
 

Iniziative

Bando per l’assegnazione del 

https://www.fondazioneannakuliscioff.it/2022/05/05/bando
anna-kuliscioff

In occasione del trentesimo anniversario della sua 
istituisce un Premio per l’anno 2022 per ric
medico e studiosa, anche al fine di incoraggiare la

Il Premio Anna Kuliscioff, di Euro 5.000,00 lordi (oneri fiscali inclusi),
ricercatrice che si sia distinta, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria
abbia pubblicato una Tesi di Dottorato di particolare rilevanza scientifica.

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Professor 
medicina, è composto dai Professori Silvio
(Università di Milano),Maurizio Mauri (Cerba), Rossella Nappi (Università di Pavia), Maria Luigia 
Randi (Università di Padova),Maria Triassi (Università di Napoli). 

Tutte le domande e la relativa documentazione 
2022  alla Segreteria della Fondazione Anna Kuliscioff
versione pdf all’indirizzo info@fondazioneannakuliscioff.it

 

 

 

 

 

 

 

Riconosciuta legalmente dal Ministero dei Beni Culturali con D.M. 11.3.97 registrato il 1
Via Vallazze, 34 – 20131 Milano 

www.fondazioneannakuliscioff.it – info@fondazioneannakuliscioff.it

 
Fondatore Giulio Polotti 

Iniziative e attività  1° semestre 2022  

 

GENNAIO 2022 

Bando per l’assegnazione del Premio ANNA KULISCIOFF
per attività di ricerca  scientifica 

https://www.fondazioneannakuliscioff.it/2022/05/05/bando-per-lassegnazione
kuliscioff-per-attivita-di-ricerca-scientifica-2/ 

In occasione del trentesimo anniversario della sua costituzione, la Fondazione Anna Kuliscioff 
istituisce un Premio per l’anno 2022 per ricordare l’impegno e l’opera di Anna Kuliscioff 

al fine di incoraggiare la ricerca scientifica in Italia.

, di Euro 5.000,00 lordi (oneri fiscali inclusi), è destinato ad 
, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria

una Tesi di Dottorato di particolare rilevanza scientifica. 

presieduto dal Professor Giorgio Cosmacini, eminente storico della 
composto dai Professori Silvio Garattini (Istituto Mario Negri), Massimo Galli 

(Università di Milano),Maurizio Mauri (Cerba), Rossella Nappi (Università di Pavia), Maria Luigia 
Randi (Università di Padova),Maria Triassi (Università di Napoli).  

Tutte le domande e la relativa documentazione dovranno pervenire
alla Segreteria della Fondazione Anna Kuliscioff a mezzo raccomandata r

info@fondazioneannakuliscioff.it. 

Fondazione senza scopo di lucro 
Riconosciuta legalmente dal Ministero dei Beni Culturali con D.M. 11.3.97 registrato il 1

20131 Milano – Tel 0039 02 2365186 – C.F. 97123000156 – Presidente: Valter Galbusera
fo@fondazioneannakuliscioff.it-fondazioneannakuliscioff@pec.fondazioneannakuliscioff.it

ANNA KULISCIOFF 

lassegnazione-del-premio-
 

la Fondazione Anna Kuliscioff 
di Anna Kuliscioff come 

in Italia. 

destinato ad una giovane 
, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria, o che 

Giorgio Cosmacini, eminente storico della 
Garattini (Istituto Mario Negri), Massimo Galli 

(Università di Milano),Maurizio Mauri (Cerba), Rossella Nappi (Università di Pavia), Maria Luigia 

dovranno pervenire entro il 31 Ottobre 
a mezzo raccomandata r\r e la 

Riconosciuta legalmente dal Ministero dei Beni Culturali con D.M. 11.3.97 registrato il 1/4/97 
Presidente: Valter Galbusera 

fondazioneannakuliscioff@pec.fondazioneannakuliscioff.it 



FEBBRAIO / MARZO 2022 

“UMORISMO E SATIRA A MILANO”   

Mostra documentaria ideata e organizzata da Fondazione Anna Kuliscioff  in collaborazione con 
Unione Femminile Nazionale, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Casa della Memoria, Fondo 
Paolo Moretti, Milanosifastoria e con il contributo di “Milano è memoria-Comune di Milano”. 
 
Mostra diffusa in tre sedi :  
Dal 16 febbraio al 20 marzo 2022 “Umorismo e Satira a Milano dal 1848” al Museo del 
Risorgimento|Palazzo Moriggia. Ingresso gratuito. PROROGATA AL 10 APRILE PER LA GRANDE 
AFFLUENZA DI PUBBLICO. 
Dal 23 febbraio al 20 Marzo “Donne in Satira” all’Unione Femminile Nazionale  
Dal 1 Marzo al 27 Marzo “Scalarini e la satira politica a Milano” alla Casa della Memoria.  
 
La Presentazione della mostra diffusa si è svolta al Museo del Risorgimento|Palazzo Moriggia il 
giorno 16 febbraio di fronte a un folto pubblico. 
 

 
PER OGNI SEZIONE DELLA MOSTRA E’ STATO PRODOTTO UN CATALOGO DEI DOCUMENTI  ESPOSTI 
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AI VISITATORI. 

                                             

 

 



 

 

RASSEGNA STAMPA MOSTRA DIFFUSA 

“UMORISMO E SATIRA A MILANO” 

 

 

Tutto Milano – La Repubblica  10-16 Febbraio 2022 

 

 

 

Il Corriere della Sera  14 Febbraio 2022 

 



 

IL GIORNO – 16 Febbraio 2022 

 

 

 

Il Sole 24 Ore   6 Marzo 2022 

 

L’ Osservatore : A Milano l’esposizione dedicata alla storia dell’umorismo e della satira Italia 
Pubblicato in data 20 Febbraio 2022 
https://www.osservatore.ch/a-milano-lesposizione-dedicata-alla-storia-dellumorismo-e-della-satira-in-
italia_60822.html 

 



 

MARZO 2022 
 

Organizzazione Convegno in occasione dell’anniversario della scomparsa di Carlo Tognoli, per 
molti anni componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Anna Kuliscioff 

 

 



 
Fondatore Giulio Polotti 

 

29 MARZO 2022 

COMMEMORAZIONE DEL 90° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI FILIPPO TURATI 

Cimitero Monumentale di Milano, ore 11.00 
Presso la Tomba di Filippo Turati e Anna Kuliscioff 

 

 
SALUTO DI WALTER GALBUSERA, PRESIDENTE FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF 

 
INTERVERRANNO : 

BEPPE SALA – SINDACO DI MILANO 
LETIZIA MORATTI - VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

PIA LOCATELLI - VICEPRESIDENTE DELL’INTERNAZIONALE SOCIALISTA 
BRANDO BENIFEI - VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO SOCIALISTI E DEMOCRATICI EUROPEI   

 
 

Iniziativa radio e video trasmessa da Radio Radicale. 



21 APRILE 2022 

La Fondazione Anna Kuliscioff ha collaborato e partecipato alla presentazione della “Lectio magistralis” di 
Guido Melis “Ricordando Federico Chabod. La Repubblica alla prova”, organizzato   dall’Università degli 

Studi di Milano, dalla Fondazione Corriere della Sera e dal Comune di Milano 

 

 

 

 

 

 



30 APRILE – 3 MAGGIO 

“ROSA GENONI, MADRE DEL MADE IN ITALY E PIONIERA NELLA LOTTA DEI DIRITTI” 

Collaborazione all’ideazione, prestito documentazione e partecipazione alle conferenze per la 
Mostra documentaria “Rosa Genoni, madre del Made in Italy e pioniera nella lotta dei diritti”. 
Iniziativa promossa dall’AICS di Carrara con l’esposizione di materiali e manufatti prodotti dagli 
allievi del Polo Artistico Pacinotti e del Polimoda-Istituto Internazionale di Fashion 
Design&Business. 

 

 

Reportage sulla mostra di Carrara dedicata a Rosa Genoni 

https://www.facebook.com/RosaGenoniCarrara 



5/14 MAGGIO 2022 ORZINUOVI(BS) 

Collaborazione, prestito di documentazione e partecipazione a “Moderno Novecento”  
Mostra dedicata a Giuseppe Scalarini , organizzata da alcuni studenti dell’IIS Cossali di Orzinuovi 
all’interno dell’edificio scolastico . 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 MAGGIO 2022 

 Nel quadro delle iniziative del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di 
Giuseppe Di Vagno, si è tenuta alla Casa della Memoria di Milano, su iniziativa della Fondazione Anna 
Kuliscioff , Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Fondazione Giuseppe Di Vagno, Circolo Carlo Rosselli  di 
Milano la presentazione del libro “Giuseppe Di Vagno, martire socialista”, alla presenza dell’autore Fulvio 
Colucci. 

 

 

 



20 MAGGIO 2022 

Locarno – Biblioteca Centrale|Palazzo Morettini, ore 18 
Conferenza su Anna Kuliscioff con la relazione di  Marina Cattaneo, 

Vicepresidente della Fondazione Anna Kuliscioff 

 

Rassegna stampa 
Prodigio di libertà e indipendenza: è Anna Kuliscioff | laRegione.ch  
Alla Biblioteca cantonale di Locarno, domani sera, una conferenza per conoscere una delle protagoniste del socialismo e del 
femminismo italiani   
https://www.laregione.ch/culture/societa/1584518/anna-liberta-vita-donna-secolo 

Corriere del Ticino – 16 Maggio 2022 

 



2 GIUGNO 2022 – ROVIGO 

Collaborazione e partecipazione “Concerto per la libertà e la pace” 

 

 

 

 

 

 

 



19 GIUGNO 2022 – FRATTA POLESINE 

Collaborazione e partecipazione  
in occasione 98° anniversario scomparsa di  Giacomo Matteotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1° SEMESTRE  2022 

Mostre itineranti : 
“Il Fascismo, da movimento a regime. 1919-1926” 

FEBBRAIO 2022 CONVERSANO (BARI) 

 

Inaugurazione e presentazione a Conversano (Bari), alla presenza del Presidente Camera Deputati On. Fico,  della 
mostra itinerante realizzata dalla Fondazione Anna Kuliscioff  “Il Fascismo, da movimento a regime. 1919-1926” su 
iniziativa della Fondazione Giuseppe Di Vagno nel quadro delle celebrazioni per il Centenario della morte del 
martire socialista. 
 

“Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)” 
 

Collaborazione e partecipazione : 
25 GENNAIO – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “FABIO BESTA” MILANO 
22 FEBBRAIO – 13 MARZO 2022, ROVERETO (TN) 
5-6 MARZO, ALBIGNASEGO (PD) 
13 – 15 MARZO, ESTE (PD) 
 

                                                          
 
 

                                                                                                  
 
 

 
 



PUBBLICAZIONI e CONTRIBUTI ON LINE/PAGINE WEB 

“Mercato del Lavoro News” di cui nel 1° semestre 2022 sono usciti  12 numeri 

“Riflessioni sul Carteggio Turati/Kuliscioff” :  il “Carteggio” è un documento politico di altissimo valore 
ma una sua lettura integrale è molto impegnativa.  Al fine di offrire al pubblico uno stimolo per favorirne 
la conoscenza, la Fondazione Anna Kuliscioff  ne richiamerà di volta in volta gli argomenti più attuali e 
quelli di interesse storico e culturale ritenuti di maggiore interesse. Il lavoro è curato dal Professor 
Francesco Carelli 

Implementazione e aggiornamento della pagina web www.milanolacittadelledonne.it   

Implementazione e aggiornamento della pagina web www.130annidicriticasociale.it 

Implementazione sito www.fondazioneannakuliscioff.it  

TESI – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – RICERCHE PER PUBBLICAZIONI 

Tesi realizzate o in corso di realizzazione con l’assistenza della Fondazione Anna Kuliscioff e la 
consultazione effettuata nei documenti e archivi della Fondazione stessa . 

“Tre vie, due momenti, una rivista. Il revisionismo socialista nelle pagine di Mondo Operaio” , tesi di 
Laurea Magistrale in Scienze Storiche – Facoltà Studi Umanistici /Università degli Studi di Milano 
presentata il 4 aprile 2022 (110 e Lode).  Lo stesso studente sta predisponendo la realizzazione della tesi 
di dottorato su  “Il socialismo italiano e francese tra il 1988 e il 1994”. 
 
Tesi  di Laurea in Scienze Storiche – Facoltà Studi Umanistici /Università degli Studi di Milano  “La 
partecipazione femminile ai moti del 1898” in corso 
 
Tesi di Laurea in Archivistica Facoltà Studi Umanistici /Università degli Studi di Milano  “L’archivio di 
Libero Cavalli” 
 
Alternanza Scuola Lavoro: convenzione con Istituto Caterina da Siena, indirizzo grafico 
Due allieve, dopo inventariazione e catalogazione, hanno proceduto alla composizione grafica di un 
catalogo relativo a cartoline e manifesti della propaganda della R.S.I (1943-44). Catalogo consultabile sul 
sito della Fondazione Kuliscioff  
https://www.fondazioneannakuliscioff.it/wp-content/uploads/2022/05/catalogo-vk.pdf 

Ricerche per pubblicazioni fatte negli archivi della Fondazione Anna Kuliscioff da professori, ricercatori 
dell’Università Statale di Milano: 
Prof. Marco Cuzzi, associato Storia Contemporanea Università degli Studi di Milano per il libro ”Seicento 
giorni di terrore a Milano – Vita quotidiana ai tempi di Salò” Edizioni I Colibrì-Tempo Storico. 
Prof. Emanuele Edallo per pubblicazione libro sulle leggi razziali 1938 
Prof. Davide Bernardini per pubblicazione libro sulla stampa fascista 1945/1948 
 
 

 

 



Le iniziative in programma da giugno a dicembre 2022 

Inizio giugno 2022. Un monumento a Milano per Anna Kuliscioff nel centenario della sua morte (1925-
2025). E’ stato organizzato un “concorso  per  progetto” al fine di realizzare un monumento alla memoria 
di Anna Kuliscioff nella città di Milano. Partecipano gli allievi del terzo anno del corso di scultura di Brera. 
Tale iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Anna Kuliscioff con la collaborazione del  docente 
dell’Accademia Professor Massimo Mazzone. Sarà realizzata una mostra/esposizione dei lavori realizzati 
dagli allievi in una sala dell’Accademia e si procederà successivamente, da parte di una apposita giuria, 
ad assegnare un premio  al progetto ritenuto idoneo a ricordare Anna Kuliscioff nella città di Milano con 
un monumento che dovrebbe, almeno nelle nostre intenzioni, essere realizzato nel  1925, centenario 
della sua scomparsa in un luogo di Milano che richiami la sua vita e il suo lavoro nella nostra città. La 
realizzazione finale dell’opera rimane oggettivamente legata alla possibilità di raccogliere le risorse 
necessarie alla sua realizzazione. 

Il 10 giugno 2022,  98 anni fa , a Roma veniva rapito e ucciso Giacomo Matteotti. Nel riordino dei 
materiali della Fondazione Anna Kuliscioff sono stati trovati gli atti istruttori dell’indagine svolta dai 
magistrati romani subito dopo il delitto che portò  in tempi brevi ad accertare lo svolgimento dei fatti 
all’arresto e all’incriminazione degli esecutori dell’omicidio e di alcuni complici. L’indagine fu poi 
sottratta al giudice  per  l’ingenuità commessa dal  direttore del “Popolo” Giuseppe Donati che aveva 
denunciato il senatore De Bono all’Alta Corte di Giustizia e dirottata a Chieti dove i reati furono 
derubricati e si applicò una provvidenziale amnistia. La documentazione trovata ha uno straordinario 
interesse storico e lo stesso Senato della Repubblica ha dichiarato la propria disponibilità a digitalizzare 
tutto il materiale, circa 2400 pagine contenute in 21 fascicoli. La Fondazione Anna Kuliscioff renderà 
pubblico  il ritrovamento.   

Settembre 2022. “Giacomo Matteotti segretario del PSU” Incontro in occasione del 100° anniversario 
della fondazione del Partito Socialista Unitario di Giacomo Matteotti e di Filippo Turati.  Liniziativa si 
terrà a Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine (Rovigo) , promossa dalla Fondazione Anna Kuliscioff in 
collaborazione con Casa Museo Matteotti e con l’Associazione<Giacomo Matteotti di Rovigo. L’incontro 
sarà introdotto da una relazione di Nicola del Corno. 

Settembre- ottobre 2022. La Fondazione Anna Kuliscioff  sta programmando  di  promuovere, con alcune 
Università (Bocconi, Statale e altre) un convegno internazionale per discutere dei sistemi contrattuali e di 
relazioni industriali dei più importanti paesi dell’UE (Germania, Francia, Italia). Oltre ad esperti e docenti 
saranno  invitati anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.   

Ottobre 2022. Inaugurazione della mostra “ la marcia su Roma”, organizzata dalla Fondazione Anna 
Kuliscioff al Museo del Risorgimento di Milano. Sarà anche organizzato uno o due iniziative convegno                                                           

29  ottobre 2022. Apposizione di una targa commemorativa in Via Settala a Milano dove nel 1922 sorgeva 
il  palazzo dell’Avanti!, distrutto dai fascisti il 29 ottobre 1922. 

5 novembre. A  Rovigo convegno all’Accademia dei Concordi : “l’Italia 1919-1922. L’occasione perduta. 
L’iniziativa sarà organizzata da Casa Museo Giacomo Matteotti,  Accademia dei Concordi, Comune di 
Fratta Polesine e Fondazione Anna Kuliscioff con la partecipazione di numerosi studiosi e docenti 
universitari. 

Dicembre  2022. Celebrazione 30° anniversario della Fondazione in occasione dell’assegnazione del 
Premio Anna Kuliscioff ad una giovane ricercatrice sanitaria 



Altre Iniziative nel 2022 

Pubblicazioni 

Reprint “Il lavoro attraente”, di Camillo Berneri, già pubblicato dalla Fondazione Anna Kuliscioff a cui si 
aggiungerà una   introduzione di Pietro Ichino . 

Pubblicazione Libro “Racconti per l’infanzia” inediti di Scalarini a cura di Dino Aloi per cui abbiamo 
richiesto il contributo al MIC 

Pubblicazione di un libro su “ Giulio Polotti, una storia riformista” in collaborazione con la Uiltucs 
Nazionale  in occasione del congresso nazionale. Il volume,  curato dalla Fondazione Anna Kuliscioff in 
collaborazione con la Uiltucs, sarà distribuito ai 900 delegati del Congresso che si svolgerà al Palazzo del 
Ghiaccio di Milano nella prima settimana di ottobre. In tale occasione la Fondazione organizzerà al 
Palazzo del Ghiaccio una mostra su:  Giulio Polotti, una storia riformista.  

Reprint del  libro di Camillo Berneri “Psicologia di un dittatore” che sarà presentato nel mese di ottobre 
in occasione della mostra “La marcia su Roma” al Museo del Risorgimento. 

che ringraziamo per l’importante contributo frutto di un lavoro di lettura e di selezione di alto valore 
divulgativo. 

Presentazione libri 

A luglio sarà presentato a Milano in un luogo da stabilire il libro sulle persecuzioni razziali del 1938 nei 
confronti degli studenti ebrei “ Scuola negata”, a cura di Romana Bogliaccino  e pubblicato da Biblion 
Edizioni.  Altre presentazioni verranno realizzate in collaborazione con la casa editrice “Ornitorinco”. 

Il 23 Aprile 2022. In occasione  della  ricorrenza dell’assassinio, avvenuto il 28 aprile 1945 del direttore 
dell’Alfa Romeo Ugo Gobbato, la Fondazione Kuliscioff ha proposto alla Giunta e ai consiglieri del 
comune di Milano di ricordarne la limpida e prestigiosa figura dedicandogli una via della città o un 
giardino nei pressi del Portello dove sorgevano gli stabilimenti dell’Alfa Romeo. La notizia è stata ripresa 
e commentata dal “Giorno”, dal “Giornale” e da altri giornali e televisioni locali di Treviso, città natale di 
Gobbato. 

Nell’aprile 2022 abbiamo ripreso sia i percorsi di alternanza di scuola-lavoro che l’assistenza per le tesi. 
Per l’alternanza scuola-lavoro l’istituto Caterina da Siena ci ha inviato due allieve a cui probabilmente se 
ne aggiungeranno altre mentre tre studenti stanno preparando le tesi di laurea sui moti del 1898, sulla 
partecipazione femminile ai moti del 1898 e sull’archivio di Libero Cavalli che in parte si trova nella 
nostra Fondazione e in parte presso la Fondazione Feltrinelli. E’ stata portata a compimento una tesi di 
laurea magistrale consultando anche  i materiali della Fondazione, su “Tre vie, due momenti, una rivista.Il 
revisionismo socialista nelle pagine di Mondo Operaio” e si sta predisponendo la realizzazione una tesi di 
dottorato, utilizzando  anche il nostro  archivio su  “Il socialismo italiano e francese tra il 1988 e il 1998. 

 


