
Attività della Fondazione Memoria della Deportazione da settembre 2013 a luglio 2014. 

Dal settembre 2013 al luglio 2014 la Fondazione ha provveduto al riordino e 
all’inventariazione ex novo dei fondi archivistici posseduti di maggiore consistenza 
quantitativa, in particolare del fondo Italo Tibaldi (430 fascicoli in 150 buste), operazione 
conclusa nel maggio 2014 e del fondo Felice Pirola (127 fascicoli in 28 buste), operazione 
conclusa nel giugno 2014, entrambe a cura di Sonia Gliera. La quasi completa 
inventariazione dei materiali ne ha favorito la valorizzazione, con conseguente aumento 
progressivo delle richieste di consultazione da parte di enti, istituzioni, archivi, singoli 
studiosi. Si è poi acquisito il Fondo di Giordano Quattri, proprietario della ditta Quattri, che 
ha realizzato il Memorial italiano di Auschwitz. 
La biblioteca si è arricchita di circa trecento volumi, comprensivi delle donazioni da parte 
della famiglia di Italo Tibaldi e della Biblioteca Antonio Ferrari dell’Istituto Storico della 
Resistenza di Modena e di alcuni volumi provenienti dalla biblioteca di Luigi Fiamberti, 
vice-sindaco della giunta milanese del sindaco socialista Angelo Filippetti. 
 
Sono proseguite le ricerche avviate l’anno precedente sull’onomastica nella memorialistica 
della deportazione italiana a cura della prof. Teresa Brucoli, orientata alla compilazione di 
un repertorio di tutti i nomi di deportati citati e segnalati, e sui luoghi della storia e della 
memoria a Milano tra 1919 e 1948, che ha portato alla realizzazione di una serie di 
seminari pubblici sull’argomento col patrocinio del Comune di Milano e all’avvio di un 
laboratorio permanente sul tema. Il prof. Massimo Castoldi ha pubblicato in proposito il 
volume da lui curato, Marcella Chiorri Principato, Storia di un comitato. Il Comitato 
Onoranze Caduti per la Libertà. Milano 1945-1956, Milano, Franco Angeli, 2014, 
commentando l’inedito scritto che Marcella Chiorri Principato, segretaria del Comitato, 
compilò su incarico di Antonio Greppi. Si è pubblicato anche il volume Andrea Lorenzetti 
Prigioniero dei nazisti libero sempre. Lettere da San Vittore e da Fossoli, a cura di Guido 
Lorenzetti, Sesto S.Giovanni, Mimesis 2014, primo atto di una ricerca avviata sulla 
resistenza civile a Milano in ambito socialista. Si è rivolta infine una particolare attenzione 
alla scuola antifascista, promuovendo ricerche sulle tracce di antifascismo anche nella 
letteratura e nella pubblicistica per l’infanzia durante il Ventennio. 
 
Ci si è dedicati con particolare impegno alla didattica della Resistenza e della 
Deportazione nelle scuole, sviluppando quanto già avviato negli anni precedenti e 
promuovendo, con la collaborazione della Fondazione Cariplo, la creazione di Stanze 
della memoria in singoli istituti scolastici, intese come spazi dedicati alla documentazione 
di una vicenda di Resistenza o di deportazione. Si sono realizzate due stanze della 
memoria al Liceo Machiavelli di Pioltello, dedicata a Fausto Cibra (1923 – 1956) internato 
militare e, col fratello Giacomo, figura di primo piano dell’antifascismo locale e milanese, e 
alla scuola media Pietro Mascagni di Melzo, dedicata a don Franco Mapelli (1919-1997), 
sacerdote collaboratore della Resistenza e vero e proprio “costruttore di libertà”, ricordato 
sia da don Giovanni Barbareschi, sia da Giovanni Pesce. In ciascuna scuola è stata 
realizzata una biblioteca di cinquanta volumi su Resistenza e deportazione. A corredo di 
queste iniziative didattiche si è proposta alle scuole una, prima in Italia, Sitografia sulla 
deportazione, a cura di Rocco Marzulli, strumento fondamentale per la consultazione in 
rete dei siti dedicati a deportati politici, ebrei, Sinti e Rom, internati militari, coatti del 
lavoro, eccetera. In tale prospettiva si è avviata anche la consultazione guidata di video 
sull’argomento, mediante la creazione di un canale you tube della Fondazione. 
 

EVENTI 



9 ottobre 2013. Milano 1919-1948 I luoghi della storia e della memoria. Sala convegni Fondazione 
Memoria della Deportazione, Via Dogana 3. I luoghi della memoria ebraica a Milano (relatrice prof. 
Francesca Costantini). Secondo incontro di una prima serie, nella quale si è cercato di avviare in modo 
sistematico l’indagine sui luoghi della memoria della città di Milano, in vista della creazione di un sito e di una 
pubblicazione. Ha incominciato a delinearsi un laboratorio permanente sul tema, aperto a tutti gli studiosi 
disponibili a parteciparsi. 

18-19 ottobre 2013. Settant’anni dall’8 settembre 1943. Per la costruzione di una memoria europea. Il 
peso delle responsabilità storiche di Italia e Germania. Sala convegni Fondazione Memoria della 
Deportazione, Via Dogana 3. Convegno storico internazionale. Interventi di Nicola Labanca, Il problema del 
silenzio: il passato coloniale dell’Italia; Filippo Focardi, La lotta contro il “comune nemico” tedesco e la 
rimozione delle responsabilità italiane nella guerra dell’Asse; Luigi Ganapini, L’8 settembre nella memoria 
degli italiani; Thomas Altmeyer, Il lavoro dei siti di memoria e storia in Germania; Lore Kleiber, La Casa della 
Conferenza di Wansee: la sua funzione simbolica e l’importanza attuale nel contesto dei luoghi di memoria a 
Berlino; Mimmo Franzinelli, I conti mancati con la dittatura: l’amnistia Togliatti; Raoul Pupo, Per una storia 
critica delle vicende del confine orientale; Paolo Jedlowski, La difficile costruzione di una memoria 
autocritica. Il convegno progettato da Giovanna Massariello è stato poi coordinato e moderato da Massimo 
Castoldi. Si è realizzata la traduzione simultanea dal tedesco all’italiano e viceversa in collaborazione col 
Goethe Institut di Milano.  

18 dicembre 2013. Milano 1919-1948 I luoghi della storia e della memoria. Sala convegni Fondazione 
Memoria della Deportazione, Via Dogana 3. Analisi e dislocazione dei servizi di polizia e d’informazione 
tedesca a Milano (relatrice prof. Roberta Cairoli) – Il palazzo dell’aeronautica (relatore Guido Lorenzetti) 18 
dicembre 2013. Prosecuzione degli incontri seminariali pubblici, condotti col patrocinio del Comune di 
Milano, sul tema dei luoghi della memoria, che ha di incontrare coloro in città sono interessati alla proposta 
di lavoro. 

23 gennaio 2014. Deportazione femminile. Cinisello Balsamo (MI) Centro Il Pertini. Si è proiettato il filmato 
di Antonella Restelli, I miei occhi sul tuo cuore che ha presentato alcune testimonianze di donne deportate 
introdotte da una relazione del prof. Massimo Castoldi, che ha ricordato Giovanna Massariello, vice 
presiedente della Fondazione recentemente scomparsa, e da un ricordo di Mirella Stanzione, che fu 
deportata al campo di Ravensbrück.  

24 gennaio 2014. Il valore della testimonianza. Per il giorno della memoria si è organizzato a Milano, nella 
sala convegni di Palazzo reale (Piazza Duomo) l’Incontro Il valore della testimonianza con Liliana Segre (ex 
deportata ad Auschwitz) e Venanzio Gibillini (ex deportato a Dachau), il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il 
prof. Massimo Castoldi e per la prima volta con la realizzazione di una diretta streaming. Hanno partecipato 
260 studenti in sala (Scuola ebraica di Milano, Liceo scientifica Vittorini, Istituti De Amicis, Istituto Galvani, 
Liceo artistico Caravaggio, ITC Schiapparelli Gramsci) e 1500 accertati in streaming, tra i quali il Liceo 
Classico Domenico Morea di Conversano (Bari), le scuole medie di Monasterace (Reggio Calabria), la 
scuola media Mascagni di Melzo (MI), il Liceo Machiavelli di Pioltello (MI), un gruppo di studenti in 
autogestione nel liceo Donatelli Pascal (Milano). 

27 gennaio 2014. Edith Stein. La settima stanza. Bologna teatro Dehon spettacolo teatrale Edith Stein. La 
settima stanza (Associazione Culturale Teatro Poesia). Regia Silvana Strocchi. Il prof. Massimo Castoldi ha 
discusso l’evento col pubblico presente in sala.  

2 febbraio 2014. Alice: 88 tasti nella storia. Milano teatro Oscar spettacolo musicato su Alice Herz 
Sommer, sopravvissuta alla Shoa, dal titolo Alice: 88 tasti nella storia (Compagnia Note di Quinta). Regia 
Laura Pasetti. Il prof. Castoldi ha discusso l’evento col pubblico presente in sala dopo lo spettacolo.  

21 febbraio 2014. Milano 1919-1948 I luoghi della storia e della memoria. Sala convegni Fondazione 
Memoria della Deportazione, Via Dogana 3. Il silenzio, la memoria, le voci, i documenti. I nove ragazzi del 
Campo Giuriati (14 gennaio 1945) (relatori prof. Massimo Castoldi, dott. Bianca Pastori). Prosecuzione degli 
incontri seminariali pubblici, condotti col patrocinio del Comune di Milano, sul tema dei luoghi della memoria. 
Incomincia a lavorare in modo sistematico il laboratorio permanente sul tema. 

28 febbraio 2014. Scuola Primaria durante il fascismo. Milano Sede Centro culturale della Cooperativa - 
via Hermada 14. Incontro sulla Scuola Primaria durante il fascismo con la partecipazione di Silvia Ciaghi 
(Vice Preside Liceo Statale Russell e Andrea Gatti Dirigente scolastico IIS Galvani) e Massimo Castoldi 
(direttore della Fondazione Memoria della Deportazione).  



7 marzo 2014. La memoria della deportazione. La deportazione femminile. Città Bologna Sede I.T.C. 
Rosa Luxemburg Bologna. Lezione conclusiva del prof. Massimo Castoldi di un’iniziativa coordinata con 
l’istituto scolastico, che ha portato gli studenti nei giorni 23-27 settembre 2013 ad Auschwitz (50 studenti 3 
docenti); 14-18 ottobre 2013 ancora ad Auschwitz (altri 50 studenti 3 docenti); 24 novembre 2013 alla 
Risiera di San Sabba a Trieste (50 studenti e 3 docenti). Accompagnatore Divo Capelli. Gli studenti hanno 
creato nel sito della scuola uno spazio virtuale intitolato Staffette della memoria, raccogliendo testimonianze, 
video di testimoni e documentazione. A conclusione dei lavori, seguiti a distanza dalla Fondazione Memoria 
della Deportazione, il prof. Massimo Castoldi il 7 marzo 2014 ha incontrato gli studenti, discusso i risultati del 
lavoro, risposto alle loro domande e cercato di guidarli verso una consapevole coscienza critica e storica di 
quanto visto, osservato ed elaborato, adottando come chiave metodologica la questione della deportazione 
femminile. 

22 marzo 2014. Officine Libertà. Città Milano Sede Officine ATM di via Teodosio (Milano). Il prof. Massimo 
Castoldi ha introdotto la rappresentazione per gli studenti dello spettacolo Officine Libertà. L’onda della 
Madonnina. Ideazione, regia e rappresentazione di Gianluca Foglia. 

26 marzo 2014. Il ruolo del Partito Socialista nell’organizzazione degli scioperi del marzo 1944. Sala 
convegni Fondazione Memoria della Deportazione, Via Dogana 3. Sul tema Il ruolo del Partito Socialista 
nell’organizzazione degli scioperi del marzo 1944 sono intervenuti Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura 
del Comune di Milano; Rita Innocenti, Assessore alla Cultura del Comune di Sesto S. Giovanni; Dario 
Venegoni, Vice Presidente Aned Nazionale; Massimo Castoldi; Guido Lorenzetti; Prof. Simone Neri Serneri, 
Università di Siena; Prof. Giovanni Scirocco, Università di Bergamo; Antonio Pizzinato, Presidente onorario 
Anpi Lombardia.  

23 aprile 2014. La figura di Andrea Lorenzetti. Si è presentato il libro Andrea Lorenzetti Prigioniero dei 
nazisti libero sempre. Lettere da San Vittore e da Fossoli, a cura di Guido Lorenzetti, Sesto S.Giovanni, 
Mimesis 2014 presso Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con Guido Lorenzetti e Vera 
Segre il 23 aprile 2014 in occasione della ricorrenza della Liberazione.  

11 maggio 2014. Manifestazione internazionale a Mauthausen. La Fondazione ha partecipato con la 
vicepresidente Ionne Biffi alla manifestazione internazionale a Mauthausen per ricordare la liberazione del 
campo. L’11 maggio 2014, Ionne Biffi ha coordinato la manifestazione tenutasi davanti al monumento 
italiano con la presenza dell’ambasciatore italiano in Austria.  

15 maggio 2014. Gli scioperi del marzo 1944 e la strage di Piazzale Loreto. Milano Liceo scientifico B. 
Russel Milano, via Gatti 15. Incontro conferenza tenuto dal prof. Massimo Castoldi e da Roberto Cenati 
presidente dell’Anpi provinciale. 

3 giugno 2014. Inaugurazione della Stanza della Memoria a Fausto Cibra. Inaugurazione Stanza della 
Memoria al Liceo Machiavelli di Pioltello, dedicata al partigiano e internato militare Fausto Cibra. Agli 
studenti di una seconda liceo scientifico, guidata dalla prof. Laura Carchidi, è stato assegnato il compito ad 
inizio anno su programmazione del Collegio docenti di avviare un lavoro di ricerca sulla Resistenza e sulla 
deportazione nel territorio di Pioltello; il lavoro è stato seguito a distanza dalla Fondazione, che ha fornito 
materiale didattico e consulenze a scadenze regolari. In occasione del giorno della memoria è stata allestita 
una mostra sulla deportazione all’interno del liceo. Il giorno 3 giugno è stata inaugurata l’aula della 
biblioteca, dedicata a Fausto Cibra. Si è cercato di sensibilizzare progressivamente gli studenti alle 
tematiche inerenti alla ricerca svolta. Si è donata alla scuola una biblioteca di cinquanta volumi sulla 
deportazione e sulla Resistenza. Gli studenti hanno partecipato con interesse a tutte le fasi del progetto, 
segnalandolo ad altri studenti della scuola. Fondamentale alla realizzazione del progetto è stata la 
collaborazione di Fiorenza Pistocchi, assessore alla cultura del Comune di Pioltello. 

13 giugno 2014. Percorso sui luoghi della memoria di Milano. In collaborazione col Politecnico di Milano, 
il progetto è collegato a Villard: 15 un programma itinerante che ha coinvolto tredici università italiane ed 
estere (Università Sassari/Alghero; Politecnico Marche/Ancona; Università Camerino /Ascoli Piceno; 
Università Ljubljana; Politecnico Milano; Università Napoli; Università Palermo; Università Paris Malaquais; 
Università Patras; Università Chieti/Pescara; Università Mediterranea/Reggio Calabria; Università Roma 3; 
Università Iuav Venezia; Ordine degli Architetti di Trapani). Il 13 giugno 2014 il prof. Massimo Castoldi, 
direttore della Fondazione, ha guidato gli studenti sui luoghi della memoria della Resistenza e della 
deportazione della città.  


