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Premessa
Chi siamo
La Fondazione Nuto Revelli Onlus nasce nel 2006, a due anni dalla scomparsa di Nuto 
Revelli – scrittore, partigiano, ricercatore della storia vista dagli “ultimi” e della memoria 
contadina – nella convinzione che il modo migliore di ricordarlo sia di farne conoscere 
l’opera e di continuarla.

Nata per iniziativa della famiglia e di un gruppo di amici e studiosi, la Fondazione 
stabilisce la sede nella casa dello scrittore a Cuneo adeguando i locali destinati ad 
accogliere il prezioso archivio, dichiarato di notevole interesse storico nazionale dalla 
Soprintendenza, dedicato alla guerra di Russia, alla Resistenza e agli studi demo-etno-
antropologici condotti per la stesura dei suoi numerosi libri, fra cui La guerra dei poveri, Il 
mondo dei vinti e L’anello forte (quest’ultimo dedicato alle testimonianze femminili), tutti 
editi da Einaudi.

La Fondazione ha, inoltre, recuperato la borgata alpina di Paraloup (a 1.360 metri di 
quota nel comune di Rittana, CN) rendendola luogo di una doppia memoria: quella della 
guerra partigiana e quella della vita contadina che vi si svolgeva prima dell’abbandono. 
Le baite sono state ricostruite con un progetto architettonico innovativo e sostenibile, 
armonicamente inserito nel paesaggio, che oggi ospita un centro turistico-culturale 
di richiamo internazionale e un rifugio escursionistico con un ristorante, un teatro, un 
museo e due baite per dormire.           
                                                 
Il progetto ha ricevuto il Premio Gubbio per il Paesaggio, la Bandiera verde di Legambiente, 
il Premio Architetti Arco Alpino e la menzione speciale al Premio Konstruktiv per la migliore 
architettura sostenibile delle Alpi ed è stato selezionato alla Biennale di Architettura di 
Venezia 2018 per la mostra “Arcipelago Italia”. Il Rifugio Paraloup è aperto tutto l’anno 
e vanta una gestione che coniuga creatività, sostenibilità e rispetto per l’ambiente, 
innovazione e tradizione enogastronomica.

La Fondazione è uno dei più importanti archivi di storia orale d’Italia:conserva e 
valorizza più di mille ore di registrazioni, di recente restaurate e digitalizzate, oltre a 
settanta metri lineari di fotografie, lettere, testimonianze sulla seconda Guerra Mondiale, 
sulla Lotta di liberazione dal nazifascismo, sugli Alpini in Russia, sul mondo contadino. 
Organizza ogni anno un concorso per le scuole dal titolo Ricordando Nuto e un premio 
nazionale per cittadini immigrati e non intitolato Scrivere altrove, in collaborazione con 
Mai Tardi – Associazione amici di Nuto. Fa parte dell’AICI – Associazione degli Istituti di 
Cultura italiani, del coordinamento Paesaggi della memoria, della Rete del ritorno ai 
luoghi dell’Italia in abbandono. Collabora con il Polo del ’900 di Torino.

Tutti i link 
presenti nel documento 
sono interattivi
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Cosa facciamo
Siamo “coltivatori di memoria”: dalle nostre fonti – che sono gli archivi, la biblioteca, 
il museo dei racconti – seminiamo progetti strettamente connessi ai territori, che 
germogliano con le giovani generazioni e generano raccolti, producendo cultura di 
impatto.

La Fondazione custodisce e valorizza uno dei più importanti archivi orali d’Italia 
e nasce per portare avanti i valori che Nuto Revelli – alpino in Russia, partigiano, 
ricercatore della memoria contadina, testimone dell’Italia contemporanea – portò 
avanti con la sua opera. Coltivare quella memoria in rapporto con i territori che 
l’hanno prodotta e trasmetterne la carica viva e trasformativa alla società di oggi, 
in particolare ai giovani, è la nostra missione.

Lo facciamo con l’approccio autentico e innovatore che era proprio di Nuto, che 
aveva una sua personale missione: raccontare ai giovani.

Volevo che i giovani sapessero, 
capissero, aprissero gli occhi. 
Guai se i giovani di oggi 
dovessero crescere nell'ignoranza 
come eravamo cresciuti noi 
della generazione del Littorio. 

Oggi la libertà li aiuta, li protegge. 
Senza libertà non si vive, si vegeta

(Nuto Revelli – dal discorso 
per la Laurea honoris causa, 1999)

“

“
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1.1. Organigramma attuale

La struttura della Fondazione Nuto Revelli
Marco Revelli è legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui 
fanno parte altri 11 membri (studiosi ed amici di Nuto Revelli).

1_Antonella Tarpino, Vicepresidente e socio fondatore
2_Gastone Cottino
3_Michele Calandri
4_Mario Cordero
6_Francesca Pasquero
7_Cristina Ricchiardi
8_Luigi Schiffer
9_Il Sindaco Federico Borgna, in rappresentanza della Città di Cuneo
10_Sergio Soave, in rappresentanza dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia
11_Giorgio Marino, in rappresentanza del Consiglio Regionale del Piemonte

Scheda n. 1 

Quadro
delle risorse
umane
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Le dipendenti dell’ente sono tre (3):
• Beatrice Verri, direttore dal 2008;
• Giulia Serale, comunicazione e fundraising. Under 30, è stata stabilizzata nel 2017 a 

seguito di tirocinio post Master dei Talenti per il Fundraising della Fondazione CRT; 
• Giulia Giordano, patrimonio e segreteria. Under 30, assunta nel 2016, ha conseguito 

l’abilitazione di bibliotecaria ed ora è responsabile della catalogazione della biblioteca 
della Fondazione.

Una ex tirocinante è ora collaboratrice:

• Giulia Ferraris ha svolto anch’essa un tirocinio semestrale post Master dei Talenti per il 
Fundraising della Fondazione CRT, per poi assumere il ruolo di supporto organizzativo 
delle iniziative celebrative per il centenario della nascita di Nuto Revelli. Under 30, laureata 
in Storia, con un’esperienza di stage all’Archivio di Stato di Torino.

La struttura si avvale di alcuni collaboratori alla ricerca, di cui i più presenti e coinvolti nella 
progettazione istituzionale sono:

• Gianluca Cinelli, PhD, autore di numerosi studi su Nuto Revelli e la sua opera, rientrato 
dal 2018 dopo un periodo di esperienza accademica all’estero, ha assunto il ruolo di 
coordinatore scientifico del convegno internazionale per il centenario di Nuto Revelli e 
poi di responsabile scientifico del progetto pilota Memoranda per la valorizzazione dei 
luoghi di memoria attraverso strumenti digitali;

• Lucia Carle, Docente all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Studiosa 
di Nuto Revelli, è membro del Comitato Scientifico dell’Archivio sonoro e responsabile 
dell’organizzazione del ciclo di eventi celebrativi di Nuto Revelli a Parigi;

• Silvia Giordano, ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, 
ha lavorato con una borsa di ricerca annuale del Master dei Talenti della Società Civile 
di Fondazione Goria-Fondazione CRT sul progetto Dar voce al mondo dei vinti. Poi 
strutturatasi in Università in seguito a concorso, sta proseguendo la collaborazione con 
la Fondazione da esterna sull’indicizzazione dell’archivio sonoro.

Antonio Costantino, docente in pensione, ha svolto il ruolo di coordinatore del Laboratorio 
Didattico Territoriale dal 2006 al 2020 da volontario, lasciando di recente il posto a Giulia 
Giordano.

L’Impresa sociale Paraloup, ente strumentale della Fondazione Nuto Revelli, di cui è socio 
unico, ha come Amministratore unico Marco Revelli e a oggi non conta personale perché 
ha affittato il ramo d’azienda della gestione commerciale del rifugio a una snc. Scaduti 
i sei anni del contratto, a settembre 2020 l’Impresa sociale recupererà la gestione diretta 
dell’intera borgata, avviando il percorso di trasformazione del sito da “rifugio” a nuovo centro 
di produzione culturale.
Questo processo di trasformazione è condotto dai consulenti:

• Alessandro Ottenga, Cultural&Innovation Manager
• Miriam Rubeis, Project Manager

Alessandro Ottenga e Miriam Rubeis sono consulenti esterni i cui compensi sono imputati ai 
singoli progetti seguiti. 
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Scheda n. 2 

Patrimonio
2.1. Presentazione
La Fondazione conserva e valorizza la biblioteca e gli archivi nella sua sede di Cuneo, in quella 
che fu l’abitazione dello scrittore e che ora è casa museo, concessa in comodato gratuito 
dalla famiglia, aperta al pubblico e visitabile.
Il patrimonio storico (archivi e biblioteca) è a disposizione del pubblico per la consultazione 
gratuita nell’orario di apertura (lunedì-venerdì 09-15) e su appuntamento. 
Nel 2019 sono stati fatti lavori di adeguamento del locale biblioteca per aumentare la 
scaffalatura e allestire una sala di consultazione dedicata. Nel 2020 è stato rifatto l’impianto 
antincendio dell’archivio storico per adeguarlo ai più recenti standard e alle nuove normative.
A disposizione degli utenti, in sede, vi è un servizio di consulenza biblioteconomica e 
archivistica con il personale interno specializzato e un servizio di fotoriproduzione.
E’ possibile richiedere il supporto alla ricerca e l’invio di materiale a distanza tramite servizio 
di scansione e invio digitale via posta elettronica.
Presso la sede della Borgata Paraloup (Rittana, CN) è disponibile per i visitatori un archivio 
cinematografico consultabile in visione plurisoggettiva e, da settembre 2020 sarà visitabile il 
Museo dei racconti, installazione multimediale interattiva permanente, aperto al pubblico nei 
fine settimana e tutti i giorni nei mesi estivi.

2.2. La biblioteca 
Il patrimonio della biblioteca, di oltre 5000 volumi, è costituito dai volumi conservati da Nuto 
Revelli, dalle sue opere, dalle pubblicazioni acquisite e pubblicate negli anni dalla Fondazione 
Nuto Revelli e da un fondo tematico donato da Marco Revelli. Si compone di monografie, 
periodici ed è in costante incremento, date le donazioni ricevute da altri enti culturali e dalle 
pubblicazioni della Fondazione. Per la ricerca bibliografica la biblioteca è provvista di un 
catalogo informatizzato (catalogo SBN). 
La Biblioteca è gestita direttamente da una bibliotecaria dipendente della Fondazione ed è 
dotata di un regolamento pubblicato sul sito istituzionale. Il servizio di prestito è attivo, la 
catalogazione, avviata a febbraio 2019, è in via di completamento.



S
C

H
ED

A
 N

.2

12 13

RE
LA

ZI
ON

E 
AN

AL
IT

IC
A

Q
U

IN
Q

U
EN

N
IO

 2
01

6-
20

20

2.3. Gli archivi 
Il patrimonio è costituito dal materiale raccolto e prodotto da Nuto Revelli durante la sua 
vita e la sua attività di scrittore. Si tratta di documenti cartacei, fotografie, bobine, audio e 
videocassette, spesso di rara reperibilità in quanto materiale coevo e sovente distrutto in 
tempo di guerra perché contenente dati sensibili (es. la documentazione del periodo partigiano, 
le lettere dei dispersi in Russia). L’ingente mole di testimonianze ne fa un patrimonio assai 
rilevante e per quantità e per qualità che d’altro canto ben testimonia gli interessi di Revelli e 
il suo desiderio di trasmettere agli altri, di condividere e soprattutto di trasmettere ai giovani 
la memoria.

Nazionale; fogli personali degli aderenti alle bande; ruolini e relazioni con dati relativi 
alle forniture di materiale bellico, equipaggiamenti, vestiario, cibo, forze uomini; 
documentazione contabile; notes con composizioni squadre di spedizioni; ordini; resoconti 
di rastrellamenti e imboscate; elenchi dislocazioni del nemico; rapporti e relazioni stesi 
da partigiani; lasciapassare diversi; verbali di interrogatori; corrispondenza e minute di 
Nuto; collegamenti consegnati dalle staffette; appunti e promemoria vari; concorsi di 
canti partigiani e stesure di “Bandiera nera”, “Badoglieide”, “Pietà l’è morta”; fotografie. 
Documentazione raccolta o sequestrata da Revelli: carte Archivio II Settore; carte Archivio 
II banda; carte Luciano Berruti; carte Archivio Divisione Littorio;

Parte V. Documentazione relativa a fascismo, antifascismo, resistenza, Liberazione, 
post-Liberazione;

Parte VI. Documentazione di Dante Livio Bianco documentazione raccolta e consegnata 
a Revelli relativa al periodo 1943 - 1952 con documenti al 1957;

Parte VII. L’attività lavorativa Ditta Nuto Revelli - “Recuperi Metallici” documentazione 
contabile, corrispondenza;

Parte VIII. L’attività di scrittore documentazione relativa alla pubblicazione dei suoi 
libri: appunti, stesure preparatorie, trascrizioni delle testimonianze, bozze a stampa, 
corrispondenza, recensioni; documentazione comprendente inediti relativa ad articoli e 
interviste, prefazioni, curatele, convegni e altre occasioni;

Parte IX. L’attività di divulgatore lezioni di Revelli nelle scuole e presso Università italiane: 
carte preparatorie a suoi interventi ed elaborati di alunni e studenti; carte preparatorie per 
interventi alla televisione e alla radio;

Parte X. Raccolta di lettere ed epistolari militari si tratta di migliaia di lettere ed epistolari 
dei militari dal Fronte Russo, in parte salvati dallo stesso Revelli in seguito agli scarti 
effettuati dal Distretto militare di Cuneo e relativi a pratiche di “Presente alle Bandiere”, in 
parte inviati a Revelli in originale o in fotocopia, in parte ancora acquistati da Revelli presso 
un rigattiere;

Parte XI. Raccolta di documentazione giornali e ritagli, scritti e opere di autori diversi 
d’interesse per Nuto; scritti dati in visione per correzioni e suggerimenti;

Parte XII. Premi e onorificenze concessi a Revelli carte relative/preparatorie ai discorsi 
di Nuto in occasione di premi e onorificenze; documentazione relativa/preparatoria a 
concorsi letterari con Revelli in veste di giurato;

Parte XIII. Corrispondenza corrispondenza raccolta per anno, personale e di lavoro. Il 
fondo sarà indicizzato nel corso del 2021 in seguito a un finanziamento ricevuto dalla 
Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta da parte del Mibact;

Parte XIV. Documentazione diversa manoscritti, dattiloscritti e pubblicazioni su argomenti 
di interesse secondario per Revelli non classificabili nelle precedenti parti d’archivio su 
attualità, politica e altro.

Nel 2019 la Fondazione ha terminato il riordino e l’inventariazione dell’archivio storico con 
l’uso dell’applicativo Guarini Archivi, prodotto da CSI e Regione Piemonte e dato in dotazione 
nel 2007 a inizio lavori. Non essendo Guarini più disponibile, sarà individuato un software di 
archivistica su cui migrare i dati tra le piattaforme allineate con standard internazionali - 
ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, e ISDIAH - così da garantire interoperabilità con i sistemi esistenti 
e performance adeguate rispetto alle esigenze di gestione di un archivio multimediale. Le 
scelte possibili ricadranno sul sistema della Regione Piemonte Mèmora o sulla soluzione 
Archiui di Promemoria srl, entrambe soluzioni a base Collective Access. L’archivio storico si 
arricchisce nel tempo attraverso la digitalizzazione di beni analogici (scansione di immagini 
fotografiche, testi manoscritti e dattiloscritti, riversamenti audio e video) che siano già 
catalogati o attraverso eventuali attività di catalogazione per nuove acquisizioni o donazioni.

A) ARCHIVI STORICI
- Archivio Nuto Revelli costituito da 
oltre 70 metri lineari di documentazio-
ne, con estremi cronologici compresi 
tra il 1836 (appartenenti alla famiglia 
d’origine di Revelli) e il 2004, anno del-
la morte. L’ingente mole documentaria 
è stata suddivisa in parti tematiche e 
cronologiche, a loro volta organizzata 
in serie, che ripercorrono la vita e l’at-
tività di Nuto Revelli: dalla famiglia d’o-
rigine alla sua formazione scolastica e 
militare; dalla campagna di Russia, al 
periodo partigiano, fino ai suoi libri e 
alla sua attività di divulgatore attraver-
so dibattiti, presentazioni nelle scuole, 
articoli e interventi di varia natura. La 
struttura è così composta:

Parte I. Documentazione di fami-
glia: da quella d’origine al suo nu-
cleo familiare (atti notarili; contratti; 
corrispondenza; documentazione 
prodotta e raccolta dal padre; tes-
sere personali; procedimenti vari);

Parte II. Formazione scolastica e 
militare testi e quaderni a partire 
dalle scuole medie, alle superiori, 
alla Regia Accademia di Fanteria e 
cavalleria di Modena;

Parte III. Periodo del fronte russo 
1942-1943 documentazione coeva 
di Revelli, diario originale del Fronte 
Russo, richieste di notizie di alpini 
dispersi appartenenti al V Reggi-
mento Alpini battaglione Tirano 46^ 
compagnia, pratiche pensioni di 
guerra ai sopravvissuti della Russia;

Parte IV. Periodo partigiano 1943-
1945 documentazione coeva 
attestante l’attività di banda a San 
Matteo, Paraloup, in val Maira, a 
Palanfrè, in valle Stura, e in Francia: 
nascite delle bande; giuramenti di 
fedeltà all’esercito di Liberazione 

http://www.nutorevelli.org/2020/04/24/nuvolar/

 http://www.nutorevelli.org/archivio-cinematografico/

 http://www.nutorevelli.org/archivio-sonoro/

www.resistenzauominidonne.org

1.500
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- Archivio sonoro Il fondo sonoro dell’Archivio di Nuto Revelli, conservato nei locali della 
Fondazione, comprende le interviste e le testimonianze raccolte dallo scrittore tra la fine degli 
anni ’60 e la prima metà degli anni ’80 nei territori della Provincia di Cuneo; una parte di 
queste preziose testimonianze orali è confluita nelle due celebri opere Il mondo dei vinti. 
Testimonianza di vita contadina (Einaudi, 1977) e L’anello forte. La donna: storie di vita 
contadina (Einaudi, 1985) che ripercorrono, attraverso le narrazioni e i ricordi di donne e 
uomini della campagna povera del cuneese, la storia del mondo contadino lungo tutto il 
Novecento. I racconti pazientemente ascoltati, registrati al magnetofono e “restituiti” da Nuto 
Revelli nei suoi scritti descrivono un periodo storico che ha fatto da cerniera tra due mondi: un 
mondo contadino, con la sua cultura ancestrale ricca di tradizioni, ritualità e apparentemente 
immobile, e un mondo modernizzato, urbanizzato, accelerato dal “progresso”, che ha portato 
quasi inevitabilmente all’abbandono delle attività agricole e allo spopolamento delle valli e 
delle campagne.

L’Archivio sonoro è costituito:
 1. dai materiali preparatori al volume Il mondo dei vinti, per un totale di oltre 200 testimoni  
  (ogni intervista varia in media tra le due e le tre ore, in genere si tratta di conversazioni  
  individuali ma in alcuni casi il colloquio si allarga ai familiari o ai presenti);
 2. dalle testimonianze preparatorie a L’anello forte, per un totale di 237 interviste;
 3. dalle testimonianze sull’emigrazione raccolte tra il 1970 e il 1971.
 4. Il materiale audio è poi completato da 39 bobine di grandi dimensioni dal contenuto  
  classificato sotto la voce “Argomenti vari” e riguardante registrazioni di trasmissioni  
  radiofoniche, di dibattiti pubblici o di manifestazioni o, ancora, di interviste a esperti o  
  consulenti. L’intento della Fondazione Nuto Revelli è stato, prioritariamente, quello di  
  restaurare e mettere in sicurezza il materiale originale registrato su supporti magnetici  
  suscettibili di rapido degrado, realizzando il restauro e la digitalizzazione di  
  una parte del fondo sonoro: attualmente sono state restaurate e digitalizzate  
  193 ore di materiale raccolto per la stesura de Il mondo dei vinti e 178 ore  
  di materiale registrato per la stesura de L’anello forte. Sono state restaurate e  
  digitalizzate anche 120 ore di materiale “vario” registrato da Nuto Revelli, per un totale  
  di 491 ore. In totale il fondo sonoro dell’archivio consta di oltre 1.500 ore di materiale.

Un primo lavoro di ricognizione, analisi e valorizzazione dell’Archivio sonoro è stato condotto 
a cavallo tra il 2015 e il 2016 per il progetto Uomini e donne della Resistenza proposto dal 
Centro Studi Piero Gobetti di Torino, in qualità di capofila in collegamento con la Fondazione 
Nuto Revelli, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per gli anniversari 
di interesse nazionale, nell’ambito delle Celebrazioni per il Settantesimo anniversario 
della Lotta di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. All’interno del portale interattivo che 
ospita i materiali raccolti dal progetto è presente un laboratorio multimediale navigabile 
in cui, attingendo alle registrazioni dell’Archivio sonoro di Nuto Revelli, è stato possibile 
selezionare e caricare gli estratti delle interviste relativi ai temi della guerra e della Resistenza:  
www.resistenzauominiedonne.org L’Archivio sonoro di Nuto Revelli rappresenta uno 
strumento molto importante per svolgere ricerche in diversi settori disciplinari: dalla storia 
contemporanea all’etnologia, dall’antropologia culturale alla dialettologia (quasi tutte le 
interviste sono condotte in dialetto). All’interno dei racconti e delle testimonianze di partigiani, 
contadini e contadine sono presenti, infatti, tutti i temi di grande rilevanza culturale del 
mondo agricolo: ampio spazio è dedicato alla cultura materiale, alla religiosità, alle pratiche 
quotidiane, alle credenze, alla medicina popolare, alle tecniche di sopravvivenza nelle 
condizioni più difficili, al folklore. La messa online del database contenente l’Archivio sonoro sul 
sito web http://www.nutorevelli.org/archivio-sonoro/, che andrà arricchendosi nel tempo, 
permetterà a tutti gli utenti di possedere una vera e propria “mappa” per raggiungere le case, 
gli orti, i fienili, i campi di battaglia che Nuto Revelli, attraverso la voce dei suoi infaticabili 
testimoni, ha saputo trattenere e preservare dall’oblio della memoria.

- Archivio fotografico formato da circa 8.000 unità tra fotografie in b/n e a colori, negativi su 
pellicola e lastra (foto pubbliche relative a interventi e premiazioni di Revelli, periodo di guerra, 
foto di famiglia). 570 immagini sono state digitalizzate professionalmente ad alta definizione 
per l’allestimento della mostra fotografica Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli una vita 
per immagini a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis di prossimo allestimento a Parigi, 
presso la sede dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

B) ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO 

A Paraloup si trova la prima cineteca di film a tema guerra e Resistenza in quota, che è stata 
creata nel 2017 in collaborazione con ad AIACE e ANCR grazie a un contributo della Compagnia 
di San Paolo sul bando Polo del ’900 per il Piemonte. L’idea è nata dal principio per cui 
imparare la storia in un luogo che è stato teatro di vicende significative influisce fortemente 
nel processo di trasmissione della memoria. Studenti e visitatori di Paraloup riferiscono di 
vivere in modo diverso, più coinvolgente la storia della Resistenza narrata nel luogo in cui 
è accaduta: i luoghi, oggi, sono i nuovi testimoni. Sono 74 i titoli già inseriti in catalogo e in 
incremento, fruibili dai visitatori nel formato di “proiezione plurisoggettiva”.
L’archivio è iscritto all’AVI, Associazione videomediateche italiane, e dal 2020, grazie 
al progetto Open Community Muovere le Montagne della Compagnia di San Paolo, il suo 
catalogo è entrato a far parte della piattaforma online Amerigo del Nuovi Mondi Film Festival 

http://www.nuovimondifestival.it/amerigo-cinema-daltri-mondi/ 

C) ARCHIVIO INTERATTIVO NUVOLAR

Da giugno 2019 la Fondazione ha avviato una sperimentazione sulle nuove opportunità 
di accesso online agli archivi tramite tecnologie innovative proprie del Natural Language 
Processing, grazie alla collaborazione con la startup innovativa torinese Nuvolar.
Nuvolar utilizza metodi algoritmi di machine learning per la trascrizione del parlato e metodi 
per il trattamento del linguaggio naturale in grado di estrarre metadati da testi scritti o parlati 
e attivare, tramite interfacce interattive, nuove funzionalità di ricerca e discovery.
Tramite queste tecniche il metadato utilizzato per la descrizione non viene attribuito 
manualmente da un archivista ma estratto attraverso metodi statistici dal dato presente 
nell’unità archivistica sotto forma di testo così da essere utilizzato per ulteriori trattamenti 
algoritmici finalizzati alla sua valorizzazione.
Grazie all’adozione del sistema Nuvolar, l’Archivio interattivo della Fondazione consente 
l’esplorazione dei contenuti multimediali (sia storici sia correnti) presenti sul dominio online, 
caricati con un innovativo, potente sistema di auto-indicizzazione. Il database può essere 
esplorato a partire dai tag autoprodotti e suggeriti dall’algoritmo, oppure con una ricerca 
libera. Si possono estrapolare contenuti, creare percorsi di ricerca personalizzati, salvare i 
contenuti in playlist da condividere via mail o social network, con beneficio di sperimentazioni 
didattiche e di valorizzazione.
https://nutorevelli.nuvolar.it/run/71

L’archivio interattivo Nuvolar, lanciato sul nuovo sito istituzionale il 25 aprile 2020, è in 
continua implementazione e contiene a oggi 186 unità archivistiche organizzate in attività 
culturali, pubblicazioni, materiali per la didattica, rassegna stampa per un totale di 21.219 tag 
presenti.

L’introduzione di questa tecnologia ha posto le basi per la trasformazione di alcuni processi 
fondamentali legati alla produzione culturale orientati a:

• generare nuovi prodotti culturali in cui gli output delle attività alimenteranno un 
archivio di materiali interconnessi. Ogni evento, laboratorio, attività verrà registrato (video 
Youtube, podcast audio) e andrà ad alimentare il database interattivo pubblicato sul sito 
istituzionale, costituendo così un archivio documentato da cui si possono estrapolare, in 
modo immediato, nuovi percorsi di progettazione e di ricerca;

• creare un archivio dinamico, in parte storico in parte corrente; anche i ritagli 
stampa, i materiali didattici: tutto viene “nuvolarizzato” (questo è il lessico ormai usato 
internamente);

• ridurre drasticamente i tempi di pubblicazione e di fruizione dei materiali multimediali: 
il primo test concreto sono stati i video-atti del convegno internazionale del centenario 
della nascita di Nuto Revelli, svoltosi a ottobre 2019. Gli interventi videoregistrati sono stati 
caricati sul canale Youtube la sera stessa e, inseriti nel dominio Nuvolar, autoindicizzati 
nel giro di pochi minuti. Le playlist prodotte dal sistema sono state così condivise “a 
caldo” dai vari relatori (35 da tutto il mondo) tramite le proprie pagine social, generando 
un flusso di comunicazione attrattivo e molto efficace.

Sperimentazione, contaminazione e innovazione
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Nuvolar è nato principalmente per l’impiego nel settore del marketing for profit: la 
collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli ha orientato il prodotto verso un settore 
inizialmente non considerato strategico, quello degli archivi culturali, favorendo in azienda 
lo sviluppo di competenze legate alla produzione culturale per orientare alcuni servizi a 
rispondere a esigenze specifiche del mercato degli enti culturali, della gestione di archivi 
storici e di processi di valorizzazione digitale del patrimonio culturale.

Nuvolar intende semplificare l’accesso all’archivio documentale in termini di efficienza 
ed efficacia della ricerca. In una sperimentazione condotta con circa 100 veterinari Italiani 
con un archivio di circa 200 documenti nella fruizione dei contenuti tecnico-scientifici, il 
rapporto tra i download effettuati per sessione e il numero di interazioni per sessione, risulta 
sensibilmente più alto rispetto a quello misurato in un analogo sito internet.
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Scheda n. 3 

Ricerca
3.1. Ricerca, progettazione internazionale, reti

Convenzioni e Documenti programmatici

2016  Convenzione Fondazione/Università di Torino (DIP. Scienze Umanistiche) per il  
 progetto di ricerca “Dar voce al mondo dei vinti”

2018  Convenzione Fondazione/Celeber srl per azioni di turismo culturale a Paraloup

2018  Convenzione Fondazione/Autorità di gestione della Direction des Fonds Européen  
 per la realizzazione del progetto Interreg Alcotra Migraction: generazioni in  
 movimento

2019  Convenzione Fondazione/Università di Torino (DISAFA) per progetto di formazione  
 Scuola Giovani Agricoltori di Montagna

2019  Convenzione Fondazione/Comitato nazionale per le Celebrazioni del Centenario di  
 Nuto Revelli

2019  Manifesto di Camaldoli per una nuova centralità della Montagna

Lettere di collaborazione

2018  University of Reading UK per iniziative celebrative del centenario di Nuto Revelli

2018  Einaudi Editore per iniziative celebrative del centenario di Nuto Revelli

2019  Universitӓt Bremen per iniziative celebrative del centenario di Nuto Revelli

2019  Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles per centenario di Nuto Revelli

2020  Haus der Wannsee-Konferenz Gedenk-und Bildungsstätte per convegno  
 internazionale sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale

2020  Université Lyon III Jean Moulin per atelier de traduction de L’anello forte di Revelli

2020  Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris per mostra fotografica e  
 convegno internazionale per il centenario di Nuto Revelli

2020  Università di Colonia per conferenza 2021

2020  INDIRE Patrocinio e collaborazione per progetto di ricerca Memoranda

2020  FORUM Disuguaglianze e Diversità per collaborazione progetto Memoranda

2020  Università di Torino (Scuola di Scienze Umanistiche) per collaborazione Memoranda

PROGETTO EUROPEO

 Interreg Alcotra Italia-Francia MigrAction

PROGETTO DI RETE DI COMUNITÀ

 Open Community Muovere le Montagne

CONVENZIONI 

5
LETTERE DI COLLABORAZIONE

16 

RETI NAZIONALI

4

1 

1 
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2020  CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) per collaborazione Memoranda

2020  Istituto storico della Resistenza di Cuneo per collaborazione Memoranda

2020  MUCAM Chile (Museo Campesino en Movimiento) per residenza artistica a Paraloup

2020  Polo del ’900 per mostra fotografica Ricordati di non dimenticare su Nuto Revelli

2020  Istituto Italiano di Cultura di Parigi per evento di presentazione Les deux guerres

Adesione a Reti nazionali

2016  Rete del Ritorno ai luoghi dell’Italia in abbandono 
 https://www.facebook.com/retedelritorno/ 

2017  Rete Paesaggi della Memoria 
 http://www.paesaggidellamemoria.it/

2017  AICI - Associazione degli Istituti di Cultura italiani 
 http://aici.it/ 

2020  Associazione Lo Stato dei Luoghi (in corso di costituzione) 
 https://www.lostatodeiluoghi.com/

2016-2020 Progetto di ricerca: “Dar voce al Mondo dei vinti”

Il progetto “Dar voce al mondo dei vinti” ha l’obiettivo di raccogliere, catalogare e indicizzare, 
all’interno di una banca dati online sul sito web http://www.nutorevelli.org/archivio-sonoro, 
le testimonianze audio finora restaurate e digitalizzate dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus.
Lo scopo principale del progetto è quello di creare dei percorsi di ricerca, attraverso un sistema 
di indicizzazione sistematica dei materiali (attività di tagging), per rendere interrogabile, sia 
da parte dello studioso sia da parte del più vasto pubblico, l’Archivio sonoro di Nuto Revelli. 

L’allestimento del corpus ha portato alla selezione di alcune interviste, presenti nel fondo 
sonoro della Fondazione digitalizzato a partire dalle bobine registrate da Nuto Revelli negli anni 
’70-’80 per la redazione de “Il mondo dei vinti” e de “L’anello forte”. Le interviste selezionate e 
taggate ammontano a circa centotrenta ore di registrazione (in corso di costante incremento) 
e variano da interviste della durata di trenta-quaranta minuti a interviste della durata di più 
di tre ore. Un aspetto cruciale del progetto è quello della costruzione di un’architettura dei 
temi per il lavoro di indicizzazione delle testimonianze dialettali. In accordo con il Comitato 
Scientifico dell’Archivio sono stati individuati due livelli per la ricerca nella banca dati.

Un primo livello di ricerca e di navigazione dei materiali segue le grandi categorie già utilizzate 
per il progetto Uomini e donne della Resistenza:

- genere del testimone (uomo/donna);
- area (montagna, pianura, collina e Langhe);
- località su carta georeferenziata.

Oltre a queste chiavi di ricerca è prevista la navigazione per:

- nome del testimone;
- data di nascita;
- volume di riferimento (Il mondo dei vinti/L’anello forte).

Il secondo livello di ricerca è invece per argomenti e prevede una serie di macro e micro temi. 
I grandi temi sono stati selezionati, in accordo con il Comitato Scientifico, a partire dal volume 
“Il popolo che manca” curato da Antonella Tarpino (Revelli 2013) prima dell’inizio del lavoro di 
taggatura delle interviste.
Elenco dei macro-temi di ricerca e navigazione nella banca dati: Abitazione, Alimentazione, 

Ambiente, Attualità, Dialetto, Emigrazione, Famiglia, Guerre, Lavoro, Matrimonio, Metodo della 
ricerca, Morte, Nascita, Paese-borgata, Politica, Pratiche sociali, Religione, Resistenza, Salute 
e medicina popolare, Scuola, Sessualità, Spopolamento, Superstizione e magia.

I micro-temi, ovvero una serie di parole-chiave collegate ai grandi temi di ricerca, sono stati 
individuati durante il lavoro di indicizzazione e costantemente posti al vaglio del Comitato 
Scientifico.

2017-2020 Progetto europeo  Migraction. Generazioni in movimento

l progetto, triennale, si sviluppa fra il 2017 e il 2020 e si incentra sulla valorizzazione turistico-
culturale dell’itinerario di emigrazione dei piemontesi in Francia tra la fine del XIX e la metà 
del XX secolo attraverso azioni sulle comunità locali che avvicinino le vecchie alle nuove 
migrazioni. Il partenariato è composto da: Comune di Vinadio (capofila), Ville de Barcelonnette 
(Francia), Fondazione Filatoio rosso di Caraglio, Fondazione Nuto Revelli Onlus, ACTI Teatro 
Indipendente. La Fondazione Nuto Revelli ha attuato una serie di azioni culturali (Scuola 
giovani agricoltori, Museo dei racconti di Paraloup) e un’azione di valorizzazione turistica della 
Valle in coordinamento con i partner e in accordo con gli enti e le comunità locali. 

Fra le azioni specifiche della Fondazione Nuto Revelli c’è il progetto di ricerca per l’allestimento 
e la produzione del Museo dei racconti di Paraloup, che inaugurerà a settembre 2020: 
un’installazione multimediale interattiva permanente, i cui contenuti sono stati selezionati 
a cura del Comitato scientifico di cui fanno parte, fra gli altri Marco Aime, Marco Revelli, 
Antonella Tarpino, Laura Fossati ed elaborati a cura dello studio milanese NEO - Narrative 
Environment Operas. Un leggio interattivo guida il visitatore lungo una linea del tempo che lo 
porta a dialogare, attraverso un sistema di domande-risposte, con testimoni di 4 generazioni 
le cui storie si sono intrecciate al luogo di memoria di Paraloup. Storie di lavoro agricolo, 
di emigrazione, di guerra, di resistenza, di spopolamento, di ritorno alla vita in montagna. 
I materiali contenuti provengono dall’Archivio della Fondazione Nuto Revelli, dagli archivi 
storici del territorio e di altri enti culturali.

2017-2020 Progetto di rete di comunità Muovere le Montagne

In un piccolo paese della Vallestura nasce nel 2012 il Nuovi Mondi, festival che in 7 anni cresce 
in spazi, programmi e pubblico. Con il capofila Kosmoki e l’Unione dei comuni la Fondazione 
Nuto Revelli contribuisce a promuovere la cultura come leva per un rinnovamento e rilancio 
del settore turistico, in calo del 50% tra il ‘12 e il ‘16. Spinti da un incremento della domanda 
del turismo internazionale, nel 2017 i soggetti partner individuano nella rete un’opportunità 
per ripensare con strumenti culturali allo sviluppo del settore turistico del territorio. Il lavoro 
di analisi del contesto compiuta con le imprese, gli abitanti, e le istituzioni intende dare vita 
ad una mappa, capace di descrivere gli spazi da utilizzare, le persone disposte a mettersi in 
gioco (attori risorsa), le competenze presenti sul territorio.
Il percorso di capacity building permetterà agli attori risorsa proporre, ideare e co-creare 
nuove esperienze culturali di consapevolezza e di racconto del proprio territorio, oltre che 
di intercettazione e incontro di pubblici in luoghi insoliti (per es. la piattaforma Amerigo 
porterà il cinema nei rifugi, negli alberghi, tra i campi agricoli e nelle piazze). Nascerà una 
programmazione culturale interna al territorio condivisa tra pubblico, privati, privati cittadini 
e il festival. Durante il festival Nuovi Mondi, il Muovere le Montagne costituirà, con la residenza 
artistica e il lavoro di audience develompent, una palestra per integrare le proposte culturali 
con quelle turistiche esistenti. Esperienze che rafforzano la promozione di una nuova identità 
della Valle sfruttando la mediaticità dell’evento festival.
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2019-2021 Atelier de traduction de L’Anello forte all’Università di Lione

Nel quadro delle attività didattiche dell’Università Jean Moulin/Lyon 3 e dell’ENS di Lione è 
in corso di svolgimento un seminario di traduzione dell’Anello forte di Nuto Revelli intrapreso 
nell’ottobre 2019. Con cadenza bimensile, un gruppo formato da una quindicina di studenti 
(livello Magistrale), sotto la direzione di due docenti, fra cui il Prof. Alessandro Martini, si trova 
per lavorare sulla traduzione dell’opera. Obiettivo del lavoro, effettuato in maniera collettiva 
e in parte in modalità a distanza, è la pubblicazione del libro, che si spera possa avvenire nel 
giro del biennio a venire, compatibilmente con le trattative editoriali in corso.

2019-2021 Progetto Memoranda: i luoghi quotidiani per ricordare

Memoranda è un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale, un esperimento pilota che si 
basa sull’uso dell’innovazione digitale in campo didattico. Uno degli obiettivi che si propone 
il progetto è la creazione di un sito dedicato alla fruizione digitale del patrimonio storico-
archivistico territoriale tramite l’interfaccia motorizzata dalla start-up torinese Nuvolar, 
che permette, tramite una piattaforma online e una app collegata, di costruire dei percorsi 
didattico-divulgativi a partire dall’indicizzazione rapida ed estensiva di materiali d’archivio 
(cartacei e multimediali) selezionati. Memoranda avrà così un impatto sulla programmazione 
di progetti culturali e didattici destinati al grande pubblico e alla scuola, quale mezzo ideale 
per raggiungere il pubblico dei più giovani e stimolarli a scoprire il patrimonio storico culturale 
della loro terra, per maturare una coscienza civica forte e per stimolare una vocazione alla 
ricerca, obiettivo in linea con il quadro delle competenze chiave di cittadinanza che riguardano 
la consapevolezza e l’espressione culturale.

Il progetto prende le mosse dalla riflessione di Antonella Tarpino su come riscoprire attraverso 
i luoghi e gli oggetti della vita quotidiana la memoria di un Novecento che, soprattutto agli 
occhi dei giovani, è insieme vicino e lontanissimo. Memoranda vuole sensibilizzare il grande 
pubblico, e gli studenti in particolare, sulla materialità di esperienze vissute durante il regime 
fascista da persone, in gran parte giovanissime, che decisero di resistere, facendo del mondo 
domestico delle loro dimore e degli spazi della vita quotidiana la prima base di quello che 
sarebbe poi diventato il movimento di liberazione nazionale.
Il progetto si concentrerà in particolare sulla casa-museo di Nuto Revelli dov’è raccolto e 
conservato l’archivio cartaceo e sonoro dello scrittore.

Memoranda è un progetto di Fondazione Nuto Revelli Onlus (capofila), Comitato Memoranda, 
Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di  Cuneo “Dante 
Livio Bianco”, Università di Torino, Dipartimento di Scuola di , Comuni di Cuneo, Cossano Belbo, 
Santo Stefano Belbo, Castino, Vesime; in collaborazione con INDIRE, Forum Disuguaglianze 
e Diversità, Cidi Torino.

Scambi culturali

2019  Seminario residenziale di 7 gg alla Haus der Wannsee-Konferenz Gedenk-und  
 Bildungsstätte insieme a una delegazione di rappresentanti dell’Associazione  
 Paesaggi della Memoria. Oggetto: laboratori didattici nei luoghi di memoria. In  
 rappresentanza della Fondazione Nuto Revelli ha partecipato la direttrice Beatrice  
 Verri.
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4.1. Attività didattiche 
La didattica è un pilastro fondamentale delle attività della Fondazione e si occupa 
dell’intervento nelle scuole con l’obiettivo di accompagnare insegnanti e studenti alla 
scoperta del messaggio di democrazia, di tolleranza e di sensibilizzazione proprio della vita 
e dell’opera di Nuto Revelli, ma non solo. L’interesse per il mondo della scuola va anche in 
un’altra direzione: l’importanza di ascoltare le giovani generazioni, metterci in comunicazione 
con il loro mondo perché, come direbbe Nuto Revelli, l’errore più grande è non saper ascoltare. 
Lui per primo ha speso tanta parte del suo tempo a lottare per una società più giusta e libera 
e a cercare il dialogo con i giovani. “Volevo che i giovani sapessero, capissero, aprissero 
gli occhi” era il suo mantra e oggi è la mission della Fondazione, che fa del suo Laboratorio 
Didattico Territoriale un pilastro dell’attività istituzionale capace di coinvolgere in tutto oltre 
5.000 studenti e 260 insegnanti nell’ultimo quinquennio.

DATI LABORATORIO DIDATTICO 2016/2020

DATI CONCORSO SCRIVERE ALTROVE 2016/2020

Scheda n. 4 

Didattica
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La Fondazione conduce tutti gli anni un Laboratorio Didattico Territoriale, animato dal 
prof. Antonio Costantino, con le scuole di ogni ordine della provincia di Cuneo e con il 
coinvolgimento puntuale di scuole di altre regioni, esteso anche ai giovani under 25. Nato 
con il sostegno della Fondazione CRC, che ne ha finanziato lo start-up triennale, dal 2009 è 
parte delle attività istituzionali della Fondazione con i seguenti strumenti principali:

1. Il concorso per opere scritte e grafiche Ricordando Nuto, giunto all’undicesima edizione, 
che si rivolge ogni anno alle classi delle scuole primaria e secondaria di I e II grado e ai 
giovani under 25, assegnando un tema di riflessione sempre diverso;

2. La rivista Quaderni del Laboratorio didattico che pubblica una rassegna delle opere del 
concorso e la distribuisce a tutti gli alunni delle classi finaliste; 

3. La rivista I fogli nascosti che raccoglie poesie, racconti, riflessioni, testi di canzoni, favole 
e disegni prodotti dagli adolescenti: uno spazio per gli studenti che scrivono, che hanno 
voglia di comunicare i loro pensieri e le loro emozioni;

4. Dal 2020 si aggiunge sul nuovo sito web www.nutorevelli.org la sezione dedicata alla 
didattica dell’Archivio Interattivo Nuvolar, dove è possibile estrapolare materiali per uso in 
classe, e il database dell’Archivio sonoro online per l’ascolto delle testimonianze originali 
di Mondo dei vinti e Anello forte.

Ogni anno la Fondazione dedica spazio all’incontro degli studenti che partecipano alle 
iniziative proposte dal Laboratorio: la cerimonia di premiazione del concorso nel mese di 
maggio; la presentazione della rivista I fogli nascosti, durante la quale i giovani scrittori, poeti, 
artisti leggono e mostrano i propri lavori, confrontandosi su ciò che è emerso dall’esperienza 
di ognuno; le gite premio, momento in cui i ragazzi possono finalmente vedere e vivere la 
borgata Paraloup. 

Un altro concorso nazionale rivolto anche agli istituti scolastici è Scrivere Altrove, promosso 
in collaborazione con Mai Tardi - Associazione Amici di Nuto, per opere scritte e visive 
sui temi delle migrazioni, della convivenza comunitaria e della cittadinanza. Il concorso 
promuove l’espressione dei temi indicati attraverso la memoria, la testimonianza, il racconto, 
l’immaginazione e la creatività, l’impronta del vissuto personale o collettivo ed è suddiviso in 
tre sezioni: Nuova cittadinanza, destinata a cittadini immigrati o figli di immigrati senza limiti 
di età né di provenienza geografica, sul tema: “Per mare e per terra: un esodo con la speranza 
di una nuova vita”; Libertà di parole, divisa in due sottosezioni, una riservata a detenuti 
immigrati, l’altra a detenuti italiani, con tema libero; Italia che migra, rivolta a cittadini italiani, 
sul tema: “Quando sono gli italiani a emigrare”.
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Scheda n. 5

Editoria
5.1. Attività editoriale

La Fondazione Nuto Revelli è editore e ha in catalogo 4 monografie e 1 rivista:

1. I quaderni di Paraloup, n. 0 Costruire nel paesaggio rurale alpino. Il recupero di Paralup, 
luogo simbolo della Resistenza. Ediz. italiana e inglese, a cura di Daniele Regis, Cuneo 
2007

2. I quaderni di Paraloup, n. 1 Atlante dei borghi rurali alpini. Il caso Paraloup a cura di 
Daniele Regis, Giancarlo Allen, Roberto Olivero, Cuneo 2012

3. Il popolo che manca serie documentaria. Il lavoro, la terra, le migrazioni. Tre film di Andrea 
Fenoglio e Diego Mometti. 3 film in 5 DVD+1 libro con testi degli autori e di Marco Revelli, 
Cuneo 2010

4. Beyond the border: segni di passaggio attraverso i confini d’Europa, testo di Federico 
Faloppa, immagini di Luca Prestia, Cuneo 2019

5. Close Encounters in War Journal è una rivista online con periodicità annuale open access 
dall’impostazione indipendente, internazionale e peer-reviewed che studia la guerra 
come esperienza umana con approcci interdisciplinari e multidisciplinari, in particolare 
si concentra su come la guerra influisce sulla sfera delle relazioni umane. La Fondazione 
ne ha assunto l’edizione nel 2019.

I libri di Nuto Revelli sono tutti editi da Einaudi, che nel 2019 e nel 2020 li ha ripubblicati con 
nuove prefazioni (Paolo Di Paolo, Marco Balzano, Alessandro Portelli, Antonella Tarpino): qui 
la bibliografia completa: http://www.nutorevelli.org/bibliografia/ 

Sempre Einaudi nel 2019 ha dedicato a Nuto Revelli una plaquette fuori commercio: 
Nuto Revelli, Lettere editoriali (1961-1979), a cura di Beatrice Verri con prefazione di Antonella 
Tarpino, Einaudi Torino 2019

Due sono le nuove traduzioni in francese delle opere di Nuto Revelli in corso di pubblicazione 
nel 2020:

1. Nuto Revelli, Les deux guerres, traduit de l’italien par Vincent d’Orlando, Paris, Cahiers de 
l’Hôtel de Galliffet, preface de Maurice Aymard;

2. Nuto Revelli, L’anneau fort, atelier de traduction de l’Université Lyon III Jean Moulin, a 
cura di Alessandro Martini.

Le traduzioni delle altre opere di Nuto Revelli:

Revelli Nuto, Le monde de vainçus, traduzione francese, Paris, Maspero, 1980
Revelli Nuto, Der verschollene Deutsche, Munchen, traduzione tedesca, Beck, 1994
Revelli Nuto, Le disparu de Marburg, traduzione francese, Paris, Rivages, 2006
Revelli Nuto, Le due guerre, traduzione giapponese, Iwanamishoten, 2010
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Numerose le pubblicazioni su Nuto Revelli edite in collaborazione con la Fondazione da altri 
editori. Soltanto in questi primi mesi del 2020, grazie anche alle celebrazioni del centenario 
della nascita dello scrittore, sono stati pubblicati i seguenti volumi:

1. Gianluca Cinelli, Il paese dimenticato. Nuto Revelli e la crisi dell’Italia contadina, Franco 
Angeli, Milano 2020. Vincitore del Premio Faustino Dalmazzo 2019

2. Ricordati di non dimenticare, Nuto Revelli una vita per immagini, a cura di Paola Agosti e 
Alessandra Demichelis, L’Artistica Savigliano 2020

3. Nuto Revelli protagonista e testimone dell’Italia contemporanea, numero monografico de 
“Il presente e la storia” n. 96, Rivista dell’Istituto storico della Resistenza e della Società 
contemporanea in Provincia di Cuneo 2020

4. Resistenze: quelli di Paraloup, a cura di Beatrice Verri e Lucio Monaco, Edizioni Gruppo 
Abele 2020

Fra le pubblicazioni scientifiche dedicate, si segnalano di prossima uscita:

1. Sulla rivista «Critica letteraria», gli atti del convegno di Napoli «Giacché il disastro. La 
guerra e i suoi effetti nella letteratura italiana», a cura di Giancarlo Alfano, con interventi 
su Nuto Revelli di Alessandro Martini, Giovanni De Leva, Riccardo Donati

2. Silvia Giordano, L’archivio sonoro di Nuto Revelli, in “I documenti sonori. Voce, suono, 
musica in archivi e raccolte”, collana Archivi e biblioteche in Piemonte, 5.

3. Sulla rivista dell’AISO (Associazione Italiana di Storia Orale), due interventi su Nuto Revelli 
di Lidia Piccioni e Beatrice Verri.
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Scheda n. 6

Paraloup:
da borgo disabitato,
a “rifugio”,
a nuovo centro culturale

SALA CONVEGNI CON IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE E CINETECA (50 POSTI)

TEATRO ALL’APERTO CON MIXER, CASSE E MICROFONO (200 POSTI)

LABORATORIO ARCHIVIO ANELLO FORTE PER LA MEMORIA DELLE DONNE RESISTENTI

SALA ESPOSITIVA

BAITA A USO DIDATTICO

RISTORANTE CON TERRAZZO (100 COPERTI)

2 BAITE RIFUGIO PER DORMIRE (15 POSTI LETTO)

8

COSTO RESTAURO 
INTERO SITO

EDIFICI RECUPERATI PREMI ASSEGNATI RETI

1,5 mln € in 6 anni 7 5 5

NUMERO PASSAGGI/ANNO

30.000 

DISPOSITIVI DIGITALI

INFRASTRUTTURE

2 
(app+ archivio cinema)

MUSEO MULTIMEDIALE

1 
(in apertura 8/9/2020)

6.1. Breve storia di un ritorno
La Borgata Paraloup si trova a 1360 metri di quota in Valle Stura, nel comune di Rittana (CN), 
raggiungibile in circa 25 minuti di auto da Cuneo. 
Il toponimo occitano, che significa “al riparo dai lupi”, esprime la vocazione storica del luogo, 
che tra il settembre 1943 e la primavera del 1944 ospitò il primo quartier generale delle bande 
partigiane di Giustizia e Libertà del cuneese, capitanato fra gli altri da Duccio Galimberti, 
Dante Livio Bianco, Giorgio Bocca e, in seguito, dallo stesso Nuto Revelli.
Fu una fucina di libertà, un luogo in cui circa 200 giovani, dell’età media di 20 anni, di ogni 
estrazione sociale si radunarono da tutto il Paese per ricevere formazione politica e militare in 
vista della lotta per la liberazione dal nazifascismo e la ricostruzione di un’Italia democratica.

Nel 2006 la Fondazione decide di intraprenderne il recupero, acquista i ruderi disabitati con 
fondi propri e li restaura in due lotti con finanziamenti pubblici (Regione Piemonte Lr. 4/00) 
e privati (Compagnia di Sanpaolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC) seguendo un progetto 
architettonicamente innovativo, pluripremiato ed energicamente sostenibile coordinato 
dal Prof. Daniele Regis del Politecnico di Torino in collaborazione con Valeria Cottino, Dario 
Castellino e Giovanni Barberis.
Il recupero di Paraloup è da subito concepito come “laboratorio in quota”, come “cellula 
staminale” per un ritorno sostenibile alla vita, alla cultura e al lavoro in montagna, un ritorno 
consapevole e guidato dalla sensibilità per la memoria storica delle diverse comunità che 
hanno abitato un luogo caratterizzato da una forma molto particolare di Resistenza, una 
“resistenza di comunità” e che oggi declina questa vocazione nella natura fortemente 
ibrida, sperimentale e multidisciplinare del borgo.
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6.2. Percorso di attività e trasformazione in nuovo
centro culturale

Nel 2012, terminato il recupero del secondo lotto, la Fondazione crea uno spin-off per la 
gestione commerciale, l’Impresa sociale Rifugio Paraloup srl (la prima impresa sociale in 
provincia di Cuneo), che per i primi anni concede in affitto il ramo d’azienda, co-gestendo 
l’attività culturale insieme a Fondazione. Nel 2018 l’impresa sociale intraprende un percorso 
di marketing territoriale strategico e, infine, nel 2020 opta per il recupero della gestione diretta 
anche del ramo commerciale.

Nel 2016 la Fondazione avvia una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agricole e 
Forestali dell’Università di Torino, nella persona del prof. Andrea Cavallero, primo promotore 
dell’istituto dell’associazionismo fondiario in Italia come strumento di governo del territorio 
e di protezione del paesaggio, grazie a lui diventato legge regionale in Piemonte. Questa 
collaborazione ha portato a uno studio scientifico di mappatura del potenziale agro-silvo-
pastorale dei terreni di Paraloup e ha dato origine a due edizioni della SGAM - Scuola dei 
Giovani Agricoltori di Montagna (2017 e 2019) che ha formato 10 giovani al ritorno consapevole 
alla vita in montagna. Nel marzo del 2018 la Fondazione Nuto Revelli, insieme al Comune di 
Rittana e ad alcuni privati, ha creato l’Associazione Fondiaria “Valli libere”, la prima della Valle 
Stura.

Nel 2017 il progetto Alte storie, co-realizzato con enti del Polo del ’900 di Torino e sostenuto 
da Compagnia di Sanpaolo, dota la borgata dei primi due dispositivi digitali culturali: la app 
multimediale Storie in cammino che anima con contenuti multimediali d’archivio e con la realtà 
aumentata il sentiero partigiano che collega Paraloup a Valloriate (altra borgata partigiana, 
sede di un Museo della Resistenza) e la prima cineteca in quota di film e documentari su 
guerra e Resistenza, realizzata in collaborazione con AIACE.

Nel luglio 2018 a Paraloup è stato inaugurato il teatro all’aperto (co-finanziato dall’Unione 
Europea sul progetto Interreg Alcotra Migraction: generazioni in movimento) che ha ospitato 
il Festival Frontière, festival di teatro di narrazione sul tema delle migrazioni alpine di ieri e 
di oggi (1.200 visitatori in 4 giorni) co-organizzato con ACTI Teatri Indipendenti (http://www.
festivalfrontiere.it/)

Nel 2019 la Fondazione conduce la seconda edizione della SGAM allargando la collaborazione 
a Germinale Cooperativa agricola di comunità (best practice premiata dal progetto Interreg 
Alpine Space Pluralps) includendo fra gli allievi selezionati un cittadino migrante ospitato allo 
Sprar di Festiona, in Valle Stura.
Il 7 settembre 2019, nell’ambito del Nuovi Mondi Festival e del progetto di comunità Muovere 
le Montagne di cui la Fondazione è partner, il teatro ospita il concerto della band Marlene 
Kuntz, che sceglie Paraloup per la prima performance live del singolo Bella ciao inciso con la 
cantante Skin e conduce un reading concerto con lo scrittore Diego De Silva. Inizia ad aprirsi 
la strada per la riflessione su Paraloup come scenario per residenze artistiche multidisciplinari.

L’8 settembre 2020 aprirà il Museo dei racconti, un’installazione multimediale interattiva co-
finanziata dal progetto europeo Migraction e realizzata con lo studio milanese NEO - Narrative 
Environment Operas - che darà voce ai vari protagonisti della storia del luogo attraverso 
percorsi d’archivio preziosi ed inediti, attivando finalmente un presidio permanente di memoria 
nel borgo. Sempre nel 2020 si avvia la progettazione di un laboratorio di teatro-comunità 
per famiglie col progetto Raccont-Arti e di un ciclo internazionale di residenze artistiche 
multidisciplinari con Artistic Resistance (http://www.nutorevelli.org/artistic-resistance/) in 
collaborazione con il MUDRI, Museo delle arti contemporanee di Rittana (capoluogo).

Il 2020 è l’anno in cui la Fondazione sceglie di avviare il processo di trasformazione dell’identità 
del sito in nuovo centro culturale. Riconoscendosi nella definizione di “presidio fondamentale 
della sperimentazione dei linguaggi, delle passioni civili e dell’attivismo di base” data il 18-19 
ottobre 2019 durante il dibattito organizzato da Che Fare! alla Triennale di Milano (https://www.
che-fare.com/cosa-sono-nuovi-centri-culturali/), la Fondazione e l’IS stanno affrontando 
proprio in questi mesi una riprogrammazione organizzativa volta a riqualificare la borgata 
Paraloup come uno spazio ibrido in cui si produce cultura e innovazione sociale, in dialogo 
costante con la Storia, con i valori e con le comunità del territorio: un micro-sistema di cultura 
storica, di creatività, di turismo 2.0, di sostenibilità e di innovazione sociale, aperto a 
linguaggi e pubblici differenti, connesso al proprio territorio e al contempo protagonista del 
dibattito nazionale ed europeo sui temi della well-being e della partecipazione.

Paraloup è inserito nelle reti seguenti:
• Rete del ritorno ai luoghi dell’Italia in abbandono (co-fondata nel 2011 a Paraloup)
• Rete Paesaggi della Memoria
• Rete dei piccoli paesi
• Rete Muovere le Montagne
• Associazione Lo Stato dei Luoghi (in corso di costituzione)
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Scheda n. 7

Attività culturali
e comunicazione

7.1. Attività di promozione culturale 
CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI NUTO REVELLI (1919-2019)

• Convegno internazionale di studi Nuto Revelli protagonista e testimone dell’Italia 
contemporanea 35 relatori da tutto il mondo, 900 partecipanti

• Mostra fotografica itinerante Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli una vita 
 per immagini oltre 180 tra fotografie e documenti, circolazione internazionale 

• Spettacolo teatrale “Un anello forte”

• Iniziative a Parigi ottobre e novembre 2020 

 CONVEGNI PER IL GRANDE PUBBLICO

 16 tra il 2016 e il 2020

 MOSTRE

 8 con riallestimenti internazionali

 SPETTACOLI E FESTIVAL TEATRALI

 4 (+ repliche) + 1 Festival Italia/Francia nel 2018 a Paraloup

 CORSI DI FORMAZIONE ED EDUCATIONAL 

 5

 PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE E RETI *dati 2016-2020

 • 1 PROGETTO EUROPEO: 
     Interreg Alcotra Italia-Francia MigrAction
 • 1 PROGETTO DI RETE DI COMUNITÀ: 
    Open Community Muovere le Montagne
 • 5 CONVENZIONI 
 • 17 LETTERE DI COLLABORAZIONE 
 • 4 RETI NAZIONALI

Si riporta qui di seguito una relazione delle principali attività di promozione e divulgazione 
culturale e degli eventi svolti dalla Fondazione nel quinquennio 2016/2020. Sono poste in 
rilievo le celebrazioni per il centenario della nascita di Nuto Revelli del 2019 e 2020.
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Celebrazioni per il centenario della nascita di Nuto Revelli (1919-2019)

Nel 2018 la Fondazione Nuto Revelli ha inoltrato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
in qualità di comitato promotore, l’istanza per la costituzione del Comitato nazionale per le 
celebrazioni del centenario della nascita di Nuto Revelli, contattando e ricevendo l’appoggio 
da parte di un comitato d’onore di 64 personalità ed enti nazionali ed internazionali. Il Mibact 
ha accolto la richiesta e istituito il Comitato Nazionale con Decreto Ministeriale 31/2019. Il 
Comitato, presieduto dal Prof. Gastone Cottino, ha ricevuto dal Mibact un contributo e operato 
in convenzione con la Fondazione per l’organizzazione di un ricco calendario celebrativo 
triennale: 2019, 2020, 2021. Il risultato sicuramente più significativo, come si evince anche 
dal nutrito elenco delle lettere di collaborazione (cfr. par. Ricerca) è quello di aver rinsaldato 
e avviato una rete di collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali di altissimo livello: 
tutti gli enti coinvolti hanno manifestato un grande interesse ad approfondire studi su Nuto 
Revelli e sulla sua opera. Di seguito si riportano le azioni più significative del programma delle 
celebrazioni 2019 e 2020.

Convegno internazionale di studi Nuto Revelli protagonista e testimone dell’Italia 
contemporanea. Convegno internazionale per il centenario della nascita dello scrittore 
insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e organizzato in collaborazione 
con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore. 2 
giornate di convegno, 35 relatori da tutto il mondo, 900 partecipanti fra il pubblico, di cui 6 
scuole. Video atti pubblicati in tempo reale sul canale You Tube della Fondazione Nuto Revelli, 
atti pubblicati su un numero dedicato della rivista “Il presente e la storia” edita dall’Istituto 
storico della Resistenza di Cuneo. Una sessione speciale del convegno è stata dedicata ai 
case studies dei giovani ricercatori: è stato cioè dato un ampio spazio ai progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali (2 francesi) di giovani under 35 basati sulla figura di Nuto Revelli o 
dichiaratamente ispirati al suo metodo di ricerca.

Mostra fotografica itinerante

Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli una vita per immagini. Grande mostra fotografica 
itinerante (con catalogo) a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis per il centenario 
della nascita dello scrittore. La mostra ripercorre la vita di Nuto Revelli attraverso centottanta 
fotografie conservate nel suo archivio personale e oggi custodite dalla Fondazione a lui 
intitolata. Le immagini sono abbinate a testi scelti tra i vari libri di Revelli che pare, in questo 
modo, raccontarci in prima persona la sua lunga esistenza.
Si comincia dall’infanzia e dalla prima giovinezza trascorse nell’Italia fascista, a Cuneo, 
dove Nuto cresce nutrendosi dei miti del nazionalismo imperialista e distinguendosi in varie 
discipline sportive.

Il percorso prosegue con l’iscrizione all’Accademia militare di Modena e con la partecipazione, 
come ufficiale degli alpini, alla guerra di Russia. Qui Nuto vivrà la terribile esperienza della 
ritirata che lo segnerà per sempre (perciò il titolo “Ricordati di non dimenticare”, frase che 
dirà a se stesso uscendo vivo da quell’inferno) e gli farà prendere coscienza del vero volto del 
fascismo, della monarchia e dell’esercito. 

La prima parte della mostra si chiude con l’adesione di Nuto alla guerra partigiana nella quale 
si distingue come valorosissimo comandante delle formazioni GL.
Con il ritorno alla pace sono narrate le molte altre vite di Nuto che, dopo la Liberazione, 
ha lasciato l’esercito e per mantenersi, per i successivi trent’anni, commercerà in metalli, 
dedicando tutto il suo tempo libero alla ricerca orale, alla scrittura. Attraverso i volti dei 
“testimoni” sono raccontati i suoi numerosi libri, usciti tra il 1947 e il 2003, tutti con la casa 
editrice Einaudi.

L’impegno di Nuto continuerà fino alla morte, avvenuta nel 2004, su molti altri fronti: politici, 
sociali, ambientali e di difesa della memoria antifascista. Tutto ciò è raccontato nella seconda 
parte dell’esposizione che ci mostra Nuto nei “luoghi del cuore” (Cuneo, il castello di Verduno, 
nelle Langhe, ad Arma di Taggia, sulla riviera di Ponente) insieme a “gli amici di sempre” (Livio 
e Alberto Bianco, Giorgio Agosti, Sandro e Carlo Galante Garrone, Franco e Gigliola Venturi e 

tanti altri). Nella mostra è narrato, sin dall’inizio della loro storia d’amore, il fortissimo legame 
che unirà Revelli alla “signorina Anna” (Anna Delfino), per sessant’anni sua compagna di vita.
Dopo la morte di entrambi, dal 2006 la loro casa di Cuneo diventerà la sede della Fondazione 
Revelli che recupererà anche la borgata alpina di Paraloup, oggi animata da molteplici 
iniziative. Con le immagini di questi luoghi si conclude il percorso della mostra.

La mostra si compone di 23 pannelli autoportanti, di dimensioni 100x200 cm, e presenta oltre 
180 tra fotografie e documenti. 

Spettacolo teatrale “Un anello forte”

Spettacolo per la regia di Anna Di Francisca con Laura Curino e Lucia Vasini. Lo spettacolo, 
prodotto dal Contato del Canavese/Teatro Giacosa di Ivrea con materiali d’archivio della 
Fondazione Nuto Revelli, porta in scena alcune delle stupende storie raccolte da Nuto Revelli 
nel suo libro L’anello forte. L’anello come segno di femminilità assoluta, lega la memoria di 
donne che con il loro lavoro e la loro tenacia hanno lavorato nelle campagne e poi affrontato 
la rivoluzione dell’industria, muovendosi tra il desiderio di autonomia e libertà, gli impedimenti 
culturali e familiari e il desiderio di garantire futuro a se stesse e ai loro figli. Storie struggenti 
e buffe, che fanno incontrare nord e sud del paese nella lotta contro la povertà e la fatica. I 
materiali di archivio sonoro provenienti dalla Fondazione si prestano a diventare paesaggio 
scenico e parte dello spettacolo. Lo spettacolo ha debuttato in prima assoluta al teatro di 
Ivrea il 3 e 4 marzo 2020. Le repliche previste al Teatro Gobetti di Torino, nella programmazione 
del Teatro Stabile, sono state sospese causa pandemia. La Fondazione è in contatto con 
la distribuzione per coordinare le repliche con iniziative collaterali (come la mostra o altri 
convegni).

Iniziative a Parigi

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 è previsto un ciclo di iniziative celebrative a Parigi, 
organizzato di concerto con la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, nella 
persona del prof. Maurice Aymard, con l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, nella 
persona della prof.ssa Lucia Carle, con la Maison d’Italie e con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Parigi. Le iniziative in programma sono:
• Un convegno internazionale sul tema della Resistenza e della generazione delle 
 “scelte”;
• La mostra fotografica Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli, una vita per immagini,  
 allestita presso la sede della Maison des Sciences de l’Homme di Boulevard Raspail;
• Un convegno su Nuto Revelli e l’influenza del suo metodo di ricerca sociale;
• La presentazione della traduzione francese del volume di Nuto Revelli Le due guerre.

Convegni per il grande pubblico

2016 Lidia Rolfi: una memoria per il futuro. Convegno promosso da Fondazione Nuto Revelli e 
Mai tardi-Associazione amici di Nuto in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza di 
Cuneo e Aned in ricordo di Lidia Rolfi, partigiana e testimone dell’esperienza concentrazionaria 
con i suoi libri Le donne di Ravensbruck e L’esile filo della memoria. Con il patrocinio del 
Comune di Cuneo e del MIUR.

2016 Voci e memorie della Resistenza in Piemonte. Convegno di presentazione del progetto 
di ricerca “Uomini e donne della Resistenza” (www.resistenzauominiedonne.org ), svoltosi 
a Torino al Polo del 900 in collaborazione con Centro studi Piero Gobetti nell’ambito delle 
celebrazioni del 70° Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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2016 Ritornare per resistere. Evento promosso da ACMOS, Scuola di Pace di Boves, Libera, 
ANPI, Associazione Ultimi in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli: assemblea 
pubblica a Paraloup sul tema della lotta alla criminalità e alla corruzione come nuova forma di 
Resistenza. Sono stati coinvolti i 200 giovani partecipanti al campo Acmos.

2017 Facciamo Agri-Cultura. Convegno internazionale a Paraloup con la partecipazione 
del regista argentino Pablo Ernesto Piovano e del Movimiento Sem Terra del Brasile. In 
collaborazione con Carovane Migranti. Focus sulla lotta per la sostenibilità ambientale e delle 
comunità come nuova forma di Resistenza.

2017 Scuola di memoria attiva. La Fondazione, in collaborazione con Simbdea e la Rete del 
ritorno ai luoghi in abbandono, ha organizzato a Paraloup tre giorni di confronto nazionale 
sull’importanza della memoria come risorsa attiva di sviluppo e di tutela dei luoghi. Molti gli 
ospiti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno dato vita a un dibattito proficuo e alla 
nascita di fruttuose collaborazioni. 

2018 Da borghi abbandonati a borghi ritrovati. La Fondazione ha co-organizzato con 
l’Associazione 9cento a Pistoia il primo convegno nazionale sul tema della rigenerazione dei 
borghi a uso culturale, testimoniando il recupero di Paraloup.

2019 Facciamo Agri-Cultura. Seconda edizione del convegno internazionale di apertura della 
Scuola Giovani Agricoltori dedicato alle politiche di promozione del ritorno al mestiere e alla 
tradizione agricola per le nuove generazioni. 

2019 La nuova centralità della montagna. Convegno nazionale promosso dalla Società dei 
Territorialisti con la collaborazione di numerose associazioni culturali e istituzioni delle Alpi 
e degli Appennini, fra cui la Fondazione Nuto Revelli. Dopo un lungo periodo di abbandono 
e di esodo verso le pianure e le grandi città, il convegno si è proposto di trattare la nuova 
centralità della montagna verso cui è iniziato un “controesodo” dalle zone di crisi dell’Italia in 
trasformazione, alla ricerca di nuovi stili di vita, di produzione e di consumo. Questa ricerca 
ha inteso richiamare l’attenzione sul valore e sulle potenzialità dei territori montani, sia come 
spazio di vita peculiare e unico per chi ci abita (o ci potrebbe abitare) e per chi ci lavora (o ci 
potrebbe lavorare), sia come inestimabile patrimonio territoriale (ambientale, paesaggistico, 
storico-culturale, insediativo, di saperi locali, di risorse utili, di forme comunitarie di 
autogoverno) di cui siamo tutti beneficiari e responsabili.
Il convegno si è svolto l’8 e il 9 di Novembre del 2019 presso il convento di Camaldoli, in 
Toscana, nel cuore delle foreste casentinesi. Nella seduta plenaria conclusiva ha approvato 
un “manifesto” che definirà le proposte per una nuova centralità e una nuova civilizzazione 
che  scende  dalla  montagna: un’agenda politica “dal basso” per la montagna italiana nel 
contesto europeo.

2020 Riflessioni su ciò che il Covid può (forse) insegnarci. Ciclo di 4 incontri in streaming dalla 
piattaforma Meet della Fondazione Nuto Revelli (inaugurata il 25 aprile e battezzata la “Resi-
Stanza”) dedicati alle riflessioni sul cambiamento sociale imposto dalla pandemia. Ospiti i 
relatori: Miguel Benasayag, Marco Revelli, Joselle Dagnes, Marianna Filandri, Francesco 
Remotti, Aldo Bonomi. Gli incontri, svolti in collaborazione con l’Associaziobe Pensieri in Piazza 
di Pinerolo, il Museo Regionale dell’Emigrazione e la Rete Italiana di Cultura Popolare  hanno 
radunato una media di 150 accessi a evento da ogni parte d’Italia. Le repliche sono state 
trasmesse sulle frequenze della web radio www.tradiradio.org raggiungendo un ulteriore, 
nutrito target di ascoltatori e sono disponibili in archivio podcast.

Seminari e laboratori

2016 Eravamo ridiventati uomini: Norberto Bobbio, Giulio Einaudi e Nuto Revelli nella 
Resistenza. In collaborazione con Centro studi Piero Gobetti e Einaudi Editore.

2017/20 Fa’ la cosa giusta. La Fondazione ha partecipato ogni anno al seminario promosso 
dalla Rete del ritorno ai luoghi in abbandono alla grande fiera di Milano sulla sostenibilità. Gli 

incontri hanno avuto come tema la riabitabilità e le politiche di ritorno per le aree interne 
e marginali e il recupero dei luoghi abbandonati. In collaborazione con SNAI, FAI e altre 
associazioni italiane.

2019 Black-out! Per una comunità che faccia luce. Ciclo di incontri di Philosophy for 
community per tutti i cittadini a cura di Cristina Rebuffo promosso dalla Fondazione in 
collaborazione con l’associazione Insieme di pratiche filosoficamente autonome, la Città di 
Cuneo e l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo. Il tema degli incontri: Che cosa significa 
essere umani? Che cos’è il tempo? A proposito di Resistenza. Qual è l’importanza della scelta? 
Che cos’è la patria? Gli incontri hanno avuto un ottimo successo di pubblico, anche giovane 
(studenti scuole superiori) contribuendo a diffondere sul territorio la conoscenza e l’uso di 
un’utile pratica filosofica di comunità.

Mostre

2016 Mostra fotografica Il destino era già lì con le immagini delle testimoni femminili dell’Anello 
forte di Nuto Revelli ritratte da Paola Agosti (con catalogo). La mostra è stata esposta a: 
Torino, Pinerolo, Verduno, Roma, Parigi.

2016 Mostra Passaggi a Sud-ovest. Sguardi sul patrimonio alpino tra memorie e prospettive 
a Paraloup (Rittana, CN). Tre mostre di architettura e arte contemporanea a cura del Prof. 
Daniele Regis del Politecnico di Torino.

2017 Mostra fotografica El costo umano de los agrotóxicos del fotoreporter Pablo Ernesto 
Piovano, già premiato nel 2015 al Festival della fotografia etica di Lodi: una pungente 
testimonianza della drammatica situazione ambientale e sociale dell’Argentina provocata 
dall’uso dell’erbicida glifosato e dalle coltivazioni della soia transgenica. Mostra allestita 
nell’ambito del convegno internazionale di Paraloup Facciamo Agri-Cultura. 

2017 Mostra fotografica Valadas Occitanas. Gents di Giorgio Burzio. Magnifici ritratti degli 
abitanti delle valli occitane che riprendono il discorso aperto ormai mezzo secolo fa da 
Nuto Revelli con Il mondo dei vinti: uomini e donne, ultimi testimoni della vita “grama” delle 
montagne cuneesi e francesi negli anni ’70 e ’80.

2018  Eravamo noi. Mostra sull’emigrazione dei piemontesi in Francia realizzata 
dall’Associazione Voci del Mondo di Dronero con il contributo del CSV di Cuneo ed il patrocinio 
del Comune di Dronero. Allestita alla Borgata Paraloup nell’ambito del Festival Frontière ha 
avuto un ottimo successo di pubblico anche in ragione dei preziosi documenti d’archivio 
esposti.
 
2018 La Valle ritrovata: la Valle Grana da Clemens Kalischer al reportage contemporaneo. 
Mostra fotografica a cura di Erica Liffredo e Luca Prestia realizzata in collaborazione con 
l’associazione Contardo Ferrini e il Museo nazionale della Montagna. Allestita alla Borgata 
Paraloup nell’ambito del Festival Frontière raduna i lavori di giovani fotografi partecipanti a un 
concorso sulla fotografia di montagna.

2019 Beyond the border: parole e immagini dal confine. Mostra fotografica di Luca Prestia 
(con catalogo). A Paraloup e poi a Cuneo la Fondazione ha allestito la mostra fotografica 
“Beyond the border”, realizzata dal fotografo Luca Prestia e dal linguista Federico Faloppa, 
docente alla Reading University.
Beyond the border racconta une delle frontiere contemporanee, quella di Ventimiglia, da anni 
al centro dell’attenzione mediatica internazionale per le tragiche vicende di chi, proveniente 
dal sud del mondo, tenta di attraversarla a ogni costo, lasciandosi alle spalle una vita di 
sofferenza, guerra, povertà. Immagini e testo sono il risultato del lavoro fotografico iniziato 
da Luca Prestia nel 2017 a Ventimiglia lungo il viadotto stradale che attraversa la città, sotto 
il quale si raccolgono  le persone che tentano di attraversare il confine e il cosiddetto “Passo 
della Morte”, il sentiero di montagna che conduce dall’entroterra a Mentone, utilizzato anche 
nella Seconda guerra mondiale per aiutare gli ebrei in fuga dal regime fascista.
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Spettacoli e Festival teatrali

2016/20   Il piede nella porta: spiragli di resistenze. Spettacolo teatrale giovanile sulla banda 
Italia libera di Paraloup prodotto dalla Fondazione Nuto Revelli insieme al Laboratorio teatrale 
permanente giovanile di Pino Torinese con 12 giovani attori (18-20 anni) per la regia di Marta 
Barattia. Lo spettacolo, che ha debuttato a Paraloup, è stato portato in tournée nelle scuole 
superiori e in alcuni centri sociali giovanili in Piemonte.

2017/19   Canto per il popolo che manca. Spettacolo di e con Beppe Rosso e Marco Revelli 
tratto dal volume Il popolo che manca di Nuto Revelli, a cura di Antonella Tarpino. Lo spettacolo 
ha debuttato al Teatro di San Pietro in Vincoli a Torino ed è stato messo in scena in diversi 
festival italiani e a Paraloup per il centenario di Nuto Revelli.

2018 Festival Frontière. Il Festival Frontière, azione del progetto europeo Migraction, è stato 
un festival di teatro di narrazione organizzato dalla Fondazione Nuto Revelli in collaborazione 
con ACTI Teatri Indipendenti. Ha messo al centro una parola, dalla doppia lettura italiana e 
francese, che indica un confine: una meta da superare per raggiungere nuove aspirazioni 
e ideali tra due terre continue. Frontière è un festival di montagna, nella rinata borgata 
partigiana di Paraloup, che attraverso il teatro, la narrazione e gli incontri dà potere alla parola 
per raccontare il naturale migrare delle genti attraverso le nostre montagne. Il Festival, che 
ha avuto un grande successo di pubblico (1.200 visitatori in 4 giorni) si è svolto nel teatro 
all’aperto di Paraloup. Fra gli ospiti: Laura Curino, Saverio La Ruina, Ivano Marescotti. Direzione 
artistica: Beppe Rosso http://www.festivalfrontiere.it/

2019 Concerto della band Marlene Kuntz a Paraloup. Unplugged con esecuzione del singolo 
Bella ciao inciso dalla band insieme alla cantante Skin. A dialogare con la band, prima dello 
spettacolo, lo scrittore Diego De Silva. Evento organizzato dalla Fondazione Nuto Revelli 
insieme ai partner del progetto Muovere le Montagne nell’ambito del Nuovi Mondi Festival.

Corsi di formazione ed educational

2016/19 Corso annuale di formazione per docenti sul catalogo della letteratura per le 
scuole primarie, secondarie di I e II grado sui temi del laboratorio didattico territoriale della 
Fondazione, svolto in collaborazione con il circuito bibliotecario del fossanese.

2017 Si è svolta a Paraloup, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “Migraction” la prima 
edizione della Scuola Giovani Agricoltori di Montagna (SGAM). La direzione è stata a cura 
del Prof. Andrea Cavallero, condotta in collaborazione con Università di Torino-DISAFA. Sono 
stati cinque i giovani selezionati e formati con un percorso formativo ad hoc, sopralluoghi in 
aziende e stage formativo. L’evento di restituzione, in cui i partecipanti hanno raccontato la 
loro esperienza positiva, si è svolto il 21 ottobre alla presenza di Luca Mercalli, che alla SGAM 
ha dedicato una delle sue “Pillole” andata in onda su Sky TG 24. 

2019 Si è svolta a Paraloup la seconda edizione della Scuola Giovani Agricoltori di Montagna 
(SGAM). La direzione è stata a cura del Prof. Giampiero Lombardi, condotta in collaborazione 
con Università di Torino-DISAFA. Sono stati sei i giovani selezionati e formati con un percorso 
formativo ad hoc, sopralluoghi in aziende e stage formativo, fra cui un cittadino migrante 
ospitato in collaborazione con Germinale cooperativa agricola di comunità.

2019 Educational tour “Sulle vie dei migranti”. La Fondazione Nuto Revelli, nell’ambito del 
progetto europeo MigrAction, ha organizzato una settimana di tour sull’itinerario culturale 
della Valle Stura usato dai migranti piemontesi per il lavoro stagionale in Francia.Nella tappa 
di Paraloup si sono svolte azioni di teatro di comunità in collaborazione col progetto europeo 
Terract.

7.2. Comunicazione

COMUNICAZIONE OFFLINE (2019)

25.000  locandine e flyer distribuiti
240  cartelloni pubblicitari affissi in provincia di Cuneo
800  gadget realizzati (borse, spille, cartoline...)
1  campagna di direct mailing all’anno, 50 destinatari
25  banchetti per raccolta contatti
3  report attività 

COMUNICAZIONE ONLINE

2 SITI

www.nutorevelli.org interamente rifatto e pubblicato nell’aprile 2020 con: l’ampliamento 
dei database interattivi per gli utenti, uniformità delle pagine, collegamento con canali social, 
inserimento rassegna stampa, form iscrizione newsletter, sezione trasparenza
www.paraloup.it per offerta culturale e turistica

1 NEWSLETTER 

2500  destinatari
6  invii mensili in media/anno attraverso gruppi G-Suite

1 PAGINA FACEBOOK @fondazionenutorevelli

3037  follower (al 24/05/2020)
3  post settimanali in media
1400  persone raggiunte in media con copertura post
1  shop con 14 prodotti (gadget e libri)
1  pulsante di donazione
3  campagne di raccolta fondi in media/anno per un totale di circa 1000€

1 PAGINA FACEBOOK @rifugioparaloup
6231  follower (al 24/05/2020)
2  post settimanali in media
1885  persone raggiunte in media con copertura post

1 CANALE YOUTUBE Fondazione Nuto Revelli
69  iscritti (al 24/05/2020)
1.871  visualizzazioni in 90 giorni (febbraio-maggio 2020)
196  ore di visualizzazione in 90 giorni (febbraio-maggio 2020)

1 PROFILO TWITTER @NutoRevelli
344  follower (al 24/05/2020)

1 PROFILO INSTAGRAM @rifugioparaloup
2389  follower (al 24/05/2020)
263  post

1 STANZA GOOGLE MEET (la “Resi-stanza”)
6  eventi in un mese (aprile-maggio 2020)
791  accessi da tutta Italia e dall’Europa (aprile-maggio 2020)

MEDIA RELATIONS (anno 2019)

1  ufficio stampa esterno
60  uscite su giornali nazionali
250  uscite su giornali locali
18  interviste radio
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2015 - La Fondazione ha intrapreso un percorso di riposizionamento comunicativo avviato 
con il supporto del servizio Hangar Point di Fondazione Piemonte dal Vivo e Regione 
Piemonte. In particolare, con Sara Bigazzi, è stata eseguita la mappatura dei pubblici, il 
rafforzamento della mission, della vision, lo studio del nuovo logo con l’about “Coltivatori di 
memoria” e lo sviluppo della narrazione “agricola” che tiene insieme il ruolo di valorizzazione 
delle fonti archivistiche per far “germogliare” le nuove generazioni ma si riferisce anche alle 
politiche di ritorno sostenibile alla montagna realizzate con il recupero di Paraloup e la politica 
dell’associazionismo fondiario e della formazione dei giovani al ritorno alla vita in montagna 
e al recupero dei mestieri agricoli. L’immagine-simbolo del logo è la sezione di un tronco 
d’albero, che rimanda alla natura in cui è immersa Paraloup ma anche, attraverso gli anelli e 
il solco, alla memoria e alle cicatrici della Storia.

2018 -  La Fondazione è approdata su TechSoup, la piattaforma per la trasformazione digitale 
del non profit, e ha adottato gratuitamente G-Suite professional (creazione di diversi account 
email istituzionali, profilazione degli iscritti nei Gruppi G-Suite a seconda degli interessi o delle 
modalità di contatto, accesso al Marketplace di G-Suite, agevolazioni utilizzo applicativi tipo 
Google Meet).

La comunicazione ex ante degli eventi e delle attività avviene attraverso un ufficio stampa 
in caso di eventi maggiori (es. convegno internazionale per il centenario), oppure attraverso 
l’invio di un emailing differenziato a seconda dei gruppi di contatto e una programmazione 
settimanale di post sulle pagine Facebook Fondazione e Rifugio. A ridosso vengono fatti recall 
tramite un numero whatsapp dedicato, su cui sono appoggiati anche sistemi di pagamento 
digitale per l’acquisizione di donazioni (Satispay, Paypal).
La comunicazione ex post avviene attraverso la pubblicazione dei materiali video sul Canale 
You Tube e il loro caricamento sull’Archivio interattivo Nuvolar, oltre che attraverso emailing di 
ringraziamento e post di restituzione sui social.

MONITORAGGIO

Nel corso del 2020 sono stati somministrati n. 4 Google Form:

1. Alle aziende del territorio: per sapere se ci conoscono, quali nostre attività preferiscono 
e in quale ambito della social corporate responsability investono;

2. Agli iscritti alla newsletter dal sito: per sapere come sono venuti a conoscenza delle 
nostre attività e quali nostre attività preferiscono;

3. Al CdA, alcuni donatori e personalità vicine: per condividere l’analisi Swot in vista della 
predisposizione del Piano Strategico Pluriennale 2021-2023.

4. Agli insegnanti ed agli studenti partecipanti alle proposte didattiche per valutare 
l’interesse per le tematiche proposte ed il coinvolgimento



Rifugio Paraloup
Borgata Paraloup snc
12010 Rittana (CN)
www.paraloup.it

         Rifugio Paraloup

Corso Carlo Brunet 1
12100 Cuneo 
Tel. 0171 692789 – whatapp 375 5914347
info@nutorevelli.org
www.nutorevelli.org
                   @fondazionenutorevelli Fondazione Nuto Revelli


