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LUNEDÌ l ORE 16,00 - 17,30                              

BRESSO IL SUO PASSATO 
E IL SUO FUTURO

Se il sestese è stato  il luogo delle fabbriche, Bresso è stato il luogo dei motori, dell’Isetta e 
delle Gran Turismo, dei fotoromanzi e della stampa rosa, del mitico prototipo  di aere passeggeri 
BZ308, dei bignamini,  oggi è la città del Parco Nord, di una delle più importanti  scuole  di volo, 
della ricerca sulle molecole del campus OpenZone, del Giardino della Scienza e  dell’Oxigen, 
del Progetto Iso Rivolta da Fabbrica dei motori a Fabbrica di Cultura, con il nuovo Spazio 
Polifunzionale, del Quartiere “Ben-Essere” con il nuovo Palazzetto dello Sport e per la salita la 
nuova Casa della Comunità.  
Ma vi sono anche dei punti di crisi e disagio: la Vasca di laminazione, lo sbinamento della MM5, la 
Metrotranvia, la chiusura della Piscina “Paolo Foglia” la crisi del Commercio di vicinato.  Per quello 
che hanno rappresentato e rappresentano nella storia civile, industriale commerciale e tecnologica 
della comunità, per il prestigio che hanno dato a Bresso e all’industria italiana, alla ricerca e allo 
sviluppo dell’economia locale, nazionale e mondiale, ne ripercorriamo la storia
La memoria di una città è la base del suo futuro, per chi ci vive e per chi arriverà dopo. 
Nella storia di ognuno di noi il potere che un luogo possiede, la gente che incontriamo e 
le esperienze che viviamo hanno un significato importante, concorrono a formarci, a darci 
l’opportunità di ricordare certi momenti della nostra vita e sono determinanti nella nostra crescita. 
Il territorio, la città, il quartiere, non sono spazi neutri, ma sono caratterizzati dalle donne e dagli 
uomini che ci abitano e lavorano dai sentimenti umani e affettivi, dai valori che li guidano, dai loro 
linguaggi, artistici, urbanistici, espressivi, linguistici e dialettali, legati alla storia e al tempo.

STORIA LOCALE B

Già Sindaco di Bresso.
Già Segretario Nazionale FISAC CGIL.
Appassionato esperto di storia locale.
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MERCOLEDÌ l ORE 16,00 - 17,30                                    

11 - 25 
08 - 22
08 - 22

Gennaio
Febbraio
Marzo

2023
2023
2023

UMANISTICA

STORIA MODERNA

RISORGIMENTO DA RISCRIVERE

Rubo il titolo al bel libro di Angela Pellicciari, ormai nota esponente del revisionismo storico 
di questo periodo, che he ha dato il via a una serie di pubblicazioni volte a ‘demitizzare’ il 
Risorgimento italiano e i suoi ‘eroi’, spesso contestate dalla storiografia ufficiale, dimentica 
che la Storia è per natura propria sempre ‘revisionista’. L’età napoleonica

Il programma prenderà in esame gli eventi principali del processo risorgimentale dalla 
Restaurazione alla crisi dello stato liberale di fine Ottocento.
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Già insegnante di Storia e Filosofia nei Licei di Milano.
Autore di alcune pubblicazioni.
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