UN TERRITORIO IN MOVIMENTO

Volti, memorie, identità
della via Padova
PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE LA
CITTA’ DEL SOLE AMICI DEL PARCO
TROTTER ONLUS
PISCINA DEL PARCO TROTTER

Collaborano con noi:
• I.C. di via Giacosa 46 – Casa del Sole
• Archivio Uliano Lucas
• Civico archivio fotogr. del Comune
di Milano
• ISEC (Istituto di Storia dell’Età Contemporanea) di
Sesto S. Giovanni
• Archivio del Lavoro della Camera del Lavoro di
Milano
• Servizio Archivio e Beni Culturali Golgi Redaelli
• Museo di fotografia contemporanea
Cinisello Balsamo
• Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori
• Archivio fotogr. Cesare Colombo
• Archivio fotogr. Marco Costa
• Archivio fotogr. Stefano Topuntoli
• Archivio storico della Società Umanitaria
• Archivio storico Bont - Milano
• Archivio storico Ornaghi - Milano
• Archivio fotografico Giorgio Toscani

COME CONTATTARCI:
Tutti i Martedì presso la nostra sede
all’entrata di via Padova 69 dalle 16 alle 18.
Via Giacosa 46: MM1 Rovereto
Via Padova 69: Bus 56
www.parcotrotter.org
amicitrotter@gmail.com
www.facebook.com/AmicidelParcoTrotter
Dino Barra - 3201761809 - bernardo.barra@fastwebnet.it
Giorgio Perego - 3392352132 - giorgioperego54@gmail.com

COOP. SOC. ONLUS
TEMPO PER L’INFANZIA

Un grazie di cuore ai tanti abitanti ed esercenti del
quartiere che con le loro foto ci hanno permesso di
avviare la ricerca
Foto per gentile concessione
degli Archivi Storici Bont, Ornaghi, Toscani - Milano

in collaborazione con l’Archivio Storico, i docenti e gli
studenti della Casa del Sole
FOTO DI VIA ARQUA’ - MILANO

CRESCENZAGO - VIA MILANO

CHE COSA VOGLIAMO FARE
Vogliamo ricostruire una storia fotografica
della via Padova e delle zone limitrofe.
Vogliamo raccogliere questa storia in un libro,
in un film, forse in una mostra, da presentare
al quartiere e alla città.
Vogliamo raccontare attraverso le immagini la
storia degli abitanti, delle strade, dei negozi,
delle case di questa via popolare e dinamica.
Vogliamo raccontare le storie di chi è venuto
in via Padova e dintorni per abitare e per
cercare lavoro. Ora come cinquant’anni fa e
anche prima.
Perché la via Padova è da sempre una via di
milanesi e di migranti, di migranti che
diventano milanesi, di milanesi vecchi e nuovi
che si incontrano, confliggono, convivono.
Da più di cent’anni.
Racconteremo questa storia attraverso le
fotografie e le testimonianze che gli abitanti
del quartiere ci vorranno prestare.
Ricostruire insieme il passato è importante: ci
fa comprendere meglio il nostro presente, ci
fa progettare meglio il nostro futuro.

Metti a disposizione le tue foto
e le tue testimonianze!

CHE COSA TI CHIEDIAMO
Cerca tra i tuoi ricordi: fotografie, articoli
di giornali, lettere, vecchi video…
qualunque cosa possa aiutare a
comprendere e raccontare la vita familiare
e sociale della via Padova e dintorni, dagli
anni ’20 ad oggi.

Crescenzago anni ’50 - foto Finocchiaro

Metti a disposizione le tue vecchie foto: la
tua famiglia, la casa, i momenti di festa, i
vicini, il cortile, i bambini, le donne e gli
uomini…la strada, i negozi, i lavori, le ditte,
le insegne, le persone… le osterie, le
bocciofile le sedi di partito, i cinema, le
parrocchie…
Tutto il materiale raccolto e digitalizzato
verrà conservato presso L’Archivio
Storico della Casa del Sole, la scuola del
parco Trotter, e sarà messo a disposizione
degli insegnanti e dei ricercatori per
laboratori didattici e iniziative divulgative
sulla storia del quartiere.

Casa di ringhiera 1972 - foto Toscani

