RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ASSOCIATIVE 2018

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

Laboratorio Lapsus è

Laboratori didattici, iniziative

un'associazione culturale di

e progetti culturali, mostre,

promozione sociale che ha lo
scopo di studiare, analizzare
e divulgare la storia

documentari e tutto quello
che può per promuovere un
pensiero critico sull'attualità,

contemporanea per
comprendere meglio il mondo

vista con la lente della

in cui viviamo.

Storia.

laboratoriolapsus.it

INIZIATIVE
PUBBLICHE
Presentazioni di libri, promozione di
progetti culturali, conferenze,
seminari e attività gratuite destinate
ad un pubblico generalista,
organizzate da noi o in
collaborazione.

21 marzo 2018 | Centro culturale
Il Pertini, Cinisello Balsamo

22 marzo 2018 | Università degli
Studi di Milano, Milano

Presentazione di Under. Giovani, mafia e
periferie (Giulio Perrone Editore, 2017) a
cura di Marco Carta e Danilo Chirico.
Con Marco Carta (DaSud, autore del libro),
Alessandro Imbriaco (fotografo, autore della
mostra “Corpi di Reato”), Matteo Balduzzi
(Mufoco) e Zeno Gaiaschi (Lapsus, autore
del libro).

Presentazione di Under. Giovani, mafia
e periferie a cura di Marco Carta e
Danilo Chirico. Con Marco Carta (DaSud,
autore del libro), Sara Troglio e Zeno
Gaiaschi (Lapsus, autori del libro).
In collaborazione con:
Rete della Conoscenza Milano e Studenti
Indipendenti Statale.

18 aprile 2018 | Università degli studi, Milano
Ricordando Federico Chabod, lectio magistralis di Pietro Costa,
Le Carte del ‘48. I diritti umani nel secondo Novecento.
In collaborazione con: Associazione Nazionale Ex-Deportati nei campi nazisti, Fondazione
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Casa della Cultura, Fondazione ISEC,
Fondazione Memoria della Deportazione, Gli Stati Generali, Istituto di Storia della Resistenza
e dell’Età Contemporanea, Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, Istituto Nazionale
Ferruccio Parri, Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento.

16 maggio 2018 | Libreria Les Mots,
Milano
Presentazione di Casapound Italia.
Fascisti del terzo millennio (Mimesis
Edizioni, 2018) di Elia Rosati.
Con Elia Rosati (Università degli Studi di
Milano) e Zeno Gaiaschi (Lapsus)

18 maggio 2018 | Spazio 20092,
Cinisello Balsamo

21 maggio 2018 | LibrOsteria,
Milano

Presentazione dell'almanacco
autoprodotto Cronache Ribelli di Cannibali
e Re (2018).
Con Matteo Minelli (Cannibali e Re), Zeno
Gaiaschi ed Erica Picco (Lapsus).

Presentazione di Cronache Ribelli di
Cannibali e Re.
Con Matteo Minelli (Cannibali e Re) ed
Elio Catania (Lapsus).

MAGGIO - LUGLIO 2018 | SOPRA IL VOSTRO SETTEMBRE
CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
Sopra il vostro settembre è un documentario a puntate, un archivio digitale e pagina di
approfondimenti storici sul Cile e sull’America Latina, che ha l’obiettivo di indagare, attraverso
lo sguardo degli esuli intervistati, i meccanismi di costruzione della memoria storica dopo la
dittatura militare di Pinochet. Sopra il vostro settembre è ideato e coordinato da Elio
Catania e Mario Vitiello ed è stato finanziato con crowdfunding.
Lapsus sostiene e promuove il progetto.

21 giugno 2018 | PianoTerra
Presentazione del progetto.
Con Elio Catania e Mario Vitiello
(autori) e Christian Duque, esule
politico cileno.

30 giugno 2018 | Spazio 20092
Presentazione del progetto.
Con Elio Catania (autore) e Lucy Graciela
Rojas Reischel, tra le protagoniste del
documentario.

9 novembre 2018 | Circolo Gagarin, Busto Arsizio
Presentazione del primo episodio del documentario Sopra il Vostro Settembre all’interno
della rassegna Stati D’Eccezione.
Con Gianpiero Kesten (Radio Popolare) ed Elio Catania (autore, Lapsus)

COME OSPITI
Iniziative pubbliche di taglio

6 novembre 2018 | Centro Culturale
Sergio Valmaggi, Sesto S.Giovanni
Partecipazione come ospiti alla tavola rotonda
“Cultura e Lavoro”. Fotografi, storia e
narrazione: quando con la cultura si mangia.
Evento organizzato da: Associazione Dire
Fare Dare

generalista in cui siamo stati
invitati in qualità di relatori o
ospiti.

23 novembre 2018 | Fondazione Isec,
Sesto S.Giovanni
Presentazione del libro Nazitalia di Paolo Berizzi.
Evento organizzato da: Comitato Antifascista
Sesto San Giovanni

"ADDETTI AI
LAVORI"
Iniziative di taglio accademico, di
ricerca o di approfondimento.
Prodotti e contenuti per studenti
universitari, ricercatori e operatori
culturali.

5 - 6 ottobre 2018 |
University of Lincoln (UK)
Partecipazione a Heritage Dot Conference /
Presentazione dell'International Bomber
Command Centre Digital Archive.
Una delegazione di membri di Lapsus ha
preso parte all'inaugurazione dell'archivio.
Il contributo di Lapsus per l’IBCCDA è stato
ribadito nel discorso inaugurale della
conferenza.

Lapsus ha firmato un formale
Memorandum of Understanding con
l’Università di Lincoln, atto che costituisce
il primo riconoscimento ufficiale
dell’Associazione da parte di
un’università straniera.
L’accordo sancisce l’intenzione di
lavorare a future iniziative di comune
interesse nel campo della public history
mediante progetti condivisi ed altre
attività.

10 -12 ottobre 2018 | BASE, Milano
fondazione Isec, Sesto S.Giovanni
Partecipazione alla scuola “il ’68 e la
digital oral history” organizzata da AISO Associazione Italiana Storia Orale.
Dal 2016 Lapsus ha intrapreso un percorso
di formazione sulla storia orale e la raccolta
di testimonianze. In questi anni abbiamo
perfezionato metodi e tecniche di intervista,
applicate a diversi progetti culturali.
Da quest'anno Lapsus è un'associazione
federata ad AISO.

COSA DICONO I LAPSUS DI:
Resoconto sulla Scuola AISO: http://bit.ly/ResocontoAiso
Che cos'è l'IBCC Digital Archive: http://bit.ly/IBCCDigitalArchive
Sull'esame di maturità e la traccia di storia: http://bit.ly/EsamidiCoscienza
Intervento alla conferenza La Public History in Lombardia: http://bit.ly/AiphLombardia

20 novembre 2018 |
Casa della Memoria, Milano
Partecipazione come relatori al panel
“Scuola” del convegno La Public History in
Lombardia. Un seminario su metodi e
pratiche, organizzato da Istituto Parri
Nazionale.
Lapsus lavora nelle scuole da prima di
diventare un'associazione vera e propria,
quando era un collettivo universitario.
La partecipazione a questo convegno è
stata un'occasione per parlare del nostro
approccio didattico e del nostri obiettivi.

FEBBRAIO - MAGGIO 2018 | LABORATORI

DIDATTICA
Laboratori per le scuole, progetti
di approfondimento didattico per
studenti, corsi e percorsi di
formazione targati Lapsus.

“Come cambia la guerra nel Novecento?”
ISC Garibaldi di Cinisello Balsamo
“Resistenza e Costituzione tra memoria e
attualità” IIS Galvani di Milano
“Storia dell’idea di Europa”
Liceo G. Marconi di Milano

GENNAIO - MAGGIO 2018 | CONFERENZE
"Giorno della Memoria ieri e oggi”
Liceo Carlo Tenca di Milano
“Colonialismo e Neocolonialismo”
Liceo G.Casiraghi, Cinisello Balsamo

GENNAIO 2018 - GENNAIO 2019 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL
CORSO ONLINE "STORIA E MEMORIA DELLE DEPORTAZIONI NAZIFASCIStE"
In collaborazione con ANED - Associazione
Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti
abbiamo ideato un corso online per
raccontare la storia delle deportazioni
nazifasciste.
Un corso aperto a tutti, che unisce la
memoria di chi quegli eventi li ha vissuti sulla
propria pelle e la storia complessa e
articolata dell’Europa hitleriana, affiancando
videolezioni di taglio storico alle
testimonianze dei sopravvissuti.

L'approccio didattico segue il "metodo
Lapsus": tanti materiali multimediali (mappe,
infografiche, video, documenti, glossari,
bibliografie) per permettere un
approfondimento autonomo ricco e
diversificato.
Il corso è nella fase di lavorazione finale
(post-produzione e beta test) e sarà
disponibile online gratuitamente dal 2019
sulla piattaforma didattica digitale WeSchool.

Settembre 2018 - dicembre 2019| "DIFFUSIONE PARTECIPATA"
In collaborazione con: Zona K, Stratagemmi/Prospettive teatrali e Stanze/Teatro Alkaest.
Con il finanziamento di Fondazione Cariplo – Partecipazione Culturale.
Si tratta di un percorso multidisciplinare che ha lo scopo di aumentare la partecipazione delle
fasce più giovani della popolazione milanese alla vita culturale.
Lapsus seguirà per 90 ore una terza superiore in alternanza scuola lavoro. Abbiamo costruito un
progetto per offrire delle reali prospettive di apertura sul mondo culturale, sia dal punto di vista
formativo che professionale, fuori dalle logiche di sfruttamento del lavoro gratuito degli studenti.

Spettacoli teatrali + Laboratori

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La visione degli spettacoli è accompagnata
da laboratori di approfondimento che ne
esplorano gli argomenti.

I ragazzi e le ragazze saranno coinvolti nella
realizzazione di un progetto di
comunicazione che avrà l'obiettivo di
raccontare temi e argomenti del percorso, il
"dietro le quinte" degli spettacoli, il punto di
vista degli spettatori e come funziona
l’industria culturale.

Le quattro parole su cui ci concentreremo
(MEDIA, MONEY, SOCIETY e ECOLOGY)
ci permetteranno di partire da temi stringenti
del presente, approfondirne il senso, le
cause, le interpretazioni e le trasformazioni
nel corso della storia contemporanea e
infine di portare avanti un ragionamento
critico su come questi possano influire sul
nostro futuro.

Useranno i social media e sfrutteranno le
loro competenze artistiche per parlare ai loro
coetanei.

30 novembre 2018 | Zona K, MILANO
Conferenza HATE RADIO - Teatro, Storia e Media. Con Milena Kipfmüller (drammaturga), Diogè
ne Ntarindwa (attore di Hate Radio), Roberta Carpani (UniCatt), Danilo De Biasio (giornalista),
Sara Troglio (Lapsus).

