
 

 

INTERNATIONAL RESEARCH 

CENTER FOR LOCAL HISTORIES  

AND CULTURAL DIVERSITIES 

Il Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le 

Diversità Culturali riprende l'attività in presenza 

proponendo a cittadini, studenti e appassionati un ciclo 

di incontri dedicato ad alcuni temi centrali della 

riflessione storica e della contemporaneità.  

Al centro del ciclo sono «le condizioni di vita materiale» 

e «i diversi periodi della vita morale di un gruppo», come 

scriveva Fernand Braudel quando, prigioniero dei nazisti 

a Magonza, illustrava ai suoi compagni la necessità di 

non smettere di interrogarsi su tali questioni cruciali – 

intrecciando la local history alla grande storia – perché 

«distribuire i fatti storici nello spazio significa per forza 

capirli meglio e porre con maggior precisione i veri 

problemi». Vale anche per il nostro inquieto presente, 

esposto a una complessità che interroga discipline 

diverse e che ci ricorda ogni volta come il futuro, se non 

ne intendiamo le ragioni fondative, rischi sempre di 

essere compreso in ritardo.  

 
ingresso libero 

seguirà aperitivo 

 

 

 

 

Introduce gli incontri Gianmarco Gaspari 

24 marzo 

Claudia Storti 
Università degli Studi di Milano 

Varese: storia di un'identità (sec. XIV-XX) 

5 aprile 

Vincenzo Salvatore 
Università degli Studi dell’Insubria 

Le sfide dell'intelligenza artificiale e della 

digitalizzazione nelle politiche della 

salute a livello europeo 

19 aprile 

Renzo Dionigi  
Università degli Studi dell’Insubria 

Le parole in chirurgia, dal Medioevo al 

SARS-Cov-2 

4 maggio 

Elena Maiolini 
Università degli Studi dell’Insubria 

Con Manzoni nella vita segreta delle 

passioni 

9 maggio 

Sara Fontana 
Università degli Studi dell’Insubria 

In viaggio con Edvige Toeplitz. Immagini 

dalle sue lunghe scorrerie per l’Asia 

17 maggio 

Paolo Lepore 
Università degli Studi dell’Insubria 

Diritto e 'quotidianità locale' nelle 

lettere di Plinio il Giovane 

26 maggio 

Claudia Biraghi 
Università degli Studi dell’Insubria 

Petite ville riche et peuplée. Documenti di 

viaggio per la Varese degli anni Venti e 

Trenta dell'Ottocento 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

 CentroStorieLocali@uninsubria.it 

 www.cslinsubria.it -  0332-219800 219802 
 

 

con il patrocinio di 

LOCAL e GLOCAL 

HISTORY 
TERRITORI, RELAZIONI, 

CONNESSIONI 

Ciclo di incontri per il 2023  

Villa Toeplitz 

viale G.B. Vico 46 – Varese 

anche in collegamento Teams 

link: Local e Glocal History 

ore 16.00 
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