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EVENTI CULTURALI

Eros, Rivoluzione e Musica
Sabato 15 - Sabato 22 febbraio 2014, ore 20.45, Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, 
Buccinasco (MI)
Spettacolo di teatro-storia sulla Storia della Rivoluzione Sessuale dal 1789 al maggio 1968. 
Testo di Aldo Giannuli, direzione artistica di Cristina Spinetti. In collaborazione con 
Arcobaleno Danza, Giulia Zucconi e Christian Maiolino
http://www.aldogiannuli.it/eros-rivoluzione-e-musica/

Opporsi al negazionismo: un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e 
storici
Mercoledì 7 maggio 2014, ore 14.30, Facoltà di Scienze Politiche, Via Conservatorio 7, 
Milano
Presentazione del libro “Opporsi al negazionismo: un dibattito necessario tra filosofi, giuristi 
e storici” a cura di Francesca R. Recchia Luciani e Luciano Patruno (Il Nuovo Melangolo, 
2013)
Maggiori info: http://www.laboratoriolapsus.it/opporsi-al-negazionismo/

 “La Mia Libertà è la Libertà di tutti”- Bakunin e l’anarchismo in Italia
Giovedì 9 maggio 2014, ore 14.30, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 
Milano (in collaborazione con Elèuthera)
Doppia presentazione in occasione del bicentenario della nascita di Bakunin.
Presentazioni dei libri:
“Nel fosco fin del secolo morente. L’anarchismo italiano nella crisi di fine secolo.” a cura di G. 
Sacchetti e “Viaggio in Italia” di Michail Bakunin
Maggiori info: http://www.laboratoriolapsus.it/bakunin-e-anarchismo-in-italia/



Collection Day per Europeana 
Domenica 18 maggio, Corriere della Sera, via Solferino 26, Milano
Una giornata in cui i cittadini sono stati coinvolti nella narrazione diretta della Grande 
Guerra attraverso la raccolta e la condivisione di oggetti, foto e documenti di famiglia, 
raccontandone ricordi e storie personali. I materiali sono stati digitalizzati e sono entrati a far 
parte dell’archivio online Europeana.
Maggiori info: http://blog.radiopopolare.it/autistamoravo/2014/05/19/collection-day/
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_maggio_19/foto-cartoline-medaglie-armi-memorie-grande-
guerra-c01a5ec6-df27-11e3-b0f4-619ff8c67c6b.shtml?refresh_ce-cp

La trattativa Stato-mafia e la storia d’Italia
Giovedì 5 giugno 2014, ore 20.45, Centro Culturale Il Pertini, Piazza Confalonieri 3, 
Cinisello Balsamo (MI)
Cosa accadde nella Sicilia dei primi anni ’90? Che significato assume la “trattativa Stato-
mafia” nella storia d’Italia? Ne abbiamo discusso presentando l’ultimo libro di Salvatore Lupo 
e Giovanni Fiandaca “La mafia non ha vinto” (Laterza, 2014).
Maggiori info: http://www.laboratoriolapsus.it/la-trattativa/

Grande Guerra: come raccontarla? Diari, cinema, radio, ricerca storica a 
confronto
Mercoledì 12 novembre 2014, ore 14.30, Università degli Studi di Milano, via Festa del 
Perdono, Milano
Come raccontare la Grande Guerra a cent’anni di distanza? Un’occasione che ha visto 
confrontarsi, in una tavola rotonda serrata ed incalzante, operatori del mondo della ricerca 
e della divulgazione storica, con l’intento di problematizzare modalità e caratteristiche di 
ogni tipologia di medium, ma insieme di far emergere le innovative opportunità messe a 
disposizione dai nuovi media in diversi campi della ricerca e della comunicazione storica.
Maggiori info: http://www.centenario1914-1918.it/it/2014/11/04/grande-guerra-come-raccontarla
http://blog.radiopopolare.it/autistamoravo/2014/11/07/grande-guerra-come-raccontarla/

Tempi decisivi. Natura e retorica delle crisi internazionali
Mercoledì 26 novembre 2014, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano
Presentazione libro “Tempi Decisivi” di Alessandro Colombo e lezione nell’ambito del Corso 
di Storia del Mondo Contemporaneo del Prof. Aldo Giannuli

El peso de la nacion. Presentazione musicata
Giovedì 27 novembre 2014, ore 20.30, Centro Culturale Il Pertini, Via Confalonieri 3, 
Cinisello Balsamo (MI)
Presentazione del libro “El peso de la nacion. Nicola Bombacci, Paul Marion y Oscar 
Perez Solis en la Europa de entreguerras” di Steven Forti (ed. Università de Santiago de 
Compostela, 2014)
Maggiori info: http://www.lacittadicinisello.it/ai1ec_event/el-peso-de-la-nacion/?instance_id=



INTERVENTI COME OSPITI
Partecipazione come ospiti al festival èStoria “Trincee” a Gorizia
22-24 Maggio 2014
Maggiori info: http://www.laboratoriolapsus.it/estoria-2014-trincee/
http://www.estoria.it/archivioFest/pagine/2014/collabor.html

AUTISTA MORAVO
Maggio - Agosto 2014, in collaborazione con Radio Popolare

“L’autista moravo” è un progetto multimediale che vuole raccontare la storia della guerra 
che ha cambiato il ‘900. Perché la Grande Guerra ha condizionato profondamente la nostra 
vita: per il sangue versato e le distruzioni causate, per le eredità politiche e i lasciti linguistici. 
Dopo la Grande Guerra niente sarà più come prima.
Maggiori info: http://blog.radiopopolare.it/autistamoravo/



LABORATORI DIDATTICI NELLE 
SCUOLE
Consapevoli delle difficoltà in cui versa l’insegnamento della Storia nelle scuole medie e 
superiori ma soprattutto della percezione nozionistica che gli studenti hanno della materia, 
l’Associazione Lapsus offre un metodo e un approccio differente alla disciplina. Difatti, più 
che una storia di tipo evenemenziale, proponiamo un’analisi dei fenomeni e dei processi 
storici di medio-lungo periodo, nella convinzione di contribuire, con strumenti efficaci sul 
piano della comprensione e dell’apprendimento, al miglioramento della didattica e della 
comunicazione storica.

Durante l’anno scolastico 2013/2014 abbiamo realizzato i seguenti laboratori:
- “Resistenza e costituzione tra memoria e attualità”
- “Storia della Rivoluzione Sessuale”
- “La rivoluzione criminale. Storia delle organizzazioni criminali in 
Italia”
negli istituti: IIS Cardano (Milano), Istituto Greppi-CAPAC (Milano), Liceo Scientifico 
Bottoni (Milano), in collaborazione con Anpi e Consiglio di Zona 8. 

Per una panoramica sui contenuti dei laboratori didattici per le scuole, si rimanda alla sezione 
“Didattica” del nostro sito:
http://www.laboratoriolapsus.it/didattica/



LABORATORI UNIVERSITARI
Nel corso del 2014 abbiamo realizzato i seguenti laboratori universitari (3 CFU):

Laboratorio “Crisi e conflitti nel ‘900”
Febbraio - Maggio 2014, Dipartimento di Studi Storici, Università degli studi di Milano
Responsabilità scientifica: Prof. Luigi Vergallo
Info e Programma: http://www.laboratoriolapsus.it/universita/lab-crisi-e-conflitti-nel-900/
Nel giugno 2014, in conclusione del laboratorio “Crisi e conflitti nel ‘900“, tenuto presso 
l’Università degli Studi di Milano, abbiamo pubblicato il nostro primo ebook, frutto della 
raccolta di tutti i materiali prodotti per il laboratorio. 

Laboratorio “La Destra Radicale in Europa dal dopoguerra ad oggi”
Febbraio - Maggio 2014, Dipartimento di Studi Storici, Università degli studi di Milano
Responsabilità scientifica: Prof. Marco Cuzzi
Organizzazione in collaborazione con: Dott. Elia Rosati
Info e Programma: http://www.laboratoriolapsus.it/universita/lab-destra-radicale-in-europa/

Laboratorio “Per uno studio sulla Repubblica sociale italiana”
Febbraio - Maggio 2014, Dipartimento di Studi Storici, Università degli studi di Milano
Responsabilità scientifica: Prof. Marco Cuzzi
Organizzazione in collaborazione con: Dott. Elia Rosati
Info e Programma: http://www.laboratoriolapsus.it/universita/lab-rsi/

Laboratorio “Storia dell’idea di Europa. Dal dopoguerra ai giorni nostri”
Ottobre - Dicembre 2014, Dipartimento di Studi Storici, Università degli studi di Milano
Responsabilità scientifica: Prof. Nicola Del Corno; Prof. Luigi Vergallo
Info e programma: http://www.laboratoriolapsus.it/universita/lab-europa/


