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CHI SIAMO
Labora to r io  Lapsus  è

un 'assoc iaz ione  cu l tu ra le  d i
p romoz ione soc ia le  che  ha  lo
scopo d i  s tud ia re ,  ana l i zzare

e  d ivu lgare  la  s to r ia
con temporanea per

comprendere  meg l io  i l  mondo
in  cu i  v iv iamo.

COSA FACCIAMO
Labora to r i  d ida t t i c i ,
i n iz ia t i ve  e  p roget t i
cu l tu ra l i ,  documentar i ,
mos t re ,  e  a l t ro .  Sempre  a l la
r i ce rca  d i  nuove  moda l i tà
per  p romuovere  un  pens ie ro
cr i t i co  su l l ' a t tua l i tà ,  v is ta
con la  len te  de l la  S to r ia .



Perché ci bombardano? Rileggere la storia,
consolidare la pace
Evento organizzato da Parco Nord Milano in
collaborazione con EUMM - Ecomuseo Urbano
Metropolitano Milano Nord.

Abbiamo raccontato la nostra esperienza nella
raccolta di materiali didattici sul controverso
tema dei bombardamenti alleati sull’Italia e la
loro difficile memoria, progetto portato avanti
grazie all'University of Lincoln (UK). I materiali e
le fonti orali digitalizzate, sono confluiti nel
pacchetto didattico "Perché ci bombardano? La
guerra aerea in Italia 1940-1945", disponibile in
italiano e in inglese, a questo link.

INIZIATIVE PUBBLICHE
Presentazioni di libri, promozione di progetti culturali, conferenze, seminari e attività di

divulgazione gratuite e destinate ad un pubblico generalista, organizzate da noi, in

collaborazione con altri soggetti o a cui abbiamo partecipato.

27 Gennaio 2021| online

27 gennaio 2021 | Onda Diurna
Shareradio

Intervista per lo Speciale Giornata della
memoria, in cui abbiamo raccontato il
metodo didattico di Lapsus tra laboratori di
approfondimento storico e public history.
Intervento di Sara Troglio.

https://www.facebook.com/parconordmilano/?__cft__[0]=AZURGeUZ2cnYkL5IEbfH6NYOme20p78_qyrXi_0s3H4Uv6xEHc-oI5N0FRT6Rq_GFMI6VmIm7IYNH4XUVGIZ0oGpPimj1NYPULp5JPSd2KuxLvDS5f3J9waHqDuWx77uug09DJGDN77PoCa1LQyWUINkCsXiP3JPc5Tk4QZphxSqFvZNvDNtUzKlWTHOP30GyMkr_9lj2rQnPpc46dsalyDlxWkKbUT_u6wGPwPyPpZZYw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EcomuseoUrbanoMetropolitanoMilanoNord/?__cft__[0]=AZURGeUZ2cnYkL5IEbfH6NYOme20p78_qyrXi_0s3H4Uv6xEHc-oI5N0FRT6Rq_GFMI6VmIm7IYNH4XUVGIZ0oGpPimj1NYPULp5JPSd2KuxLvDS5f3J9waHqDuWx77uug09DJGDN77PoCa1LQyWUINkCsXiP3JPc5Tk4QZphxSqFvZNvDNtUzKlWTHOP30GyMkr_9lj2rQnPpc46dsalyDlxWkKbUT_u6wGPwPyPpZZYw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/universityoflincoln/?__cft__[0]=AZURGeUZ2cnYkL5IEbfH6NYOme20p78_qyrXi_0s3H4Uv6xEHc-oI5N0FRT6Rq_GFMI6VmIm7IYNH4XUVGIZ0oGpPimj1NYPULp5JPSd2KuxLvDS5f3J9waHqDuWx77uug09DJGDN77PoCa1LQyWUINkCsXiP3JPc5Tk4QZphxSqFvZNvDNtUzKlWTHOP30GyMkr_9lj2rQnPpc46dsalyDlxWkKbUT_u6wGPwPyPpZZYw&__tn__=kK-R
https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/why-do-they-bomb-us?fbclid=IwAR15ECcRK2rlxfA1ZJWpVHA9d_ItUIhUXOmUKrH89RTjzSMzq4eQ2PmTOfo


Presentazione in presenza di "Partigiani Contro - la
Resistenza oltre la narrazione istituzionale" di
Cannibali e Re.
Impegno politico, narrazioni subalterne, memorie
divise, antifascismo, post-antifascismo e molte altre
tematiche per attualizzare la riflessione sulle eredità
della Resistenza. 
Con Matteo Minelli e Davide Gallucci di Cannibali e
Re; Sara Troglio, Erica Picco e Simone Pisano a
moderare.

GIOVEDì 27 MAGGIO | Nuovo Armenia

DOMENICA 25 APRILE 2021 |
Online

Presentazione online del volume
"Partigiani Contro - la Resistenza oltre la
narrazione istituzionale", organizzata da
Cannibali e Re. 
Con interventi degli autori, Sara Troglio
e Simone Pisano (Lapsus) e Cristiano
Armati (Red Star Press).

https://www.facebook.com/cannibaliere/


Un'intensissima storia
personale che si intreccia con

la violenza distruttiva della
guerra civile siriana.

Domenica 13 Giugno |
For Sama DI Waad al-

Kateab (2019)

CINEFORUM LAPSUS
@ Nuovo Armenia CINEMA

Un viaggio nella storia del
Libano, tra conflitti civili, precari
equilibri politici e la grande
questione irrisolta dei profughi.

Domenica 3 Luglio | Capharnaüm
di Nadine Labaki (2018)

Uno spaccato sull’Egitto tra
scontri politici, ascesa dei Fratelli

Musulmani e regime militare.

Clash (Eshtebak)
di Mohamed Diab (2016)



Presentazione del libro. L’autore dialoga con
Massimo Alberti (Radio Popolare). 
Modera Zeno Gaiaschi.

3 Novembre 2021 | Librosteria

12 ottobre 2021 |
Libreria Les Mots

Presentazione di "Confindustria nella
Repubblica (1946-1975). Storia politica
degli industriali italiani dal dopoguerra
alla strategia della tensione" (Mimesis

Edizioni, 2021) di Elio Catania.
L'autore dialoga con Elia Rosati.

Modera Zeno Gaiaschi.

Principale organizzazione di interesse degli
industriali, Confindustria ha avuto un ruolo
essenziale nel determinare le forme della
Ricostruzione postbellica e, successivamente,
della modernizzazione in Italia. Utilizzando
documenti in parte inediti, atti dei processi e
inchieste giornalistiche, Elio Catania riannoda i fili
di un discorso finora rimasto privo di un focus
specifico: la storia politica dell’organizzazione
industriale e del suo ruolo del condizionamento
degli equilibri della nostra fragile democrazia.



Dopo le bombe. Piazza Fontana e l'uso pubblico
della storia (Mimesis Edizioni, 2019) è un libro di

storia del tempo presente, per riflettere su
conseguenze e storture della strategia della
tensione, a partire dall’uso pubblico che si è

scelto di fare della strage del 12 dicembre 1969.
Contiene scritti di Aldo Giannuli, Davide
Conti, Elia Rosati, Elio Catania, Giulio

D’Errico, Erica Picco, Sara Troglio e Fabio Vercilli,
con la postfazione di Mirco Dondi. Cinque degli

autori sono membri di Lapsus.

10 dicembre 2021 | CIRCOLO Lato B

Iniziativa "Raccontare la strategia della
tensione", organizzata dall'associazione Lato B. 
Interventi di Sara Troglio e Zeno Gaiaschi
(Lapsus), insieme a Dario Venegoni di ANED -
Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi
nazisti e Elio Catania coautore del libro "Dopo
le bombe. Piazza Fontana e l'uso pubblico della
storia" (Mimesis, 2019).

LAPSUS SULLA
STRATEGIA DELLA
TENSIONE



Gennaio - marzo 2021 

attivitÀ con i centri di aggregazione giovanile

Didattica e formazione
Laboratori didattici, progetti di approfondimento storico, corsi e percorsi di

formazione targati Lapsus.

CORSO ONLINE

STORIA E MEMORIA DELLE DEPORTAZIONI NAZIFASCISTE

Il corso, disponibile gratuitamente sulla
piattaforma Eduopen, unisce videolezioni,
infografiche, mappe, testimonianze dirette e
altri documenti digitalizzati utili per
l’approfondimento della storia delle
deportazioni nazifasciste e delle loro
conseguenze in connessione con l'oggi.
Finora hanno usufruito del corso 2015 utenti.

Nei laboratori si è partiti dall'attualità (ad esempio
l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021) per
riflettere sul patto sociale, la base delle società
democratiche, e sui processi - spesso più lenti e
silenziosi di quanto si è portati a pensare - che
portano da una struttura democratica a
trasformarsi in un regime totalitario e repressivo. 

La pandemia ci ha costretti a limitare ogni iniziativa in presenza, perciò abbiamo messo a punto
delle forme miste di didattica appositamente studiate per i CAG. 

Utilizzando come base
concettuale il corso online
ideato con ANED e
affiancandolo ad una
passeggiata urbana per i
quartieri, abbiamo costruito
un laboratorio di esplorazione
della città che ha permesso
di vedere concretamente i
luoghi che portano ancora i
segni di quegli eventi.

Tra i temi esplorati, come si forma il
consenso e l'adesione ad un regime,
l'impegno politico e la partecipazione alla
Resistenza, le conseguenze delle scelte
intraprese, il sistema delle deportazioni
in Italia e in Europa. 

https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409


Gennaio - marzo 2021 

attivitÀ con i centri di aggregazione giovanile

Queste riflessioni hanno fatto da guida
nell'esplorazione delle fonti storiche e delle
memorie dei testimoni sul tema dell'ascesa del
fascismo, del suo consenso tra la popolazione e
sulla scelta di resistenza fatta da donne e uomini. 

Abbiamo utilizzato tecniche miste di didattica, favorendo il processo critico e la collaborazione
di gruppo, con un approccio orientato al lavoro diretto sulle fonti storiche. Per stimolare la
riflessione tra ieri e oggi, abbiamo usato forme di didattica ludica e role-play.

La passeggiata
urbana ha invece
esplorato il tema
del coinvolgimento
dei civili nella
guerra aerea, tra le
memorie di ieri e i
luoghi della città
che ne rivelano
ancora le tracce.



marzo - maggio 2021 

Laboratori di formazione per insegnanti

Didattica e formazione
Laboratori didattici, progetti di approfondimento storico, corsi e percorsi di

formazione targati Lapsus.

I laboratori si inseriscono nel corso di formazione "Indagare il passato per un futuro migliore",
organizzato da Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS in collaborazione
con la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea-CDEC, l’Istituto di
Storia Contemporanea di Ferrara-Isco e il Liceo scientifico “A. Roiti”.

A corredo dei seminari di formazione, abbiamo realizzato dei workshop online per gli/le
insegnanti delle superiori, nei quali ci siamo concentrati sulla mappatura delle risorse digitali
per la storia della Shoah in Italia. 

Attraverso esercitazioni dirette sulle fonti storiche, dibattiti e debriefing collettivi, abbiamo
supportato lo sviluppo da parte dei/delle partecipanti di una didattica della storia pienamente
laboratoriale e multimediale, favorendo una presa di coscienza del ruolo degli/delle insegnanti
all’interno della Media Education, soprattutto in relazione ai temi dell’hate speech, del
cyberbullismo e della condivisione di contenuti razzisti online.



ottobre 2021 - in corso

corso "storia delle rivoluzioni e dei processi rivoluzionari" |

IED - Istituto Europeo di Design

Didattica e formazione
Laboratori didattici, progetti di approfondimento storico, corsi e percorsi di

formazione targati Lapsus.

Nell'ambito dei corsi di approfondimento culturale di IED,
abbiamo ideato un percorso in 12 lezioni, per esplorare le
principali rivoluzioni politiche, tecnologiche e sociali che
hanno investito il mondo nell’ultimo secolo. L'obiettivo del
corso è fornire delle coordinate e un glossario di base su
alcuni degli eventi rivoluzionari più significativi della
contemporaneità, con un’attenzione speciale
all’immaginario che hanno creato, spaziando dalla
Rivoluzione d'Ottobre, a quella cubana, a quella sessuale
degli anni Sessanta, alla Digital Era. 

Parallelamente al percorso teorico, gli studenti e le studentesse svilupperanno un progetto di
arte pubblica partendo da una delle rivoluzioni esplorate nel corso e rielaborandone i temi in
un'opera di divulgazione urbana, declinandola secondo le loro diverse competenze creative.
Il corso terminerà a febbraio 2022 con l'esame finale, nonché la presentazione e discussione
collettiva dei progetti.



Nella prima metà dell'anno abbiamo
realizzato 14 interviste - a distanza e in
presenza - ad attivisti/e, operatori/trici
dell'accoglienza, richiedenti asilo e rifugiati/e,
che nel 2022 saranno archiviate digitalmente
nella piattaforma We Hope.

GENNAIO - giugno 2021
raccolta di testimonianze

WE HOPE
OUT OF CRISIS EXPERIENCES, HOPE FOR THE FUTURE

 

Rendendoci conto delle molteplici problematiche legate al nostro ruolo di ricercatori/trici
all'interno della dinamica di intervista con richiedenti asilo, abbiamo partecipato ad un mini-
ciclo di formazione con alcuni/e esperti/e del Centro Franz Fanon di Torino, con cui abbiamo
esplorato il tema del trauma e di come affrontare alcune questioni etiche, per preservare e
tutelare il benessere delle persone che si sono sottoposte alle nostre interviste. 

maggio - giugno 2021 
seminario di formazione con centro franz fanon

Tra l'estate e l'autunno è stata
lanciata una call for artists che ha
selezionato il collettivo artistico
che ha ideato e realizzato la
performance legata al progetto.
“Cantastorie” è stata presentata in
anteprima al Frequency Festival di
Lincoln (UK) e nel 2022 partirà per
un tour europeo.

giugno - novembre 2021 - call for artists e performance



Durante lo svolgimento del progetto, abbiamo scritto alcuni articoli che raccontano il “dietro le
quinte” e ci hanno permesso di annotare alcune riflessioni in merito alla raccolta di
testimonianze di richiedenti asilo e rifugiati/e in Europa.

WE HOPE
OUT OF CRISIS EXPERIENCES, HOPE FOR THE FUTURE

 

https://it.we-hope.eu/post/l-indicibile-trauma-e-ossessione-della-verit%C3%A0
https://it.we-hope.eu/post/performativit%C3%A0-e-speranze-di-successo-in-italia
https://it.we-hope.eu/post/interviste-a-distanza-una-nuova-sfida


ARTICOLI E PAPERS
Contributi, articoli di taglio divulgativo o scientifico e altre cose che abbiamo

scritto quest'anno.

Paper 
“La narrazione storica nei videogiochi: 
il caso di Sid Meier’s Civilization"
Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, N. 46, 2|2021, 
firmato a nome “Laboratorio Lapsus”, scritto da Simone Ciambelli,
Greta Fedele, Zeno Gaiaschi, Erica Picco, Simone Pisano.

Quando Diacronie Studi di Storia Contemporanea ha lanciato la call per il progetto
Clioludica, dedicato a Storia e giochi, abbiamo deciso di proporre un saggio sulla
saga di Sid Meier's Civilization, sulle sue narrazioni e su quali stereotipi può
veicolare, soprattutto se usato acriticamente in contesto didattico-educativo.

Contributo per il progetto 
 fotografico "covisioni"

Un progetto fotografico per documentare e
interpretare il cambiamento delle relazioni umane
durante la pandemia. Covisioni è un collettivo che
ha coinvolto 40 fotografi/e da tutta Italia, che hanno
prestato il loro sguardo al servizio della memoria,
scegliendo di rappresentare questo momento
ognuno/a con il suo taglio visivo.

Covisioni parte dall'osservazione della nostra contemporaneità: abbiamo vissuto (e stiamo
ancora vivendo) un evento di cui non abbiamo nella nostra memoria un precedente storico; un
evento che ha inciso profondamente sulle nostre quotidianità e abitudini, e dove ognuno/a si è
trovato/a a rimettersi in discussione.

Noi di Lapsus non potevamo esimerci dal partecipare e abbiamo contribuito alla riflessione
collettiva con un breve testo che parte da una grande domanda: cosa ricorderemo di questa
pandemia? E come la racconteremo a chi verrà dopo di noi?

https://www.studistorici.com/2021/06/29/lapsus_numero_46/
https://www.studistorici.com/2021/06/29/lapsus_numero_46/?fbclid=IwAR2MEHXD-4DpwVW768AmsqQX1whx2ADVFV-Z51Sbevh0YWr4couRKJQBP7Q
https://www.studistorici.com/2021/06/29/lapsus_numero_46/?fbclid=IwAR2MEHXD-4DpwVW768AmsqQX1whx2ADVFV-Z51Sbevh0YWr4couRKJQBP7Q
https://www.studistorici.com/2021/06/29/lapsus_numero_46/?fbclid=IwAR2MEHXD-4DpwVW768AmsqQX1whx2ADVFV-Z51Sbevh0YWr4couRKJQBP7Q
https://www.studistorici.com/2021/06/29/lapsus_numero_46/?fbclid=IwAR2MEHXD-4DpwVW768AmsqQX1whx2ADVFV-Z51Sbevh0YWr4couRKJQBP7Q


i nostri numeri
Qualche dato sull'attività associativa, la presenza di

Lapsus sui social network e la partecipazione del

pubblico alle nostre iniziative.

+764 rispetto al 2020

2730 iscritti/e

al canale 

132 iscritti/e all'associazione

6700 + 750 persone hanno

partecipato alle nostre iniziative

pubbliche online e in presenza

100 + 2500 persone hanno

partecipato alle nostre attivitÀ

formative online e in presenza 

4436 seguaci

della pagina  

371 FOLLOWERs  
1225 iscritti/e alla

newsletter 

https://www.instagram.com/laboratoriolapsus/followers/
https://www.instagram.com/laboratoriolapsus/followers/

