
 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERNATIONAL RESEARCH 

CENTER FOR LOCAL HISTORIES 

AND CULTURAL DIVERSITIES 

STRUMENTI E 
METODI DELLA  

RICERCA 
STORICA  

LE FONTI 
DOCUMENTARIE E 
MATERIALI PER LE 

STORIE LOCALI 

Corso di aggiornamento 
 

Varese 

3 marzo - 28 maggio 2015 

Iscrizioni entro il 26 febbraio 2015 

Domanda di iscrizione scaricabile dal sito:  

www.cslinsubria.it 

Quota di iscrizione: € 30,00 

 

Per informazioni:  

 0332-2198 00. 01. 02 

 CentroStorieLocali@uninsubria.it 

 www.cslinsubria.it 

 
 

 

 

 

  

Istituito nel luglio 1999, il Centro 
Internazionale di Ricerca per le Storie Locali 
e le Diversità Culturali è centro speciale di 
ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
nelle due sedi di Varese e Como. 

Le finalità del Centro sono: 

• la promozione e la ricerca sulle storie e 
culture locali, con particolare attenzione 
alle problematiche metodologiche e allo 
studio critico delle fonti; 

• la predisposizione di progetti, a livello 
nazionale ed internazionale, per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni 
ambientali, storici, archeologici ed artistici; 

• l’organizzazione di convegni e corsi tesi a 
favorire il confronto, la diffusione e la 
divulgazione delle conoscenze; 

• lo sviluppo di un approccio interdisciplinare 
che unisca alla ricerca storiografica gli 
strumenti ed i metodi di indagine con mezzi 
elettronici; 

• il perfezionamento della formazione di 
ricercatori e docenti le cui discipline 
rientrino nelle sue finalità. 

 

Per approfondimenti sull’organizzazione e le 

attività del Centro: www.cslinsubria.it. 

International Research Center for Local Histories 
and Cultural Diversities 

Università degli Studi dell’Insubria 

via Ravasi, 2 – 21100 Varese 

Villa Toeplitz, viale G.B. Vico, 46 – 21100 Varese 

Tel.: 0332-2198 00. 01. 02 

Fax: 0332-219809 

e-mail: CentroStorieLocali@uninsubria.it 

 

Il corso di aggiornamento, aperto a 

tutte le persone interessate 

all’approfondimento di tematiche e 

metodologia di ricerca storica in 

ambito locale, si pone l’obiettivo di 

mettere a fuoco le ricerche recenti, sia 

nell’aggiornamento dei contenuti, sia 

nelle nuove tecniche e forme di 

comunicazione. 

Il corso è organizzato in 5 moduli 

autonomi (Storia, Storia del paesaggio, 

Archivistica e codicologia, Storia 

giuridica e istituzionale, Letteratura), in 

modo da consentire ai partecipanti una 

selezione tra le differenti tematiche 

proposte 

http://www.cslinsubria.it/
mailto:CentroStorieLocali@uninsubria.it
http://www.cslinsubria.it/


 

 

 

 

 

 

 

Incontro aperto a tutti 

17 febbraio 2015 
ore 15.30-17.30 

Villa Toeplitz, viale G.B. Vico, 46 
Varese 

 

Lezione aperta a tutti in cui, attraverso un 
percorso guidato, verranno illustrati alcuni 

strumenti a disposizione per la ricerca in ambito 
locale presso la biblioteca e l’archivio fotografico 

del Centro. 

Storia (6 ore) 

Cento anni fa: la Prima Guerra Mondiale, il 
neutralismo e l’interventismo a Varese e a Como 

Antonio Orecchia 
(Università degli Studi dell’Insubria) 

3 marzo, h. 15.30-17.30 
5 marzo, h. 15.30-17.30 

 
Dall’Insubria a Roma a mezzo il Cinquecento: 
Giambattista Biumi, protofisico 

Andrea Terreni 
(Università degli Studi dell’Insubria) 

10 marzo, h. 15.30-17.30 

 
Storia del paesaggio (8 ore) 

Itinerari di geoturismo  

12 marzo, h. 15.30-17.30 

Il Viaggio da Milano ai Tre Laghi di Carlo 
Amoretti: immagini  

Renzo Dionigi 
(Università degli Studi dell’Insubria) 

17 marzo, h. 15.30-17.30 

Utilizzo delle fonti materiali nella lettura del 
paesaggio 

19 marzo, h. 15.30-17.30 
24 marzo, h. 15.30-17.30 

 

Archivistica e codicologia (8 ore) 

Gli archivi digitali 

Gianni Penzo Doria  
(Università degli Studi dell’Insubria) 

26 marzo, h. 15.30-17.30 
 

Metodi di analisi e prospettive di ricerca per lo 
studio degli aspetti materiali del libro 

31 marzo, h. 15.30-17.30 
14 aprile, h. 15.30-17.30 

 
I luoghi, la terra e gli uomini nella ricerca storica 
attraverso le fonti archivistiche 

Claudio Critelli  
(Archivio di Stato di Varese) 

9 aprile, h. 15.30-17.30 

sede: Archivio di Stato di Varese, via Col di 
Lana, 5 - Varese 

 

Storia giuridica e istituzionale (10 ore) 

Nascita della Costituzione repubblicana: scelte e valori 
dei Costituenti  

Paola Viviani Schlein 
(Università degli Studi dell’Insubria) 

21 aprile, h. 15.30-17.30 
 
La costruzione della democrazia. Varese, 1945-1948 

Enzo Laforgia 
(Istituto varesino “Luigi Ambrosoli” per la storia dell’Italia 
contemporanea e del movimento di liberazione) 

23 aprile, h. 15.30-17.30 
28 aprile, h. 15.30-17.30 

 

L’archivio racconta: com’era dura la vita della nostra 
gente tra Otto e Novecento  

Diego Dalla Gasperina  
(Società Storica Varesina) 

30 aprile, h. 15.30-17.30 

 
Storia della società varesina attraverso i processi e la 
giustizia penale nel XIX secolo 

Claudia Storti 
(Università degli Studi di Milano) 

28 maggio, h. 15.30-17.30 

 

Letteratura (8 ore) 

La letteratura in dialetto tra Otto e Novecento: Speri 
Della Chiesa e la tradizione milanese 

Felice Milani 
(Accademia Ambrosiana, Classe di Italianistica) 

14 maggio, h. 15.30-17.30 
21 maggio, h. 15.30-17.30 

 
La letteratura in lingua tra Otto e Novecento: il romanzo 
da “storia” a “documento” 

Gianmarco Gaspari 
(Università degli Studi dell’Insubria) 

19 maggio, h. 15.30-17.30 
26 maggio, h. 15.30-17.30 

 

Sede del corso (salvo diversa indicazione):  

Villa Toeplitz – viale G.B. Vico, 46 - Varese 

 


