
    

      COMUNICATO 
 

 
Martedì 8 ottobre  è stato assegnato il Premio “Giuseppe Brighenti” per lo studio e la divulgazione della 

storia del Novecento” XXIIIa edizione secondo le modalità del nuovo bando entrato in vigore nel 2013. Per 

questa edizione la Commissione, composta da rappresentanti dell’Anpi provinciale, della sezione Anpi di 

Endine Gaiano, del Comitato antifascista bergamasco, della Camera del Lavoro Cgil e dell’Isrec Bergamo,  ha 

deciso di assegnare ex-aequo il premio per la tesi di laurea a Federico Redaelli di Seriate, autore di Guardare 

dalla terra il naufragio lontano, Università degli studi di Bergamo, a.a. 2017/2018 e a Chiara Calzana di 

Bergamo, autrice di “QUELLA VOLTA DEL VAJONT”. Per un’antropologia della memoria, Università degli 

studi di Milano-Bicocca, a.a. 2017/2018. Accogliendo la richiesta di Chiara Cremaschi, regista bergamasca, e 

non essendo stati presentati nuovi progetti, il premio per il progetto di ricerca è stato anche quest’anno 

assegnato a Una storia di nomi e di città,  per poter completare la ricerca avviata l’anno scorso ma non ancora 

conclusa, come è  previsto dal punto 10 del bando. Inoltre la Commissione, in considerazione della presenza 

di un ex-aequo,  ha deciso di dividere in parti uguali tra i tre vincitori l’intero ammontare complessivo del 

Premio.   

 

La Commissione con la premiazione di Redaelli ha inteso sottolineare l’originalità del suo lavoro e 

l’importanza delle questioni e riflessioni che solleva. L’impostazione filosofica lo rende un po’ lontano dai 

lavori di tesi solitamente scelti dal Premio Brighenti ma il tema analizzato, il naufragio dell’11 ottobre 2013 

di un peschereccio carico di migranti a sud di Lampedusa,  attraverso il rapporto immagine/realtà e soprattutto 

la riflessione svolta nella parte finale e che approda alle conclusioni in cui Redaelli si pone la questione di 

quale sia la responsabilità dello spettatore di fronte a questa morti,  ci richiama ad un luogo dell’etica, della 

responsabilità, della scelta e dell’azione vicino a quello che produsse la stagione della Resistenza:  “delle vite 

umane esistono e insistono sui nostri confini, esistenze che affogano, muoiono, perdono i propri familiari oltre 

le nostre teorizzazioni ed elaborazioni”. 

 

Ex aequo la Commissione ha deciso di premiare anche il lavoro di Chiara Calzana che affronta la memoria del 

disastro del Vajont (9 ottobre 1963) e del ruolo che tale memoria assume ora nel presente. Oltre alla 

ricostruzione dell’evento appoggiandosi alle metodologie dell’antropologia storica e utilizzando il “metodo 

regressivo” cioè uno sguardo a ritroso che ricostruisce il passato a partire dal presente, Calzana nel novembre 

del 2018 si è recata sui luoghi del disastro raccogliendo 55 ore di interviste videoregistrate a superstiti, 

soccorritori, famigliari e istituzioni. Parte di queste interviste sono state inserite nella tesi e la visita sui luoghi 

ha permesso di coniugare osservazione e interazione. Il lavoro solidamente ancorato a precise e motivate scelte 

metodologiche mostra come la partecipazione alla costruzione della memoria pubblica, consapevoli dei 

meccanismi che la costituiscono nel presente è il compito che storici e antropologi hanno di fronte oggi. 

 

Per quanto riguarda il progetto di ricerca la Commissione ha deciso di rifinanziare Una storia di nomi e di città 

di Chiara Cremaschi già vincitore del Premio nell’edizione dell’anno scorso. Cremaschi ha svolto parte della 

ricerca in Italia e in Francia e sta completando la raccolta di materiali e documentazione relativamente alla 

parte della famiglia Ghelfenbein che si trovava nell’Europa dell’est (Ucraina, Romania e Russia). La ricerca è 

propedeutica alla realizzazione di un docufilm di cui sarà al più presto disponibile il teaser (un trailer 

brevissimo).  

 

La premiazione è fissata per sabato 09 novembre alle ore 15:30 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Endine Gaiano. Assieme ai rappresentanti dei vari enti che sostengono il Premio, interverranno  

Federico Redaelli, Chiara Calzana e Chiara Cremaschi vincitori della XXIII edizione,  presentando i loro 

lavori.  
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