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FONDO QUATTRI GIORDANO
Soggetto conservatore: Milano - Fondazione Memoria della deportazione Biblioteca archivio Pina e
Aldo Ravelli. Per le notizie sul soggetto conservatore si rimanda al sito istituzionale
www.deportati.it e alla banca dati on line su www.italialiberazione.it
Soggetto produttore: Giordano Quattri
Fondo: Quattri Giordano
Quantità: buste 6, fascicoli 24
Estremi cronologici: 1941 - 2014
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia, 2015
SOGGETTO PRODUTTORE – CENNI BIOGRAFICI
Giordano Quattri nasce a Milano il 12 maggio 1925; vive, attualmente, tra Milano e Travedona
Monate (VA). Durante la Seconda guerra mondiale fu internato italiano civile in Svizzera, dalla
metà di marzo 1944 al 7 luglio 1945, internato di diversi campi universitari e di lavoro, tra i quali
egli stesso ricorda il campo di Huttwill, nei pressi di Berna, e il campo di lavoro di Murghental.
Rientrato in Italia, nel dopoguerra si dedica alla fotografia e fonda a Milano una ditta, la Fototecnica
Giordano Quattri, dedita all’allestimento di fiere e congressi. Collabora lungamente con l’Aned di
Milano e poi con l’Aned nazionale, fornendo assistenza tecnica e logistica per la realizzazione di
mostre e di memorial a cura dell’Aned. Per molto tempo il suo magazzino di via Doberdò n. 35 fece
da magazzino delle due associazioni, conservano il meteriale tecnico di esposizioni e di monumenti.
Partecipa alla realizzazione del Memorial di Auschwitz, progettato dall’architetto Lodovico
Barbiano di Belgiojoso dello studio BBPR e dal maestro Puppino Samonà. Le sezioni del
monumento vengono costruite proprio nel laboratorio di Quattri situato a Milano di via Doberdò tra
il 1979 e il 1980. Egli stesso segue il montaggio dell’opera a Oswiecim. Il monumento in onore e
ricordo dei deportati italiani viene eretto nel blocco 21 di Auschwitz ed è inaugurato il 13 aprile
1980. Nel 2014 l’Accademia di belle arti di Brera di Milano conferisce a Quattri il Diploma
accademico di primo livello honoris causa in Progettazione artistica, in quanto esecutore materiale
delle opere del Memorial di Auschwitz.
INTRODUZIONE ARCHIVISTICO-METODOLOGICA
Il fondo Quattri Giordano è stato consegnato dallo stesso, anche per tramite di Franco Giannantoni,
alla Fondazione Memoria della deportazione nel corso del 2014 e contiene, in prevalenza, atti
raccolti o prodotti da Giordano Quattri nell’ambito della sua attività per l’Aned nazionale e di
Milano durante la predisposizione di mostre e di memoriali. Il complesso archivistico include,
anche, documenti inerenti alla vita personale di Quattri, comprendendo alcuni suoi pensieri su
tematiche concentrazionarie e su temi di attualità. A seguito del presente riordino, si compone di 6
buste, per 24 fascicoli, e copre un arco cronologico generale dal 1941 al 2014. Gli atti degli anni
Quaranta sono presenti in fotocopia o in riproduzione.
L'attuale intervento viene realizzato nei mesi di aprile - giugno 2015 e si connota come un lavoro di
riordino e di inventariazione, anche informatizzata, di tutto il fondo di Giordano Quattri conservato
presso la Fondazione. Obiettivo finale è stata la redazione di un inventario cartaceo e di uno
informatizzato realizzato con l'applicativo Isis dell'Unesco, necessario per l'immissione sul web nel
portale della rete dell'Insmli, a cui la Fondazione aderisce. Si è proceduto, dapprima, all’esame e
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alla suddivisione degli atti per tematiche, individuando i fascicoli originali e formando nuovi
fascicoli per argomento, laddove non esistenti. Durante l’esame della documentazione sono stati
individuati alcuni album di fogli di plastica trasparenti. Gli album erano stati assemblati e numerati
a cura dell’autore, con numeri non sequenziali e a cifre alte. In alcuni casi le raccolte di documenti
in ciascun album risultavano organiche, in altri casuali. Nei primi casi, l’album è stato considerato
fascicolo, negli altri, l’album è stato smembrato e gli atti ricondotti a fascicoli più pertinenti. Il
numero originale degli album compare, comunque, nel campo “segnatura”, a indicare la segnatura
precedente e originaria.
Le unità, così formate, sono state schedate informaticamente.
Alla schedatura è seguita la fase di riordino delle carte secondo una struttura articolata in quattro
serie, come segue: 1 – Carte personali; 2 – Memoriali; 3 – Mostre; 4 – Materiale informativo.
La documentazione del fondo non esaurisce tutto l’archivio di Quattri; altra documentazione, per lo
più di carattere personale e familiare, è conservata ancora presso la famiglia. Altre carte sono
presenti in un fondo dedicato consegnato da Quattri al Cdec di Milano. Nel fondo Aned nazionale e
Aned di Milano sono presenti testimonianze dell’attività di Quattri per i due enti e carte inerenti alla
sua iscrizione all’Aned di Milano.
Il riordino e l'inventariazione sono a cura di Sonia Gliera. Le modalità d'intervento applicate sono
state concordate con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia.
Si segnala la presenza nel fondo di documenti riservati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, rispetto ai quali potrebbero esserci delle limitazioni alla consultabilità.

Z61/00014/00/00/00000/000/000
PERSONE: Quattri Giordano; Giannantoni Franco; Gliera Sonia ; Barbiano di Belgiojoso
Lodovico; Samonà Mario Puppino
LUOGHI: Milano, Milano, Doberdò via; Travedona Monate, Varese; Berna, [ ], Svizzera; Svizzera;
Oswiecim, [ ], Polonia
ENTI: Fondazione Memoria della deportazione; Aned di Milano; Aned, Associazione nazionale ex
deportati; Unesco, United nations educational scientific and cultural organisation; Cdec, Centro di
documentazione ebraica contemporanea di Milano; Soprintendenza archivistica per la Lombardia;
Az. Fototecnica Giordano Quattri di Milano; Campo universitario di internamento di Huttwill;
Campo di lavoro di Murghental; Campo di concentramento di Auschwitz; Studio BBPR di Milano;
Accademia di belle arti di Brera di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000001
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Titolario

1. Carte personali
2. Memoriali
3. Mostre
4. Materiale informativo
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Z61/00014/01/00/00000/000/000
Serie: Carte personali
Descrizione: Nella serie sono raccolti alcuni atti di carattere personale di Giordano Quattri. La
documentazione riguarda la famiglia d'origine di Giordano Quattri e la sua casa di vacanza a
Travedona Monate, il suo internamento in Svizzera durante la Seconda guerra mondiale, i suoi
rapporti con alcune persone conosciute durante i suoi soggiorni in Polonia per l'allestimento del
memorial italiano di Auschwitz nel 1980, in particolare i coniugi Swiebocki e i suoi rapporti con
l'Aned come socio. Si questi argomenti sono conservati lettere, cartoline, immagini e appunti. Si
aggiunga alla serie anche una piccola raccolta di scritti di Quattri contenente alcuni suoi commenti e
riflessioni sul temi diversi. Marginali sono le carte inerenti alla sua ditta Fototecnica Giordano
Quattri.
Consistenza: 7 fascicoli
PERSONE: Quattri Giordano ; Swiebocki famiglia
LUOGHI: Svizzera; Polonia
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Az. Fototecnica Giordano Quattri di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000002

Z61/00014/01/00/00001/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 1
Numero delle carte: 25
Titolo del fascicolo: Famiglia e attività lavorativa
Descrizione: Fotografie della famiglia Quattri, riproduzioni di fotografie pubblicate sul volume dal
titolo: Travedona Monate. Tra otto e novecento fotografie di famiglia e didascalie delle immagini,
mappa disegnata a mano della zona del paese di Travedona Monate in cui è collocata la casa di
Giordano Quattri, fotocopie di articoli e aneddotti su personaggi del circondario di Travedona
Monate, opuscolo e pieghevole di presentazione della ditta Fototecnica Giordano Quattri di Milano.
Date: 1975 - 2009 - altre carte sd. [1975 - 2014]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: sd. - sd.
2 ritagli di periodico
fotografie: 1
PERSONE: Quattri Giordano
LUOGHI: Travedona Monate, Varese
ENTI: Az. Fototecnica Giordano Quattri di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000003

Z61/00014/01/00/00002/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 2
Numero delle carte: 48

6

Titolo del fascicolo: "Giordano Quattri. Carte relative al suo internamento in Svizzera nel 1944
consegnate a Franco Giannantoni 4/2014"
Descrizione: Testi scritti da Giordano Quattri con racconti e memorie sulla sua fuga in Svizzera nel
marzo del 1944 e sul suo internamento, come rifugiato, in campi universitari e di lavoro svizzeri dal
marzo 1944 al 7 luglio 1945, fotocopia della sua tessera di riconoscimento (datata 12 maggio 1945)
ed estratti da pubblicazioni a stampa sui campi universitari per internati italiani in Svizzera. Sono
presenti informazioni anche sul fratello Elio, anch'egli internato in Svizzera.
Date: 1945 - 2014 - altre carte sd.
Stato delle carte: b
PERSONE: Quattri Giordano ; Quattri Elio
LUOGHI: Svizzera
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000004

Z61/00014/01/00/00003/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 3
Numero delle carte: 120
Segnatura: Album nn. 288, 619 e 705
Titolo del fascicolo: Corrispondenza con amici polacchi
Descrizione: Corrispondenza con Henryk Swiebocki, dipendente del Museo di Oswiecim in
Polonia, relativa all'invio di pacchi dono natalizi con generi alimentari e di alberi di Natale per la
famiglia Swiebocki, per altri conoscenti polacchi e per bambini segnalati dallo Swiebocki;
corrispondenza, atti di spedizione ed elenchi relativi all'invio di medicinali per Renata Swiebocki,
moglie di Henryk; carteggio con lo stesso sull'attività del Museo di Oswiecim e sul memoriale
italiano di Auschwitz; corrispondenza e atti inerenti al soggiorno studio della studentessa polacca
Mariola Polak presso la ditta Fototecnica Giordano Quattri di Milano; auguri e saluti inviati da
conoscenti polacchi e dalle persone beneficiate da Quattri; materiale turistico utilizzato per viaggi in
Polonia; memorie e appunti di Giordano Quattri sulle corrispondenze. I coniugi Swiebocki e altri
corrispondenti erano stati conosciuti da Quattri durante i suoi soggiorni in Polonia per l'allestimento
del memorial italiano di Auschwitz nel 1980. Le corrispondenze comprendono lettere e cartoline
illustrate.
Date: 1980 - 2013 - altre carte sd. [1980 - 2013]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1974 - 1994
8 negativi fotografici
opuscoli: 1
fotografie: 2
Nota bibliografica: Il polacco, Firenze, Valmartina editore, 1974
PERSONE: Swiebocki Henryk ; Swiebocki Renata ; Polak Mariola
LUOGHI: Polonia
ENTI: Museo di Oswiecim; Campo di concentramento di Auschwitz; Az. Fototecnica Giordano
Quattri di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000005
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Z61/00014/01/00/00004/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 4
Numero delle carte: 37
Segnatura: Album nn. 60, 186, 392, 705,
Titolo del fascicolo: Scritti di Giordano Quattri
Descrizione: Scritti di Giordano Quattri con riflessioni, ricordi e commenti sui seguenti temi: campo
di concentramento di Mauthausen, situazione palestinese, Israele, caduta del muro di Berlino,
memorial italiano del campo di concentramento di Auschwitz, attualità politica, operato della
Chiesa e sterminio degli ebrei; ricordi personali sulla sistemazione della sua casa a Travedona
Monate e sugli aiuti prestati a cittadini polacchi.
Date: 1985 - 2013
Stato delle carte: b
PERSONE: Quattri Giordano
LUOGHI: Israele ; Berlino, Berlino ; Travedona Monate, Varese
ENTI: Campo di concentramento di Mauthausen; Campo di concentramento di Auschwitz
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000006

Z61/00014/01/00/00005/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 5
Numero delle carte: 19
Titolo del fascicolo: Rapporti con l'Aned
Descrizione: Opuscoli e note informative sull'Aned e sulla sua attività, comunicazioni dell'Aned a
Giordano Quattri e atti relativi all'invio di materiale dell'associazione al Museo di Oswiecim;
corrispondenza tra Quattri e Gianfranco Maris, quale presidente dell'Aned nazionale, in merito alla
consegna di pannelli del pittore Pupino Samonà per gli uffici dell'Aned e all'invio di un computer al
Museo di Oswiecim.
Date: 1991 - 1995 - altre carte sd. [1991 - 1995]
Stato delle carte: b
PERSONE: Quattri Giordano ; Maris Gianfranco ; Samonà Mario Pupino
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Museo di Oswiecim
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000007

Z61/00014/01/00/00006/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 6
Numero delle carte: 4
Titolo del fascicolo: Fondo d'archivio di Teo Ducci
Descrizione: Lettera di Elsa Ducci, moglie di Teo Ducci, alla famiglia Quattri relativa alla
donazione dell'archivio del marito al Cdec di Milano.
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Date: 2003 - 2003 - altre carte sd. [2003 - 2003]
Stato delle carte: b
PERSONE: Ducci Teo ; Ducci Elsa ; Quattri famiglia
ENTI: Cdec, Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000008

Z61/00014/01/00/00007/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 7
Numero delle carte: 9
Titolo del fascicolo: Presentazione di eventi sulla deportazione e sulla Resistenza
Descrizione: Pieghevoli di presentazione di conferenze e di mostre sulla deportazione nei lager
nazisti e sulla Resistenza organizzati da enti diversi e raccolti da Quattri.
Date: 2006 - 2008
Stato delle carte: b
PERSONE: Quattri Giordano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000009

Z61/00014/02/00/00000/000/000
Serie: Memoriali
Descrizione: Con la propria ditta Giordano Quattri collaborò a lungo con l'Aned, di cui era anche
associato e con cui condivideva la partecipazione alla causa della Resistenza e della deportazione.
La realizzazione tecnica e logistica di due memoriali voluti dall'Aned negli ex Lager di Auschwitz e
a Ravensbrück fu, appunto, a cura della Fototecnica Giordano Quattri. Nella serie sono raccolti
alcuni atti relativi alla progettazione e alla realizzazione dei due memorial, con carte tecniche,
documenti di trasporto, lettere, note e fotografie. In particolare, si conservano molte fotografie di
Quattri relative al memorial di Auschwitz e alla cerimonia d'inaugurazione dell'opera avvenuta il 13
aprile 1980.
Consistenza: 3 fascicoli
PERSONE: Quattri Giordano
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Campo di concentramento di Auschwitz; Campo
di concentramento di Ravensbrück; Az. Fototecnica Giordano Quattri di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000010

Z61/00014/02/00/00008/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 8
Numero delle carte: 100
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Segnatura: Album nn. 60, 88, 186, 709, 710
Titolo del fascicolo: Memorial di Auschwitz
Descrizione: Atti relativi alla progettazione e alla realizzazione del memoriale italiano presso il
campo di concentramento di Auschwitz: copie di tavole progettuali (maggio 1979), negativi delle
fotografie e fotografie delle tele di Pupino Samonà, testo con appunti dattiloscritti di Mario Pupino
Samonà sulla sua opera nel memoriale, corrispondenza e bolle di spedizione del materiale per
l'allestimento dell'impianto elettrico e della struttura del memorial, corrispondenza con il personale
del Museo di Oswiecim, fotografie della cerimonia d'inaugurazione del 13 aprile 1980, fotografie
dell'opera, fotografia di alcuni degli autori dell'opera e dei rappresentanti dell'Aned, memorie di
Giordano Quattri sull'allestimento del memorial, tela originale con parte della scritta in ebraico
riportata sul memoriale e due gigantografie incorniciate con il disegno di parte delle tele di Samonà.
Fu l'Aned a promuovere e a realizzare il memoriale italiano collocato sull'area del Blocco 21 del
primo campo.
Date: 1979 - 1984; 1995 - 1997; 2006 - 2012 - altre carte sd. [1979 - 1997]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1979 - 1980
73 negativi di fotografie; numerosi ritagli di periodico
fotografie: 102
PERSONE: Samonà Mario Pupino ; Quattri Giordano
ENTI: Campo di concentramento di Auschwitz; Museo di Oswiecim; Aned, Associazione nazionale
ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000011

Z61/00014/02/00/00009/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 9
Segnatura: Album n. 329
Titolo del fascicolo: Fotografie della cerimonia d'inaugurazione del memorial di Auschwitz
Descrizione: Due album fotografici contenenti fotografie della cerimonia di inaugurazione del
memorial di Auschwitz, avvenuta il 13 aprile 1980, e fotografie dell'opera; numero speciale del
"Triangolo rosso" dedidato al memorial.
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1980 - 1980
stampa: 1
fotografie: 120
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati
politici, a. 7°, [1980], numero speciale
ENTI: Giorn. Triangolo rosso; Campo di concentramento di Auschwitz
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000012
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Z61/00014/02/00/00010/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 10
Numero delle carte: 24
Titolo del fascicolo: Memorial di Ravensbrück
Descrizione: Atti relativi alla progettazione e alla realizzazione del memoriale in onore delle donne
italiane cadute nel campo di concentramento di Ravensbrück: tavole progettuali dell'opera a cura
dell'architetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso (marzo 1986), elenchi di donne italiane morte nel
Lager, provini degli elenchi da apporre sul monumento e note di Giordano Quattri sull'opera.
Date: 1986 - 2006 - altre carte sd. [1982 - 1986]
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1986] - [1986]
3 negativi fotografici
fotografie: 1
PERSONE: Barbiano di Belgiojoso Lodovico ; Quattri Giordano
ENTI: Campo di concentramento di Ravensbrück
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000013

Z61/00014/03/00/00000/000/000
Serie: Mostre
Descrizione: La collaborazione della Fototecnica Giordano Quattri con l'Aned fu molto stretta e
proficua anche nella realizzazione pratica di numerose mostre curate dall'Aned nazionale e
dall'Aned di Milano sul tema della deportazione e del nazifascismo. Seguono nella serie alcuni
fascicoli relativi ciascuno a una delle mostre allestite da Giordano Quattri, anche all'estero; i
fascicoli comprendono carteggi, note, documenti di trasporto, negativi di fotografie, provini di
quanto esposto e fotografie delle mostre.
Consistenza: 11 fascicoli
PERSONE: Quattri Giordano
ENTI: Az. Fototecnica Giordano Quattri di Milano; Aned di Milano; Aned, Associazione nazionale
ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000014

Z61/00014/03/00/00011/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 11
Numero delle carte: 50
Segnatura: Album n. 89
Titolo del fascicolo: Materiali utilizzati da Quattri per l'allestimento di mostre sulla deportazione
Descrizione: Fotografie, negativi fotografici, stralci di prose e di poesie, provini con testi e
immagini, didascalie utilizzati per l'allestimento di mostre sulla deportazione nei Lager nazisti a
cura dell'Aned; corrispondenza e appunti; elenchi di mostre realizzate dall'Aned. Per il materiale
conservato nel fascicolo non è stato possibile individuare con certezza per quale mostra siano stati
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utilizzati; la documentazione riferibile con una certa sicurezza a singole mostre è stata raccolta in
fascicoli dedicati a ciascuna esposizione.
Date: 1941; 1974 - 1997
Stato delle carte: m
Altra documentazione: s
arco cronologico: sd. - sd.
numerosi negativi fotografici; numerosi lucidi
fotografie: 42
PERSONE: Quattri Giordano
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000015

Z61/00014/03/00/00012/000/000
Numero della busta: 4
Numero del fascicolo: 12
Numero delle carte: 70
Titolo del fascicolo: Mostre Rivisitando i Lager e Sterminio in Europa
Descrizione: Negativi fotografici, provini con testi e immagini, bozze di didascalie, pieghevoli di
presentazione, fotografie delle esposizioni, corrispondenza e note tecniche relative alla
predisposizione e agli allestimenti delle mostre dell'Aned intitolate Rivisitando i Lager e Sterminio
in Europa.
Date: 1982 - 2000 - altre carte sd. [1982 - 2000]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: a
arco cronologico: [1982] - [1995]
28 negativi fotografici
fotografie: 28
LUOGHI: Europa
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000016

Z61/00014/03/00/00013/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 13
Numero delle carte: 6
Segnatura: Album nn. 291 e 328
Titolo del fascicolo: Mostra Topografia del terrore
Descrizione: Pieghevole di presentazione e fotografie dell' esposizione della mostra a cura
dell'Aned intitolata Topografia del terrore.
carte sd. [1994 - 1994]
Stato delle carte: b
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Altra documentazione: s
arco cronologico: [1994] - [1994]
fotografie: 33
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000017

Z61/00014/03/00/00014/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 14
Numero delle carte: 60
Titolo del fascicolo: Mostra Memoria della deportazione
Descrizione: Negativi fotografici, provini con testi e immagini, bozze di didascalie, fotografie
dell'esposizione, corrispondenza e note tecniche relative alla predisposizione e agli allestimenti
della mostra dell'Aned intitolata Memoria della deportazione.
Date: 1984 - 1984 - altre carte sd. [1984 - 1990]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1984] - [1990]
14 negativi fotografici
fotografie: 1
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000018

Z61/00014/03/00/00015/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 15
Numero delle carte: 23
Segnatura: Album n. 88
Titolo del fascicolo: Mostra Cinque artisti italiani nei Lager nazisti
Descrizione: Negativi fotografici, provini con testi e immagini delle opere, bozze di didascalie,
fotografie dell'esposizione, corrispondenza e note tecniche relative alla predisposizione e agli
allestimenti della mostra dell'Aned intitolata Cinque artisti italiani nei Lager nazisti, con
esposizione di originali delle opere dei seguenti artisti deportati nei campi di sterminio: Agostino
Barbieri (Mauthausen), Lodovico Barbiano di Belgiojoso (Mauthausen), Aldo Carpi (Gusen), Zoran
Music (Dachau) e Carlo Slama (Dora).
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1990] - [1995]
7 diapositive, 22 negativi fotografici
fotografie: 23

13

PERSONE: Barbiano di Belgiojoso Lodovico ; Barbieri Agostino ; Carpi Aldo ; Slama Carlo ;
Music Zoran
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Campo di concentramento di Mauthausen;
Campo di concentramento di Gusen; Campo di concentramento di Dora; Campo di concentramento
di Dachau
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000019

Z61/00014/03/00/00016/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 16
Numero delle carte: 21
Titolo del fascicolo: Mostra su Anna Frank
Descrizione: Bozze di didascalie, corrispondenza, bolle d'invio dei materiali e note tecniche relative
alla predisposizione e agli allestimenti della mostra dell'Aned su Anna Frank.
Date: 1990 - 1990 - altre carte sd. [1990 - 1990]
Stato delle carte: b
PERSONE: Frank Anna
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000020

Z61/00014/03/00/00017/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 17
Numero delle carte: 4
Titolo del fascicolo: Mostra Pogrom. La notte dei cristalli
Descrizione: Negativi fotografici, corrispondenza e note tecniche relative alla predisposizione e agli
allestimenti della mostra dell'Aned intitolata Pogrom. La notte dei cristalli.
Date: 1989 - 1989 - altre carte sd. [1989 - 1989]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1989] - 1990
22 negativi fotografici
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000021
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Z61/00014/03/00/00018/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 18
Numero delle carte: 10
Titolo del fascicolo: Mostra Ghetto di Varsavia
Descrizione: Negativi fotografici, provini con testi e immagini, bozze di didascalie, corrispondenza
e note tecniche relative alla predisposizione e agli allestimenti della mostra dell'Aned intitolata
Ghetto di Varsavia.
Date: 1993 - 1993 - altre carte sd. [1993 - 1993]
Stato delle carte: p
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1993] - [1993]
6 negativi fotografici
LUOGHI: Varsavia, [ ], Polonia
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000022

Z61/00014/03/00/00019/000/000
Numero della busta: 5
Numero del fascicolo: 19
Numero delle carte: 5
Titolo del fascicolo: Mostra sulla Risiera di San Sabba
Descrizione: Negativi fotografici, provini con testi e immagini, bozze di didascalie, fotografie,
corrispondenza e note tecniche relative alla predisposizione e agli allestimenti della mostra
dell'Aned sulla campo di concentramento della Risiera di San Sabba.
Date: 1993 - 1993 - altre carte sd. [1993 - 1993]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1993] - [1993]
6 negativi fotografici
fotografie: 1
ENTI: Campo di concentramento Risiera di San Sabba; Aned, Associazione nazionale ex deportati
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000023

Z61/00014/03/00/00020/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 20
Numero delle carte: 3
Titolo del fascicolo: Libri relativi alla deportazione
Descrizione: Negativi fotografici e fotografie di copertine di libri, note tecniche forse relative alla
preparazione della mostra dell'Aned sui libri pubblicati sulla deportazione nazista.
Date: 1984 - 1984 - altre carte sd. [1984 - 1984]
15

Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1984] - [1984]
15 negativi fotografici
fotografie: 5
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000024

Z61/00014/03/00/00021/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 21
Titolo del fascicolo: Museo monumento al deportato di Carpi
Descrizione: Negativi fotografici e fotografie relative al Museo monumento al deportato politico e
razziale nei campi di sterminio nazisti di Carpi. La documentazione fu forse utilizzata per una
mostra.
Altra documentazione: s
arco cronologico: sd. - sd.
2 negativi fotografici
fotografie: 13
LUOGHI: Carpi, Carpi, Modena
ENTI: Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti di Carpi
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000025

Z61/00014/04/00/00000/000/000
Serie: Materiale informativo
Descrizione: La serie contiene una raccolta di numerosi ritagli di periodico relativi a: nazismo,
fascismo, deportazione, ebrei e attualità. La raccolta è a cura di Giordano Quattri.
Consistenza: 3 fascicoli
PERSONE: Quattri Giordano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000026

Z61/00014/04/00/00022/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 22
Numero delle carte: 12
Segnatura: Album n. 286
Titolo del fascicolo: "Ebrei"
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Descrizione: Testi con pensieri di Giordano Quattri, fotocopie da pubblicazioni e da articoli di
periodico, fotografie di copertine di libri e di immagini relative alla deportazione degli ebrei nei
campi di sterminio e alla questione israelo-palestinese.
Date: 1995 - 2009
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: sd. - sd.
fotografie: 43
PERSONE: Quattri Giordano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000027

Z61/00014/04/00/00023/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 23
Segnatura: Album n. 329
Titolo del fascicolo: "Olocausto"
Descrizione: Fotocopie di articoli, ritagli di articoli di periodico, numeri del periodico "Triangolo
rosso" relativi alla deportazione nazista e allo sterminio degli ebrei.
Date: 1989 - 2008 - altre carte sd. [2003 - 2008]
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1980 - 2008
numerosi ritagli di periodico
stampa: 2
opuscoli: 1
fotografie: 1
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati
politici, a. 7°, [1980], numero special; a. 7°, mar. 1980, n. 3; Tibaldi Italo, La geografia della
deportazione italiana, [Milano], Biblioteca e archivio Aldo Ravelli, 2001
ENTI: Giorn. Triangolo rosso
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000028

Z61/00014/04/00/00024/000/000
Numero della busta: 6
Numero del fascicolo: 24
Numero delle carte: 150
Segnatura: Album nn. 60, 87, 186, 331 bis, 330, 332, 411, 452 bis, 563, 703, 705, 709
Titolo del fascicolo: Documentazione su Resistenza e deportazione
Descrizione: Fotocopie di articoli, ritagli di articoli di periodico, fotografie, numeri del periodico
"Triangolo rosso" relativi alla deportazione nazista e allo sterminio degli ebrei.
Date: 1976 - 2009
17

Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1975 - 2008
numerosi ritagli di periodico, 12 cartoline illustrate
stampa: 4
opuscoli: 1
fotografie: 32
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati
politici, a. 2°, giu. - lug. 1975, n. 4 - 5; a. 8°, giu. - lug. 1981, n. 6 - 7; a. XXI, apr. 2001, n. 1; a.
XXI, gen. 2002, n. 1; Musée de la prison de Pawiak, Varsavia, snt., sd.
ENTI: Giorn. Triangolo rosso
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000029
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