
 

 

COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

Progetto Milanosifastoria: ottava edizione (2021-2022) 
Milano: luoghi, persone e storie 

 
Il Progetto Milanosifastoria, promosso da Comune di Milano e Rete Milanosifastoria, è alla sua 
ottava edizione e torna in presenza con un ricco programma di eventi, iniziative multimediali e 
appuntamenti culturali destinati alla cittadinanza e in particolare al mondo della scuola.  
Alle anteprime (13 ottobre – 5 novembre) e alla Settimana di apertura (dall’8 novembre 2021) 
seguiranno altre iniziative fino a ottobre 2022. 
La nuova edizione rilancia la cultura e la formazione storica come bene comune a cui tutte e tutti 
possano partecipare, alimentando il piacere di conoscere la storia, interpretare il presente, 
pensare il futuro, attraverso l’approfondimento di luoghi, persone, storia e attualità di una città 
sempre in via di trasformazione.  
Principali filoni tematici, con alcune delle iniziative previste: 
Arte, cinema, musica e letteratura 

- VIII edizione di Cinema e Storia: Ambiente e movimenti ecologisti dopo il 1945 
Le Milano di… 

- Un Teatro da Maestro. La Milano di Giorgio Strehler 
- Dalla crisi di fine secolo al fascismo: la Milano di Angelo Filippetti. 1898-1922 

Milano, cultura e lavoro 
-     Dopo lo shock della DAD: quale scuola ri-pensare? 
-     Il fascino culturale del sindacato 

Milano e il suo territorio 
- Milano: dal centro alla ruralità periurbana 

Milano media 
- Giornalismo a Milano (e non solo) tra XIX e XX secolo: Umorismo e Satira 

Milano mondo 
- Immigrati e autoctoni a Milano: dialoghi storici e culturali 

Risorgimento  
- L’Italia risorge. Dentro il Risorgimento tra musei, musica e siti dedicati 

Scuola e storia 
- Gli archivi scolastici, lente d’ingrandimento della storia della scuola a Milano 

Storia delle donne 
- Percorsi di cittadinanza femminile 
- Moda e cittadinanza  
 

Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto della normativa anti COVID-19 
 

Per informazioni: milanosifastoria@libero.it  
Per le prenotazioni consultare i programmi delle singole iniziative nelle pagine  
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21060 e  https://www.facebook.com/milanosifastoria  


