
A R C H I V I O  S C O L A S T I C O  C O M E  M E M O R I A  D I  C O M U N I T À

Il recupero e la valorizzazione dell’archivio storico dell’Istituto 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016 -  ORE 17,30 

ex chiesetta del Parco Trotter: MM1 Rovereto-Via Giacosa 46//Bus 56-Via Padova 69

Intervengono: 

Maurizio Savoja,  Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia 
Francesca Varalli, Archivi storici e portale Lombardia beni culturali - Regione Lombardia  
M. Rosaria D’Alfonso, dirigente scolastico dell’ISC di via Giacosa 46 
Barbara Di Gilio, Associazione Scuola Stoppani, impegnata in un progetto analogo da due anni 
Maurizio Gusso, presidente di IRIS - Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia 
Roberta Madoi, Chicca Panzeri, Nadia Carrisi   archiviste 
Alessandro Arbuzzi, associazione Nautilus  
Dino Barra, referente del progetto, ass. Amici del parco Trotter  
  
Verranno presentate ai docenti, ai genitori, ai cittadini del quartiere le linee generali del 
progetto di valorizzazione dell’archivio storico dell’ISC di via Giacosa 46 – Casa del Sole, 
avviato grazie al contributo di Regione Lombardia. 

Il progetto, promosso dall’associazione “Amici del parco Trotter” in stretta collaborazione con la 
scuola e il comitato genitori, si avvale della collaborazione di personale archivistico specializzato 
e dell’associazione di formazione didattica “Iris”oltre che del patrocinio e della supervisione 
della Sovrintendenza archivistica per la Lombardia. 

L’iniziativa  ha l’obiettivo di conservare e trasmettere la storia della Casa del Sole, scuola nata 
nel 1922 e da allora all’avanguardia a Milano e non solo  nell’impegno educativo e nella 
innovazione didattica. 

Nel corso dell’incontro verranno letti alcuni documenti significativi provenienti dall’archivio e 
proiettati spezzoni del film “Una scuola nel parco” di Giulia Ciniselli insieme a fotografie 
inedite del parco Trotter e della storia della scuola.  
Invitiamo chiunque abbia documentazione fotografica e cartacea o audiovisiva sulla vita del 
Trotter e del quartiere dei decenni passati a portarla. La duplicheremo e la riconsegneremo 
immediatamente. 

Ass. Amici del parco Trotter,  
con la collaborazione dell’ISC di via Giacosa e del Comitato Genitori della scuola 

Con il contributo di

S
tam

pato in proprio: 31/10/2016


