
SU MODENA RADIO CITY, DA GIOVEDÌ 9 MAGGIO LETTURE DAL 
CONCORSO “SCRIVITIAMODENA”. I RICORDI DEI MODENESI 
SULLA CITTÀ DI IERI E DI OGGI, CON TANTI OSPITI IN STUDIO
Modena, 7 maggio 2013

La Modena di oggi e di ieri sfila nei ricordi e nei racconti di tanti modenesi di tutte le età che hanno 
partecipato nel 2012 al I° Concorso di scrittura autobiografica “scrivitiAmodena”.

Su Modena Radio City si potranno ascoltare dal prossimo giovedì 9 maggio alcuni brani degli 
autori che hanno partecipato l’anno scorso al premio letterario bandito dal sindacato pensionati 
Spi/Cgil di Modena.

Sarà il salotto letterario condotto dalla giornalista Isabelle Abram ad ospitare il giovedì mattina, 
dalle ore 11 alle 12, le letture commentate dai tanti ospiti in studio.

Da giovedì 9 maggio e per 6 giovedì consecutivi, si alterneranno nel salotto di Modena Radio City 
scrittori noti in Italia e all’estero come Guido Conti, Duccio Demetrio della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari e Ugo Cornia, con personaggi che promuovono, amandola, la 
cultura nel nostro territorio, Luisa Zuffi dello Spi/Cgil, Roberto Alperoli assessore e poeta, 
rappresentanti della Università Libera Età Natalia Ginzburg. In una delle puntate sarà poi ospite a 
sorpresa un personaggio caro a tutti i modenesi.

Con loro si converserà attorno ai temi della scrittura autobiografica: memorie personali e collettive, 
il valore della trasmissione della memoria, la scrittura come strumento di condivisione tra 
generazioni, attraverso i ricordi e le emozioni.

Insieme ad Isabelle Abram, a condurre in studio la trasmissione la professoressa Adriana Barbolini 
animatrice del concorso “scrivitiAmodena” e coordinatrice scientifica del Progetto Memoria del 
sindacato pensionati Spi/Cgil.

Ogni giorno, accanto alla discussione in studio, saranno proposte letture recitate dall’attrice Irene 
Guadagnini tratte dai racconti premiati e menzionati dell’edizione 2012 del concorso.

Le trasmissioni si possono seguire in streaming sul sito www.modenaradiocity.it, oppure sulle 
frequenze di Modena Radio City FM 98, 91.2, 92.9, 92.7.

Il tema del Concorso “scrivitiAmodena” di quest’anno è “Ricordi di scuola” e si estende ai 
modenesi di tutta la provincia. È aperto a tutte le generazioni, giovani e meno giovani.

I racconti dei propri ricordi di scuola devono essere inviati entro il 30 giugno 2013 alla segreteria 
Spi/Cgil in piazza Cittadella 36 – 41123 Modena, oppure per email a spimo@er.cgil.it.

Gli elaborati dovranno essere al massimo di 7.000 battute e preferibilmente uniformati in carattere 
Times New Roman 12. Dovranno recare nell’oggetto la dicitura “II concorso di storie personali 
“scrivitiAmodena”.
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