lniziative dell’ Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” per il mese di
marzo e aprile.
Con la presente comunicazione colgo l’occasione per inviarvi la nostra
programmazione didattico – culturale
per l’anno 2015 2016 e il progetto di
pubblicazione 
Resistenza comasca: una storia per immagini.
Di seguito l'orario dell'Istituto, in vigore per 
marzo 
e
aprile

2016
:
Lunedì
9.0012.00
Martedì
9.0012.00
Mercoledì
9.001
3
.00
Giovedì
Venerdì

9.0013.00
9.0012.00

Negli orari indicati l'Istituto potrebbe
,
in alcuni giorni
,
risultare chiuso per impegni del personale fuori sede
;
è
sempre consigliabile prendere un 
appuntamento 
per telefono (031/306970) o via mail
(
isccomo@isccomo.org
).

L'appuntamento è 
indispensabile
per la consultazione di 
biblioteca e archivio
Vi informo, infine, che l’Istituto rimarrà chiuso per 
Pasqua
dal 
24 marzo
al 
29 marzo
2016
.
Cordiali saluti
e Buona Pasqua.

Patrizia Di Giuseppe

INIZIATIVE E NOTIZIE
Fino al 
25

marzo 2016
Menaggio, Sala mostre piazza Garibaldi
Mostra 
Dal Pane nero al pane bianco
L’alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione
la mostra sarà fruibile dal 12 al 25 marzo 2016
Orari: Sabato e Domenica 10:0012:00 15:0018:00
Dal lunedì al venerdì su prenotazione
Ingresso libero
Con il patrocinio del Comune di Menaggio
Organizzano: Museo della resistenza comasca di Dongo, Istituto di Storia
Contemporanea "P.A.Perretta", Associazione Cittadini Insieme, Porlezza e Valli
26

marzo 2016 – 8 aprile 2016
Musso, Ex Fabbrica Salice
Mostra 
Dal Pane nero al pane bianco
L’alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione
Inaugurazione 26 marzo ore 15
la mostra sarà fruibile dal 12 al 25 marzo 2016
Orari: Sabato e Domenica 10:0012:00 15:0018:00
Dal lunedì al venerdì su prenotazione
Ingresso libero
Con il patrocinio del Comune di Musso

Organizzano: Museo della resistenza comasca di Dongo, Istituto di Storia
Contemporanea "P.A.Perretta", Associazione Cittadini Insieme, Porlezza e Valli

CICLO DI LEZIONI "LA RESISTENZA IMPERFETTA"
a lotta partigiana nel territorio comasco a settant’anni dalla Liberazione
L
Como, Ordine degli Ingegneri, via Volta 62, ore 15.30
Il breve ciclo di lezione prova a fare il punto della situazione sulle conoscenze a
proposito della lotta di liberazione, che nel territorio intorno al Lario, a dispetto della sua
importanza nelle fasi cruciali alla fine della seconda guerra mondiale, sono ben lungi
dall’essere “perfette”, come invece recita il titolo di un fortunato (e bellissimo) libro di
Giovanni De Luna sulla Resistenza piemontese...
Organizza Università popolare di Como, a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea
“Pier Amato Perretta” di Como
Mercoledì 30 marzo
Temi e problemi della resistenza lariana
A cura di 
Beppe Calzati
Le caratteristiche specifiche della lotta partigiana intorno al Lario, ancora in buon parte
da conoscere: consistenza e dislocazione delle bande, evoluzione politica, principali
fatti e protagonisti fino alla cattura e alla fucilazione di Mussolini
Mercoledì 6 aprile
Immagini e storie della resistenza lariana
A cura di 
Fabio Cani
Nonostante quello che si pensa, le immagini della Resistenza comasca non sono né
poche né prive di interesse e fascino; poco usate per l’indagine storica, possono invece
mettere in evidenza non solo gli elementi più conosciuti, ma anche l’ampiezza della
partecipazione “popolare” alla lotta di liberazione.
Mercoledì 13 aprile
Storia e memoria della resistenza lariana nei fondi dell’Istituto “Perretta”
A cura di 
Patrizia Di Giuseppe
e
Marinella Fasani
La memoria della lotta di liberazione a Como e nel suo territorio è conservata
prioritariamente (anche se non esclusivamente) nei fondi dell’Istituto di Storia
Contemporanea, che nonostante le ristrettezze e i problemi prosegue da oltre trent’anni
una fondamentale opera di ricostruzione storica a tutto campo, sul periodo resistenza
ma non solo.

CICLO DI INCONTRI "LA RESISTENZA NEL COMASCO: FONTI E
BIOGRAFIE"
 Iscrizioni: è possibile iscriversi contattando i recapiti dell’Istituto di Storia
Contemporanea “P.A. Perretta” telefono 031/306970; email: 
isccomo@isccomo.org
oppure 
patdig.digiuseppe@gmail.com
indicando i seguenti dati: nome. Cognome,
numero di telefono, mail, scuola di titolarità per l’anno scolastico 2015/2016.
N. B. Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione con valore ufficiale.
1 aprile 2016, ore 17
Como, Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta"

Le fonti per uno studio della Resistenza: immagini, documenti, testimonianze e
giornali.
Relatori: 
Fabio Cani 
(fotovideo), 
Roberta Cairoli 
(archivi), 
Elisabetta Lombi
(testimonianze orali),
Rosaria Marchesi
(giornali).

8 aprile 2016, ore 17
Como, Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta"
Tra storia e mito: la "battaglia" di Lenno e il capitano Ricci.
Relatore: 
Carlo Galante
15 aprile 2016, ore 17
Como, Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta"
Presentazione del libro di 
Ernesto Maltecca
,
"La vita vissuta
"
.
Intervengono 
Ernesto
e
Franca Maltecca
.
22 aprile 2016, ore 17
Como, Biblioteca Comunale
Presentazione del libro di 
Daniele Corbetta
"Ribelle per amore  Don Gnocchi nella

Resistenza"
.

Interventi ancora da definire
Organizzano Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta", Anpi Provinciale,
Associazione Nazionale Alpini.
29 aprile 2016, ore 17
Como, Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta"
Un comandante partigiano: il Capitano Neri e la Resistenza nel comasco
.
Relatore: 
Giuseppe Calzati

CICLO DI INCONTRI NASCITA DELLA REPUBBLICA
Un racconto dell'Italia dal dopoguerra alla Costituzione 19451948
tra storia e letteratura

Introduzione storica di 
Giuseppe Calzati
, Istituto di storia contemporanea "P.A.Perretta"
Letture di 
Basilio Luoni
, Biblioteca di Lezzeno
6 aprile 2016, 20,45
Sala civica del Comune di Lezzeno
L'Italia del dopoguerra, tra rovine e speranze
13 aprile 2016, 20,45
Sala civica del Comune di Lezzeno

Il referendum istituzionale e la nascita della Repubblica
20 aprile 2016, 20,45
Sala civica del Comune di Lezzeno

La nascita della democrazia: come fu scritta la Costituzione


Progetto di pubblicazione 
Resistenza comasca: una storia per immagini
Per la fine del 2015, 
in occasione del 70° anniversario della Liberazione, l’Istituto
di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” sta lavorando alla realizzazione di
un volume sulla storia della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della
Liberazione fondato sulle immagini.

La celebrazione dell’importante anniversario deve significare la riappropriazione dei
valori e della storia della lotta di liberazione e uno sforzo di ampliamento della
consapevolezza e della conoscenza. Con l’intenzione di raggiungere un pubblico
ampio, e di fornire uno strumento per una sorta di “alfabetizzazione di base” per un
argomento importante e complesso, si è scelto di valorizzare il patrimonio iconografico
raccolto nel corso di questi decenni (e in buona parte conservato e catalogato
nell’archivio fotografico dell’Istituto stesso) per farne la base di una narrazione
“popolare”.
Il modello  formato e tipo di impaginazione  è la serie dei quaderni già editi dall’Istituto
(e non a caso caratterizzati da un ampio utilizzo delle immagini): il 
Taccuino degli anni
difficili
e della 
La banda Pisacane
, ovviamente con tutti gli adattamenti necessari.
La scansione del volume è basata su alcune sezioni principali e su una serie di capitoli
più specifici, all’interno dei quali sono possibili ulteriori diversificazioni e
approfondimenti (nel modello editoriale ci sono testi introduttivi ai capitoli,
approfondimenti, documenti, box e note); la successione delle sezioni è
sostanzialmente cronologica, ma i diversi capitoli assumono come criterio di
articolazione elementi di tipo tematico.
Poiché, comunque, da sole, le immagini non riescono a esaurire gli elementi necessari
alla narrazione, sono introdotti testi per colmare le lacune fondamentali, oltre che per
esplicitare alcuni elementi presenti nelle immagini stesse e per fornire ulteriori elementi
di supporto e documentazione (grande importanza hanno una serie di cronologie
ragionate che ordinano i diversi avvenimenti sul territorio).
Le immagini sono in maggioranza fotografiche (con possibilità di sottolineature di
particolari e altri espedienti grafici), ma sono integrate con mappe, schemi e illustrazioni
varie (riproduzioni di pagine di giornali ecc.).
I testi sono per la maggior parte brevi, chiaramente identificabili nel loro approccio
tematico e metodologico, basati sull’elaborazione di singoli argomenti.
Il volume

, frutto di un notevole sforzo di ricerca e di produzione, p
uò essere pubblicato con la

collaborazione di tutti
: alle persone interessate chiediamo di s
ottoscrivere l’acquisto anticipato di
una o più copie al prezzo di euro 20
. Il raggiungimento di un insieme di sottoscrizioni pari a
8001000 copie permetterà la pubblicazione dell’opera entro il 2015 e il sostegno al lavoro
dell’Istituto di Storia Contemporanea.

Chi fosse interessato può prenotare le copie inviando una mail all’Istituto Perretta
(
isccomo@isccomo.org
) o all’Anpi provinciale di Como (
anpi.como@alice.it
)
Caratteristiche tecniche

pagine 240
immagini oltre 250
stampa in e nero (con pagine a colori per mappe e documenti)
rilegatura in brossura cucita a filo refe
Argomenti
Sez. 1  Como in guerra 19401943 (40/50 immagini)
 cronologia “narrativa”
Vita quotidiana durante la guerra
I soldati comaschi in guerra
Le difese antiaeree (i rifugi, le protezioni ecc.)

La struttura del potere fascista
I luoghi dell’aggregazione popolare (cooperative, mutue ecc.)
Il 25 luglio
L’8 settembre
Sez. 2  Guerra e antifascismo 19431945 (30/40 immagini)
 cronologia “narrativa”
L’antifascismo
La struttura del potere fascista repubblicano
Le formazioni partigiane
La repressione
Le incursioni alleate
Gli sfollati (persone e aziende)
Renitenti e bandi per la leva militare RSI
Le fughe oltre confine
La persecuzione degli ebrei
Internati, deportati, lavoratori coatti
I luoghi della resistenza
Gli scioperi nelle fabbriche
Donne e uomini
Preti e laici
L’arresto e la fucilazione di Mussolini
La Liberazione di Como
Sez. 3  Resistenze: città, paesi, montagne, il confine
Dislocazione e consistenza della bande partigiane
Principali fatti della Resistenza
Sez. 4  I protagonisti (80100 immagini)
Le figure della Resistenza (immagini e brevi schede)
Le schede AMG / ANPI
Sez. 5  Dopo la Liberazione 19451948
 cronologia “narrativa”
Le celebrazioni
La Resistenza in posa
I processi ai fascisti e le fucilazioni
Il ritorno alla libertà normale
I funerali dei martiri
La monumentalizzazione della memoria

