
 Calendario del Laboratorio 2010-2011
 

Tutti i docenti iscritti al Laboratorio L’Officina dello storico 2010-2011 sono invitati a partecipare ai 
seguenti Seminari di formazione: 

q       mercoledì 20 ottobre presso la sede dell’Azienda di Servizi alla Persona 
(ASP) “Golgi-Redaelli”, via Olmetto, 6 - Milano, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Seminario di formazione metodologica dedicato all’illustrazione delle diverse tipologie di fonti 
appartenenti al patrimonio culturale dell'ASP "Golgi-Redaelli", con particolare riferimento: 

-     ai  documenti  conservati  nell'Archivio  dei  Luoghi  Pii  Elemosinieri  (a  cura  di  Mira 
Montanari e Daniela Bellettati)

-         alle opere della Quadreria (a cura di Sergio Rebora)

-         alle fotografie dell’Archivio storico (a cura di Paola Bianchi)

-         alle fonti orali (a cura di Mira Montanari)

-         al patrimonio storico-architettonico e paesaggistico (a cura di Roberta Madoi)

Saranno  presentati  esempi  di  lettura  utili  a  stimolare  l'approccio  interdisciplinare  e  la 
riflessione critica sull'utilizzo delle fonti storiche.

 

 

q       lunedì 25 ottobre presso la sede dell’ASP “Golgi-Redaelli”, via Olmetto, 6 
- Milano,

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Seminario di formazione (con sessioni parallele), dedicato all’approfondimento della parte 
rimanente dei percorsi di ricerca,  con presentazione della documentazione storica e 
consegna dei dossier (CD) relativi a:       
-         Il  sogno  del  mercante.  Solidarietà  e  assistenza  ai  bisognosi  nei  secoli  XIV-XV 

(referenti  del  percorso:  Mira  Montanari  -  ASP  “Golgi-Redaelli”;  referenti  per  la 
programmazione  curricolare:  a  cura  dell’associazione  Insegnamento  e  Ricerca 
Interdisciplinare di Storia / IRIS)

-          Vite parallele di benefattrici fra Sei e Settecento: Margherita Bonicelli, Anna Luini,  
Cornelia  Pallavicini  (referenti  del  percorso: Daniela Bellettati,  Paola  Bianchi  e Mira 
Montanari - ASP “Golgi-Redaelli”; referenti per la programmazione curricolare: a cura 
di IRIS)

-          Patrimoni femminili al servizio della comunità nel secolo XIX: le biografie di Rosa  
Susani  Carpi  e  Faustina  Foglieni (referenti  del  percorso:  Daniela  Bellettati,  Paola 
Bianchi  e  Mira  Montanari  -  ASP “Golgi-Redaelli”;  referenti  per  la  programmazione 
curricolare: a cura di IRIS)

-         Il tesoro dei poveri. Una lettura interdisciplinare del patrimonio culturale dei Luoghi  
pii elemosinieri attraverso le diverse tipologie di fonti (referenti del percorso: Daniela 
Bellettati  e  Paola  Bianchi  -  ASP “Golgi-Redaelli”;  referenti  per  la  programmazione 
curricolare: a cura di IRIS)

 



 

 

 

 

 

 

 

q       mercoledì  27 ottobre presso la sede dell’ASP “Golgi-Redaelli”, via Olmetto, 
6 - Milano, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Seminario di formazione (con sessioni parallele), dedicato all’approfondimento della prima 
parte dei percorsi di ricerca,  con presentazione della documentazione storica e consegna dei 
dossier (CD) relativi a:  
-          Personaggi  delle  Cinque  Giornate  di  Milano:  Giovanni  Battista  Polli  e  la 

Commissione  straordinaria  per  il  soccorso  delle  famiglie  dei  caduti  (referenti  del 
percorso:  Daniela  Bellettati  e Paola  Bianchi  -  ASP “Golgi-Redaelli”;  referenti  per  la 
programmazione curricolare: a cura di IRIS)

-          Aspetti  del  processo di  unificazione nazionale attraverso il  carteggio inedito  del  
capitano  garibaldino  Francesco  Lavarello  col  fondatore  della  Società  Umanitaria 
Prospero Moisè Loria (1872-1873) (referenti  del  percorso: Daniela Bellettati  e Paola 
Bianchi - ASP “Golgi-Redaelli”; referenti per la programmazione curricolare: a cura di 
IRIS)

-         Le trasformazioni del territorio nelle carte d’archivio: il podere Ponte dell’Archetto a  
Villapizzone  (referenti del percorso: Roberta Madoi - ASP “Golgi-Redaelli”; referenti 
per la programmazione curricolare: a cura di IRIS) 

-         La memoria del paesaggio agrario nelle carte d’archivio: il podere Cantalupo nel  
comune di San Giuliano Milanese (referenti del percorso: Roberta Madoi, Sergio Rebora 
- ASP “Golgi-Redaelli”; referenti per la programmazione curricolare: a cura di IRIS)

-         Le  condizioni  di  vita  dei  minorenni  disagiati  a  Milano  tra  Otto  e  Novecento  
attraverso l’archivio dell’Istituto Derelitti (referenti del percorso: Mira Montanari - ASP 
“Golgi-Redaelli”; referenti per la programmazione curricolare: a cura di IRIS)

-          L’infanzia “difficile” a Milano negli  anni Sessanta del  Novecento: l’esperimento 
dell’Istituto “Ragazzi di Milano” del Direttore Lucio Pascalino  (referenti del percorso: 
Mira Montanari - ASP “Golgi-Redaelli”; referenti per la programmazione curricolare: a 
cura di IRIS)

 

 

 

 


