
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ASSOCIATIVE 2019

laborator io lapsus. i t

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 .



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.

Presentazione di Dhakira Project — ذاكرة, un
progetto di public history sviluppato in
collaborazione con gli studenti dell'università 
Al-Quds di Gaza City, con lo scopo di raccogliere
le memorie storiche della striscia di Gaza.

21 FEBBRAIO 2019 | PIANO TERRA (MI)

17 APRILE 2019| UniversitÀ statale

Ricordando Federico Chabod, lectio magistralis
di Edoardo Tortarolo 
Italia-Germania, relazione pericolosa o affinità
elettiva?
In collaborazione con: ANED, CDEC, Casa della
Cultura, Fondazione ISEC, Fondazione Memoria
della Deportazione, Gli Stati Generali, ISREC,
Istituto Lombardo di Storia Contemporanea,
Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Palazzo
Moriggia - Museo del Risorgimento.

2 giugno 2019| sgallery (mi)

Presentazione del volume 
Mussolinia or How Sicilians cheated
fascism di Filippo Nicoletti.
L'arte incontra la storia in un dibattito che
prende le mosse dalla campagna di
propaganda avviata dal fascismo sulla
fondazione della città di Mussolinia.
Evento organizzato da: Expowall e SGallery.

5 ottobre - 28 novembre 2019|

c.c. valmaggi, sesto s. giovanni

Festival Antimafia. La nuova resistenza.
Rassegna di presentazioni di libri, con la
presenza degli autori.
Evento in collaborazione con: Dire Fare
Dare e Scuola Caponnetto.



Partecipazione al convegno internazionale
Heritage Dot Conference con due papers.
Zeno Gaiaschi: Italian internees in Germany.
Using technology to explore Italy’s difficult past;
Elio Catania: Chilean refugees in Italy.
Interpreting difficult heritage through
collaborative practices

3 - 5 giugno 2019 |

University of Lincoln (UK) 

"ADDETTI AI LAVORI"
Iniziative di taglio accademico, di ricerca o di approfondimento a cui abbiamo partecipato. 

Prodotti e contenuti per studenti universitari, ricercatori e operatori culturali.

Partecipazione al tavolo di discussione “Fare storia nel tempo presente”, con David Bidussa
(Fondazione Feltrinelli), Valeria Galimi (Passato e Presente), Simonetta Soldani (Amici di Passato e
Presente), Enrico Manera (Istoreto), Mirco Carrattieri (Istituto Nazionale Ferruccio Parri), Maria Meriggi
(Società italiana di Storia del Lavoro), Jacopo Perazzoli (Fondazione GG. Feltrinelli), Sara Troglio
(Laboratorio Lapsus), Sara Zanisi (Fondazione Isec)

1 aprile 2019 | fondazione feltrinelli (MI)

Lezione al'interno del seminario/laboratorio
‘Digitalizzazione delle fonti storiche’, tenuto
dal dott. Alessandro Pesaro

21 novembre 2019 |

UniversitÀ di udine (ud) 

Partecipazione al convegno internazionale Comunicare
la storia del Novecento: pratiche di cultura digitale.
Zeno Gaiaschi: Sopra il vostro settembre. La memoria dei
rifugiati cileni tra difficult heritage e pratiche collaborative.

22 novembre 2019 |

fondazione friuli (ud) 



3 aprile 2019 | universitÀ degli studi (to)

9 APRILE 2019| lato b (mi)

10 maggio 2019| iskra laboratorio (na)

24 maggio 2019| osteria dell'utopia (mi)

Presentazione del progetto, con proiezione.
Evento organizzato da: Archivio dei movimenti sociali
| 14 Dicembre 

Presentazione del progetto, con proiezione.

Presentazione del progetto, con proiezione.

Presentazione del progetto, con proiezione.

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 da Elio
Catania e Mario Vitiello ed è stato
finanziato con un crowdfunding. 

Hanno collaborato: Alessio
Garlaschelli, Giovanni Agosti,

Angeles Briones, Omar Tanzi ed
Eleonora Buono; con il sostegno

di Lapsus.

SOPRA IL VOSTRO SETTEMBRE

11 maggio 2019| ex-asilo filangieri (na)
Presentazione del progetto, con proiezione.



11 maggio 2019| ex-asilo filangieri (na)
Presentazione del progetto, con proiezione.

7/11 @ Les Mots Libreria - Milano
11/11 @ Librosteria - Milano
14/11 @ Unimi - Milano
30/11 @ Circolo familiare di unità proletaria, all’interno del convegno “50 dopo piazza
Fontana” - Milano
3/12 @ Circolo arci L’Impegno - Milano
4/12 @ Cooperativa agricola - Cinisello Balsamo
5/12 @ Biblioteca di quartiere via Sapri - Milano
6/12 @ Più libri, più liberi - Roma
6/12 @ Villa Scheibler - Milano
9/12 @ Inzago
9/12 @ Istituto tecnico Galileo Galilei - Milano
10/12 @ Circolo sempre avanti - Novate M.se
11/12 @ Sede PRC - Sesto S.Giovanni
12/12 @ Liceo Casiraghi - Cinisello Balsamo
12/12 @ Liceo Vittorini - Milano
13/12 @ UniTo - Torino
16/12 @ LIceo Agnesi - Milano

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.

dopo le bombe

Presentazioni del libro (con gli autori)



“'900 Criminale. Storia della criminalità
organizzata di stampo mafioso” Istituto
Marcelline Tommaseo, Milano
“'900 Criminale. Storia della criminalità
organizzata di stampo mafioso”
Laboratorio teatrale TeatroLab, Sesto San
Giovanni 

Ottobre - NOVEMBRE 2019

LABORATORI

“Resistenza e Costituzione tra memoria e
attualità” Liceo G.Casiraghi, Cinisello Balsamo
"Piazza Fontana a 50 anni dalla strage"
Istituto G.Gaileli, Milano
"Piazza Fontana a 50 anni dalla strage" Liceo
E.Vittorini, Milano
"Piazza Fontana a 50 anni dalla strage" Liceo
G.Agnesi, Milano

APRILE - DICEMBRE 2019 | CONFERENZE

Didattica
Laboratori per le scuole, progetti di approfondimento didattico per studenti,

corsi e percorsi di formazione targati Lapsus.

“'Fascismo e antifascismo” C.A.G. Tempo per
il Barrio, Milano
“Formazione in preparazione al Treno della
memoria 2019” C.A.G. Tempo per il Barrio,
C.D.E. Creta, C.A.G. Punto e Virgola, Milano
"L'Assemblea costituente e la nascita della
Costituzione" , con gioco di ruolo storico,
C.D.E Creta, Milano

GENNAIO - GIUGNO 2019

ATTIVITÀ CON I C.A.G.



DICEMBRE 2018 - FOCUS MEDIA - "Hate Radio" di Milo Rau 
MARZO 2019 - FOCUS MONEY - "The Money" di Kaleider
MAGGIO 2019 - FOCUS POLITICS - "Spokaoke" di Annie Dorsen
NOVEMBRE 2019 - FOCUS ECOLOGY - "Zvizdal [Chernobyl, so far – so close]" di Berlin

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 biennale che ha avuto lo scopo di aumentare la
partecipazione delle fasce più giovani della popolazione milanese alla vita culturale. 
Lapsus ha seguito una classe del liceo artistico di Brera durante le ore di 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. L'abbiamo fatto attraverso dei
laboratori di approfondimento basati sui focus della stagione teatrale di Zona K, portando i
ragazzi e le ragazze a vedere alcuni spettacoli, discutendone insieme e rielaborandone i
contenuti tramite le loro competenze artistiche attraverso i social network.

L'evento finale si terrà a il 31 gennaio 2020.

GENNAIO - dicembre 2019| "DIFFUSIONE PARTECIPATA"

PROGETTI
Tutte le altre attività di cui si occupa l'associazione: bandi, progetti su

commissione, sperimentazioni didattico-educative, iniziative di public history



i nostri numeri
Qualche dato sull'attività associativa, il seguito di Lapsus sui social

network e la partecipazione del pubblico delle iniziative

+ 677 rispetto al 2018

1500 iscritti

al canale 

125 iscritti all'associazione

850 persone hanno partecipato alle

nostre iniziative pubbliche

1000 studenti hanno partecipato

alle nostre attivitÀ didattiche

6 soci + 12 volontari hanno lavorato

alla progettazione e realizzazione

delle attivitÀ associative 2019

4100 seguaci

della pagina  

NATO da un mese,

128 FOLLOWER  

1282 iscritti alla

newsletter 


