PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2008
"Era solo ieri", a cura di Magda Poli
Domenica 27 gennaio 2008, ore 17.00, presso il Museo di storia contemporanea, via Sant'Andrea 6,
Milano.
Comunicare la storia attraverso il teatro: Era solo ieri, a cura di Magda Poli
Lunedì 28 gennaio 2008, ore 17,30, a Milano presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università
degli studi di Milano, Via Conservatorio 7
Lo spettacolo - promosso dalla Facoltà di Scienze politiche in collaborazione con altri enti tra cui
l’Istituto lombardo di storia contemporanea - è il racconto di un viaggio attraverso la memoria, la
testimonianza e la rimozione. Le parole di testimoni, di filosofi, di poeti, di studiosi, ci aiuteranno a
ripercorrere la tragedia dei "sommersi" e dei "salvati" dello sterminio nazista, ma ci spingeranno
anche a guardare un oggi di genocidi, pulizie etniche, campi profughi che non vogliamo vedere.
I brani che vengono letti nel corso dello spettacolo, scelti e ordinati da Magda Poli, appartengono,
per citare solo gli autori più noti, a Brecht, Hannah Arendt, Vittorio Foa, Amos Luzzatto, Peter
Weiss, Primo Levi, Simone Weil. L’intero documento verrà prossimamente pubblicato sul sito
dell’Istituto lombardo di storia contemporanea, a disposizione di insegnanti e studenti.
Mostra "Dal Lager. Disegni di Ludovico Belgioioso"
Domenica 27 gennaio 2008 ha luogo l’inaugurazione della mostra, allestita per iniziativa delle
Raccolte storiche del Comune di Milano insieme ad altri enti tra cui l’Istituto lombardo di storia
contemporanea e la Fondazione Memoria della Deportazione.
La mostra costituisce una straordinaria testimonianza della vita all’interno di un lager nazista:
espone i disegni fatti dall’architetto Lodovico Belgioioso durante la sua deportazione.
Sopravvissuto al lager, Belgioioso nel 1954 fu chiamato alla Scuola superiore di architettura di
Venezia per l’insegnamento di Architettura degli interni; a lui si deve l’allestimento del MuseoMonumento al deportato politico e razziale di Carpi, inaugurato nel 1973.
La mostra resterà aperta dal 29 gennaio al 9 marzo 2008.
PER LA GIORNATA DEL 25 aprile
Lettura- spettacolo a cura di Fabrizio Parenti:
Muoio per la mia patria. Lettere, testimonianze, memorie della guerra di liberazione (19431945)
Venerdì 25 aprile 2008, alle ore 11.00, nella sala conferenze del Museo di storia contemporanea in
via Sant'Andrea 6, Milano
Carla Chiarelli e Fabrizio Parenti leggeranno brani tratti da:
"Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza (1943-45), a cura di Mimmo
Franzinelli, Mondadori, 2006;
"L'ampiezza del cielo", di Franco Loi, I. M. Gallino, 2001;
"Senza tregua: la guerra dei GAP", di Giovanni Pesce, Feltrinelli, 1967;
"Ragazzo della Bovisa" di Ermanno Olmi, Mondadori, 2004
Ciclo di incontri di storia contemporanea aprile-maggio 2008
Presso l'I.I.S. "B. Pascal" di Manerbio, a cura della prof.ssa Rosaria Tarantino, in collaborazione
con l'Istituto lombardo di storia contemporanea:
Giovedì 17 aprile 2008, ore 15.00-17.00, presso l'Aula Magna dell'I.I.S. "B. Pascal" di Manerbio:
Prof.ssa Mariachiara Fugazza, "Il federalismo tra Ottocento e Novecento"
Mercoledì 23 aprile 2008, ore 15.00-17.00, Aula Magna I.I.S. "Pascal":

Prof. Marino Ruzzenenti, "Dalla Resistenza alla nascita dell'Assemblea Costituente"
Giovedì 8 maggio 2008, ore 15.00-17.00, Aula Magna I.I.S. "Pascal":
Prof.ssa Alessandra Chiappano,"La conquista dei diritti civili in America, le contestazioni
giovanili e la canzone di protesta"
MILANO E LA MEMORIA. 9 e 10 maggio 2008 in occasione della GIORNATA DELLA
MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
Milano, Museo di storia contemporanea, via Sant'Andrea 6, venerdì 9 maggio, ore 15.00 e ore 21.00
e sabato 10 maggio ore 17.00.
Il giornalista Daniele Biacchessi e Gaetano Liguori raccontano la memoria di Milano attraverso la
voce, la musica, la tecnica del monologo teatrale. Al centro dell’attenzione tre momenti drammatici
della storia della città: la strage di Piazza Fontana, il delitto Calabresi e il delitto Tobagi.
Nella stessa sede del Museo - fino al 18 maggio - sarà esposto "Trittico", dedicato alla prigionia di
Aldo Moro.
L’iniziativa è promossa dalle Raccolte storiche del Comune di Milano e dall’Istituto lombardo di
storia contemporanea in collaborazione con altri enti.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per gruppi numerosi è consigliata la prenotazione.
Novembre-dicembre2008
Incontri di formazione per insegnanti della scuola secondaria superiore
CONOSCERE IL PASSATO PER EDUCARE ALLA LEGALITA': LA MEMORIA DEL
TERRORISMO E DELLE STRAGI. DA PIAZZA FONTANA ALL'OMICIDIO
ALESSANDRINI (1969-1978)
Milano, Museo di storia contemporanea, via Sant'Andrea 6 (MM3 - tram 1, bus 94)
Formatrice: Cinzia Venturoli, Università di Bologna-Facoltà di Scienze della Formazione e
direttore del Centro Documentazione Stragi (Cedost) di Bologna.
Sono previsti due incontri:
Data e ora: giovedì 27 novembre 2008, ore 15-17 (Introduzione storica e presentazione dei
principali nodi storiografici)
giovedì 4 dicembre 2008, ore 15.00-17.00 (Proposte per laboratori e unità didattiche;
presentazione dei materiali).
L'iniziativa è promossa dalle Raccolte Storiche del Comune di Milano e dall’Istituto Lombardo di
Storia Contemporanea, in collaborazione con Fondazione Isec, Fondazione Perini, Cedost di
Bologna, Archivio Flamigni. Si rivolge a docenti e studenti degli ultimi anni delle superiori, e ha
l'obiettivo di avviare un percorso di approfondimento intorno al terrorismo e allo stragismo degli
anni Sessanta e Settanta, per contestualizzare tali fenomeni nella realtà dell'epoca e promuovere una
riflessione critica.
Poichè non esiste ancora una storiografia consolidata, si è scelto di organizzare incontri preliminari
con i docenti interessati.
Al termine saranno forniti materiali didattici: bibliografie, sitografie, glossari, cronologie, supporti
audiovisivi, etc. che potranno essere utilizzati in classe.
Gli insegnanti che intendono partecipare sono pregati di comunicare al più presto la loro adesione a:
Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, tel. e fax 02.6575317 (ore 10-14); email:
istituto@istlec.fastwebnet.it
In una fase successiva (a partire da gennaio 2009) i docenti potranno, se lo desiderano, richiedere
ulteriori momenti di approfondimento o incontri nelle scuole con testimoni o specialisti della
materia.
Si segnala infine che in occasione dell’anniversario della strage di piazza Fontana il Comune di

Milano con le Civiche Raccolte Storiche organizzerà il giorno giovedì 11 dicembre un incontro
aperto alla cittadinanza, contestualmente all’inaugurazione di una mostra sulle vittime del
terrorismo, di cui verrà data apposita comunicazione.
25 novembre 2008, ore 9.00
Conferenza dibattito per gli studenti del Liceo Quasimodo di Magenta:
60 ANNI MA NON LI DIMOSTRA. Una riflessione sull'attualità della Costituzione
repubblicana del 1948
MAGENTA, NUOVA BIBLIOTECA, VIA FORNAROLI
Parleranno il dott. Gerardo Meschini, il prof. Alberto Magnani, docente del Liceo Quasimodo, e la
prof. Mariachiara Fugazza, docente comandata dell'Istituto lombardo di storia contemporanea.
Seguirà un dibattito aperto ai giovani presenti.
• Conferenza-dibattito organizzata dal liceo Quasimodo di Magenta.

PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI
Campionato di giornalismo promosso da Il Giorno con il patrocinio di diverse istituzioni tra cui
l'Istituto lombardo di storia contemporanea.
Il campionato si prefigge di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani, attraverso la
esperienza di un percorso completo di preparazione di una pagina, dalla ideazione fino alla
titolazione e impaginazione.
Ogni classe, sotto la guida di un insegnante, deve produrre una pagina di cronaca su un tema a sua
scelta, legato al territorio e al proprio contesto socio-culturale.
Le pagine verranno pubblicate settimanalmente su Il Giorno e valutate da una giuria: le scuole che
supereranno i gironi eliminatori accederanno alle semifinali e finali. Saranno premiate le prime 4
squadre, tutte le altre avranno un riconoscimento.
• Campionato di giornalismo 2007/08 promosso da Il Giorno e rivolto alle scuole medie
inferiori.

