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Collaborano con noi: 

• I.C. di via Giacosa 46 – Casa del Sole
• 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 
• Fondazione Alberto e Arnoldo 

Mondadori
• Coop. Sociale Comin
• Archivio Uliano Lucas
• Archivio della Società Umanitaria
• Archivio storico Bont - Milano
• Archivio storico Ornaghi - Milano
• Archivio fotografico Giorgio Toscani 
 

Foto per gentile concessione 
dell’Archivio Storico Bont - Milano

VOLTI E MEMORIE DI CENTO 
ANNI DI MIGRAZIONI IN 

VIA PADOVA

per la costruzione di un archivio 
di quartiere alla Casa del Sole

PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL PARCO TROTTER ONLUS

FOTO DI VIA ARQUA’ - MILANO

PISCINA DEL PARCO TROTTER
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

PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA 
COESIONE 

COOP. SOC. ONLUS
TEMPO PER L’INFANZIA
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 1 - CHE COSA VOGLIAMO FARE

Vogliamo ricostruire la storia della via 
Padova. 
Vogliamo raccontare 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 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.  
Noi vogliamo raccontare questa storia. 
E’ la storia del nostro quartiere, fatta di 
fatiche e di gioia, di estraneità e accoglienza, 
di gente che viene da lontano. Questa 
storia ci aiuterà  a capire meglio il nostro 
presente, a vivere meglio il nostro futuro.  

2 - CHE COSA TI CHIEDIAMO

Ci serve  il tuo aiuto di abitante di via 
Padova e dintorni. Cerca  tra i tuoi ricordi: 
fotografie, vecchi articoli di giornale, 
lettere…qualunque cosa possa aiutare a 
comprendere e raccontare come si viveva in 
via Padova in passato.
Potrai portare quello che hai trovato presso 
la sede dell’Associazione che si trova nel 
Trotter,  all’entrata di via Padova 69, ogni 
martedì dalle 16 alle 18.
Prenderemo il materiale che ci consegni, lo 
digitalizziamo e te lo restituiamo subito.
Il tuo contributo ci aiuterà a fare un libro, 
un video, probabilmente anche una 
mostra che poi presenteremo a tutto il 
quartiere. Tutto il materiale raccolto andrà a 
costituire una Casa della Memoria del 
quartiere presso l’Archivio Storico della 
Casa del Sole e verrà messo disposizione 
delle scuole per laboratori didattici con i 
bambini sulla storia del quartiere. 

3 - CHE COSA CI SERVE

• Vecchie foto della tua famiglia, della 
tua casa di molti anni fa, di quando sei 
arrivato qui, dei tuoi vicini, dei bambini 
a scuola e per strada…Foto  dei 
negozi, delle strade, delle case, dei 
cortili della via; foto dei lavori e delle 
ditte esistenti in zona e anche dei 
luoghi di ritrovo come osterie, 
bocciofile, sedi di partito, cinema.

• Video e super 8 degli anni ’50-’60-’70  
che raccontano di te nella via Padova

• Vecchi articoli e ritagli di giornale 
riguardanti via Padova e il quartiere

• Lettere e diari che raccontino la tua 
vita nella via: i problemi, le difficoltà, le 
conoscenze, i momenti felici…

• La tua testimonianza, se avrai voglia 
di raccontare quando sei arrivato, 
perché e come sono stati i primi anni 
del tuo arrivo nel quartiere.

CRESCENZAGO - VIA MILANO


