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ATTIVITA’ FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF 2017 – 2018 -2019

2017
Attività di ricerca
Rosa Genoni : la moda, l’insegnamento, l’emancipazione femminile, la pace, in collaborazione con Società
Umanitaria, Associazione Amici di Rosa Genoni – in occasione del 150° anniversario della nascita. Con il
Patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e del Comune di Tirano
“Osvaldo Gnocchi Viani”, in collaborazione con Società Umanitaria,
scomparsa

celebrazione nel centenario della sua

Lina Merlin : battagliera indomita e coerente, in collaborazione con Archivio di Stato di Milano, Archivio di
Stato di Rovigo, Università Bicocca di Milano, Università degli Studi di Milano, Associazione Giacomo
Matteotti di Rovigo, Unione Femminile Nazionale – in occasione dei 130 anni dalla nascita
L’Italia dei Fratelli Rosselli: storia e libertà, in collaborazione con Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, INSMLI.
Con il Patrocinio del Comune di Milano
“Milano in prima linea : la Grande Guerra nel capoluogo lombardo”, in collaborazione con Fondazione Giuseppe
Saragat. Con il Patrocinio del Comune di Milano. Con il contributo di Fondazione Cariplo
“1917 – 1919: la Rivoluzione russa nelle pagine dei socialisti italiani dell’epoca”

Seminari
Un nuovo patto sociale per le politiche del lavoro in collaborazione con Academy GI GROUP
Costruire la città futura: la ridisegnazione degli assetti urbanistici a Milano, con il Patrocinio del Comune di Milano e in
collaborazione con la FENEAL Uil Milano Lombardia
Il futuro del contratto di cantiere in collaborazione con Assimpredil, Camera di Commercio Milano e Feneal Uil Milano
Lombardia
“Transizioni di guerra” nell’ambito di “Milano in prima linea : la Grande Guerra nel capoluogo lombardo”, in
collaborazione con Fondazione Giuseppe Saragat. Con il Patrocinio del Comune di Milano. Con il contributo di
Fondazione Cariplo

Conferenze e tavole rotonde
14 gennaio 2017 “1947, Palazzo Barberini : Il coraggio delle scelte - Le divisioni dei socialisti italiani e la nascita del
Partito Socialdemocratico”, in collaborazione con Fondazione Giuseppe Saragat
La riforma del modello di contrattazione, in collaborazione con ADAPT
Il futuro dell’edilizia popolare a Milano con il Patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano
“Per una politica del merito nella scuola e nell’università italiana”
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Convegni
27 febbraio 2017 : “Le politiche attive del lavoro dopo il referendum. L’assegno di ricollocazione”,
“Sanità in Lombardia: quale riforma”

Presentazione di libri
“OSVALDO GNOCCHI VIANI: raccolta di scritti” – Collana Fondazione Anna Kuliscioff “Figure del ‘900”

Mostre
“SUFFRAGETTE ITALIANE VERSO LA CITTADINANZA 1861/1946” - MOSTRA ITINERANTE
A seguito del successo della mostra svoltasi nel 2016 e a fronte di numerose richieste pervenute (scuole, biblioteche,
associazioni), riproduzione dei documenti esposti, con presentazione degli stessi, in una Mostra itinerante che sarà
disponibile gratuitamente. In collaborazione con Unione Femminile Nazionale
Novembre 2017: “1917-1919: transizioni di guerra da Caporetto alla visita del Presidente Wilson”, nell’ambito delle
iniziative “Milano in prima linea : la Grande Guerra nel capoluogo lombardo”, in collaborazione con Fondazione
Giuseppe Saragat.

Spettacoli
Aprile 2017 Mise-en-scène: "IL MONOPOLIO DELL'UOMO" tratta dall'opera omonima di ANNA
KULISCIOFF (Aprile 1890) , in collaborazione con Unione Femminile Nazionale

2018
Attività di ricerca
“Il ’68 cinquant’anni dopo: aspetti positivi e contraddizioni “
“Ricordando Praga: 1938, 1948, 1968 – dal dominio nazista a quello sovietico”
“La figura di Teodoro Moneta a cent’anni dalla morte”, in occasione del Centenario della scomparsa di Teodoro
Moneta Premio Nobel per la Pace

Seminari
“Franco Modigliani, Nobel per l’economia 1985: la rivoluzione nella finanza aziendale moderna” in occasione del
centenario della nascita.
“Bruno Segre: giornalista per la pace, i diritti civili , il laicismo”, in occasione del centenario della nascita
“La scrittura femminile del ‘900 tra condizione femminile e pensiero tradizionale: Neera “ in occasione del centenario
della sua scomparsa.

Conferenze e tavole rotonde
“1938:le leggi razziali”
“1978-2018: In ricordo di Aldo Moro”,
“L’impegno di Livio Labor nel movimento sindacale e nella società” in occasione del centenario della nascita
“A cinquant’anni dal ’68: aspetti positivi e contraddizioni”
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segue 2018
Convegni
“Ricordando Praga” nell’ambito delle iniziative “Ricordando Praga: 1938, 1948, 1968 – dal dominio nazista a quello
sovietico”
“La figura di Teodoro Moneta a cent’anni dalla morte” in occasione del Centenario della scomparsa di Teodoro Moneta
Premio Nobel per la Pace

Mostre
Il ’68: Stampa alternativa in mostra
“GIUSEPPE SCALARINI : LA STORIA IN UNA PENNA”, Mostra documentaria in occasione del 70 anniversario della
scomparsa, in collaborazione con gli eredi Famiglia Scalarini

2019
Attività di ricerca
“1919: San Sepolcro, la nascita del fascismo”
“Milano di fronte alla strage di Piazza Fontana”

Seminari
“Dai Trattati di pace e dalla nascita della Società delle Nazioni, allo scoppio della 2° Guerra Mondiale”

Conferenze e tavole rotonde
“La nascita della Nato e la politica estera italiana”
“La caduta del muro di Berlino”

Convegni
Riflessioni sul libro “il Diciannovismo” di Pietro Nenni
“La nascita del fascismo”

Mostre
“1919: San Sepolcro, la nascita del fascismo”
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