
COMUNICATO STAMPA 

 

GIORNO DELLA MEMORIA 2012 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI STORIA LOCALE  

LE PIETRE RACCONTANO 

A CURA DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA 

 
Le pietre raccontano è un lungo itinerario attraverso l’apparato monumentale di Cinisello 
Balsamo. Opere scultoree, lapidi, targhe, croci stazionali, pietre, dipinti murali e fontane, 
opere di devozione popolare, epigrafi, iscrizioni, intitolazioni stradali, vengono messe 
insieme in un unico racconto che le lega le une alle altre attraverso un percorso iconografico e 
testuale che ne ricostruisce la genesi, collocando ciascun sito nella dimensione della cronaca 
locale del tempo, nei personaggi che hanno segnato le vicende della nostra città nel 
susseguirsi dei grandi eventi che hanno fatto la storia d’Italia. 
Questo lavoro permette di ricomporre, tassello dopo tassello, la storia della città, delle 
persone che l’hanno abitata, degli avvenimenti e degli eventi eccezionali che ne hanno 
contrassegnato la vita nel corso del tempo e che dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri 
vengono messi a fuoco con gran dovizia di particolari. E’ la vicenda delle comunità di 
Cinisello e di Balsamo che compiutamente prende corpo in questo percorso, perché qualsiasi 
ricostruzione della storia della nostra ancora giovane nazione sarebbe del tutto priva di 
significato se non potesse intendersi anche come la minuta ricomposizione delle tante storie 
di comunità locali che nel corso di un secolo e mezzo ne sono state le protagoniste 
quotidiane. 
E’ per queste ragioni che Le pietre raccontano rappresenta anche un tributo della nostra città 
alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
Questo progetto di storia locale del Centro Documentazione Storica, composto già da circa 
seicento schede e da migliaia di fotografie, verrà presentato in occasione del Giorno della 
Memoria 2012 alla presenza di: Ornella Selvafolta, professore di Storia dell’Architettura del 
Politecnico di Milano; Carlo Smuraglia, presidente nazionale dell’A.N.P.I. (Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia) e Mirco Zanoni,  responsabile Coordinamento Culturale 
dell’Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE). Mirco Zanoni presenterà in anteprima 
Memorieincammino.it, un percorso su Internet che raccoglierà le memorie di uno dei periodi 
più duri della storia d’Italia dal fascismo, alla seconda guerra mondiale, fino alla Resistenza e 
alla Liberazione. Uno spazio virtuale dove saranno custodite e valorizzate le memorie dei 
numerosi soci dell’Istituto Alcide Cervi, tra le quali anche quelle della nostra Città, che 
parteciperà inizialmente con il progetto Le pietre raccontano. 
 
Distribuito su supporto dvd in occasione dell’iniziativa, il lavoro confluirà successivamente 
in una sezione del sito del Comune di Cinisello Balsamo al fine di renderlo aperto ad ogni 
aggiornamento determinato da ulteriori ricerche condotte dal Centro Documentazione 
Storica, dalla realizzazione di nuove opere scultoree o da suggerimenti, aggiunte e correzioni 
che dovessero giungere da parte dei cittadini. 
 
L’incontro si terrà sabato 21 gennaio 2012, alle ore 16.30, in Villa Ghirlanda Silva, via Frova 
10. 
   

Luciano Fasano - assessore alle Politiche Culturali 
  


