
 

NOTIZIE UTILI 

 

 Come si raggiunge il TEATRO DELLE ARTI 

 

Ferrovia: linea MILANO - DOMODOSSOLA 

  MILANO - VARESE - PORTO CERESIO 
  MILANO - LUINO:  

                 treni diretti e locali - fermata GALLARATE 

 

Auto: Autostrada MILANO-VARESE, uscita

 di GALLARATE 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE  

DEL TEATRO DELLE ARTI 

Via don Minzoni, 5 - 21013 GALLARATE (VA) 

 

 

 

 

 

 

Il Convegno è realizzato in unità anche con: 

Associazione CULTURA E SCUOLA di Gallarate 

 

 

 

Il Convegno è realizzato con la collaborazione di: 

MANIFATTURA MARIO TONETTI& C. S.p.A. 

Via Cadore, 2 – 21013 Gallarate 

e 

CINEMA TEATRO DELLE ARTI 

Via don Minzoni, 5 - 21013 GALLARATE 

 

FINALITA’ E METODO 

 

Gli eventi politici, sociali e culturali legati al co-

siddetto "Sessantotto" interessarono l’Italia al pari 

del resto del mondo occidentale e videro il gra-

duale affermarsi e per certi versi l’improvviso 

esplodere, nella seconda metà degli anni Sessanta, 

di un inedito protagonismo delle giovani genera-

zioni. Le premesse sociali e culturali di questo 

complesso e imprevisto fenomeno sono rintraccia-

bili già negli anni del "miracolo economico ita-

liano" (quindi fin dagli anni Cinquanta), che co-

nobbero una mobilitazione della gioventù in forme 

nuove e per certi versi "radicali" e negli anni im-

mediatamente precedenti, che videro l’esplosione 

di Campus americani contro l’imperialismo ame-

ricano in Vietnam e il protagonismo solidale del 

volontariato a seguito dell’alluvione di Firenze. 

Gli esiti delle tempesta sessantottina furono le 

lotte di fabbrica, le proteste universitarie, le mani-

festazioni libertarie, e,  più in generale, un atteg-

giamento di ribellione contro la società e le sue re-

gole.  

 

Rileggere il fenomeno a 50 anni dagli eventi per-

mette di identificare elementi e fattori che si sono 

sviluppati o involuti nei decenni successivi, con 

conseguenze sull’ oggi. Il tema permette inoltre 

una convergenza fattoriale di analisi che porta a  

una visione di insieme sul piano nazionale e inter-

nazionale degli anni Sessanta. 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE 

DEL TEATRO DELLE ARTI 

In unità con 

 
VARESE 

 

 
PROVINCIA DI VARESE 

 
Comune di Gallarate 

In collaborazione con 
 

 
ISTITUTO VARESINO "Luigi Ambrosoli" 

per la storia dell'Italia contemporanea 

e del movimento di liberazione 
 

“itinerari di ricerca” 

LIII Corso di formazione 
IN CERCA DEL SESSANTOTTO 

23 - 24 MARZO 2018 

TEATRO DELLE ARTI - GALLARATE (VA) 

VIA DON MINZONI, 7 

 
              

  



 

 

 

PROGRAMMA:  
 
 
Venerdì 23 MARZO 2018 
 
ore 14.30 Introduzione al Corso 
 (prof.ssa Cristina BORACCHI) 
 
 
ore 15.00  Segnali di cambiamento. L'Italia degli 

anni Sessanta. 
                      (prof. Enzo R. LAFORGIA) 
 Reading teatrale a cura di Giulia PROVA-

SOLI 
 
ore 16.30 Fabrizio De André, intorno al Sessantotto 

(prof. P. ZOBOLI) 
 
ore 17.45 Dibattito partecipato  
 
 
 
 
 
Sabato 24 MARZO 2018 
 
ore 8.45 Introduzione 
 (prof. Enzo R. LAFORGIA) 
 
ore 9.00 Il ’68: uno sguardo d’insieme. 
 (prof. Antonio M. Orecchia) 
 
ore 10.00 Il caso della «Zanzara» del Liceo «Parini» 

di Milano. 
 (prof. Simone CAMPANOZZI) 
 
ore 11.30 Militanza, Violenza, sconfitta e memoria 
 (prof. Giorgio Bigatti) 
 
ore 12.30 Dibattito partecipato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELATORI: 

Giorgio BIGATTI, Università Bocconi, Milano 
Simone CAMPANOZZI, Istituto di storia contemporanea – 

Milano 

Enzo R. LAFORGIA, Presidente Istituto Varesino 

"Luigi Ambrosoli" per la storia dell'Italia contempo-

ranea e del movimento di liberazione - Varese 

Paolo ZOBOLI, saggista e critico letterario 

 
 

 

Presidente del Convegno: prof.ssa Cristina Boracchi – Diri-

gente ISIS D. Crespi di Busto A. -  E. Laforgia – Liceo Clas-

sico E. Cairoli, Varese 

 

Progetto: Cristina Boracchi, E.R. Laforgia, Patrizia Foglia. 

 

Collaborazioni:  

Istituto lombardo di storia contemporanea – Milano 

Istituto varesino "Luigi Ambrosoli" per la storia dell'Italia con-

temporanea e del movimento di liberazione 

C.P.L. Centro di Promozione della Legalità di Varese 

Comitato per la Federazione Europea – Alto Milanese 

 

 

PARTECIPANTI 

- Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado. 

- Universitari e laureati. 

- Operatori culturali. 

- Studenti delle ultime classi delle Scuole secondarie supe-

riori. 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza, valido 

ai fini dell’aggiornamento personale. Agli studenti verrà rila-

sciato l'attestato di frequenza, valido ai fini dell'acquisizione 

del Credito formativo. 

 

 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

IN CERCA DEL SESSANTOTTO 

23 - 24 MARZO 2018 

LIII Corso di formazione 
TEATRO DELLE ARTI - GALLARATE (VA) 

VIA DON MINZONI, 7 

Cognome ................................................................ 

 

Nome ..................................................................... 

 

Via ................................................................... n... 

  

Cap. ............. Città ................................................. 

 

Docente ...□   Studente ...□     Altro ...□ 

 
Scuola / Università 

.............................................................................. 

 

Materia d’insegnamento (se docente ) o altra atti-

vità............................................................................. 

 

Classe  (se studente) .................……... sez. ........... 

MAIL………………………………………………… 

 

     
   MODALITA’ DI ADESIONE 
 

Le adesioni vanno inoltrate presso la Segreteria 
del Convegno via mail (newcomm@teatrodel-
learti.it) o telefonando (tel. 338 1925175) entro 
il  20 marzo 2018, e comunque verranno accolte 
fino a esaurimento dei posti disponibili.  Il costo 
pro capite è di E. 8  - esclusi i docenti accompa-
gnatori - . 

 


