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SALVATE DALLA DISTRUZIONE I DIARI 
E LE LETTERE
L’Archivio diaristico nazionale conserva dal 
1984 i diari, le memorie e gli epistolari degli 
italiani e ha raccolto fino ad oggi circa 9000 
storie di vita. È accolto nel piccolo centro di 
Pieve Santo Stefano, nella Valtiberina
toscana, noto come Città del diario. 
L’Archivio diaristico nazionale è un’idea del 
giornalista e scrittore Saverio Tutino 
un’istituzione culturale senza fini di lucro che 
li accoglie tutti, li legge, li scheda, li 
digitalizza e li mette a disposizione per 
ricerche, studi, sceneggiature, articoli, 
pubblicazioni. 

FONDAZIONE ARCHIVIO 
DIARISTICO NAZIONALE



‘IL FRUSCIO DEGLI ALTRI’
Il Piccolo museo del diario è un intenso percorso 
multisensoriale e interattivo nato per raccontare l’Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e le preziose 
testimonianze autobiografiche che esso conserva. 
Un percorso museale che accoglie il visitatore in maniera 
coinvolgente e innovativa e lo conduce per mano attraverso 
le scritture di persone comuni che hanno raccontato la 
storia d’Italia da un punto di vista assolutamente inedito. 
La storia di un Paese che qui ritrova la sua identità più pura, 
quotidiana, schietta e onesta. Storie, memorie, lettere e diari 
che cancellano i filtri della retorica e fanno comprendere il 
mondo dove viviamo, il nostro Paese, la nostra società.

PICCOLO MUSEO DEL DIARIO



PACCO REGALO AZIENDALE

“Il paese dei diari” di Mario Perrotta

“Il tuo nome sulla neve” di Clelia Marchi

2 ingressi gratuiti per il Piccolo museo del diario

un quaderno in tela con elastico

biglietto auguri natalizio personalizzabile 
dall’azienda (per ordini superiori a 4)

decoro natalizio in carta piantabile

scatola regalo decorata

immagine di come verrà realizzato il pacco



Contributo a pacco a partire da 45 €
Costo di spedizione variabile in base 
al numero pacchi
Ordine minimo n. 5 pacchi
Possibilità di personalizzare il 
biglietto con messaggio augurale 
scelto dall’azienda logo e scritta 
«Con questo pacco nome azienda
sostiene la Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale»

COME FUNZIONA COME ORDINARE

ENTRO E NON OLTRE IL 3 DICEMBRE

1) Scrivere a 
g.barbieri@archiviodiari.it

2) Indicare nome azienda, indirizzo, 
numero pacchi, numero cellulare 
referente

3) A breve si verrà ricontattati 

PACCO REGALO AZIENDALE



KIT PICCOLO MUSEO
righello segnalibro in legno
penna ecologica

CONFEZIONI REGALO PMI

KIT ARCHIVIO
taccuino con penna
decoro natalizio in carta piantabile
busta rossa 

immagini di come verranno realizzate le confezioni



Kit Piccolo Museo: 6 €
Kit Archivio: 12 €
Costo di spedizione variabile in base 
al numero pacchi
Ordine minimo n.10 pacchi
Possibilità di personalizzare il 
biglietto con messaggio augurale 
scelto dall’azienda logo e scritta 
«Con questo pacco nome azienda 
sostiene la Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale»

COME FUNZIONA COME ORDINARE
ENTRO E NON OLTRE IL 3 DICEMBRE

1) Scrivere a 
g.barbieri@archiviodiari.it

2) Indicare nome azienda, indirizzo, 
numero pacchi, numero cellulare 
referente

3) A breve si verrà ricontattati 

CONFEZIONI REGALO PMI



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

GRAZIE!
g.barbieri@archiviodiari.it
+39 329 7256461
archiviodiari.org

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

