Gattatico (RE), 12 marzo 2008

COMUNICATO STAMPA

Alla presenza dell'On. Romano Prodi
sabato 15 marzo 2008
Inaugurazione Biblioteca Archivio 'Emilio Sereni'
Sabato 15 marzo 2008 alle ore 11.00 verrà inaugurata, presso il podere dei campi rossi di Gattatico
– Reggio Emilia - dove sorge il Museo Cervi, la Biblioteca Archivio 'Emilio Sereni'.
La decisione di trasferire l'Archivio storico nazionale dei movimenti contadini italiani e l'Archivio personale di
Emilio Sereni dalla precedente sede di Roma dell'Istituto Alcide Cervi a Gattatico - Reggio Emilia rappresenta un segno forte delle Istituzioni e cooperative locali, che hanno sostenuto il progetto, che hanno
così sottolineato la volontà di dare nuovo impulso e valore alla ricerca e allo studio della storia delle
campagne italiane e del mondo contadino proprio partendo dall'unicità della storia reggiana.
Non a caso infatti, l'eminente studioso del mondo agricolo– nonché uomo politico– Emilio Sereni, a cui la
struttura è dedicata, ha sempre avuto un affetto particolare per la storia delle nostre terre e per la storia dei
Cervi in particolare, col loro essere contadini all'avanguardia in un mondo ancora arretrato a livello di
sperimentazione e conoscenza. Questo interesse lo portò a sostenere in prima persona la nascita dell'Istituto
“Alcide Cervi” per la storia del movimento contadino e dell'agricoltura, dell'antifascismo e della Resistenza
nelle campagne, denominazione articolata che rispecchia appieno gli interessi del mondo politico e culturale a
cui Sereni apparteneva.
La Biblioteca Archivio, che verrà inaugurata sabato 15 marzo alla presenza dell'On. Prodi, di Sonia Masini Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Vasco Errani – Presidente della Regione Emilia Romagna e
Sabina Ferrari – Soprintendente ai Beni architettonici di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia, ospita al
suo interno una documentazione composita, unica e preziosa per la ricchezza di documenti, studi, analisi che
abbracciano tutta l'Italia, per un totale di 22.000 volumi e oltre 200 testate periodiche.
La nuova struttura costituisce così un legame fra quella che è sempre stata la vocazione del Museo Cervi,
casa divenuta luogo simbolo della lotta di Resistenza nelle campagne per elezione potremmo dire popolare; e
la vocazione dell'Istituto che la gestisce dal 1975. Questo legame è splendidamente rappresentato dall'opera
di un importante artista milanese, Giovanni Sesia, collocata nell'atrio della Biblioteca Archivio, dal titolo:
Dalla terra la vita/ dalla madre la forza/ dai valori il sapere, che riassume già nel titolo le campagne, i Cervi ed
Emilio Sereni.
Il contesto storico che accoglie queste anime in un'esperienza unica invece è suggestivamente rappresentata
dall'opera di un altro importante artista nato da queste terre, Alfonso Borghi, con un'imponente opera
cromaticamente e materialmente viva dal titolo: il rosso e il nero. La vita e la morte, collocata nella sala
conferenze che ospiterà, già il 18 aprile, un importante convegno per inaugurare anche scientificamente la
Biblioteca Archivio.

