
Polo tematico: 
Lavoro e impresa

16-18
Novembre
2012

Sesto 
San 
Giovanni

in collaborazione con

Ore 14.00-19.00 Villa Mylius
Giuseppe Lupo dialoga  
con paoLo Di stefano La catastrofa sellerio
Reading di brani a cura di CaRLa ChiaReLLi
la Milano di Bianciardi a cinquant’anni da La vita agra
ne discutono aLbeRto saibene, MassiMo CoppoLa,  
aLvaRo beRtani e LuCiana bianCiaRDi
Reading di brani da La vita agra a cura di CaRLa ChiaReLLi
antonio pennaCChi e il mondo del lavoro,  
presentazione del libro Palude baldini e Castoldi
Generazioni a confronto
fRanCo Loi e antonio RiCCaRDi, interpreti della città industriale
Coordina: Gianni tuRChetta  
saluti conclusivi: GioRGio biGatti fondazione isec

Attività comPLementAri
Ore 10.30-12.30 larGO la MarMOra
Mercatino verde di prodotti agricoli  
a cura dell’assessorato all’ambiente

Ore 15.00-17.00 spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci
Visioni urbane: proiezione di film documentari sulle periferie 
metropolitane milanesi.
– I muri di Sesto di Libero bizzarri (1967)
– Entroterra Giambellino (work-in-progress) del collettivo 
   immaginariesplorazioni (Dynamoscopio e Lab80 film, 2012)
– La curt de l’America di francesco Cannito e Lemnaouer ahmine  
   (associazione villa pallavicini, 2012)

Ore 15.00-18.00 BiBliOteca p.l.cadiOli 
apertura straOrdinaria 
Il lavoro raccontato. Romanzi, saggi, film sul mondo del lavoro  
proposte di letture e film da prendere in prestito

Attività esterne
Visite guidate al Museo campari 
viale Gramsci 161, sesto san Giovanni
visite guidate venerdì 16 e domenica 18 novembre
per info e prenotazioni: 02 62251 - galleria@campari.com

Visite guidate all’archivio sacchi
via Granelli 1, sesto san Giovanni
visite guidate ore 15.00-18.00 
per poter organizzare i gruppi è necessario prenotare  
scrivendo a info@archiviosacchi.it 
o telefonando allo 02 36682271

Dove siamo
Villa Mylius largo La Marmora, sesto san Giovanni

Villa ViscOnti d’araGOna 
BiBliOteca p.l.cadiOli   
spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci 
via Dante 6, sesto san Giovanni

BiBliOteca dei raGazzi piazza oldrini 120, sesto san Giovanni

si informa che in caso di sciopero dei mezzi pubblici venerdì 16 novembre si terranno solo 
i laboratori mentre gli incontri saranno rinviati a data da destinarsi.

tutte Le iniziative sono a inGResso GRatuito 
sino a esauRiMento posti

peR infoRMazioni
sara zanisi, fondazione isec
tel. 02 22476745 (int. 36) 
comunicazione@fondazioneisec.it

biblioteca Civica pietro L. Cadioli
tel. 02 365743 42 - 02 365743 45 
02 365743 24 
bibliotecasesto@sestosg.net 
www.sestosg.net

si ringrazia la LibReRia pResenza
che ha assicurato il servizio di vendita dei libri  

nei giorni della manifestazione

hanno collaborato con fondazione isec alla definizione del programma:
Roberta Garruccio, università degli studi di Milano, polo di sesto; Giuseppe Lupo, università Cattolica;  

francesca polese, università bocconi; sara Roncaglia, associazione avoce; alberto saibene, consulente editoriale 
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venerdì 16 novembre
Il lavoro e l’impresa: le fonti e la storia

Ore 9.30-11.00 Villa Mylius
nuove risorse digitali per la storia dell’impresa e del lavoro
saluti delle autorità: MoniCa Chittò sindaco di sesto san Giovanni e 
Gianni CeRvetti fondazione isec
introduce e presiede MauRizio savoja soprintendente archivistico 
per la Lombardia
il portale degli archivi di impresa 
intervengono antoneLLa MuLè Direzione generale archivi, 
responsabile del portale, Cinzia MaRtiGnone università bocconi e 
antoneLLa biLotto Centro per la cultura d’impresa
sesto città delle fabbriche. la memoria d’impresa  
fra realtà aumentata, tablet e smartphone 
fRanCesCa poLese università bocconi

Ore 11.30-13.00 Villa Mylius 
storie di imprese e imprenditori
incontro con gli autori
CLauDio pavese Un fiume di luce. Cento anni di storia della Aem Rizzoli
LuCiano seGReto I Feltrinelli. Storia di una dinastia imprenditoriale 
(1854-1942) feltrinelli
GRazia paGnotta Dentro Roma. Storia del trasporto pubblico nella 
capitale (1900-1945) Donzelli
L’Italia dei Piaggio a cura di MaRia CaneLLa e GeRMano MaifReDa 
nexo
RobeRto GiuLianeLLi I Piaggio. La parabola di un grande gruppo 
armatoriale e cantieristico italiano (1875-1972) il Mulino
DanieLe pozzi Una sfida al capitalismo italiano: Giuseppe Luraghi 
Marsilio
Discutono con gli autori fRanCo aMatoRi università bocconi e 
vaLentina fava helsinki Collegium for advanced studies

Ore 15.00-17.00 Villa Mylius 
il racconto del lavoro che cambia 
in collaborazione con Fondazione Pirelli

incontro con gli autori
aRis aCCoRneRo Quando c’era la classe operaia.  
Storie di vita e di lotte al Cotonificio Valle Susa il Mulino
RobeRta GaRRuCCio Voci del lavoro. Dagli anni settanta a oggi, 
globalizzazioni e cambiamenti in una fabbrica Pirelli Laterza
stefano Musso Storia del lavoro in Italia Marsilio 
Discutono con gli autori bRuno ManGhi sociologo 
MassiMo MasCini di www.ildiariodellavoro.it  
e GiLDa zazzaRa università Ca’ foscari
Reading di brani dei volumi a cura di LoRenzo piCCoLo

Ore 17.30-19.00 Villa Mylius
lavoro e società nel racconto di un protagonista  
della fotografia italiana
incontro con LuCia MioDini Uliano Lucas bruno Mondadori
ne discutono fiLippo aziMonti giornalista  
e GabRieLe Mazzotta editore. Coordina antonio CaLabRò

Attività comPLementAri
Ore 10-11.30 BiBliOteca dei raGazzi
i ragazzi incontrano antonio pizzinato  
seguirà proiezione del video Un giorno di pioggia. Maggio 1943, 
realizzato nell’ambito dei laboratori della biblioteca dei Ragazzi
Ore 11.00-13.00 spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci
Laboratorio: “Sapere per saper fare: dati e analisi per orientarsi nella 
scelta dell’università” a cura di Lapsus-Laboratorio di analisi storica 
del mondo contemporaneo e con la partecipazione di LaMbeRto 
aLibeRti, già Ceo Maspa italia
Ore 15.00-16.30 spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci
Laboratorio: “Dall’idea al lavoro: Redigere un business plan” a cura 
di Lapsus-Laboratorio di analisi storica del mondo contemporaneo e 
con la partecipazione di LaMbeRto aLibeRti, già Ceo Maspa italia
Ore 9.30-19.00 BiBliOteca p.l.cadiOli
Il lavoro raccontato. Romanzi, saggi, film sul mondo del lavoro  
proposte di letture e film da prendere in prestito

Sabato 17 novembre
Gli attori più dinamici per uscire dalla crisi

Ore 16.00-17.30 Villa Mylius
incontro con gli autori
fRanCesCo DaveRi Crescere si può il Mulino
aLessanDRa CasaRiCo e paoLa pRofeta Donne in attesa.  
L’Italia delle disparità di genere egea
ivana pais La rete che lavora. Mestieri e professioni  
nell’era digitale egea
Discutono con gli autori fRanCesCa poLese  
e seRGio boLoGna

Ore 18.00-19.30 Villa Mylius
iniziativa a cura dell’Assessorato alla Cultura e Archivio del Lavoro

incontro con l’autore  
antonio pizzinato Viaggio al centro del lavoro ediesse
Discutono con l’autore Giovanni bianChi presidente Cespi,  
LeLLa bRaMbiLLa auser Lombardia, Gianni CeRvetti fondazione 
isec, onoRio Rosati Camera del lavoro metropolitana di Milano 
Coordina l’incontro saveRio paffuMi giornalista

Ore 19.45 sala deGli affreschi, Villa ViscOnti d’araGOna
aperitivo a cura del Ristorante il Maglio

0re 20.45 spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci
spettacolo teatrale le regole del gioco. Ovvero i mercati 
votano tutti i giorni di DuiLio CataLano, regia di GianCaRLo 
MontiCeLLi Compagnia bovisateatro. A cura dell’Assessorato alla Cultura

Attività comPLementAri
Ore 11.00-12.30 spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci
Laboratorio: “Il salto: dai libri al lavoro. Come redigere un curriculum 
efficace” a cura di Lapsus-Laboratorio di analisi storica del mondo 
contemporaneo (numero massimo partecipanti 25)

Ore 9.30-18.00 BiBliOteca p.l.cadiOli
Il lavoro raccontato. Romanzi, saggi, film sul mondo del lavoro
proposte di letture e film da prendere in prestito 

Domenica 18 novembre 
Ore 11.30-13.00 Villa Mylius
i nuovi contadini. le campagne e le risposte alla 
globalizzazione, una discussione intorno al libro  
di Jan douwe van der ploegue (Donzelli 2009)
ne discutono 
stefano boCChi università degli studi di Milano, baRbaRa CuRLi 
università della Calabria, LuCiano seGRe università degli studi  
di Milano, DaRio oLiveRo Cascina isola Maria,  
MaRCo LeGRaManti allevamenti Legramanti
presentazione del video di saRa zanisi e saRa RonCaGLia 
associazione avoce: Milano città rurale, interviste  
con gli imprenditori agricoli del Parco Sud Milano

Ore 10.30-13.00 spaziO cOnteMpOraneO carlO talaMucci
il lavoro e l’industria nello specchio della letteratura
introduce antonio CaLabRò 
Essere editori a Matelica GioRGio biGatti e Giuseppe Lupo 
incontrano fRanCesCa Chiappa hacca edizioni
incontro con gli autori
antonio CaLabRò ed eRManno paCCaGnini dialogano  
con anDRea Di ConsoLi La collera Rizzoli 2012
MassiMiLiano santaRossa Viaggio nella notte hacca, 2012 
CosiMo aRGentina Vicolo dell’acciaio fandango 2010 


