
    
       

COMUNICATO 
 

 
Il Premio “Giuseppe Brighenti” per lo studio e la divulgazione della storia del Novecento” 

è giunto quest’anno alla XXVa edizione proprio nell’anno del venticinquesimo della scomparsa del 
partigiano “Brach” (10 agosto 2021). La Commissione del Premio,  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 assegnato il premio di € 1.000,00 per la tesi 
di laurea a Dario Acquaroli,  I “ribelli” della D.C. bergamasca: storia della sinistra democristiana 
e della base orobica tra anni Quaranta e Cinquanta (Università degli studi di Milano, Facoltà di 
Studi Umanistici, Corso di laurea in Scienze storiche , a.a. 2019/2020, relatrice prof. ssa Daniela 
Saresella, votazione 110/110 con lode) e il premio di  1.000,00 a Eleonora Quadri per  il progetto 
biennale Digitalizzazione e valorizzazione del Fondo Achille Gentili e ricognizione con resa in 
positivo digitale dei negativi fotografici presenti nei vari fondi dell’archivio fotografico Isrec Bg 
(progetto biennale) già vincitore l’anno scorso e ripresentato quest’anno in una veste rinnovata per 
la continuazione del lavoro. 

Purtroppo l’anno scorso, a causa della recrudescenza dell’epidemia Covid e quindi delle 
misure di lockdown reintrodotte per contenere il contagio, la premiazione non ha potuto svolgersi, 
riprendiamo quindi quest’anno il consueto appuntamento ad Endine Gaiano, in presenza, sia pure in 
rispetto delle norme attualmente vigenti per le manifestazioni al chiuso. Quest’anno intendiamo 
inoltre dare una particolare rilevanza al Premio, che compie venticinque anni (la prima edizione si 
svolse l’11 ottobre 1997 e nel corso di questi venticinque anni sono stati premiati quaranta tesi di 
laurea e quattro progetti di ricerca), puntando su quel filo, che lega generazioni diverse, a cui 
Brighenti teneva particolarmente. Per questo all’interno della premiazione ci sarà lo speciale 
intervento delle allieve e degli allievi dell’I.C. “Mazzi” di Bergamo che presenteranno il progetto 
“Mister X” un lavoro svolto l’anno scorso con i/le loro maestri/e sulla figura di “Brach” a partire dal 
murales, realizzato da Paolo “il Baro” Baraldi, nel cortile della loro scuola. Inoltre per iniziativa 
dell’Anpi provinciale, della Cgil e della Fiom è stato per l’occasione ristampato Dopo il mese di 
aprile. Autobiografia di un giovane comunista 1945-1953 di Giuseppe Brighenti (Il filo di Arianna, 
2021 prima edizione 1987) che sarà disponibile durante la premiazione. L’Isrec Bergamo ideò il 
Premio venticinque anni fa, in ricordo di Brighenti,  e l’iniziativa è rimasta viva  grazie alla 
collaborazione dell’Anpi provinciale, della Camera del Lavoro di Bergamo, del Comitato antifascista 
bergamasco, della sezione Anpi di Endine Gaiano “Giuseppe Brighenti” e del Comune di Endine 
Gaiano che ha sempre sostenuto e ospitato la premiazione. La XXV edizione del Premio sarà  sabato 
13 novembre 2021 alle ore 15:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Endine Gaiano.  
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