
Modalità di iscrizione

La partecipazione è gratuita.

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.
cslinsubria.it e dovrà essere compilata, firmata e inviata 
in una delle seguenti modalità: scansionata all’indirizzo 
e-mail CentroStorieLocali@uninsubria.it o inviata via fax 
al n. 0332-219809 o spedita via posta al seguente indirizzo: 

Centro Internazionale di Ricerca 
per le Storie Locali e le Diversità Culturali
Università degli Studi dell’Insubria
via Ravasi, 2 – 21100 Varese

Le iscrizioni al corso si chiuderanno alle ore 12.00 
dell’8 febbraio 2013 (farà fede la data di ricevimento). 

È possibile partecipare all’intero corso o a uno o più 
moduli. Il corso è limitato ad un massimo di 25 persone 
per modulo: la selezione avverrà in base all’ordine di 
presentazione della domanda di iscrizione. L’ammissione 
sarà pubblicata sul sito www.cslinsubria.it entro il 12 
febbraio 2013.

Sarà rilasciato un attestato di frequenza per la 
partecipazione al corso o a singoli moduli; il rilascio di 
tale attestato è subordinato alla partecipazione al 75% 
delle ore complessive previste per ciascun modulo.

Per maggiori informazioni:
Tel. 0332-2198 00 .01 .02 - Fax 0332-2198 09
e-mail: CentroStorieLocali@uninsubria.it
sito internet: www.cslinsubria.it

Con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Varese

Gli insegnanti del primo e del secondo ciclo di istruzione 
(scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) 
potranno far valere la partecipazione al corso come momento 
di formazione, usufruendo di tutte le agevolazioni previste dal 
Contratto collettivo nazionale.

Centro Internazionale di Ricerca 
per le Storie Locali e le Diversità 
Culturali

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

Le finalità del Centro sono: 

• la promozione e la ricerca sulle sto-
rie e culture locali, con particolare 
attenzione alle problematiche meto-
dologiche e allo studio critico delle 
fonti;

• la predisposizione di progetti, a li-
vello nazionale ed internazionale, 
per la salvaguardia e la valorizza-
zione dei beni ambientali, storici, 
archeologici ed artistici;

• l’organizzazione di convegni e corsi 
tesi a favorire il confronto, la diffu-
sione e la divulgazione delle cono-
scenze;

• lo sviluppo di un approccio interdi-
sciplinare che unisca alla ricerca sto-
riografica gli strumenti ed i metodi 
di indagine con mezzi elettronici;

• il perfezionamento della formazio-
ne di ricercatori e docenti le cui di-
scipline rientrino nelle sue finalità.

Per approfondimenti sull’organizzazione e 
le attività del Centro: www.cslinsubria.it

Centro Internazionale 
di Ricerca 
per le Storie Locali 
e le Diversità Culturali

Varese, febbraio - aprile 2013
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Programma del corso

Geografia e antropologia culturale, politica della 
territorialità e amministrazione delle comunità, 
lingua e dialetto, scrittura e documentazione 
archivistica, iconografia, devozione e religiosità 
sono tante indissolubili componenti della ‘storia 
locale’ che ci proponiamo di affrontare, prendendo 
avvio dalla considerazione di specifici e definiti 
aspetti dell’esperienza storica varesina.

Il corso, articolato in 5 moduli autonomi, consentirà 
eventualmente ai partecipanti una selezione tra le 
differenti tematiche proposte.   

Introduzione e presentazione del corso
giovedì 31 gennaio 2013, h. 15.00-16.00
Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico 46 - Varese

1.   Gianmarco Gaspari
  Università degli Studi dell’Insubria

	 	Lingua,	dialetto	e	letteratura	nella	storia			 	
	culturale	lombarda (8 ore)   

  martedì 19 febbraio 2013, h. 15.00-18.00
  giovedì 21 febbraio 2013, h. 15.00-18.00
  martedì 26 febbraio 2013, h. 15.00-17.00
  Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico 46 - Varese

2.   Luigi Zanzi 
 Università degli Studi di Pavia

	Geografia	e	antropologia	culturale.	La	storia	“locale”		
	come	storia	di	un	luogo:	il	“caso”	di	Varese (5 ore)

 martedì 5 marzo 2013, h. 15.00-17.30
 giovedì 7 marzo 2013, h. 15.00-17.30

 Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico 46 - Varese

3.  Giancarlo Andenna
 Università Cattolica del Sacro Cuore

	Miti	e	riti:	iconografia,	devozione	e	religiosità.	
	Castiglione	Olona	e	i	suoi	domini:	una	terra	lombarda	
	tra	Medioevo	ed	Età	Moderna (4 ore)

 martedì 12 marzo 2013, h. 15.00-17.00
 giovedì 14 marzo 2013, h. 15.00-17.00

 Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico 46 - Varese

4.   Claudia Storti
 Università degli Studi di Milano

	Politica	della	territorialità	e	amministrazione	delle		
	comunità.	Le	libertà	di	Varese	tra	Medioevo	ed	Età	
Moderna (4 ore)

 martedì 9 aprile 2013, h. 15.00-17.00   
 giovedì 11 aprile 2013, h. 15.00-17.00     

 Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico 46 - Varese

5.  Marta Mangini
Università degli Studi dell’Insubria

“Forma	 dat	 esse	 rei”.	 Scrittura	 e	 documentazione
a	 Varese	 e	 nel	 suo	 territorio	 tra	 Medioevo	
ed	Età	Moderna (6 ore)

martedì 16 aprile 2013, h. 14.30-17.30
giovedì 18 aprile 2013, h. 14.30-17.30
Sede: Archivio di Stato di Varese, 
via Col di Lana 5 - Varese

  Pierluigi Piano
Archivio di Stato di Varese

Archivi	 e	 ricerca	 archivistica.	 L’Archivio	 di	 Stato	
di	Varese	e	i	fondi	archivistici	lombardi	per	la	storia	
locale (2 ore)

martedì 23 aprile 2013, h. 15.00-17.00
Sede: Archivio di Stato di Varese, 
via Col di Lana 5 - Varese


