
Benvenuta in Toscana

Benvenuta in Toscana è un'iniziativa dell'Archivio diaristico e dell'Agenzia per il Turismo di
Arezzo realizzata in occasione del Premio Pieve nelle edizioni dal 2005 al 2010. 

  

Il primo riconoscimento è andato ad Antonina Azoti con la seguente motivazione:

  

L'Agenzia per il turismo di Arezzo, nell'attivare iniziative di promozione del territorio nell'ambito
del progetto regionale Benvenute in Toscana, ha individuato nell'Archivio dei diari di Pieve
Santo Stefano un'istituzione che "favorisce la comunicazione attraverso la parola scritta,
declinata al femminile, del viaggio come momento di conoscenza, consapevolezza e
arricchimento". Infatti, il Progetto Benvenute in Toscana si propone di valorizzare la presenza
delle viaggiatrici sul territorio toscano, offrendo loro strutture che hanno fatto della cultura
dell'accoglienza un punto di forza e territori ricchi di valenze ambientali e percorsi culturali di
valore. Così, in collaborazione con l'Archivio è stata individuata l'esperienza di Antonina Azoti,
vincitrice del Premio Pieve - Banca Toscana 2004 e autrice del testo "Ad alta voce, il riscatto
della memoria in terra di mafia" come "iniziatrice" di un nuovo percorso nell'ambito di questo
progetto di turismo declinato al femminile. In questo senso, la vicenda di Antonina Azoti è
esemplare di come la Toscana abbia funzionato da centro irradiante per la valorizzazione della
"memoria personale" che la Sig.ra Azoti conservava dentro di sé fino al momento in cui si è
trasformata in "memoria collettiva". Al viaggio personale si è aggiunto il viaggio della parola
scritta che, dalla selezione della rosa dei dieci finalisti del concorso 2004, ha raggiunto il primo
premio di quella edizione. Così, l'esperienza in Toscana di Antonina Azoti è anche un viaggio
verso una maggiore consapevolezza di sé che si è tradotta nella pubblicazione del volume
preso l'editorie Terre di Mezzo, in varie presentazioni del libro, ed ora anche nel premio
Benvenute in Toscana. In questo, l'esperienza di Pieve Santo Stefano Città del Dario,
rappresenta una tappa qualificata del viaggio, sia reale che simbolico, di Antonina Azoti, a cui,
assegnando questo riconoscimento, l'Agenzia di Promozione Turistica di Arezzo, rivolge un
affettuoso Benvenuta in Toscana.

  

I riconoscimenti sono andati negli anni successivi a:
Giovanna Botteri 
Melania G. Mazzucco 
Alina Marazzi 
Edgarda Ferri 
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Sabina Rossa

  

L'iniziativa Benvenuta in Toscana si è sviluppata in una collaborazione con il settimanale
"Viaggi di Reppubblica" che ha pubblicato brani di diari di viaggi al femminile.

  

22 giugno 2006
In bici al santuario 
di Silvia Montevecchi

  

15 giugno 2006
Tre mesi nel Vietnam 
di Daniela Santerini

  

29 giugno 2006
Australia "drink &amp; barbecue" 
di Ursula Galli

  

6 luglio 2006
Dalla Toscana all'Abruzzo 
di Vittoria Percario

  

13 luglio 2006
L'Italia degli anni Venti 
di Sistina Fatta della Fratta

  

20 luglio 2006
La Traversata 
di Elvezia Marcucci
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7 settembre 2006
Le gite in tram elettrico 
di Rosina D'Amico

  

14 settembre 2006
Due camper in cinque giorni 
di Yvonne Arangia
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