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Iniziative successive alla settimana di apertura

ALCUNE INIZIATIVE SUCCESSIVE ALLA SETTIMANA DI APERTURA
I programmi dettagliati delle singole iniziative (anche di quelle qui non riportate) sono pubblicati in progress su
facebook.com/milanosifastoria e https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=19791.

22 novembre 2019 (17.30-20.00), Circolo Filologico Milanese,
Via Clerici 10, Milano

Incontro Il Corriere della Sera, dalla fondazione a oggi: libertà di stampa e democrazia
Promosso da: Circolo Filologico Milanese, ILSC, IRIS e Rete Milanosifastoria
Secondo incontro del ciclo Le stagioni del giornalismo milanese fra XIX e XXI secolo (primo incontro:
5.11.2019). La storia de “Il Corriere della Sera” consente di approfondire temi molto attuali come la libertà di
stampa, il diritto all’informazione e la complessità delle loro relazioni in un mondo digitale e globalizzato
Introduce: Valerio Premuroso
Intervengono: Raffaele Fiengo e Ada Gigli Marchetti
Modera: Silvana Citterio

25 novembre 2019 (21.00-22.45), Casa della Cultura,
Via Borgogna 3, Milano

Incontro Il teatro di Dario Fo e il cambiamento culturale del ’68-‘70
Promosso da: Casa della Cultura e Rete Milanosifastoria
Secondo incontro del ciclo Il teatro testimone e protagonista del cambiamento culturale (primo incontro:
11.11.2019). Il teatro è stato testimone e catalizzatore dei cambiamenti culturali, divenuti anche politici tra il
1968 e il 1970: il Progetto di Nuova Scena, Mistero buffo e il teatro di narrazione, la Comune e il teatro di strada
Intervengono: Massimo De Vita, Fiorenzo Grassi, Massimo Navone e Maria Teresa Pizza
Modera: Giulia Valsecchi

27 novembre 2019 (10.00-12.00), Museo del Risorgimento,
Via Borgonuovo 23, Milano

Presentazione #Autunno Caldo. La lunga storia del precariato, a partire dal
libro di Eloisa Betti, Precari e precarie: una storia dell’Italia repubblicana
Promossa da: Archivio del Lavoro, NIdiL (Nuove Identità di Lavoro) CGIL e NIdiL CGIL Milano
Il libro di Eloisa Betti (Carocci, Roma, 2019) ricostruisce la parabola del mondo del lavoro precario. Attraverso una
prospettiva storica e di genere viene sfatato il mito del lavoro precario come problema solo contemporaneo
Intervengono: Mirko Altimari, Sabina Di Marco e l’autrice
Coordina: Debora Migliucci

2 dicembre 2019 (18.00-20.00), Fondazione Feltrinelli,
Viale Pasubio 5, Milano

Incontro Piazza Fontana: giornalisti e controinformazione militante
Promosso da: Fondazione Feltrinelli, IRIS e Rete Milanosifastoria
Il terzo incontro del ciclo Le stagioni del giornalismo milanese fra XIX e XXI secolo (primi incontri: 5 e 22.11.2019)
esamina lo snodo costituito dalla strage del 12 dicembre 1969 per la controinformazione e i giornalisti militanti. È
dedicato a uno di loro: Piero Scaramucci, recentemente scomparso
Intervengono: Mario Consani, Enrico Deaglio, Saverio Ferrari, Raffaele Fiengo, Lorenza Ghidini, Paolo Morando
e Claudia Pinelli

9 dicembre 2019 (21.00-22.45), Casa della Cultura,
Via Borgogna 3, Milano

Incontro I teatri nella Milano di oggi: tradizione, impegno e inclusione
Promosso da: Casa della Cultura e Rete Milanosifastoria
Terzo incontro del ciclo Il teatro testimone e protagonista del cambiamento culturale (primo incontro: 11.11.2019). Oggi
si assiste a un boom dei teatri a Milano. Alcuni portano avanti o rinnovano la tradizione, altri, nuovi, coinvolgono
migliaia di persone in una prospettiva d’impegno sociale e inclusivo. A quali bisogni della città rispondono?
Intervengono: Daniela Airoldi Bianchi, Claudio Bernardi, Renato Sarti e Maurizio Schmidt
Modera: Giulia Valsecchi

18 marzo, 20 maggio e 9 settembre 2020 (18.00-19.30),
Circolo di Via De Amicis 17, Milano
Ciclo di tre incontri L’ABC di Milano: Acque, Borghi, Cascine
Promosso da: Fondazione Milano Policroma, in collaborazione con Sistema Bibliotecario di Milano – Servizio
di Storia Locale
Saluti: Pietro Esposito
Interviene: Riccardo Tammaro
Modera: Cristina Cocilovo
18 marzo 2020: Incontro Le Acque sotto Milano
Milano sorge su un reticolo di acque, il cui percorso è spesso mutato per mano dell’uomo. Sono ancora visibili
le tracce dei luoghi ove un tempo scorrevano i principali fiumi della città; ad essi si affiancano numerosi canali
(Navigli e rogge) e risorgive; il nostro territorio ancor oggi conta in tutto 194 corsi d’acqua.
20 maggio 2020: Incontro Antichi Borghi della periferia milanese
Milano si è espansa negli ultimi quattro secoli aggregando a sé i comuni circonvicini, che a loro volta avevano
annesso altri borghi, un tempo comuni autonomi. Testimonianze di settanta borghi della periferia milanese
9 settembre 2020: Incontro Le Cascine di Milano
Milano nell’ultimo secolo ha cancellato gran parte della sua tradizione rurale. Non tutto però è stato distrutto,
tanto che vi si trovano ancora circa cento cascine, di cui tredici svolgono attività agricola, facendo di Milano il
secondo comune d’Italia per suolo coltivato
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