


UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
'ADDA MARTESANA'

L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, in occasione del 75° anniversario della
Liberazione, vi propone una selezione di risorse online gratuite selezionate dai bibliotecari.
Vi ricordiamo che le biblioteche CUBI (di solito aperte al pubblico e frequentate per la loro offerta di quotidiani,
periodici, libri,  ecc.), vogliono rimanere accanto ai propri utenti e per questo hanno deciso di potenziare il
servizio  di  biblioteca  digitale,  offerto  attraverso  MediaLibrary  On  Line.  Per  rimanere  aggiornati  sulle
numerose iniziative CUBI consultate il sito o la pagina facebook.

SPECIALE 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

RISORSE DIGITALI E BANCHE DATI

Il MetaOpac archivistico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri
Permette di compiere una ricerca integrata su tutti gli archivi (cartacei ed iconografici) di tutti i fondi descritti
dall’Istituto nazionale e dagli Istituti associati e collegati. Un’unica piattaforma che integra i database “Guida”
(descrizioni degli archivi cartacei), “Foto” (fotografie) e “Carto” (cartoline) in una unica interfaccia.

Stampa clandestina
La banca dati della stampa clandestina edita in Italia tra il 1943 e il 1945, a cura dell’Istituto Parri, consente la
consultazione di oltre 850 testate. Per ogni testata è disponibile una scheda bibliografica che riporta i dati
essenziali come titolo, sottotitolo, luogo di stampa, formato, numeri, tipologia, bibliografia, provenienza degli
originali digitalizzati, e una scheda storica che fornisce le indicazioni essenziali della testata e dell’organismo
che l’ha prodotta (formazione partigiana, movimento, partito, organo sindacale, ecc.), delle persone che sono
state coinvolte nella sua realizzazione e del territorio in cui è stata diffusa.

MI4345 – Topografia della Memoria 

Progetto di mappatura e comunicazione dei luoghi della memoria storica della città di Milano. Racconta le
vicende che furono presupposto, conseguenza e che segnarono la Resistenza, le deportazioni nei campi di
sterminio e di internamento in Europa e la Liberazione

Memorie in cammino
Storie  di  donne  e  di  uomini  nei  luoghi  dell'antifascismo,  della  guerra,  della  Resistenza.  Una  piattaforma
multimediale online che “raccoglie fonti  storiche e memoriali  sui  temi del fascismo, dell’antifascismo, della
seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Deportazione – progetto dell’Istituto ‘Alcide Cervi’”.

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 
Costituito a Torino nel febbraio del 1966. I suoi principali compiti istituzionali consistono nel “reperimento e
nell'opera  di  conservazione di  tutte  le  pellicole  cinematografiche girate durante  la  Resistenza e di  quelle
concernenti la guerra partigiana, i regimi fascista e nazista, l’antifascismo, la deportazione in Italia e in Europa
nel  corso  della  Seconda  guerra  mondiale;  nella  sistematica  raccolta  di  testimonianze  videoregistrate
riguardanti  gli  anni  fra  le  due guerre mondiali,  il  periodo della  guerra  e della  lotta  partigiana,  il  secondo
dopoguerra [...]”.

Atlante delle Stragi Naziste e fasciste
Realizzato dall’Istituto Parri  con la collaborazione della rete degli  istituti  locali  della Resistenza. un elenco
completo degli episodi di violenza contro i  civili  commessi da parte dell’esercito tedesco e dei suoi alleati
fascisti repubblicani durante la seconda guerra mondiale

https://www.cubinrete.it/emergenza-coronavirus-speciale-medialibrary-line
http://www.straginazifasciste.it/
http://www.ancr.to.it/wp/
http://www.memorieincammino.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmi4345.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KfmkuQqWXpAJAY1p_G61nFTh4WyKqQj_rgHeNLYoL68Ciutuwbta4ENU&h=AT2FzU_cPcRMmc6Au8EahJEwV7HhsSpj6TUSuvFKjojeo77NnH_f7-DG9-j6PW-Ni94F_A16_0SMGG2nVFICIv8IGO9Ij_qe6Drw5KiTgl6E08I8V1yVB4RKw6pDM6dQMZZMZZg28W9G_11BN-G1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stampaclandestina.it%2F&h=AT1xS-MMsgoo7jD0mwbUyoUS8QqRMMKamzF2M8hyNB-53Z-XLJf799_gZ5m7rBKXzCxz_PlPXq304lVhyjsxrZIFNTcLKoBB9ciHOgE38Tx-10PYTGnF-p-5W-0KiDf3leGhpTco2486M2g1a0rD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbeniculturali.ilc.cnr.it%3A8080%2FIsis%2Fservlet%2FIsis%3FConf%3D%252Fusr%252Flocal%252FIsisGas%252FMetaInsmliConf%252FmetaopacStar.sys.file&h=AT1Ed1SBnpxXv4cQfF0f4yQacfcjhtSlL-yIgOZv0rUWEux2mDWomOwv14h0VEKDkiaQQZmUrSJGNowayM9MCbhSfn8jNwdGRJmTWQUgoFLf1ZpN5D_atSD7ExLWeoq1YFR3o4QvCy96stkdX7uX
https://www.facebook.com/Cubinrete.it/
https://www.cubinrete.it/


Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana 
La base di dati “Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana”, pubblicata online
il 26 aprile 2007, si propone di raccogliere il più vasto – e per quanto possibile esaustivo – archivio virtuale di
documenti di tal genere. Essa è costituita principalmente dal materiale contenuto nei fondi archivistici donati
all’Istituto Nazionale per il Movimento di Liberazione in Italia da Piero Malvezzi (tra il 1985 e il 1986) e da
Mimmo Franzinelli  (nel  2005),  ma nel  corso degli  anni  si  è  arricchita di  numerosa altra documentazione,
messa a disposizione da archivi di enti e associazioni e da privati (nella maggior parte dei casi famigliari delle
vittime). L’archivio “virtuale” (che si è ampliato col tempo fino a includere anche i  “Testamenti spirituali”) è
tuttora in corso di alimentazione.

La Guerra in Italia 1943-1945. Guerra civile, occupazione, Resistenza 
tale risorsa consente una ricerca incrociata e offre una visione, la più completa possibile, dei dati disponibili nei
già  citati  Atlante  delle  stragi  nazifasciste  e  Stampa clandestina,  e  nei  due  database  Präsenz  Deutscher
militärischer Verbände in Italien 1943–1945, che fornisce i dati sulla presenza delle forze armate tedesche in
Italia (che poggia sulle ricerche d’archivio di Carlo Gentile) e Digitale Bibliothek Duilio Susmel, le pubblicazioni
della  Repubblica  sociale  italiana  (risultato  della  digitalizzazione  del  “Fondo  Susmel”  dell’Istituto  Storico
Germanico di Roma). Interrogando il metaportale su una data e su un luogo, ad esempio, è possibile stabilire
quali giornali uscirono in quel giorno, quali stragi sono avvenute e quali reparti tedeschi erano presenti in quel
periodo e in quella determinata località.

Oggi in Spagna, domani in Italia 
Raccoglie le biografie degli antifascisti, volontari e combattenti della guerra di Spagna

La Resistenza nell’archivio Luce 
Istituto Luce-Cinecittà è la società pubblica che opera come braccio operativo del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo. Nel portale è possibile visionare cinegiornali e fotografie sulla resistenza.

PODCAST

Belle storie: donne e uomini nella Resistenza
Settantacinque anni fa l’insurrezione nel nord Italia liberava il paese dalla presenza nazista e fascista. Per
ricordare quell’evento, che è stato alle fondamenta della Costituzione e della Repubblica, Radio3 ripercorre la
vita e le vicende di quaranta resistenti, uomini e donne, partigiani e civili, internati e deportati, famosi o poco
conosciuti. “Sono persone che in modi diversi hanno contribuito a riscattare l’onore della patria, che Mussolini
aveva  gettato  nel  fango  portandola  all’alleanza  con  Hitler  e  alla  guerra,  e  hanno  favorito  e  accelerato
l’avanzata alleata che ha permesso la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Alcuni hanno trovato la morte,
altri  sono sopravvissuti  per  vedere  la  libertà ottenuta con la  lotta,  ma è  stata  la  loro  scelta,  la  scelta  di
partecipare, opporsi, combattere, aiutare, a rappresentare la memoria più importante di quel momento cruciale
della vita nazionale. È per ricordare quella scelta, la sua forza morale e, prima di tutto, umana, che Radio3
racconta le loro vite e i momenti più significativi della loro esistenza”. Due storie al giorno, in onda dal 13 al 30
aprile, raccontate dagli storici Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, Isabella Insolvibile, Michela Ponzani, Toni
Rovatti e Carlo Greppi.
In onda su Radio 3 tutti i pomeriggi alle 15.30 e tutte le sere intorno alle 20.00. Disponibile anche in podcast
Radio 3 per il 25 aprile

FILM E DOCUMENTARI 

fonte Rai Play:

I sette fratelli Cervi, regia di Gianni Puccini, 1968 
U  na questione privata  , regia di Paolo e Vittorio Taviani, 2017
Carlo Angela: un medico stratega, regia di Danio Spaccapeli, 2017
Il generale Della Rovere , regia di Carlo Carlei (miniserie, 2011)
La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo, regia di Gianfranco Albano, 2006
Ho scelto la prigionia  , regia di Francesco Conversano, Nene Grignaffini
Il rastrellamento del quadraro, (la storia siamo noi) programma di Gianni Minoli
Italia Libera - Storia di una formazione partigiana, (la grande storia)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Fitalialibera-storiadiunaformazionepartigiana&h=AT0I1_NLgdaT4zKno84w0sTOKwS1E2VWE-fbXft96H-dOSxYISjbSUFPqvUkWBMKUP92QFOiyiYWsOTktHC6UipU4AzWyiSUt6jIOnAvgVr-YdrCZoI77fls2NcyQWplxvGmh7G--kh7BFuj0jp8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fvideo%2F2013%2F04%2FIl-rastrellamento-del-Quadraro---La-storia-siamo-noi-ba1889dd-fcd5-413c-9de3-30fdf338da32.html&h=AT0Mb6_5RMN3HjSP80JpzmToQfJ2rYPrCyT1YB6siMzk2qwyi4Ae0MH6miIc0oMa1qc48Oit6FaPiFJfVknWGaO6ng-q59aGzW_ePWBjCuawaoe3CB5on79aizlabsUFWrbinuZ_D0rgIu91ztPx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Fhosceltolaprigionia&h=AT32UYRlZSE1Z1-BvK4Voli2aOvm76csf7PlIine_MUn5T_YSbvHME1-rs3Sr9jYrW_NVzyEGS5I0Niue_d0l69y6YgbVzNMYK-4_htqdM5EPZ-Yk-lZfx83_N2Q8kkzJzR7JliV13JX5V2k5pWq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Flabuonabattaglia-donpietropappagallo&h=AT3k0FgmLgNKfnYl3WJWlcFmu-WTzmPyT66EVRG7SlyPmsE6JmMvjxS9-_igQaG563jdvx9kjTR9KCkgB76DKbPgYYo144lDadtkTTu1FBrKs4LVThwtxa2TANT5P761CL1S2axCBVU2MstL1WLi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Filgeneraledellarovere&h=AT2FPwEv8h2MI3YaKOtetOny7mhANAogrjsu7jsEzLH3WqyHt7YJQLmPxwSGnCEtLSxjh9QYtKD6dUZtVK_1VUzwPuzFxNUnNH337aZDmz5AtNs4Wwq8mFJEUOhQNY8DU_prUcOemWp5BcYw2yNV
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Fcarloangelaunmedicostratega&h=AT3eDmfmRnnTQ2vjjoEvMBwXKMisiuncgV-UlXFu_TnSDUoHDjwwGyg8gqGRjllt_09FwPLL0dzuhhiWGeqenFVwKlpdwcVLwdu9mOJnqfFaslCW76h6fsO48uHLM9mn9lknZ5BR-4L3BOPxXxcF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Funaquestioneprivata&h=AT3nxNLss7GsgZaiOQzQY_-R_60r-LPrez9ersh_Z3vfzcNsB2L-mVl9va19M6UWI92tDzMqP02Fn3uiNMobWALkidywAN5WE40aNiIfxf36JqVcVOeen0aG6d4zpm5BxqXxTSvq_Ti8AfhCtvxC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Funaquestioneprivata&h=AT0vNrpR4JWeiW6reOGSr70H9SCtnSPrgb1IzsiOAkkSpAJ4F7kJnKcQu_HJ3zQ8yIcMZ6KdyomE2-RQccwmqC3OPK4cbD-3QalvjasHKrsWPshkSWK3cIgJGRyBehWXK04Bd40ys2uqwCqqZfqk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fprogrammi%2Fisettefratellicervi&h=AT2gJZHc-NcCmxMn8PnK84tsvjCdf2P17wMspZ0MjT_zo4kVrN3dNz6q7wLvUJguLTqPGsb32roESFrwb6DfE1HIHIDbvb6eKZI24XeqoM5bFC44ZScotAORBU6AUcbYHQvhNQCI1Q0O-oDVhR_2
https://www.raiplay.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplayradio.it%2Farticoli%2F2020%2F04%2FRai-Radio3-per-il-25-aprile-68629dcc-1fce-4395-b475-b85032e6b2fb.html&h=AT0UqJpJbVMMi78Tn44Wr5keeXcNaNZDMZJn8cwCDKDLgTZzxKNVjuz3igBPPIHZfWooFsLSCHL1mHU-2CM1CEm1RtXKXnedKGK9hB9m1Um4ybMEax8_Vhg5J4Z5OwR_3-yIJrhro4WYdaX4vFlq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplayradio.it%2Fprogrammi%2Fbellestoriedonneeuomininellaresistenza%2F&h=AT20A_HIGY8xE_1elIADanMnlOVTQ2un-faxdqz6l2TRzGmVug-NKmKPZWaiWaRTTHz_ap-W81LeuGFlu74woE0LGdNXc7Fg9nXuaEAGr6akeMpNGX-feN2RkaS9rjYY_zhktS7VVOVGl95Vdfgv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplayradio.it%2Fprogrammi%2Fbellestoriedonneeuomininellaresistenza%2F&h=AT34cHguZ1vnHKVzpb-HBM0LbjUAfD4PEmfCQboEFjQ-YvFwwneEHQlL623DuEidk22Qhinmc4RpQIF1CmJsvCAQthaY11MEZw7VynubHcd0oufVFQKNtKafZ7hUg-f91SRmonLUywnH-aZR5HoS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatrimonio.archivioluce.com%2Fluce-web%2Fsearch%2Fresult.html%3Fquery%3Dresistenza%26jsonVal%3D%257B%2522jsonVal%2522%253A%257B%2522query%2522%253A%255B%2522%252A%253A%252A%2522%255D%252C%2522startDate%2522%253A%252225%252F07%252F1943%2522%252C%2522endDate%2522%253A%252231%252F12%252F1999%2522%252C%2522fieldDate%2522%253A%2522dataNormal%2522%252C%2522_perPage%2522%253A20%257D%257D%26fbclid%3DIwAR0oqo3fA6MrWBWMV4WEj9YQNURKfd_bPS-PM9Ms0EDq5xJE_txNwvyW2Gc&h=AT0jg0wtFJR3VC5pOej6RE5UkB2H0PHW4kJ_hMsJJl5xW3ONX6igJfMQnbdUKY2cPY1-wWU81AixevaDqhORMAxgNBB_vRdgRFpbjDIi7DOJ6sJ0_4UtF433RJSHKjwIs2L1shcq5vHzqsT60Ci0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antifascistispagna.it%2F&h=AT1i3Z7LDd97Lrcz_RuUU1pDYwFwOULA05eVODgzHuBMEaDbNQF-wo6fv2iKSsLS-eGeIZQ9QFt4tfVCpbSBevMhfQjoeM9GZeJyf8VtXUxa36ZrkVIjAlGLj6TEa2ToGOx62DQpn2qcDwHXE30p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdhi-roma.it%2Findex.php%3Fid%3Ddigital_humanities_singleview0%26tx_ttnews%255Byear%255D%3D2017%26tx_ttnews%255Bmonth%255D%3D08%26tx_ttnews%255Bday%255D%3D31%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D3089%26cHash%3Dbf4616195416fbcea29773ceb5be4968&h=AT34gncodDlCR4A1WrwWgnTdDjhyRWIGy7nVycRfzEVWK3DxQYflm5JkR4ODFSG7lO_GS1rUAVokBGs4O1Opy6MB-95m0D1VQEOA79QMpcunQPPhxHS_k1zaMdZ9ZQ5NPQumB2kH4ikMQqEcP_QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F194.242.233.149%2Fortdb%2Fortdb.html&h=AT0m4G3nKH9iHdyKZ_q5KukP1Ml6gYG2lHreMpIOLkoCQIJY9buw70T4oIOSUdfo1nbXrBBc2_ET7bj5NVDs5DC1_C4DW2gvknqlrbML66AYRNRl7Rbpixhuj4IkY-xo7oTSQMTJ1UfFTXT9EaZX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F194.242.233.149%2Fortdb%2Fortdb.html&h=AT0m4G3nKH9iHdyKZ_q5KukP1Ml6gYG2lHreMpIOLkoCQIJY9buw70T4oIOSUdfo1nbXrBBc2_ET7bj5NVDs5DC1_C4DW2gvknqlrbML66AYRNRl7Rbpixhuj4IkY-xo7oTSQMTJ1UfFTXT9EaZX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guerrainitalia.it%2F&h=AT0BMJQBzxIUwxJNp1F9j9AdScjRHNAXAwezVPbI-awiAF-jPd7lvO5NPuPMKuElETJxiyOJ2ytmA4bw2O-Ng5vsxVUOStpbmiKsO9fsOGd94Lh_t2wJSdspBpiJEIQ3--j80yarjxoP0MxAScV1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ultimelettere.it%2F%3Fpage_id%3D105&h=AT2J4FlR-51PXV-hmhRl4aVeD0qaE0CAVHWRrMq9ng6kGdYRKZKbIwWKkTIgURFH8nHnOdeEdT2epeA4XPi4vjmpy2PTQGsllFErUsE84a4cR149GlZaFeVq8ipV2gKATqNpFffI7Ommp_kpMyLo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.italia-resistenza.it%2F&h=AT1M7WSjXZyn0vFVECyfdQpoRr6152gm9MsYhfrUGWearY6iiDUEJ5nfU0-Kf6bU6kuWttpzGDpJrGoCfRQ1MKglxtQBnLJdwgWKIcn4wrP0NR27xw6Udgdie1VPWMRt-5CPUMATkgzmkzxGGKtR
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ultimelettere.it%2F&h=AT3Jom3FFLfkpzZXg6IcgXh1CRpK5s1Nd-Qtykb-ZCY6t2lJhGYST09FLXQo7OLccSCvVwRcLI7RxLvJKzY93EsS5ugtoKgc7P5fvyZGEu55vE_47_Qv4YECpbxaTnbPVoaZeRy4jy8XY7kZB5Sq


fonte Cineteca di Milano   

Uno speciale sulla Festa della Liberazione dal nazi-fascismo anche in streaming. Per celebrare il 25 aprile
la Cineteca di Milano propone la proiezione di alcuni documenti d'archivio:
Milano Liberata:  un insieme di alcune rarissime ed inedite scene della liberazione della città di Milano da
parte delle truppe alleate all'indomani del 25 aprile 1945, con la marcia dei rappresentanti del CLN Alta Italia in
Piazza del Duomo e il discorso degli ufficiali americani davanti al Castello Sforzesco. 
Fratelli  Rosselli:  in  scena alcune preziose testimonianze di  Maria Agostini,  Fausto Nitti,  Emilio  Lussu e
Ferruccio Parri riguardo alle figure dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, giornalisti e militanti antifascisti uccisi in
Francia dai sicari del regime fascista italiano nel 1937. 
Il  delitto  Matteotti:  docufilm  che  ricostruisce  gli  eventi  salienti  che  portarono  all’uccisione  del  leader  e
deputato  socialista  Giacomo  Matteotti  nel  1924  per  mano  delle  falangi  fasciste  italiane,  durante  una
contestatissima e oscura campagna elettorale.
Via Oslavia 8. Partigiani:  la Resistenza a partire dal punto di vista privilegiato della sala cinematografica
storica di Paderno Dugnano, Area Metropolis 2.0, e da un fatto di sangue lì avvenuto nel 1945.

EVENTI

La campagna social #raccontiamolaresistenza dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano. Dal 29 marzo
(data della costituzione del triumvirato insurrezionale del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) al 2
maggio (che segna la resa tedesca in Italia), passando per il 6 aprile (inizio della campagna di primavera degli
Alleati), il 18 aprile (anniversario dello sciopero preinsurrezionale), e il 25 aprile, data della insurrezione di
Milano, simbolo della Liberazione nazionale dal nazifascismo. Sulla pagina dedicata e su tutti i social sarà
possibile visionare i materiali documentari e memoriali del Parri e della sua rete, con contributi inediti. Sarà
possibile anche partecipare attivamente postando testi, documenti, foto, filmati, ecc. Il 25 aprile, la maratona
social con l’evento  #25aprile2020  e la presentazione di alcune nuove iniziative come la mostra virtuale su
Milano libera e il portale sul Ricompart (Ufficio Riconoscimento Qualifiche Partigiane). 
Tutti i contenuti sulla pagina Facebook Raccontiamo la Resistenza

La staffetta della memoria: gli oggetti raccontano la storia
Il Museo Diffuso, in collaborazione con la Rete italiana di cultura popolare e l'Istoreto, organizza un’iniziativa di
narrazione collettiva. Chiunque possegga un oggetto legato alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza o
alla Liberazione e voglia raccontarne la storia ha l'occasione di farlo partecipando a La staffetta della memoria.
Lettere,  fotografie,  taccuini,  pubblicazioni,  capi  d’abbigliamento,  strumenti  d’uso  quotidiano:  oggetti  del
passato che racchiudono storie personali, ma che messi insieme ci restituiscono la storia del Paese di quasi
ottant’anni fa. Qualsiasi oggetto originale dell’epoca potrà quindi essere raccontato, diventando protagonista di
una mostra virtuale partecipata sulla guerra, la Resistenza e la Liberazione. I co-curatori della mostra sono i
cittadini.

Letture partigiane
Dall’8 aprile, ogni mercoledì, la Casa della Memoria di Milano propone l’ascolto di un audiolibro, ciascuno
accompagnato da un disegno dell’artista Giovanni Pagani, e approfondimenti su alcuni testi classici che hanno
narrato la Resistenza

PER APPROFONDIRE

Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
http://www.reteparri.it 

Istituto storico per la Resistenza in Piemonte  http://www.istoreto.it    

Un archivio pubblico delle video-testimonianze in fase di realizzazione su https://www.anpi.it

Chiara  Colombini  e  Carlo  Greppi,  Una  donna  controvento.  Ada  Prospero  Marchesini  Gobetti  e  la
Resistenza, lastoriatutta.org 

La Resistenza e le donne, Rai Storia (Passato e presente)

Annalisa Camilli, Il ruolo rimosso delle donne nella resistenza, Internazionale

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.internazionale.it%2Fbloc-notes%2Fannalisa-camilli%2F2019%2F04%2F25%2Fdonne-resistenza&h=AT1xYm1qaqmCfUi7SVoMPPsfUTnqilJh1DvtlcFMXOX066zsIsF3K8geqNIrvmM1dCcOzGCKo8OvnYJeDU_5iu7asxdQ4s8pit1i_EvuCivHjKPeJUanem2nl1tTaM5fq0UCyA2oT6BSyi8463GQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fvideo%2F2018%2F11%2FPassato-e-Presente-La-Resistenza-e-le-donne-4f505595-1a01-4ba4-8244-6835f908f1fd.html&h=AT1dVcAKfY9BPDz2nWugWTaqPGNQz3DB3ZQYKZT8HCEP0Kn3WtY9wI9Er0ST59iR-oH2_7nbyvizEVnsiiKTtvx-zTszVH2YwuBD0StHHMf35REmDBfTsGBbKrNqXdwC_rDnWzmtJcPc3TRRhjT2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lastoriatutta.org%2Fl%2Funa-donna-controvento-ada-prospero-marchesini-gobetti-e-la-resistenza%2F&h=AT13exq4F4rwDGvo1yST9n3Aorx_7vqy3qYYF0Ky132vK9tsBBva7UGfqFhvFVfM-Aj-20-tFf1AbcS6DB9_zekUMCFQ4DlSOjni5wNx_4M8LAfgr1hPB7j4atzFhQBt0kvx_tRX8dgCXtcsMGOjt0K641ZqWcXLvA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lastoriatutta.org%2Fl%2Funa-donna-controvento-ada-prospero-marchesini-gobetti-e-la-resistenza%2F&h=AT13exq4F4rwDGvo1yST9n3Aorx_7vqy3qYYF0Ky132vK9tsBBva7UGfqFhvFVfM-Aj-20-tFf1AbcS6DB9_zekUMCFQ4DlSOjni5wNx_4M8LAfgr1hPB7j4atzFhQBt0kvx_tRX8dgCXtcsMGOjt0K641ZqWcXLvA
https://www.anpi.it/
https://www.anpi.it/
http://www.istoreto.it/
http://www.reteparri.it/
https://www.facebook.com/casadellamemoria/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.museodiffusotorino.it%2Fnews%2F6761%2Fla-staffetta-della-memoria--online&h=AT1WjpjZYdk0NBPgtiyZUkjC7Lww1WulJKPcPMNKPy0Fuklwhh1veUDhqccZ43XP3Y9cS-JmsQ4ef7ZdJXRSQQP8o2sJ4kfi3hDhSI40AGwWnbtmSju8KFe7l6KlKSg5GRv74y2EKPFzuTqFEoIP
https://www.facebook.com/RaccontiamolaResistenza/
https://it-it.facebook.com/hashtag/25aprile2020?source=note&epa=HASHTAG
https://it-it.facebook.com/hashtag/raccontiamolaresistenza?source=note&epa=HASHTAG
https://www.cinetecamilano.it/news/25-04-2020-speciale-25-aprile
https://www.cinetecamilano.it/


Stampa clandestina: storie, fonti, strumenti per la didattica

Simone  Campanozzi,  Il  calcio  tra  Fascismo  e  Reistenza.  La  storia  di  Bruno  Neri,  da  mediano  a
combattente, novecento.org

Igor Pizzirusso, Digital è public? L’esempio di alcune banche dati a contenuto storico, novecento.org 

Promemoria Anpi: la Resistenza

Il Webdoc Rai: 25 aprile: il giorno della Liberazione

Contributi Ancr per la didattica on line: genesi e lavori della Costituente

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ancr.to.it%2Fwp%2Fdidattica-la-costituente%2F&h=AT34kwbhM1dGaddEakqgWFbKebOiu59h1H0GoIvAcW0wOXBTHpSQ2aGztrzC5gEccYxf3wc_nClKo6NKVSZA9XEH5YbOGyd4t0vhi8C0y8bWzsTtTr_ryQms1VcmgJiUDjEzOjb6YMe4ppOU6Qv5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raicultura.it%2Fwebdoc%2F25-aprile%2F%23welcome&h=AT1wPSTI_YZJM774zR60ac0f8qdYvatZHTPUrAluKl-_9jxY56GlriqdCAcaxRtKs6-Fhx8QWsLG3Xr99sRGcsVRQzyEcSRIDUQh_QPBPk-Bc4_bniKMTGjgnb-KAomNE8qbi1GItPORJlSfqbky
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpromemoria.anpi.it%2Fla-resistenza&h=AT3tQc6sxcIJItkC1otpDlI26jlUxkoiCuX5NASVWaMPx00grrDbDPNAwwnaRAzo7L5JDDxqVz31th5VDZWm9wMwesortcei6qp1hv7kVd-B0fWR8TO_CZB-ZTYv6BXneOdZNOma1Z0AsDciOiwr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.novecento.org%2Fuso-pubblico-della-storia%2Fdigital-e-public-lesempio-di-alcune-banche-dati-a-contenuto-storico-6228%2F&h=AT0VKA-E90iTyG6zM7saX-wm5Y_eOO2-b-6ustJLZ8_W5wQSGJtwSxfu6rd_gV4BEH0mH9WmwJEO8X-frwuSqe7YKeMxTpQc1EDnQFUpPwxzvDybCP0-Wv_UV9lkamS98mIoffsrLMIvdEqNe0kT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.novecento.org%2Fdidattica-in-classe%2Fil-calcio-tra-fascismo-e-resistenza-la-storia-di-bruno-neri-da-mediano-a-combattente-antifascista-1686%2F&h=AT0cmO6jjTdFllUP-HIZ3o7R7FtRQmPxk_q-zd4sWSkuS7nAiyJ3iMSNWsIqAhyVVoi97afLGIfwpV67JicpAoHQMtyNnveoSdM75uj_I-GQtu3YFNJa3ezaXhMl3sndRhkUXow1FF87v5PKTOwp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.novecento.org%2Fdidattica-in-classe%2Fil-calcio-tra-fascismo-e-resistenza-la-storia-di-bruno-neri-da-mediano-a-combattente-antifascista-1686%2F&h=AT0cmO6jjTdFllUP-HIZ3o7R7FtRQmPxk_q-zd4sWSkuS7nAiyJ3iMSNWsIqAhyVVoi97afLGIfwpV67JicpAoHQMtyNnveoSdM75uj_I-GQtu3YFNJa3ezaXhMl3sndRhkUXow1FF87v5PKTOwp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stampaclandestina.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FStampa-clandestina-Quaderno-didattico.pdf&h=AT2PI-BXnrtwDpvADCX9p7vgCjmpyS-aHV6yfWaVebCGJUXareTykem6jX0Gng3xh7eUXbfrqkPzyTQVR33fTR1ODvdiFHwQbWVvkEsdwADrkxPmj-jb--lP5A0oJ0sln6WLe9N0yRV92rT4Qx5i
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stampaclandestina.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FStampa-clandestina-Quaderno-didattico.pdf&h=AT2PI-BXnrtwDpvADCX9p7vgCjmpyS-aHV6yfWaVebCGJUXareTykem6jX0Gng3xh7eUXbfrqkPzyTQVR33fTR1ODvdiFHwQbWVvkEsdwADrkxPmj-jb--lP5A0oJ0sln6WLe9N0yRV92rT4Qx5i

