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COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: Archivissima il Festival e la Notte degli Archivi –4-9 giugno 2021 

 

Generazioni nelle epidemie. Uno sguardo dall’Archivio storico diocesano 
 

Con Generazioni nelle epidemie. Uno sguardo dall’Archivio storico diocesano l’ASDBs partecipa, 

anche quest’anno, ad Archivissima 2021 - il Festival e la Notte degli Archivi dal titolo #Generazioni. 

 

Il Festival degli Archivi, alla sua 6° edizione, inizierà il 4 giugno alle ore 19 quando sul sito dedicato 

ad Archivissima www.archivissima.it/2021/ sarà possibile partecipare al grande appuntamento 

nazionale, quest’anno il più partecipato di sempre con 300 Archivi di tutta Italia,. 

L’Archivio Storico Diocesano di Brescia-ASDBs propone un multiforme evento online, una “mostra 

virtuale”, con podcast, video e percorso web che permetterà un confronto tra generazioni sulle 

epidemie. 

A distanza potremo ascoltare, vedere, immaginare uomini e donne nei secoli “percossi dai flagelli”: 

peste, vaiolo, tifo, colera, spagnola fino al Covid 19. 

Un viaggio nell’umanità dolente, capace di rispondere con coraggio, con fede, con speranza e con 

creatività alla “sofferenza degli innocenti” dove gli Archivi diventano presidio di umanità. 

Capaci di generare valore pubblico attraverso la comunicazione, gli Archivi e quindi l’ASDBs 

diventano strumenti anche per i ragazzi di oggi.  

 

17 podcast con la voce dell’attrice Laura del Buono su peste cinquecentesca e una Brescia ‘desolata’, 

si vax-no vax, eroine durante il colera, medici sospetti considerati ‘untori’, fake news sulle modalità 

di contagio, come arginare il contagio della spagnola e tanto altro… attraverso le parole cittadini, 

sacerdoti, vescovi, persone comuni. 

 

Un podcast-conferenza di introduzione generale alle epidemie con la dott.ssa Vesna Cunja. 

 

Uno speech-video, tenuto da Federica Barone, dottoranda dell’Università Cattolica del S. Cuore, su 

Epidemie in città. Il caso di due parrocchie del centro storico, risultato di una ricerca sui documenti 

anagrafici delle parrocchie cittadine di S. Faustino e S. Maria Calchera. 

 

Un percorso web che ripropone e amplia la mostra attraverso un percorso cronologico o tematico 

(malattia, il contagio, vaccinarsi, carestia ed epidemie, carismi, arte e devozione, linguaggi, luoghi). 

 

Si segnala la collaborazione “a distanza” dell’Associazione Filarmonica ‘Isidoro Capitanio’ di 

Brescia che ha concesso alcuni dei brani musicali, eseguiti dalla Banda Cittadina, che 

accompagneranno alcuni dei podcast,  

 

https://www.diocesi.brescia.it/archivio-storico-diocesano-brescia
https://www.archivissima.it/2021/
https://www.diocesi.brescia.it/archivio-storico-diocesano-brescia
https://view.genial.ly/605854c2f3bc7f0da6b99f65/interactive-content-copy-generazioni
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La cura e l’attenzione alle nostre memorie diventa patrimonio di immagini, voci e storie…una storia 

viva che riesce a parlare alla nostra esperienza recente e quotidiana. 

 

I contenuti saranno disponibili a partire dal 4 giugno alle ore 19 su www.archivissima.it/2021/ 

 

Crediti 

Selezione documenti e redazione testi: Elisabetta Pittino, Lucia Signori 

Rilevazione documentaria: Federica Barone, Luigi Facchi, Giancarlo Pedroni, Laura Picchio Lechi 

Letture documenti e testi: Laura Del Buono, attrice, scenografa, direttore artistico di ASD Centro 

Danza Borgosatollo e Castegnato (Bs), presta la sua opera in qualità di attrice e coreografa presso 

vari teatri, tra cui il Teatro Vittoriale di Gardone Riviera per la Rassegna Garda Danza Estate 

Fotografie: Marco Baresi, Paolo Pedraccini, Elisabetta Pittino 

Selezione musicale: Elisabetta Pittino 

Percorso web: Marco Baresi 

Montaggio musiche: Marco Baresi, Chiara Zanoni 

Video: Niccolò Casati 

Speech “Di generazione in generazione…” e redazione testi sulle epidemie: Vesna Cunja 

Speech Epidemie a Brescia. Il caso di due parrocchie del centro storico: Federica Barone 

Supporto elaborazione dati: Chiara Zanoni 

Consulenza storica: Vesna Cunja, Mario Trebeschi 

Consulenza documentaria musicale: Mariella Sala 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti. 

 

 

   

Don Adriano Bianchi 

Direttore  Ufficio per le 

Comunicazioni Sociali 

Brescia, 31 maggio 2021 

https://www.archivissima.it/2021/

