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ROBERTA GARRUCCIO 
cv aggiornato al 1° gennaio 2023 

 
 

DATI ANAGRAFICI:  
nata a Milano, il 2 agosto 1962, residente a Milano. 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA:  
ricercatrice a tempo indeterminato, Università degli studi di Milano  
Settore scientifico disciplinare: SECS –P/12, Storia Economica  
 

• 2001-2012:  
Dal 1° marzo 2001 al settembre 2012, ricercatrice presso il Dipartimento di scienze della storia e 
della documentazione storica della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di 
Milano (conferma dal 1° marzo 2004) 

 

• 2012- 2021:  
Dal 2012 al 2021 ricercatrice presso il Dipartimento di scienze della mediazione linguistica e di 
studi interculturali (SMeLSI)dell’Università degli studi di Milano – Polo di Sesto San Giovanni 
 

• 2022- ...: 
Dal gennaio 2022 ricercatrice presso il Dipartimento di lingue, letterature, culture e mediazioni 
(DLLCM) dell’Università degli studi di Milano  

 
 
 
LINEE DI RICERCA E AREE DI INTERESSE 
 
I suoi interessi di ricerca sono centrati sulla storia dell’impresa, dell’industria e del lavoro. 
Ha affrontato il tema della storia della banca e delle istituzioni finanziarie in una tesi di dottorato dedicata 
alla figura di Otto Joel e il suo ruolo nella fondazione della Banca commerciale italiana (una tesi in cui in 
cui si dava spazio alle intersezioni tra storia e teoria economica); ha poi ampliato lo spettro della ricerca 
alla storia sociale dell’imprenditorialità e in particolare lo studio del ruolo delle minoranze - etniche, 
nazionali, linguistiche e religiose - nello sviluppo economico.  
Dall’inizio degli anni duemila si occupa di fonti orali: la raccolta, l’utilizzazione e l’interpretazione di 
questa fonte sono state affrontate sia sotto il profilo epistemologico e metodologico, sia nell’ambito di 
una serie di progetti di ricerca, individuali e collettivi, che hanno coinvolto istituzioni e promotori diversi 
e con differenziati prodotti della ricerca, ma che hanno anche costruito degli archivi orali, ora a 
disposizione della consultazione, che documentano alcuni particolati momenti di transizione nella storia 
italiana degli ultimi decenni. Si è occupata anche dei risvolti deontologici e giuridici del lavoro con le fonti 
orali, nell’ambito di un gruppo di lavoro composto da storici, archivisti e giuristi, per la definizione e la 
pubblicazione di standard e buone pratiche per la ricerca, la conservazione, la diffusione. 
Più recentemente, ha affrontato il tema della deindustrializzazione, non solo nei suoi risvolti storico-
economici, ma anche sociali, politici e culturali: dal 2015 partecipa al gruppo di lavoro internazionale 
‘Historical Cultures of Labour under Conditions of De-Industrialization”, nell’ambito dello “European  
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Labour History Network (ELHN)”. Per conto della fondazione ISEC, è affiliata al progetto 
internazionale DéPOT (Deindustrialization and the Politics of our Time) 
 
 
 
FORMAZIONE 
 
1990: Laurea in Storia, indirizzo contemporaneo, conseguita nell'anno accademico 1988-1989 presso la 
Facoltà di lettere e filosofia della Università degli studi di Bologna, con una tesi dal titolo: Economia e 
politica nel fascismo dei primi anni Trenta. La Banca commerciale italiana e la dissoluzione della banca mista, relatore: 
Massimo Legnani; correlatore: Pierpaolo D’Attorre; 

 
1989-1990: Visiting student all’Università di Cambridge (UK), presso la Faculty of History per seguire il 
corso del professor Georg Mosse sui fascismi europei;  
 
1991-1992: Visiting student all’Università di Cambridge (UK), presso la Faculty of Economics ha 
frequentato i corsi di microeconomia base (Partha Dasgupta) e di economia neo-istituzionale (Partha 
Dasgupta)  
 
1993-1995: Dottorato di ricerca in Storia della società europea; sede amministrativa: Università degli studi 
di Milano, VI ciclo, dottorato concluso con la presentazione di una tesi dal titolo: I saperi e le relazioni. 
Esercizi di storia sociale della banca sulle carte private di Otto Joel; tutor: Giulio Sapelli; tesi discussa nell’ottobre 
1995 presso l’Università di Venezia (sede consorziata)  
 
1996-1998: Borsa di studio post-dottorato, erogata dal1'Università commerciale Luigi Bocconi, dal luglio 
1996 al luglio 1998, sotto la supervisione di Marzio A. Romani 
  
1999-2001: Assegno per collaborazione alla attività di ricerca conferito dalla Università degli studi di 
Milano, relativamente al settore scientifico disciplinare delle scienze storiche, marzo 1999-marzo 2001 
 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI, GESTIONALI E DI SERVIZIO 
 
2001-2012: Si occupa degli scambi Erasmus del Dipartimento di scienze della storia e della 
documentazione storica e tra il 2001 e il 2012 partecipa ogni anno alle commissioni giudicatrici nella 
selezione degli studenti in partenza continuativamente  

 
2007-2012: Dall’anno accademico 2007 al 2012 ha fatto parte del Collegio di dottorato: “Società europea 
e vita internazionale nell’età moderna e contemporanea” 
 
2009: Nel settembre 2009 (a.a. 2009-2010) ha fatto parte della commissione giudicatrice per la selezione 
dei candidati del XXV ciclo del dottorato: “Società europea e vita internazionale nell’età moderna e 
contemporanea”, scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche” 
 
2012-2019: presso il Dipartimento di scienze della mediazione linguistica e degli studi interculturali 
(SMeLSI), Università degli Studi di Milano è membro della Commissione Erasmus  
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2013-2015: Fa parte della Giunta di dipartimento del dipartimento di SMeLSI  
 
2015-...: dal 2015 a oggi fa parte del Comitato di direzione della Scuola di mediazione linguistica e culturale 
 
2013-2018: presso il dipartimento di SMeLSI, fa parte della Commissione paritetica docenti-studenti 
 
2013-...: Dall’anno accademico 2013 a oggi, fa parte del Collegio di dottorato in Studi linguistici, letterari 
e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo dell’università degli studi di Milano 
 
2015-2020: è Delegata alla ricerca del dipartimento di SMeLSI 
 
2016: nel luglio 2016 ha fatto parte della commissione giudicatrice per le selezioni dei candidati del 
Dottorato in studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo dell’Università 
di Milano (XXXII ciclo) 

 
2016-2021: presso il dipartimento di SMeLSI, è referente per il programma Erasmus+ Traineeship  

 
2017-2020: fa parte del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici 
 
2020-...: è referente per l’Assicurazione della Qualità del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica 
e culturale dell’università di Milano (che dal 2022 afferisce al dipartimento LLCM) 
 
2021: nel novembre 2021 ha fatto parte della commissione giudicatrice per le selezioni dei candidati del 
Dottorato in studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo dell’Università 
di Milano (XXXVII ciclo - bando PON) 
 
2022: nell’agosto-settembre 2022 ha fatto parte della commissione giudicatrice per le selezioni dei 
candidati del Dottorato in Global History of Empires dell’università di Torino (XXXVIIII ciclo – bando 
PNRR) 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
1993-2002: Ha collaborato alle attività della cattedra di Storia economica (titolare il professor Giulio 
Sapelli), presso il Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica della Facoltà di 
lettere e filosofia della Università degli studi di Milano, cattedra presso la quale, prima in qualità di «cultore 
della materia» e dal marzo 1999 come «collaboratore alla ricerca», ha regolarmente svolto seminari, 
esercitazioni, tutorship per la redazione delle tesi di laurea, copresenza a lezioni ed esami 
 
2002-2003: Ha collaborato al corso di Master per Archivista Contemporaneo, organizzato dalla Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, per l’insegnamento 
del modulo di Storia dell’impresa 
 
2002-... : Dall’anno accademico 2002-2003 fino a oggi ha l’affidamento del corso di Storia economica per 
il corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, Università degli studi di Milano  
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2002-2003: Ha coordinato l’organizzazione del Corso di perfezionamento in Discipline umanistiche per 
l’impresa. Tra Occidente e Oriente (resp. scientifico Prof. Giulio Sapelli), nell’ambito del quale ha tenuto le 
lezioni di Storia della banca e delle assicurazioni; il corso è stato promosso dall’Università degli Studi di 
Milano, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, 
Dipartimento di scienze dell’antichità 
 
2003-2004: Ha collaborato al Master in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale, 
organizzato dalla Università degli Studi di Padova, Dipartimento di storia, dove ha tenuto un modulo di 
lezioni dedicato alla raccolta, costruzione e descrizione delle Fonti orali per la storia dell’industria e del 
lavoro 
 
2006-2007: Nell’anno accademico 2006-2007 insegna Storia economica nei corsi speciali Silsis 
 
2006-2007: E’ responsabile del laboratorio su “La responsabilità sociale dell’impresa in prospettiva 
storica” (rivolto agli studenti della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli studi di Milano) 
 
2010-2011: Ha condiviso con l’associazione Lapsus, il coordinamento scientifico e l’organizzazione del 
laboratorio didattico “La rivoluzione Criminale. Laboratorio di studi sulla criminalità organizzata” 
(rivolto agli studenti della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli studi di Milano) 
 
2012-2013: Ha partecipato al laboratorio “Cronologia, analisi e storia della Grande Crisi”, (responsabile 
dr. Luigi Vergallo, coordinamento Laboratorio Lapsus) con un modulo dal titolo “I costi 
intergenerazionali della crisi: un’analisi empirica” 
 
2013-2014: Ha partecipato al laboratorio: “Crisi e conflitti del ‘900” (responsabile dr. Luigi Vergallo, 
coordinamento Lab.Lapsus) con un modulo dal titolo: “Il recente dibattito storiografico intorno alla crisi 
del 1929” 
 
2013-...: dal 2013 contribuisce regolarmente alla organizzazione delle scuole di Storia orale 
periodicamente organizzate dalla Associazione italiana di storia orale di cui fa parte 
 
2014-2015: Ha condiviso con Maria Matilde Benzoni il coordinamento scientifico del laboratorio 
didattico “Storia cultura e significati del cibo”, febbraio-maggio 2015, rivolto agli studenti dei corsi di 
laurea in Mediazione linguistica e culturale e di Lingue e culture per la cooperazione e lo sviluppo, 
Università degli studi di Milano 
 
2015-...: Insegna nell’ambito dell’offerta didattica Dottorato in Studi linguistici, letterari e interculturali in 
ambito europeo ed extra-europeo Università degli studi di Milano; nell’ambito del seminario “La memoria 
culturale” coordinato dalla prof. Francesca Orestano (2016); nell’ambito del seminario dedicato a “Luoghi 
di memoria / Sites of memory / Lugares de la memoria /Lieux de memoire” (2017); nell’ambito del 
seminario “La memoria, l’archivio”(2019); nell’ambito del seminario “Crisi: parole chiave, 
rappresentazioni, discorso” (2020) 
 
2021: Ha insegnato nel corso di formazione e aggiornamento per docenti delle scuole “Storia globale e 
storia dell’ambiente: tempi, spazi e prospettive” (progetto scientifico Maria Matilde Benzoni, progetto 
didattico Monica Di Barbora), Fondazione ISEC, Unimi, Globhis, novembre – dicembre 2021 
 
 



  

 
Dipartimento di Lingue, letterature, culture, mediazioni 

Nome Via, n°- CAP Milano, Italy 
Tel - Fax - indirizzomail@mail.it 

 
ATTIVITÀ E PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 

 
1996: Sotto il patrocinio della fondazione Assi, della rivista «Archivi e imprese» e delle Raccolte storiche 
del Comune di Milano ha curato, con Germano Maifreda e Cinzia Martignone, ha curato la 
l’organizzazione scientifica del convegno «Minoranze in Italia tra Settecento e Ottocento: 
comportamento economico e sociabilità», tenutosi presso il Museo di Storia contemporanea a Milano nel 
dicembre 1996, Successivamente ha curato pure la pubblicazione degli atti del convegno all’interno del 
numero monografico che «Archivi e imprese», n. 16, dicembre 1997, intitolato Minoranze imprenditoriali in 
Italia 
 
1996-1998: Nell’ambito delle attività post-dottorato presso l’Università commerciale Luigi Bocconi, ha 
partecipato al lavoro di riordino e di descrizione del fondo archivistico costituito dalle dichiarazioni di 
successione milanesi 1862-1901, depositato dall’Ufficio del Registro di Milano presso l’Archivio storico 
dell’Università Bocconi e ora versato all’Archivio di Stato di Milano, curando il trasferimento dei 
principali dati documentari su supporto informatico; il lavoro è stato coordinato dalla prof. Stefania Licini 

 
1999-2003: Ha partecipato a un progetto di ricerca coordinato dalla professoressa Laura Bovone del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (cofinanziamento Murst 
40%); la ricerca ha riguardato il tema de Le professioni della moda, nell’ambito del quale si è occupata degli 
aspetti che attengono alla storia dell’impresa nel settore del tessile-abbigliamento (i principali risultati della 
ricerca sono stati pubblicati nel volume: P. Volonté, a cura di, La creatività diffusa. Culture e mestieri della 
moda oggi, Milano, FrancoAngeli, 2003) 

 
2007-2009: ha partecipato al progetto PRIN “Professioni e potere nell’Italia moderna e contemporanea”, 
coordinatore scientifico del programma di ricerca prof. Maria Malatesta università di Bologna; 
coordinatore dell’Unità di ricerca locale prof. Elena Brambilla, Università degli studi di Milano 
 
1995-2012: Ha collaborato stabilmente con il Centro per la cultura d’impresa; ha fatto parte del Comitato 
scientifico del Centro e del Comitato di redazione responsabile della sua collana editoriale “La memoria 
dell’impresa”. Per il Centro per la cultura d’impresa ha seguito e coordinato una serie di attività di ricerca sulle 
associazioni di rappresentanza territoriale degli interessi, sui sistemi locali, sull’impresa, sui mercati. 
Nell’ambito di questa collaborazione ha seguito i diversi progetti qui di seguito elencati: 
 

o 1995-1996: coordina una ricerca collettiva per la «Storia dell’industria della panificazione a 
Milano negli ultimi due secoli», ricerca storiografica e iconografica e svolta dal Centro su incarico 
della Camera di Commercio di Milano (la ricerca è poi sfociata nella pubblicazione: I panificatori 
milanesi e l’industria del pane dall’Unità a oggi, a cura di Giulio Sapelli, Milano, Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, 2000); 

 
o 1997: coordina un piano di cinquanta interviste indirizzate a funzionari e dirigenti della Camera 

di commercio di Milano nell’ambito di un più ampio lavoro di ricostruzione dell’attività 
camerale negli ultimi venti anni, ricerca diretta dal professor Lorenzo Ornaghi dell’Università 
Cattolica di Milano);  
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o 1998-2000: è responsabile di un progetto di raccolta sistematica di storie di vita di piccoli e 

medi imprenditori di area lombarda, le cui registrazioni audiovisive sono conservate presso il 
Centro 

 
o 1999-2005: è stata responsabile di un progetto di ricerca collettivo e multidisciplinare sulla storia 

della Borsa valori di Milano, progetto che mira alla ricostruzione complessiva dei luoghi, ruoli, 
regole, gerarchie, saperi, figure e competenze professionali, linguaggi verbali e gestuali che 
regolavano la contrattazione di un mercato fisico (piazza Affari) che è scomparso, come tale, a 
seguito della legge di riforma dei mercati mobiliari (legge 1/1991) e della telematizzazione degli 
scambi; in particolare, dall’autunno 1999, ha impostato e coordinato il disegno di una larga serie 
di interviste ai diversi protagonisti della borsa milanese: agenti di cambio, procuratori, 
osservatori delle banche, funzionari della pubblica amministrazione, rappresentanti del mondo 
politico e  del giornalismo economico, economici; identificando un campione di circa cento 
soggetti. Oltre al volume Le grida (Rubbettino 2004), nell’aprile 2001 ha realizzato un filmato 
documentario (La grida. Appunti in video, della durata di 22’) con la consulenza e alla tecnica di 
post-produzione del Centro audiovisivo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
o 1999-2002: su incarico della Fondazione Giannino Bassetti di Milano cura la raccolta documentaria 

relativa ad una biografia dell’imprenditore Giovanni Bassetti, affiancando anche in questo caso 
alle fonti cartacee disponibili presso la famiglia, l’ascolto dei testimoni superstiti della sua 
molteplice attività imprenditoriale e sociale; la ricerca ha portato alla redazione del volume a 
cura di Roberta Garruccio e Germano Maifreda, Giannino Bassetti, L’imprenditore raccontato, 
pubblicato nel 2004 per la collana “La memoria dell’impresa” del Centro per la cultura 
d’impresa, editore Rubbettino 

 
o 2000-2005: su incarico della Fondazione Adriano Olivetti di Roma, in collaborazione con il 

professor Francesco Novara e il professor Renato Rozzi, coordina un progetto per la raccolta 
di testimonianze autobiografiche sulla storia della Olivetti a partire dagli anni cinquanta; la 
ricerca è sfociata nel volume a cura di Francesco Novara, Renato Rozzi e Roberta Garruccio, 
Uomini e lavoro alla Olivetti, Milano, Bruno Mondadori 2005 

 
o 2000-2001: su incarico del Comune di Pero (Milano) ha coordinato un gruppo di ricerca 

sull’evoluzione storico-sociale dell’area a ovest di Milano (Rho-Pero) dagli anni quaranta ad 
oggi: dall’economia agricola, all’insediamento dei una grande raffineria Agip, fino alla recente 
riconversione in polo esterno della Fiera di Milano; la ricerca ha supportato la compilazione del 
volume di John Foot, Pero: città di immigrazione 1950-1970, Milano 2002 

 
o 2002-2003: su incarico di Ucisap (Unione costruttori italiani stampi e attrezzature di precisione) 

ha collaborato con Giovanni Contini e Carolina Lussana a una ricerca su un particolare settore 
di produzione di beni intermedi per l’industria: l’attrezzatura da stampaggio per gli usi 
dell’industria manifatturiera nel secondo dopoguerra; la si ricollega a una più generale indagine 
sull’industria meccanica e l’industria delle macchine utensili in Italia e sul particolare percorso 
di approdo all’imprenditorialità da un passato operaio (i principali risultati della ricerca sono 
stati pubblicati in G. Contini, C. Lussana, a cura di, La forma e le cose. Mestieri e impresa nella 
costruzione degli stampi, Milano, Pratiche, 2003 
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2004-2005: ha collaborato con la Fondazione Eni - Enrico Mattei di Milano, alla realizzazione di un progetto 
che ha portato alla redazione del Codice di Integrità del gruppo UniCredit, lavorando attraverso un piano 
di interviste condotto personalmente al Comitato strategico del Gruppo e ai suoi principali stakeholder. 
I risultati di questa ricerca sono stati elaborati nel joint paper “People and organization, an ethnographic 
journey through corporate ethics. The case of a Italian Bank”, di Nicoletta Ferro e Roberta Garruccio, 
paper sottoposto al comitato scientifico della seconda conferenza internazionale organizzata dall’ICCA 
(International Center for Corporate Accountability), “Globalization and ‘the Good Corporation’ ”, New 
York City, 24-28 june 2007 
 
2003-2007: ha collaborato con la Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane delle Ferrovie dello Stato, per 
la quale segue due diversi progetti:  

o la realizzazione di un Archivio orale audiovisivo del personale delle Ferrovie dello Stato, progetto 
che sfocia nella pubblicazione, tra il 2003 e il 2007, di ampie biografie di figure dirigenti del 
Gruppo FS, all’interno della rivista «Itinerari di impresa. Diritto, management, formazione» 
(Rubbettino editore) 

o la conduzione di una ricerca, realizzata nel corso del 2006 sulla Direzione Territoriale Piemonte 
di Trenitalia, che sfocia invece nell’ampio rapporto: redatto con Augusto Carena e Sara Roncaglia, 
Uomini e Treni. Una ricerca sulla Direzione territoriale Piemonte della Divisione Trasporto Locale di Trenitalia: 
Etnografia e lettura sistemica, mimeo, gennaio 2007 (300 pp.)  

 
2007-2008: collabora con la direzione del personale della Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, la 
quale commissiona la costruzione di un archivio orale che raccolga le testimonianze di un campione dei 
propri lavoratori nell’ambito delle celebrazioni del centenario della stessa CMB; le interviste sono raccolte 
e commentate all’interno del volume Dove va a finire la fatica. Storie di vita e di lavoro presso la Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Carpi, a cura di Maria Canella e Roberta Garruccio, Milano, Bruno Mondadori, 2008 
 
2007-2008: su incarico di Barilla Spa, e nell’ambito di un ampio gruppo di ricerca coordinato dal professor 
Giulio Sapelli, si occupa di un’indagine dedicata allo stabilimento della Divisione Barilla Bakery presso 
Melfi (provincia di Potenza), indagine da cui viene ricavato un corposo rapporto, redatto a più mani: Lo 
stabilimento Barilla Bakery di San Nicola di Melfi (1987-2007), Parma, mimeo, 2007, 386 pp. (poi stampato 
nei “Quaderni Barilla”, Parma 2009, con il titolo “Io erano anni che aspettavo”. Impresa, lavoro e cultura in uno 
stabilimento del mezzogiorno d’Italia, la Barilla di Melfi, 244 pp.) 
 
2009-2010: su incarico della Camera di Commercio di Milano, insieme a Stefano Castelli, docente di 
Psicologia del lavoro presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, svolge una ricerca dedicata agli 
imprenditori milanesi, con una particolare attenzione a gli imprenditori di prima generazione e alla fascia 
di età compresa tra i 30 e i 50 anni; la ricerca viene pubblicata nel volume Imprenditori. Una ricerca sulla 
provincia di Milano, con Stefano Castelli, Milano, Bruno Mondadori 2010  
 
2010-2011: su incarico della Fondazione Pirelli, svolge una campagna di interviste presso il sito industriale 
di Settimo Torinese, nell’ambito della capogruppo Pirelli Tyre (produzione di pneumatici per auto e 
autocarro); le interviste rivolte a lavoratori, tecnici e dirigenti intendono testimoniare lo smantellamento 
di uno storico stabilimento per la produzione pneumatici per Vettura e la reindustrializzazione di una 
nuova fabbrica automatizzata; la ricerca viene pubblicata nel volume Voci del lavoro. Dagli anni settanta a 
oggi: globalizzazione e cambiamenti in una fabbrica Pirelli, Roma-Bari, Laterza, 2012 
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2012-...: dal 2012 collabora stabilmente con l’Istituto di storia dell’età contemporanea (Isec) di Sesto San 
Giovanni (Milano), sotto il cui patrocinio coordina una ricerca sui processi di dismissione industriali 
dell’area di Sesto dopo gli anni settanta del novecento, in collaborazione con Sara Roncaglia e Sara Zanisi; 
questo progetto ancora aperto, ha successivamente coinvolto oltre alla Fondazione Isec, il Dipartimento 
di scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, la direzione culture della Regione 
Lombardia, il Comune di Sesto San Giovanni e l’Associazione AVoce e ha generato diversi prodotti di 
ricerca. 

 
2014-2015: ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento annuale, su bando competitivo, per un 
progetto di ricerca dal titolo: Laboratorio Industria. Trasmettere e narrare le culture del lavoro e le metamorfosi degli 
spazi attraverso gli archivi delle fabbriche di Sesto San Giovanni, progetto di cui è stata principal investigator. 
 
2014-..: fa parte del tavolo per la ricerca “Spazi e trasformazioni urbane in prospettiva multidisciplinare” 
i cui progetti sono finanziati dal Dipartimento di SMeLSI sui Fondi del Piano di sviluppo UNIMI – Linea 
2  

 
2015-2016: ha partecipato al coordinamento scientifico del progetto di ricerca finanziato da Regione 
Lombardia su bando competitivo, progetto dal titolo La città messa a fuoco. Dinamiche spaziali e metamorfosi 
socio-economiche dell'area metropolitana milanese (1950-1970) nelle collezioni fotografiche della Fondazione Isec, 
principal investigator prof. Dino Gavinelli; il progetto è sfociato in due pubblicazioni (M. Di Barbora, a 
cura di, Gli archivi fotografici dell’Unità, Mimesis 2016 e D. Gavinelli e G. Zanolin, a cura di , La città messa 
a fuoco, Mimesis 2016) 
 
2015-...: fa parte del “Working Group ‘Historical Cultures of Labour under Conditions of De-
Industrialization” all’interno del più ampio “European Labour History Network (ELHN)”; nell’ambito 
delle attività del WG, nel 2017, con George Jaramillo (University of Glasgow” ha organizzato il panel 
“De-industrial Landscapes: the (more-than) representations of Industrial Decline” 
 
2016 -...: partecipa al gruppo di ricerca che ha varato il progetto biennale di Ateneo Memorie e narrative della 
deindustrializzazione: Porto Marghera/Venezia (1965-2015), responsabile scientifico: Alessandro Casellato 
(Università degli studi di Venezia – Ca’ Foscari così come Giovanni Favero, Marco Fincardi, Gilda 
Zazzara, Valentina Bonifacio) 
 
2018: partecipa al gruppo di ricerca che ha disegnato il progetto internazionale: “Europe from Below. 
Post-1989 Industrial and Social Transformations in Europe and the Needs of Old and New European 
Citizens”, PI: dr. Valentina Fava and Prof. Hans-Liudger Dienel, Berlin University of Technology. Chair 
of Work, Technology and Participation; il progetto che prevedeva un team tedesco, uno ungherese, uno 
rumeno e uno italiano, è stato sottoposto alla Volskswagen Foundation ed è entrato nella short-list dei 
progetti considerati. 
 
2020-...: è co-investigator (per conto di Fondazione ISEC) nell’ambito del progetto di ricerca 
internazionale DéPOT - “Deindustrialization and the Politics of Our Time” (Project Director Steven 
High, Concordia University - Montreal), progetto finanziato dal Social Sciences and Humanities Canada 
Research Council (SSHCRC), Principal Investigator: Steven High (Concordia University – Montreal) 
 
2021-2022: coordina il gruppo di lavoro UniMi – DLLCM che partecipa al progetto di ricerca-azione 
“Un sacco Et(nico) 2020”; il progetto, che ha come capofila l’associazione/centro di ricerca Està  
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(Economia e sostenibilità) e ha come partner oltre ad Unimi, AMSA, APRICA, RUAH, ADL, è finanziato 
da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Plastic Challenge” 2020. 

 
 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI, COMITATI SCIENTIFICI, COMITATI DIRETTIVI, SOCIETÀ 

E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 

1994-2000: ha partecipato al comitato di redazione della rivista «Archivi e imprese», semestrale della 
Fondazione Assi di storia e studi sull’impresa pubblicato (il Mulino), sotto la direzione del professor 
Duccio Bigazzi 
 
1995-2012: ha fatto parte del Comitato scientifico del Centro per la Cultura d’impresa e del Comitato di 
redazione responsabile della sua collana editoriale “La memoria dell’impresa” (Rubbettino editore) 
  
2003-2008: ha fatto parte della redazione della rivista «Itinerari d’impresa. Management, diritto, 
formazione» (Rubbettino editore) 
 
2009- ...: fa parte del Comitato scientifico di «Storia in Lombardia» (Rivista semestrale dell’Istituto 
Lombardo di storia contemporanea, editore FrancoAngeli) 
 
 
2011: Con Sara Roncaglia e Sara Zanisi ha fondato l’Associazione di ricerca AVoce (Etnografia e storia 
del lavoro, dell’impresa e del territorio) 
 
2012-2015: fa parte della redazione de «Il mestiere di storico» (Rivista semestrale della Società italiana per 
lo studio della storia contemporanea, editore Viella) 
 
2013-2017: Ha fatto parte per due mandati del comitato direttivo della Associazione italiana di storia 
orale (Aiso) della quale è socia 
 
2014-2015: ha partecipato al tavolo di lavoro che l’Associazione italiana di storia orale ha promosso per 
mettere allo studio gli standard etico legali della ricerca su e con le fonti orali; il tavolo di lavoro ha poi 
redatto il documento di Buone pratiche per la storia orale in Italia, discusso con la comunità scientifica nel 
dicembre 2015, e pubblicato (anche in traduzione inglese e spagnola) nella primavera 2016 
(http://aisoitalia.org/?p=4795) 
 
2016-...: Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Isec [(Istituto per la storia dell’età 
contemporanea (Sesto San Giovanni -Milano)] 
 
2016-...: fa parte del Comitato scientifico della collana scientifica si studi “Il cattivo esempio. Criminalità 
nella storia: società, economia, politica”, dell’editore Milieu di Milano 
 
2016- 2022: fa parte della redazione di di «Italia contemporanea» (Rivista dell’Istituto nazionale 
Ferruccio Parri – ex Istituto per la storia della resistenza e del movimento di liberazione in Italia, 
editore FrancoAngeli) 
 
 

http://aisoitalia.org/?p=4795
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2017: Ha coordinato il convegno: “Milano, Italia. Deindustrializzazione, trasformazioni, rigenerazioni”, 
Milano – Fondazione AEM, 4 ottobre 2017, convegno promosso dal dipartimento di SMeLSI 
dell’Università di Milano, dalla Fondazione AEM e dalla Fondazione Isec 
 
2017-2018: Fa parte del comitato scientifico del progetto di ricerca In-Heritage (I beni culturali del lavoro 
in Friuli-Venezia Giulia. Archivi, luoghi, memorie, culture) condotto dall’Istituto Saranz di Trieste in 
collaborazione con Archivio di stato di Trieste, AIPAI-Associazione italiana per il patrimonio 
archeologico industriale, Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, Associazione AVoce 
(Etnografia e storia del lavoro, dell’impresa e del territorio), Fondazione Isec-Istituto per la storia dell’età 
contemporanea. Nell’ambito del progetto IN-Heritage ha collaborato all’organizzazione del Convegno 
Paesaggio, industria, territorio. Metodi, strumenti, esperienze di valorizzazione e comunicazione dei patrimoni del lavoro, 
Trieste 23-24 novembre 2017 
 
2018-...: è membro del CARC (Contemporary Asia Research Center), centro interdipartimentale 
dell’Università degli studi di Milano. 
 
2018-2019: collabora con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nell’area di ricerca “Cittadinanza 
europea” 
 
2019-2020: collabora con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sulle linee di ricerca dell’area storica 
[coordinate da Luigi Vergallo] 
 
2019-2020: partecipa al tavolo di lavoro che l’Associazione italiana di storia orale ha promosso per 
mettere allo studio l’impatto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) sulla ricerca di 
storia orale e sugli archivi orali ( https://www.aisoitalia.org/buone-pratiche/ ) 
 
2020-...: fa parte del Comitato scientifico della Collana di Storia Orale dell’editore Edit. Press di Firenze 
 
2021-…: fa parte della redazione della rivista “Il de Martino” dell’Istituto Ernesto de Martino. 
 
2021: è tra gli organizzatori del panel Remembering Toxic Pasts? Memory, Deindustrialisation and the 
Environment (Working Group “Memory and Deindustrialisation”) alla 4th Conference dello  European 
Labour History Network, 30.08.2021 – 01.09.2021 digital (Wien), (vedi H-Soz-Kult, 
14.01.2022, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-9247>) 
 
2022-...: fa parte del Comitato editoriale di “Italia Contemporanea” 
 

 
È socia di: 

• Società italiana per la storia contemporanea (Sissco),  

• Società italiana per la storia del lavoro (Sislav),  

• Associazione italiana di storia orale (Aiso)  

• Società italiana di storia ambientale (Sisam) 
 
 
  

https://www.aisoitalia.org/buone-pratiche/
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-9247
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RELAZIONI E INTERVENTI PRESENTATI A SEMINARI, GIORNATE DI STUDI E CONVEGNI 

 

• Otto Joel alla Banca Generale: gli esordi di una carriera manageriale a fine Ottocento, paper presentato 
alla giornata di studi sul tema dell’imprenditorialità organizzato nel dicembre 1994 dalla 
Fondazione Assi di storia e studi sull’impresa presso la facoltà di Economia dell’Università di 
Bologna 

 

• Identità senza identificazione. Un esercizio di storia sociale sulle carte famigliari di un banchiere: Otto Joel, 
paper presentato al convegno «Minoranze imprenditoriali in Italia tra Settecento e Ottocento: 
comportamento economico e sociabilità», Milano, Museo di storia contemporanea, dicembre 
1997 

 

• Building the Career of a Banker in XIX Century, paper presentato al workshop internazionale 
organizzato dall’Istituto per la cultura e la storia di impresa Franco Momigliano (Icsim) e dalla 
European Business History Association (Ebha), seminario dal titolo «Networks in modern 
business», Villalago di Piediluco, 9-10 maggio 1997 

 

• Storia delle minoranze e storia delle élites, paper presentato al seminario coordinato dal prof. Franco 
Bonelli, «La cultura imprenditoriale delle minoranze in Cile e in Italia, secoli XIX e XX», 
Roma, 22 maggio 1998, Dipartimento di studi storici, geografici, antropologici; Università 
degli studi Roma Tre; 

 

• Il progetto di un archivio storico audiovisivo dell’attività economica dell’area milanese, paper presentato al 
convegno «Gli archivi culturali», Pavia, 26-27 marzo 1999, Università di Pavia 

 

• Ha partecipato al Corso Le fonti orali come fonti per la Storia del XX secolo: raccolta descrizione, 
conservazione, organizzato dalla ANAI presso l’Archivio Centrale dello Stato, 12-15 novembre 
2001. Partecipa al gruppo di lavoro coordinato dalla ANAI su questi stessi temi 

 

• Le fonti orali per la storia dell’impresa, del mercato e delle organizzazioni, relazione presentata al 
convegno “Nuove fonti e nuove metodologie per la Storia economica”, convegno annuale 
della Società italiana degli storici dell’Economia, Università di Brescia, Brescia, 15-16 
novembre 2002 

 

• Il contributo delle fonti orali per la storia delle organizzazioni. Letteratura ed esperienze di ricerca, seminario 
organizzato all’interno del Dottorato di ricerca in Storia dell’impresa, Università degli studi di 
Milano, Facoltà di scienze politiche, Milano, 8 gennaio 2003 

 

• Le imprese e gli imprenditori della moda nel Novecento, relazione tenuta al convegno «Raccontare la 
moda. Studiare la moda», convegno organizzato dal Centro per lo studio della moda e della 
produzione culturale, presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 9 maggio 2003 

 

• Fonti e archivi orali delle imprese e delle organizzazioni: metodologia ed esperienze di ricerca, relazione 
presentata a al seminario, Fonti orali e storia del sindacato: metodologia, esperienza ed esempi, 9 e 16 
novembre 2004, organizzato da Bibliolavoro, Sesto San Giovanni (MI) 
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• Uomini e lavoro alla Olivetti: i presupposti della ricerca, relazione tenuta alla presentazione del volume 
curato con Francesco Novara e Renato Rozzi, Uomini e lavoro alla Olivetti, Milano, Bruno 
Mondadori, 2005 al convegno dallo stesso titolo organizzato dal Comune di Ivrea e dalla 
Fondazione Adriano Olivetti il 7 marzo 2006 presso il Teatro Giacosa di Ivrea 

 

• Intervento alla presentazione di Uomini e lavoro alla Olivetti: storie di persone in un’impresa per 
l’eccellenza dei prodotti, per la qualità della vita di lavoro e della vita sociale, con Luciano Gallino, Nerio 
Nesi e Alessandro Casiccia, Giovedì 19 ottobre 2006, sala congressi San Paolo Imi, Torino 

 

• Intervento al convegno: Milano tra ricostruzione e globalizzazione. Dalle carte di Piero Bassetti, 
Milano, Università degli studi di Milano, 16 e 17 dicembre 2008, relazione dal titolo: Genealogia 
di una riflessione su imprenditorialità, innovazione e potere (1947-1979). 

 

• Intervento al convegno: La memoria dei piccoli. Fonti per la storia della piccola e media impresa, presso 
l’Isec, Sesto san Giovanni, 12 maggio 2011; relazione dal titolo Una ricerca su Milano. 

 

• Intervento al convegno: Psicologi in Fabbrica. Storia e Fonti, organizzato dal Dipartimento di 
psicologia dell’Università di Milano – Bicocca e da ASPI (Archivio storico della psicologia 
italiana) presso la Fondazione Pirelli, Milano, 16 maggio 2012; relazione dal titolo Francesco 
Novara e la psicologia del lavoro dopo gli anni cinquanta. 

 

• Intervento al seminario: Ascoltare il lavoro, III edizione: Voci di crisi, ieri e oggi, vicino e lontano, 
Università Ca’ Foscari, 23 maggio 2012, con una relazione dal titolo: Testimoni di una 
metamorfosi. I lavoratori Pirelli di Settimo Torinese tra gli anni ’70 e oggi 

 

• Coordinamento scientifico: e intervento all’iniziativa: Lavoro e impresa, promossa da 
Fondazione Isec per la prima edizione di BookcityMilano 2012, 16-18 novembre 2012, con 
un intervento nell’ambito del modulo: Il racconto del lavoro che cambia (organizzato in 
collaborazione con la Fondazione Pirelli) 

 

• Intervento al ciclo di incontri: “Cinema & Storia” edizione 2012-2013, dedicato al tema: 
“Cristi a confronto: 1929-2008” a cura del Museo interattivo del cinema di Milano, e di 
Fondazione Isec, relazione dal titolo: La grande crisi degli anni 30: un approccio globale, 7 febbraio 
2013 

 

• Intervento al Seminario annuale AISO, seminario dal titolo: Oltre in magnetofono. Fonti orali, 
storiografia, generazioni, Firenze, Sovraintendenza archivistica per la Toscana, 7 marzo, 2013, 
con una relazione dal titolo: Business History e fonti orali 

 

• Intervento al Seminario: Le vite degli altri: questioni deontologiche e giuridiche nell’uso delle fonti orali, 
Università Ca’ Foscari e Iveser, Venezia, 8 e 15 ottobre 2013, con una relazione dal titolo: 
Fonti orali per la storia d’impresa: il nodo dei rapporti con la committenza 
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• Intervento al Dottorato in Storia delle donne e storia di genere (Consorzio Università di 
Napoli “L’Orientale” e Università di Napoli Federico II), relazione dal titolo: Gli sviluppi attuali 
della storia dell’impresa, 30 maggio 2013 

 

• Partecipazione al Convegno: Deindustrialization and its Aftermath. Class, Culture and Resistence, 
Montreal 29 april - 4 may 2014, Concordia University (Montreal, Québec), organizzato dal 
COHDS (Concordia Oral History and Digital Storytelling) e dallo Scottish Oral History 
Centre della Strathclyde University di Glasgow (UK) 

 

• Intervento al Workshop internazionale: Crisis, Risks and New Regionalism in Europe, organizzato 
dal dipartimento di SMeLSI e finanziato dal DAAD - Federal Foreign Office of Germany, 
con una relazione dal titolo: Rust never sleeps. A historical perspective on deindustrialization, 2-4 
dicembre 2014 

 

• Coordinamento scientifico e organizzativo del Workshop internazionale: Deindustrialization and 
urban transformation in Europe: a comparative perspective, 5-6 marzo 2015, con una relazione dal 
titolo: Doing, undoing, redoing. Dismissals and work histories in Sesto San Giovanni, 1985-2015 – con 
Sara Zanisi e Sara Roncaglia, Workshop promosso da Dipartimento di SMeLSI e Fondazione 
Isec presso il polo Unimi di Sesto San Giovanni 

 

• Intervento al seminario: XS-Raccontare lo spazio attraverso il tempo, organizzato dalla cattedra di 
cultura inglese e di cultura angloamericana presso il Dipartimento di SMeLSI in collaborazione 
con Docucity, e l’associazione Spazindecisi, relazione dal titolo: «Voi siete qui» Gli spazi 
postindustriali di Sesto San Giovanni (resp. scientifico prof. Nicoletta Vallorani) 

 

• Intervento al seminario: Il lavoro e la città. Ricognizioni sul futuro di Sesto San Giovanni, organizzato 
nell’ambito del Corso integrato di progettazione architettonica e urbana, Politecnico di Milano, 
28 aprile 2015 con una relazione sul progetto di ricerca Farsi, disfarsi e trasformarsi di una 
città: Sesto San Giovanni 1985-2015, discussant Matteo Bolocan Goldstein 

 

• Intervento al seminario Ascoltare il lavoro. Seminario di storia e scienza sociale, VI edizione, 
L’impronta del lavoro diffuso nel paesaggio del Nord Est, Università di Venezia Ca’ Foscari, 6-7 
maggio 2015, con una relazione dal titolo: Spazi, segni e rappresentazioni dell’industria dismessa 

 

• Intervento alla tavola rotonda: Storia memoria e immaginari del mondo globalizzato, organizzata 
presso il dipartimento di SMeLSI (responsabile scientifico prof. Maria Matilde Benzoni) in 
occasione della presentazione del volume di Serge Gruzinski, L’Histoire pur quoi faire? (Fayard, 
2015) alla presenza dell’autore 
 

• Intervento al Convegno internazionale Media and Politics: Discourses, Cultures and Practices, 
Dipartimento di SMeLSI, 27-28 maggio 2015, con una relazione dal titolo: The Commodification 
of Loss. 
Advertising and the Rhetorical Exploitation of Post-Industrial Narratives as Myth-Reinforcing Symbols in 
Crisis-Ridden America – con Paola Catenaccio 
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• Intervento al convegno: Ambiente, struttura e risorsa. Aspetti contemporanei e prospettiva storica, 
Politecnico di Milano – sede Territoriale di Piacenza, Campus Arata – Padiglione Nicelli, 30 
settembre - 1 ottobre 2015, con una relazione dal titolo: Sesto San Giovanni. La memoria di un 
luogo industriale e di un presente in trasformazione – con Sara Zanisi e Sara Roncaglia 
 

• Intervento al seminario: Deindustrializzazione e scienze sociali: storia, territorio e società, promosso dal 
Centro interdipartimentale “Territorio, sviluppo, ambiente” dell’Università degli studi di 
Catania, in collaborazione con il progetto di Ateneo FIR 2014 sugli stessi temi, coordinamento 
scientifico prof. Salvatore Adorno; la relazione presentata ha avuto come titolo: Gli studi 
internazionali sulla deindustrializzazione tra gli anni ’70 e gli anni duemila, 27 novembre 2015 

 

• Intervento al convegno: Buone pratiche di storia orale. Questioni etiche, deontologiche e giuridiche, Trento 
13-14 novembre 2015, convegno organizzato dalla Associazione italiana di storia orale con la 
Fondazione museo storico del Trentino in collaborazione con l’Università degli studi di Trento 
e con l’Università Ca’ Foscari di Venezia; presentazione del lavoro collettivo realizzato su 
incarico di Aiso tra storici, archivisti e giuristi per la redazione di linee guida per la storia orale.  

 

• Intervento alla “First Conference of European Labour History Network (ELHN)”, Università 
degli studi di Torino, 14-16 dicembre 2015, Working Group ‘Historical Cultures of Labour 
under Conditions of De-Industrialization; relazione dal titolo: Memory Work: mill closings and job 
loss in Sesto San Giovanni, con Sara Roncaglia e Sara Zanisi 

 

• Intervento alla “11th European Social Sciences History Conference (ESSHC)”, Valencia 30 
marzo – 2 aprile 2016, con una relazione dal titolo Occupational Psychology and Plant Closure: Oral 
Narratives from the Falck Steelworks in Sesto San Giovanni (Milan) 

 

• Presentazione del documentario “Il polline e la ruggine. Memoria, lavoro e 
deindustrializzazione a Sesto San Giovanni”, organizzata dal polo della Biblioteca digitale 
dell’Università di Milano-Bicocca– Sede di Villa Forno, Cinisello Balsamo (Milano), 6 ottobre 
2016 

 

• Intervento alla giornata di studio: “Su ruolo del testimone come fonte storica”, organizzato 
dal Dipartimento di studi umanistici, Dottorato in Human Sciences, Università di Macerata, 23-
24 maggio 2016, con una relazione dal titolo: Il testimone nella storiografia contemporanea 

 

• Intervento alla Scuola di storia orale in lingua dei segni, organizzata dalla Associazione italiana di 
storia orale in collaborazione con l’Istituto statale dei sordi di Roma e con l’Istituto di scienze 
e tecnologie della cognizione del CNR, seminario di tre giorni tenuto a Roma preso l’ISSR, 9-
11 settembre 2016; relazione dal titolo: La storia orale in audiovisivo 

 

• Intervento al convegno internazionale: Industrial Heritage, Historical Culture and Regional Identity 
in regions/ cities undergoing structural transformation, Ruhr University Bochum, 1st to 3rd December 
2016 (Organizzatori: Stefan Berger, Jana Golombek, Christian Wicke); con una relazione dal 
titolo: Plant Closures and the Making of a New Occupational Psychology Culture Oral Narratives from the 
Falck Steelworks in Sesto San Giovanni (Milan) 
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• Intervento al Workshop internazionale: (Post-)Industrial Narratives: Remembering Labour and 
Structural Change in Oral History, organizzato da Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Stiftung 
Geschichte des Ruhrgebiets, European Labour History Network (ELHN) – Working Group 
‘Historical Cultures of Labour under Conditions of De-Industrialization’, Bochum 5-7 
December 2016, presso il German Mining Museum /Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 
con una relazione dal titolo: Visualizing Ruins: Notes on Sesto San Giovanni (Milan) 

 

• Intervento al workshop: “All along the watch tower”. Ostacoli, mimiti e censure nella ricerca storico-
sociale, organizzato nell’ambito del Dottorato in studi storici, geografici e antropologici, 
Università di Venezia, Padova e Verona, tenuto all’Università di Venezia, Ca’ Foscari il 17 
marzo 2017, con una relazione dal titolo: Il caso del Boston College. Le fonti orali in una controversia 
internazionale 

 

• Intervento al seminario: La nuova via della seta. Narrazioni, rappresentazioni e geografie, organizzato 
dal Dipartimento di SMeLSI, dal Contemporary Asia Research Center e dall’Istituto Confucio 
dell’Università degli studi di Milano presso il Polo di Sesto San Giovanni, 28 febbraio 2017; 
intervento dal titolo: La ‘Political Economy’ della One Belt and One Road Initiative 

 

• Intervento alla International Conference: Labor, Gender and Mines between Industrial and Post-
industrial Lanscapes: Archives and Memory, Università degli studi di Roma Tre, Dipartimento di 
Scienze della formazione, 12 gugno 2017; intervento dal titolo: Investigating industrial and post-
industrial landscapes. Oral History and Public History - The case of Sesto San Giovanni. 

 

• Intervento al Primo Convegno Internazionale di Public History, Università di Bologna, campus di 
Ravenna, dipartimento di beni culturali, 5-9 giugno 2017; relazione presentata nel Panel AIPH 

‐ 39 Documentari e multimedialità: autori e consulenti di storia, con il titolo: Il Polline e la ruggine. Memoria, 
lavoro, deindustrializzazione a Sesto San Giovanni (1985-2015) [con Sara Roncaglia e Sara Zanisi] 

 

• Coordinamento scientifico (e partecipazione in qualità di discussant) del convegno: Milano, 
Italia. Deindustrializzazione, trasformazioni, rigenerazioni, Milano – Fondazione AEM, 4 
ottobre 2017, convegno promosso dal Dipartimento di SMeLSI dell’Università di Milano, 
dalla Fondazione AEM e dalla Fondazione Isec 

 

• Intervento al convegno interdisciplinare: L’arte del ricordo. Memoria culturale, ‘Recollections’ e 
Romanticismo. Un racconto interdisciplinare dall’Ottocento a oggi, Dipartimento di lingue e letterature 
straniere e dal Centro di ricerca coordinato Romanticismo & Romanticismi dell’ Università 
degli studi di Milano, 26 e 27 ottobre 2017; con una relazione dal titolo: La fotografia delle rovine 
industriali. Le ragioni di una fascinazione culturale contemporanea 

 

• Intervento alla “Second Conference of European Labour History Network (ELHN)”, Paris, 
2nd- 4th November 2017 – Working group ‘Historical Cultures of Labour Under Conditions 
of De-Industrialization; relazione dal titolo Landscapes of steel. The sound of silence in Duisburg, Sesto 
San Giovanni, Newcastle, con Erik Eklund (Federation University Australia) e Christian Wicke 
(Utrecht University) 

• Intervento al V Convegno nazionale della Società italiana di antropologia applicata (SIAA), 
Università di Catania, 13-15 dicembre 2017, panel Linee guida per la costruzione, l’uso e la  
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circolazione delle fonti etnografiche, panel organizzato da Associazione italiana di storia orale 
(AISO) e dalla Associazione nazionale professionale italiana di antropologia (ANPIA); con 
relazione dal titolo: Una ricerca sullo stabilimento Barilla di Melfi.  

• Intervento al convegno “Deindustrialization: The Structural Transformation of Nord-Ovest 
and the Ruhr in Comparative Perspective”, Roma DHI - German Historical Institute, 18-20 
aprile 2018, con una relazione dal titolo: Oral History and Public History Projects in Sesto San 
Giovanni 

• Presentazione del volume di Giuseppe Lodigiani, Ricordi di vita e di lavoro, Fondazione ISEC, 6 
giugno 2018. 

• Intervento al Workshop: “Ripensare i luoghi della produzione e del lavoro tra 
deindustrializzazione e rigenerazione urbana”, Bologna, Dipartimento di Storia, Culture e 
Civiltà, 30 ottobre 2018, con una relazione dal titolo: Gli studi sulla deindustrializzazione tra cornici 
globali e casi locali: il contesto europeo e una ricerca su Sesto San Giovanni. 

• Intervento alla scuola AISO 2018: Il ’68 e la Digital History, per la presentazione del volume di 
Francesca Socrate, Sessantotto. Due generazioni, Laterza 2018, Fondazione ISEC, Sesto San 
Giovanni 11 ottobre 2018. 

• Intervento al workshop: “Scene and Screen. Cultural Representations of Industrial Past”, 
Working group ‘Historical Cultures of Labour Under Conditions of De-Industrialization 
ELHN, 14-17 novembre 2018, Mieres-Gijion, Universidad de Oviedo, con una relazione dal 
titolo: Deindustrialization on TV. Sesto San Giovanni (Milan) in the Italian national broadcasting 
company’s digital archives. 

• Intervento al seminario “La Deindustrializzazione in prospettiva storica. Studi di caso 
sull’Italia”, Napoli, Dipartimento di Scienze Sociali, 22-23 novembre 2018, con una relazione 
dal titolo: Gli studi sulla deindustrializzazione tra Nord America ed Europa. 

• Presentazione del volume di Francesco Samorè, Guardare oltre. Innovazione e politica 
nell’esperienza di Piero Bassetti, Carocci 2018, Milano, Palazzo dei Giureconsulti, 20 dicembre. 
2018 

• Intervento al ciclo di incontri «La Cina del mondo», La costruzione di una nuova via della seta tra 
Oriente e Occidente, 27 marzo 2019, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.  

• Intervento introduttivo del seminario Quantità/Qualità. La storia tra sguardi micro e generalizzazioni 
[a partire dal volume di Daniele Andreozzi, Palermo, New Digital Press, 2017], Dipartimento 
di scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, Università degli studi di Milano, 
9 marzo 2019. 

• Intervento al seminario di dottorato in Studi linguistici e culturali in ambito europeo ed extra 
europeo dell’Università degli studi di Milano, seminario dal titolo: “Memoria e archivio” con 
una relazione dal titolo Lo storico, l’archivista, il magnetofono. Storia, memoria, fonti e archivi orali, 
Dipartimento di studi linguistici, Università degli studi di Milano, 10-12 giugno 2019. 

• Intervento al primo workshop “Ambiente, salute, lavoro” Università degli studi di Firenze, 
Dipartimento FORLIPSI, 21 giugno 2019. 
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• Organizzazione, curatela scientifica e intervento introduttivo del seminario: “Oral History- 
Public History: una opportunità di partecipazione democratica?”, Terza Conferenza Nazionale  

• della Associazione italiana di Public History, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Sanata 
Maria Capua Vetere, 24-28 giugno 2019. 

• Intervento al panel “Le riviste della rete Parri e la Public History” con una relazione dal titolo 
“Italia Contemporanea”, con una relazione dal titolo La Public History su Italia Contemporanea [ 
con Agostino Bistarelli], Terza Conferenza Nazionale della Associazione italiana di Public 
History, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Sanata Maria Capua Vetere, 24-28 
giugno 2019. 

• Intervento dal titolo “Recessione economica, recessione democratica (2008-2018)”, tenuta 
presso la Scuola estiva della Società italiana delle Storiche, edizione 2019: Democrazie fragili. 
Populismo, razzismo, antifemminismo, Fiesole 27-31 agosto. 

• Intervento introduttivo al seminario annuale della Associazione italiana di storia orale, Incroci 
trafficati. Fonti fotografiche e fonti orali, Istituto Ernesto de Martino, Sesto Fiorentino 16 novembre 
2019 

• Presentazione del volume di Giuseppe Berta, Detroit. Viaggio nella città degli estremi, (Bologna il 
Mulino 2029), Casa della Cultura, 19 novembre 2019. 

• Intervento al secondo workshop “Ambiente, salute, lavoro” Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di lettere e beni culturali, Santa Maria Capua Vetere, 30 
novembre 2019. 

• Intervento al seminario I luoghi del lavoro e della produzione industriale come patrimonio culturale della 
città, secondo workshop del progetto Bologna Metalmeccanica, Bologna, Museo del 
patrimonio industriale di Bologna, 11 dicembre 2019. 

• Intervento introduttivo al Convegno: Dire quasi la stessa cosa. La trascrizione nella pratica della storia 
orale, convegno interdisciplinare organizzato dalla Associazione italiana di storia orale, su 
piattaforma zoom, gennaio-febbraio 2021. 

• Intervento dal titolo Dallo studio sul lavoro allo studio della deindustrializzazione, intervento tenuto 
al Convegno "LABORAL - Storia orale del lavoro", promosso da SISLAV (Società italian a 
di storia del lavoro) e da AISO (Associazione italiana di storia orale), Pistoia-Firenze, 25-26 
novembre 2021" 

• Intervento al workshop Populism, Race and Deindustrialization, con presentazione di una review 
curata con James Rhodes, Marion Fontaine, Stefan Moitra, zoom, nell’ambito del progetto 
DéPOT (Deindustrialization and the Politics of Our Time), 22 aprile 2022 

• Intervento dal titolo “Storia delle plastiche - Storia dei rifiuti” tenuto nell’ambito della la 
Civil Week – edizione 2022; Milano, Cascina Cuccagna 7 maggio 2022 

• Intervento dal titolo Un sacco et(n)ico. In progetto di ricerca-azione su raccolta differenziata e 
ristorazione multiculturale, tenuto al primo convegno della Società italiana di storia ambientale 
(SISAM): “La storia ambientale in Italia: metodi e percorsi di ricerca”, Dipartimento di 
scienze umanistiche dell’Università degli studi di Catania, Monastero di san Nicolò l’Arena, 
22-24 settembre 2022 
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• Intervento dal titolo Quando la mediazione culturale cambia il paesaggio linguistico. Un progetto di 
ricerca azione su raccolta differenziata e plastiche monouso, tenuto al convegno “Paesaggio linguistico 
e variazione. Trasformazioni, crisi, conflitto”, Dipartimento di lingue, letterature, culture e 
mediazioni – Università degli studi di Milano – polo di Sesto San Giovanni, 24 novembre 
2022 

• Intervento al Workshop Plastic Challenge 2020: due progetti a confronto, NoPlà AGain riutilizzare è 
un vantaggio, capofila Giacimenti Urbani, e Un sacco etnico, capofila Està, Festival di Giacimenti urbani, 
Cascina Cuccagna 24 novembre 2022 
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PUBBLICAZIONI 

 
1991 
La dissoluzione della banca mista. Il caso della Comit 1931-1933, in «Italia contemporanea», dicembre 1991, n. 
185, pp. 601-624; 

 
1993 
Informazione e reputazione. Prolegomeni per una storia sociale della banca, in «Annali di storia di impresa», 1993, n. 
9, pp. 233-259; 

 
1997 
Otto Joel alla Banca generale. I prerequisiti di una carriera manageriale, in Storie di imprenditori, a cura di Duccio 
Bigazzi, Bologna, Il Mulino, 1997. 

 
1997 
Il comportamento economico delle minoranze in prospettiva storica: un’introduzione metodologica, in «Archivi e imprese», 
1997, n. 16, pp. 231-245. 

 
1998 
Networking Smart: il caso di un banchiere di fine ottocento, in «Sistemi e impresa», dicembre 1998. 

 
2000 
Minoranze imprenditrici. Identità, confini, persistenze, culture, capitale etnico: una rassegna per l’organizzazione della 
ricerca in prospettiva storica, in Minoranze e culture imprenditoriali, Cile e Italia (secoli XIX-XX), a cura di Franco 
Bonelli e Maria Rosaria Stabili, Roma, Carocci, 2000, pp. 23-57. 

 
2000 
«Noi siamo puro popolo germanico». Una parabola ebraico-borghese nella Germania dell’Ottocento, in «Dolce dono 
graditissimo». La lettera privata dal Settecento al Novecento, a cura di M.L. Betri e D. Maldini, Milano, Franco 
Angeli, 2000. 

 
2000 
La panificazione milanese attraverso la storia della sua associazione di rappresentanza. Dalla Prima guerra mondiale agli 
anni Novanta, in I panificatori milanesi e l’industria del pane dall’Unità a oggi, a cura di Giulio Sapelli, Milano, 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 2000. 

 
2000 
Capitale sociale e capitale etnico. Una letteratura maturata a contatto con l’evidenza, «Annali di storia dell’impresa», 
n. 11, 2000 (il Mulino), pp. 445-472. 
 
2002 
Minoranze in affari. La formazione del capitale sociale di un banchiere tedesco nell’Ottocento, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2002. 
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2003 
Imprese e imprenditori nel Novecento, in P. Volonté, a cura di, La creatività diffusa. Culture e mestieri della moda oggi, 
Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 75-115. 
 
2003 
Riflettere sul passato a partire dal presente. L’impostazione metodologica della ricerca, in G. Contini, C. Lussana, a 
cura di, La forma e le cose. Mestieri e impresa nella costruzione degli stampi, Milano, Pratiche, 2003. 
 
2003 
Storie di vita nella costruzione della identità d’impresa, in «Itinerari d’impresa. Management, diritto e 
formazione», numero I, primavera 2003, pp. 117-148. 
 
2004 
Memoria. Una fonte per la mano sinistra, in «Imprese e Storia», n. 29, gennaio-giugno 2004, pp. 101-146. 
 
2004 
Giannino Bassetti. L’imprenditore raccontato, a cura di R. Garruccio, G. Maifreda, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2004 

o Introduzione. Dalla memoria alla storia di un imprenditore, ivi, pp. 9-31 
o Conclusioni. La conservazione del mondo, ivi, pp. 245-259 

 
2004 
Le Grida. Memoria, epica, narrazione della Borsa di Milano (1945-1995), a cura di R. Garruccio, Soveria 
Mannelli, Rubbettino 2004 : 

o Il passato incanto. Dall’asta pubblica a chiamata al mercato telematico, ivi, pp. 11-66 
 
2005 
Memory. A Historical Source for the Left Hand. Literature and research experience, in “Cultura e impresa”, luglio  
 
2005 
Un sistema sotto sforzo. L’ipotesi del decino industriale italiano, in «Contemporanea», n. 1, 2005. 
 
2005 
(con Francesco Novara e Renato Rozzi), Uomini e lavoro alla Olivetti, Milano, Bruno Mondadori, 2005. 
 
2006 
Per un archivio orale del personale delle Ferrovie dello Stato: la tensione tra passato e presente nelle storie di vita raccolte 
attraverso l’intervista autobiografica, in «Itinerari di impresa», n. 11, autunno 2006. 
 
2006 
(con Roberto Romano), Il fondo Editoria Aziendale del Dipartimento di Scienze della Storia, in Aa.Vv, Libri e 
altro. Saggi in onore di Enrico Decleva, Dipartimento di scienze della storia e della Documentazione Storica 
dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2006, pp. 269-
342 
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2007 
(con Augusto Carena e Sara Roncaglia), Uomini e Treni. Una ricerca sulla Direzione territoriale Piemonte della 
Divisione Trasporto Locale di Trenitalia: Etnografia e lettura sistemica (1985-2006), executive report, 232 pp., 
gennaio 2007.  
 
2007 
Managerialismo e antimanagerialismo. Trasformazioni culturali tra Novecento e anni Duemila, in «Itinerari di 
impresa», n. 11, primavera-estate 2007. 
 
2007 
(con Augusto Carena, Germano Maifreda, Sara Roncaglia, Veronica Ronchi, Giulio Sapelli) Lo stabilimento 
Barilla Bakery di San Nicola di Melfi (1987-2007), Parma, executive report, 2007, 386 pp. 
 
2008 
Dove va a finire la fatica. Storie di vita e di lavoro presso la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, a cura di Maria 
Canella e Roberta Garruccio, Milano, Bruno Mondadori, 2008; in questo volume è sua l’introduzione: 
Alzate l’architrave carpentieri. Testimonianze per una comprensione della storia del costruire, ivi, pp. xi-xxv 
 
2009 
“Io erano anni che aspettavo...”. Impresa, lavoro e cultura in uno stabilimento del mezzogiorno d’Italia: La Barilla di 
Melfi (a cura di Giulio Sapelli), in “Quaderni Barilla”, Introduzione, capitoli 1, 2, 3, 4, capitolo 5 con Augusto 
Carena 
 
2010 
Imprenditori. Una ricerca sulla provincia di Milano, con Stefano Castelli, Milano, Bruno Mondadori 2010 

 
2011 
(Con Luigi Vergallo), Le fonti orali: memoria, immagine e racconto, in Gianni Canova e Giulio Bursi (a cura di), 
Il cinema elettrico. I Film dell’archivio cinematografico AEM. Cinema industria e territorio, Rizzoli, Milano 2011 

 
 
2011 
(con Alfredo Canavero, Davide Cadeddu, Daniela Saresella, curatela del volume), Milano tra ricostruzione e 
globalizzazione. Dalle carte di Piero Bassetti, prefazione di Enrico Decleva, Soveria Mannelli, Rubbettino,  
2011; in questo volume è a sua firma la Introduzione. Tra carte e memoria, ivi, pp. 9-20; e il saggio: Genealogia 
di una riflessione su imprenditorialità, innovazione e potere, ivi, pp. 21-42 
 
2012 
Nuovi ponti tra “le due culture”, in Comunità di destino, Parole per Giulio Sapelli, a cura di P. Alferj e G. Maifreda, 
Guerini, Milano, pp. 75-82 
 
2012 
Voci del lavoro. Dagli anni settanta a oggi: globalizzazione e cambiamenti in una fabbrica Pirelli, Roma-Bari, Laterza, 
2012 

 
2013 
Voci di fabbrica, in M. Matrone, D. Pinardi (a cura di), Narrativa d’impresa, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 
191-193 
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2013 
Francesco Novara e la psicologia del lavoro in Italia, in P. Antonielli, P. Zocchi (a cura di), Psicologi in fabbrica: 
storie e fonti, Roma, Aracne, 2013, pp. 177-190 
 
2014 
Business History: una disciplina senza svolta culturale? in «Italia Contemporanea», n. 275, agosto 2014, pp. 290-
312 
 
2015 
Intorno a imprenditori e imprenditorialità: attori della trasformazione, in Maria Canella ed Elena Puccinelli, Nutrire 
il territorio: nuovi dialoghi metropolitani, Milano, Nexo, 2015, pp. 81-92 

 
2016 
Chiedi alla ruggine. Studi e storiografia della deindustrializzazione, in «Meridiana», n. 85, 2016, pp. 35-60 
 
2016 
Il caso del Boston College e del Belfast Project (2001-2016). Le fonti orali citate in una controversia giudiziaria 
internazionale, in «Archivio trentino», numero 1, 2016, pp. 137-159 
 
2016 
(con Bruno Bonomo e Alessandro Casellato) “Maneggiare con cura”. Un rapporto sulla redazione delle Buone 
pratiche per la storia orale, in «Il mestiere di storico», n. 2, volume VIII, 2016, pp. 5-21. 

 
2017 
(con Paola Catenaccio) The Commodification of Loss. Advertising and the Rhetorical Exploitation of Post-Industrial 
Narratives as Myth-Reinforcing Symbols in Crisis-Ridden America,) in B. Mottura, L. Osti, G. Riboni (eds.), Media 
and Politics. Discourses, Cultures and Practices, 2017 Cambridge Scholars Publishing, pp. 411-435 

 
2017 
La nuova via della seta in una prospettiva di political economy. Intervista con Li Yuan, presidente degli economisti 
cinesi in Europa, in C. Bulfoni, Emma Lupano, B. Mottura (a cura di) Sguardi sull’Asia. E altri scritti in Onore 
di Alessandra Cristina Lavagnino, 2017 Led – Edizioni universitarie di Lettere, Economia e Diritto, pp. 97-
110 
 
2018 
‘Trap Talk’: La nuova via della seta nella dinamica della crescita economica cinese, in Geography Notebooks, n. 1, 
2018, volume I, pp. 95-110 Online ISSN 2611-7207 - Print ISSN 2611-7193 
http://www.ledonline.it/index.php/Geography-Notebooks/article/view/1364/1066 
 
2018 
(con Sara Zanisi) Il Polline e la ruggine: memoria, lavoro, deindustrializzazione a Sesto San Giovanni.Un documentario 
e un progetto di ricerca tra storia orale, etnografia e storia pubblica, in «Clionet. Per un senso del tempo e dei 
luoghi», n. 2, 2018 [10.07.2018]. ISSN 2533-0977 http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-
cultura/documentario/garruccio-zanisi-il-polline-e-la-ruggine-memoria-lavoro-deindustrializzazione-a-
sesto-san-giovanni 
 
 

http://www.ledonline.it/index.php/Geography-Notebooks/article/view/1364/1066
http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-cultura/documentario/garruccio-zanisi-il-polline-e-la-ruggine-memoria-lavoro-deindustrializzazione-a-sesto-san-giovanni
http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-cultura/documentario/garruccio-zanisi-il-polline-e-la-ruggine-memoria-lavoro-deindustrializzazione-a-sesto-san-giovanni
http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-cultura/documentario/garruccio-zanisi-il-polline-e-la-ruggine-memoria-lavoro-deindustrializzazione-a-sesto-san-giovanni
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2018 
La rivoluzione deindustriale, a cura di Roberta Garruccio e Gilda Zazzara, in «Passato e Presente», n. 105, 
2018, pp. 177-203 10.3280/PASS2018-105010 

 
2018  
Visualizing Deindustrial Ruins in an Oral History Project: Sesto San Giovanni (Milan), in «BIOS – Zeitschrift 
fűr Biographiesforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen», special issue, n. 2, vol. 31 
[pubblicato nel 2020] 
 
2019 
Nostalgia di un futuro perduto. L’emi-vita della deindustrializzazione, in «Le eredità delle crisi. Dalla storia al 
futuro, traiettorie di risposte possibili», a cura di Paolo Frascani, Collana Quaderni della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, Quaderno 31, Milano, Feltrinelli, 2019, pp. 105-116. [ISBN 978-88-6835-351-
3] 

 
2019 
‘Engage the Popular’. Il lavoro degli studi culturali nella crisi europea, in «From the European South. 
Transdisciplinary Journal of Postcolonial Humanities», n. 5, 2019, pp. 43-56; ISSN: 2531-4130. 
 
2020 
Le rovine industriali. Note sulla storia lunga di una fascinazione culturale nuova, in «La questione romantica. 
Rivista interdiciplinare di studi romantici», numero monografico dedicato a: ‘L’arte del ricordo: 
romanticismo e cultural memory’, vol. 12, gennaio-dicembre 2020, pp. 213-234; ISSN: 1125-
0364; eISSN: 2037-691X. 
 
2020 
‘Hardly a cause for tears’, Job Insecurity and Occupational Psychology Culture in Italy. Oral Narratives from the Falck 
Steelworks in Sesto San Giovanni (Milan), in Stefan Berger (ed.), Constructing Industrial Pasts: Heritage, 
Historical Culture and Identity in Regions Undergoing Structural Economic Transformation, Oxford-New York, 
BerghahnBooks, 2020, pp. 160-183; ISBN 978-1-78920-290-8 hardback, ISBN 978-1-78920-291-5 
eBook 
 
2020  
Deindustrializzazione. Le ragioni per interessarsene. in «Passato e Presente», volume XXXVIII, n. 109,  
pp. 18-24 
 
2020 
Historical Cultures under Conditions of Deindustrialization. Working Group Report, con G.S. Jaramillo, M. 
Harlov-Csortan, S. Moitra, in «International Labor and Working Class History», volume 97, Spring, pp. 
180-184  

 
2021 
Fighting di classe: arti marziali, guard labor e logistica. Nota su una congiuntura non ovvia  nel Nord dell'Italia post-
industriale, in "Il de Martino. storie, voci, suoni. rivista dell'Istituto Ernesto de Martino", n. 32, 2021, pp. 
188-203   
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2021 
Il caso del Boston College e del Belfast Project: le fonti orali citate in una controversia internazionale, in Alessandrto 
Casellato (a cura di), Buona pratiche per la storia orale, Firenze, EditPress, pp. 105-130 
 
2022 
Curatela, con Lidia De Michelis e Maaike Van Berkel, del fascicolo monografico di “Lingue Culture e 
Mediazioni” fascicolo intitolato: Crisi: Contesti, processi, soggettività, LCM, 9 (2022), in cui appare (con Lidias 
De Michelis e Maaike Van Berkel), Introduction, pp. 5-16; con Lidia De Michelis: Crisi. Una conversazione 
interdisciplonare su una parola chiave della nostra congiuntura storica, pp. 17-44 
https://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/issue/view/978-88-5513-073-8/showToc 
 
2022 
Curatela, con Francesca Di Meo e Francesca Socrate, del volume Scrivere quasi la stessa cosa. La trascrizione 
come atto interpretativo nella pratica della storia orale, Firenze, EditPress 
 
2022 
Contributo alla sezione Dal 1949 a oggi: Italia Contemporanea nel dibattito storiografico [con una nota a 
commento di Emanuele Felice, Economia e politica. Un’interpretazione di lungo periodo del declino 
italiano, «Italia contemporanea», n. 288, dicembre 2018, pp. 132-152], in «Italia contemporanea», 
numero 300, dicembre 2022, pp. 
 
2022 
‘The Master Director of All This is Time’: An Oral History Project in Sesto San Giovanni, in Stefan Berger, Stefano 
Musso, Christian Wicke (Eds.), Deindustrialization in Twentieth-Century Europe – The Northwest of Italy and the 
Ruhr Region in Comparison, Cham, Palgrave - MacMillan, pp. 111-145 
 
 
PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 
2015  
Documentario “Il polline e la ruggine. Memoria, lavoro e deindustrializzazione a Sesto San Giovanni”, 
regia di Riccardo Apuzzo con Roberta Garruccio, Sara Roncaglia e Sara Zanisi, 45’, DVD, 2015 
[realizzato nell’ambito del progetto Laboratorio industria. Trasmettere e narrare le culture del lavoro e le metamorfosi 
degli spazi attraverso gli archivi delle fabbriche di Sesto San Giovanni, progetto finanziato dalla Direzione Generale 
Culture di Regione Lombardia su bando pubblico 2014]: 
https://www.youtube.com/watch?v=KcF1GY0DBlY&vl=en 

 

https://www.ledonline.it/index.php/LCM-Journal/issue/view/978-88-5513-073-8/showToc
https://www.youtube.com/watch?v=KcF1GY0DBlY&vl=en

