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Il progetto 

  

 

 

Denominazione 

Raccontare l’immagine. Fotografie in archivio 

 

Estremi cronologici 

2021 

 

Status 

concluso 

 

Descrizione 

Il progetto “Raccontare l’immagine. Fotografie in archivio” dell’Associazione per un Archivio dei 

Movimenti di Genova (Archimovi) ha avuto l’obiettivo di riordinare, conservare, schedare, rendere 

fruibile e promuovere il patrimonio fotografico conservato in archivio. Tale progetto è coerente con 

l’attività istituzionale dell’Associazione per tutelare e valorizzare il proprio patrimonio archivistico. 

Le fotografie conservate da Archimovi costituiscono una parte fondamentale del patrimonio 

documentario, e sono in gran parte afferenti alla categoria della fotografia militante, ossia 

immortalano momenti di partecipazione collettiva a movimenti sociali e politici, ma anche ritratti o 

immagini di singolarità individuali nel contesto di espressioni collettive. I temi e i soggetti sono i più 

vari, dal femminismo alle occupazioni di fabbriche e università, dalle manifestazioni contro i regimi 

dittatoriali stranieri alle manifestazioni pacifiste, dagli scioperi e dalle manifestazioni delle fabbriche 

e degli operai alle parate del Pride, dalle manifestazioni studentesche ai comizi politici. Il patrimonio 

complessivo dell’Associazione ricopre quindi un rilevante interesse storico-culturale nel campo della 

storia sociale contemporanea. 

 

Attività previste dal progetto: 

1) Digitalizzazione del materiale fotografico non nativo digitale tramite scanner. Le modalità di 

digitalizzazione e conservazione attuate sono state differenti e adeguate alla tipologia del materiale. 

Le stampe fotografiche vintage su carta sono state, dopo l’eventuale ripulitura, scansionate per 

ottenere file digitali delle immagini (scansione a 300 dpi per ottenere un file .jpg). I negativi sono 

stati digitalizzati per mezzo di uno scanner (Epson Perfection V330 Photo) per ottenere file digitali 

delle immagini (scansione a 3000 dpi per ottenere un file .jpg) e successivamente conservati in 

materiali adeguati. Le diapositive sono state digitalizzate per mezzo di uno scanner (Reflecta 

Diascanner 3000) per ottenere file digitali delle immagini (scansione a 3000 dpi per ottenere un file 

.jpg) e successivamente conservate in materiali adeguati. La digitalizzazione oltre a limitare il 

deterioramento derivante dalla movimentazione 

e manipolazione degli originali, permetterà sia la fruizione dell’intero patrimonio fotografico tramite 

la consultazione da computer o via web, sia l’implementazione degli inventari con l’inserimento delle 

immagini in corrispondenza di ogni fascicolo archivistico. Tutte le fotografie digitalizzate sono state 

stoccate in supporti informatici locali e una copia di backup è stata conservata sul cloud per preservare 

maggiormente da possibili perdite. 
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2) Riordino del patrimonio fotografico interamente digitalizzato con la costituzione di fascicoli 

digitali tematici e cronologici afferenti all’evento o al luogo a cui si riferiscono le fotografie ivi 

conservate. Per questa attività ci si è avvalsi del supporto dei fotografi, soggetti produttori delle unità 

archivistiche, al fine di mettere correttamente in relazione le fotografie agli eventi. Ogni fascicolo 

digitale riporta la segnatura, il nome dell’evento a cui si riferiscono le immagini e luogo e data degli 

scatti. 

 

3) Schedatura del materiale attraverso il software open-source Archimista nella versione stand alone 

3.1.1 e l’applicativo ImageMagick per il collegamento degli oggetti digitali alle schede nel formato 

jpg. Nel dettaglio sono stati prodotti la scheda per il soggetto conservatore Archimovi, le schede dei 

soggetti produttori (enti o persone), le schede dei complessi archivistici corrispondenti ai fondi 

oggetto del lavoro e le schede unità archivistiche utilizzando il modello “Fascicolo o altra unità 

complessa” previsto dal programma Archimista. Durante la schedatura sonno stati inoltre indicizzati 

(tramite la funzione “Indici” del software) enti (ad es. partiti, fabbriche, movimenti politici, aziende), 

persone (inseriti con la formula Cognome, Nome ed eventuali dati anagrafici cercando di indicizzare 

le persone immortalate e riconosciute nelle foto), toponimi e sotto la voce “Altro” tutti gli eventi a 

cui si riferiscono le foto e la soggettazione attribuita ai fascicoli. 

 

4) Realizzazione di 15 interviste a fotografi/e e ai soggetti fotografati. I e le fotografi/e sono stati 

video-intervistati per tracciare la storia delle fotografie donate, disegnando così la traiettoria degli 

scatti, della loro conservazione e del lascito, e analizzando insieme le fotografie per coglierne aspetti 

caratteristici dal punto di vista storico, politico e culturale. Le videointerviste sono state realizzate 

applicando la metodologia della storia orale alla valorizzazione degli “archivi di persona”: in questo 

modo, infatti, si può evitare il processo di alienazione - intesa nel suo senso più stretto, quello di 

mancanza di controllo - tipico del lascito archivistico, particolarmente grave nel caso di materiale di 

produzione propria, come le fotografie. Potendo esprimersi sul contenuto del proprio fondo e 

ricostruendone la storia, fotografi e fotografe sono così diventati parte integrante e attiva del processo 

di archiviazione: una modalità solida e innovativa con cui l’Associazione si fa promotrice di public 

history. 

Interviste ai soggetti fotografati. Un ulteriore passaggio nella direzione di una storia partecipata (uno 

dei molti modi di intendere la public history) è avvenuto con la realizzazione di interviste ad alcuni 

dei soggetti ritratti nelle fotografie. Mettendo in relazione lo scatto non solo con chi l’ha compiuto, 

ma anche con chi ne è stato “oggetto”, è stato possibile creare uno sguardo innovativo sul concetto 

stesso di fotografia militante, e ricostruire il dialogo sotteso al fermo-immagine, restituendo la 

dinamica storica del momento. La giustapposizione delle parole del/la fotografo/a con quelle dei 

soggetti ritratti ha permesso così una valorizzazione delle fotografie prescelte nella direzione di una 

“storia in movimento”. 

 

5) Valorizzazione delle interviste tramite realizzazione di brevi filmati. Le videointerviste integrali 

potranno essere visibili sul sito dell’Associazione, e si prestano per un eventuale lavoro di 

indicizzazione futuro. Stralci di interviste sono stati selezionati e montati in brevi video (durata 3-4 

minuti) in cui fotografo/a e soggetti ritratti hanno parlato della fotografia stessa. I video sono 

disponibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Archivio dei Movimenti. 

 

Soggetti coinvolti 

- Direzione Generale Archivi - MIC  [finanziamento] 

- Associazione per un Archivio dei Movimenti a Genova e in Liguria (Archimovi)  [realizzazione] 
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Il soggetto conservatore: Associazione per un Archivio dei Movimenti 
 

 

Condizione giuridica 

privato 

 

Macrotipologia 

ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 

 

Denominazione principale 

Associazione per un Archivio dei Movimenti 

 

Altre denominazioni 

- Archimovi (acronimo) 

 

Cenni storico istituzionali 

L’Associazione per un Archivio dei Movimenti nasce nel marzo del 2009 dalla volontà di un gruppo 

di donne e uomini, ex militanti del ‘68 e della stagione dei movimenti a Genova, che iniziano a 

raccogliere le proprie e altrui memorie documentarie per evitarne la dispersione e la distruzione. Lo 

scopo fondamentale dell’archivio è la raccolta, l’ordinamento e la conservazione di fondi 

documentari, materiale grafico e testimonianze di militanti e organizzazioni politiche, sociali e 

culturali che hanno operato a Genova e in Liguria nel secondo dopoguerra, con particolare riferimento 

agli anni Sessanta e Settanta. Alcuni nuclei documentari erano stati nel corso del tempo consegnati a 

vari istituti e archivi, ma molta documentazione era conservata ancora da singole persone, senza che 

esistesse a Genova un luogo dove potesse essere raccolta, conservata e resa accessibile a chiunque 

fosse stato interessato a utilizzarla per la ricerca storica. 

 

Molti dei fondi sono stati dichiarati di “interesse storico particolarmente importante” dalla 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, e l’archivio è la base per iniziative diverse 

di valorizzazione, in collaborazione anche con l’Università di Genova e altre istituzioni cittadine. 

L’Associazione, infatti, oltre a censire, raccogliere e archiviare i documenti e la memoria dei 

movimenti, ne favorisce la conoscenza con attività di studio, ricerca e valorizzazione culturale e 

arricchisce il patrimonio documentario producendo nuove fonti, quali libri e video interviste dei 

protagonisti/e della stagione dei movimenti. Tra queste attività si segnalano la produzione di video-

documentari, regia di Gianfranco Pangrazio, intitolati “Genova. Autobiografia del ‘68 a Genova e in 

Liguria”, di cui sono usciti due episodi, Capitolo I, dedicato a operai e studenti nel ‘68, “Le 

occupazioni studentesche e la Chicago Bridge”, e Capitolo II, dedicato al femminismo, “Donne in 

movimento. Il femminismo a Genova negli anni Settanta” Sono state realizzate altre numerose audio 

e video interviste individuali e collettive (più di 70) di testimonianza dei protagonisti del movimento 

degli anni ‘60 e 70’, che sono servite a permettere lo svolgimento di tesi di laurea di giovani e in 

futuro potranno essere utilizzate per altri video-documentari. 

L’Associazione ha edito anche vari libri, dedicati al movimento delle donne: “Né partito né marito...” 

di Graziella Gaballo (2014), e “Generazioni di donne, diario degli incontri di un gruppo di donne”, 

raccontati da Giuseppina Debandi e Paola Pierantoni (2016), dedicati alle fotografie di Adriano 
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Silingardi “Genova in movimento, immagini di un fotografo militante 1970-1980” (2014), 

all’archivio e la storia pubblica con “Voci d’archivio, la storia pubblica incontra il ‘68” di Virginia 

Niri (2017). 

Nel febbraio 2017 l’Associazione ha organizzato a palazzo Ducale una importante mostra con i 

materiali dell’archivio, intitolata “Gli anni del 68”, che ha ospitato più di 11 mila visitatori e ha 

prodotto come testimonianza e documentazione un video-documentario, con la regia di Giuliano 

Galletta e due cataloghi, “Gli anni del 68. Voci e carte dall’Archivio dei movimenti”. Il primo è una 

raccolta di saggi e di testimonianze, il secondo è la fedele riproduzione fotografica dei materiali 

esposti nelle 8 sale della Loggia degli Abati e “Quasi una Cronologia 1960-1980” una pubblicazione 

in formato pieghevole che illustra i principali avvenimenti di quel periodo storico. 

Nel 2017 e 2018 in collaborazione con Arci Genova e Università l’Associazione ha cofinanziato e 

organizzato una trentina di incontri-laboratori di storia contemporanea negli istituti scolastici 

cittadini. Inoltre, in archivio si sono svolti collaborazioni e tirocini di alcuni giovani laureati/e 

specializzati/e in Beni culturali. 

 

Oltre ai fondi archivistici l’Associazione conserva anche monografie e periodici. 

L’Associazione a partire dal marzo 2010 ha firmato una convenzione con la Biblioteca Civica Berio 

e il Comune di Genova, a seguito della quale l’archivio viene conservato e reso consultabile nei locali 

della Biblioteca. 

 

Contatti 

E-mail: archiviomovimenti@archiviomovimenti.org 

 

Collegamenti 

- http://www.archiviomovimenti.org/ 

 

Patrimonio 

L’archivio è costituito dalle molteplici memorie documentarie, a partire dagli anni ‘60, delle singole 

persone che le hanno conservate, accorpando e selezionando, volantini, giornali, documenti, 

fotografie, prodotte nelle vicende politiche. Si tratta quindi di fondi personali di tipo particolare, che 

sono parziali rispetto alla vicenda biografica del soggetto che li ha costituiti; il “vincolo” tra i 

documenti è costituito spesso dalla soggettività e dalla volontà della persona che ha conservato i 

documenti identificando così la “provenienza”. 

 

Struttura amministrativa 

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei/delle soci/e; il Comitato Direttivo; il/la 

Presidente. 

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è 

informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo. 

Le cariche hanno la durata di tre anni. 

 

Orari e indicazioni per l’accesso ai fondi 

Consultazione previo appuntamento presso la Sezione di Conservazione (Sala di Lettura Fondi 

Antichi e Collezioni Specializzate), 5° piano della Biblioteca civica Berio di Genova. Si raccomanda 
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prenotazione in anticipo di almeno due o tre giorni. 

 

Servizi 

Si possono eseguire fotoriproduzioni con tariffario disponibile in sala di studio. Le fotografie con 

mezzo proprio dei documenti sono ammesse e gratuite. 

 

Altre sedi 

Altre sedi [1/1] 

Denominazione sede 

Archivio dei movimenti presso Biblioteca civica Berio 

 

Indirizzo 

Via del Seminario, 16 

 

Comune 

Genova (GE) 

 

CAP 

16121 

 

Nazione 

Italia 

 

Fonti 

[AssociazioneGliAnniDel68] Associazione per un archivio dei movimenti, Gli anni del 68. Voci e 

carte dall’Archivio dei movimenti, Genova, Il Canneto, 2017 

 

[NiriVociArchivio] Niri, Virginia, Voci d’archivio. La storia pubblica incontra il ‘68, Genova, 

Associazione per un Archivio dei movimenti, 2016 

 

Compilatori 

- D’Albis, Alice, schedatura 
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Fondo Archinaute - Donne tra memoria e futuro 

 

 

Soggetto produttore: Archinaute - Donne tra memoria e futuro 
 

Tipologia 

Ente 

 

Tipologia ente 

ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 

 

Denominazione principale 

Archinaute - Donne tra memoria e futuro 

 

Estremi cronologici 

2007 - 

 

Condizioni giuridiche 

- Privato 

 

Profilo storico / Biografia 

L’Associazione Archinaute - Donne tra memoria e futuro, nata da una costola della nota associazione 

genovese Coordinamento Donne Lavoro Cultura dalla quale ha ereditato l’archivio storico e i fondi 

personali di alcune femministe genovesi, si propone di produrre, promuovere e diffondere la cultura 

delle donne, nonché di valorizzare, custodire e trattare la memoria e la storia delle donne e dei 

movimenti femminili e femministi. 

La custodia della memoria collettiva e individuale femminile è cresciuta all’interno del movimento 

delle donne consapevoli del fatto che «costruire tradizione femminile sia un processo concreto, lungo 

il quale troviamo luoghi, scritti, oggetti che le donne hanno creato. E sia contemporaneamente un atto 

dal valore simbolico: rendere disponibile una tradizione consente l’innovazione consapevole, mentre 

la perdita di memoria storica condanna alla ripetizione». 

Archinaute svolge anche attività quali seminari, corsi di formazione culturale e di qualificazione, 

attività di ricerca storica, promozione di studi, ricerche e tesi di laurea, anche attraverso l’istituzione 

di borse di studio, attività editoriali quali la produzione di libri, documenti, monografie, filmati, video, 

musica. 
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Complesso archivistico: fondo Archinaute - Donne tra memoria e futuro 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

complesso di fondi 

 

Denominazione 

Fondo Archinaute - Donne tra memoria e futuro 

 

Estremi cronologici 

1952 - 2005 

 

Consistenza archivistica 

bb. 54, locandine 66, audiocassette 41, CD-Rom 1, videocassette VHS 5, DVD 1 in scatola 1, 

striscioni 2, manifesti 98, fotografie 186 

 

Contenuto 

Il complesso di fondi Archinaute - Donne tra memoria e futuro risulta attualmente la più consistente 

aggregazione documentaria esistente a Genova sul Femminismo degli anni Settanta - Duemila. 

Oltre ai documenti cartacei sono presenti supporti diversi: una raccolta di audionastri e audiovisivi, 

una scatola di fotografie, striscioni di stoffa e oggetti usati durante una manifestazione del G8 a 

Genova (2001). Aggregate al fondo documentario sono presenti anche diverse raccolte di periodici 

femministi. 

Il complesso di fondi Archinaute donne tra memoria e futuro è composto da: 

• documenti del Coordinamento Donne Lavoro Cultura, associazione genovese attiva del 1983 al 

2007; 

• fondi personali, ossia documenti prodotti o raccolti e conservati da singole donne che sono stati 

donati al Coordinamento Donne Lavoro Cultura negli anni Novanta; 

• 98 manifesti (di cui 17 prodotti o afferenti al Coordinamento Donne Lavoro Cultura) degli anni 

1973-2004 circa riguardanti il Femminismo in generale. Alcuni dei temi: festa della donna, festa 

della mamma, aborto, pillola del giorno dopo, sfruttamento della donna, differenza di genere, ecc; 

• 186 fotografie afferenti al G8 di Genova del luglio 2001. 

 

I fondi personali che compongono questo complesso archivistico sono di: 

• Capomazza Tilde 

• Cartaregia Oriana 

• Cioli Rosalena 

• Corsino Marisa 

• Demuro Candida 

• Figari Franca 

• Merello Silvana 
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• Richebuono Giulia 

• Ruggeri Giulietta 

• Tommei Mara 

• Tuccio Maria Teresa 

 

Parole chiave: Femminismo 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato all’Associazione per un archivio dei movimenti nel 2012 dall’Associazione 

genovese “Archinaute, donne tra memoria e futuro”. Alcune collezioni/raccolte erano già state 

descritte e riordinate precedentemente dal “Coordinamento Donne Lavoro e Cultura” (scioltosi nel 

2007 dando origine a “Archinaute, donne tra memoria e futuro”) tramite il software Lilarca, prodotto 

e adottato nel 1997 dalla Rete Lilith (attraverso l’adattamento del software open source di descrizione 

bibliografica Winisis prodotto dall’Unesco) per i propri archivi, e anche consultabile per alcuni anni, 

fino al 2004, in versione web sul sito della Rete. La descrizione originaria attraverso questo software 

è stata mantenuta il più possibile per non perdere elementi informativi, ma soprattutto per rendere 

conto della storicità delle descrizioni archivistiche. Questo mantenimento della descrizione è stato 

possibile attraverso l’utilizzo di diversi inventari cartacei, che sono stati digitalizzati, emendati ed 

anche integrati con documenti mancanti. Questo spiega anche la difformità della descrizione, alcuni 

fascicoli con abstract di ogni documento, altri anche completi di parole chiave (originariamente: 

descrittori del Thesaurus Linguaggiodonna). 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

1 

 

  

 

Unità archivistica 

 

1 

  

 

G8, Genova, 19-22 luglio 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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G8, Genova, 19-22 luglio 2001 

 

Estremi cronologici 

2001 luglio 19 - 2001 luglio 22 

 

Contenuto 

L’unità contiene 186 fotografie immortalanti il G8 tenutosi a Genova dal 19 al 22 luglio 2001. Il 

fascicolo è organizzato in quattro sottofascicoli, già esistenti, afferenti a diversi fotografi, denominati: 

“Cetti, CD n. 16” (59 foto), “Lucy, CD n. 17” (40 foto), “Mauro, CD n. 15” (75 foto) e “Mauro, CD 

n. 17” (12 foto) tutti afferenti alla giornata di venerdì 20 luglio 2001. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “5000 parlamentari di 50 paesi condannano 

l’attacco missilistico dei Mullah alla resistenza iraniana”, “Per un’economia di giustizia”, “Per il bene 

dell’uomo ridurre le ore di lavoro nel mondo è civiltà. Sì lavoro a tutti” e “Libertà di movimento, 

libertà senza confini”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

186 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

ARC.2001.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Archinaute  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1hoNBFgwEW9lSDSdTSdXlQkKpp_8SExWN
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Fondo Bergami Giorgio 
 

 

Soggetto produttore: Bergami, Giorgio 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Bergami, Giorgio 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1937 marzo 15 – 

 

Profilo storico / Biografia 

Giorgio Bergami inizia a ritrarre Genova e i genovesi nel 1953, quando appena sedicenne comincia 

a collaborare con l’agenzia Publifoto di Genova, agenzia fotogiornalistica italiana. Nel 1958 Bergami 

rileva l’agenzia Publifoto che estende i suoi campi d’intervento nei settori della fotografia industriale 

e still life, attrezzando studi e laboratori altamente specializzati nella foto professionale b/n e colori. 

Bergami negli anni documenta lo sciopero generale del 30 giugno 1960 e la speculazione edilizia, si 

specializza in fotografia industriale e pubblicitaria, ma anche fotografia teatrale e cinematografica. 

Con le sue fotografie Bergami ha permesso di conoscere anche le condizioni di vita nei manicomi e 

negli istituti di rieducazione minorile attraverso le sue celebri inchieste. 

 

Funzioni e occupazioni 

- fotografo 

- reporter 
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Complesso archivistico: fondo Bergami Giorgio 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Bergami Giorgio 

 

Estremi cronologici 

1968 - 1977 dicembre 2 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 34, video 1 

 

Contenuto 

Il fondo di Giorgio Bergami conserva: 

• 34 fotografie organizzate in 7 fascicoli. Le fotografie sono dell’agenzia Publifoto di Giorgio 

Bergami e sono state scattate tra il 1968 e il 1977 circa e si riferiscono ad eventi avvenuti a Genova. 

• 1 file video da 1GB riguardante la manifestazione della Federazione lavoratori metalmeccanici 

tenutasi a Roma il 2 dicembre 1977. 

 

Parole chiave: occupazione ; università ; Grecia ; Praga ; Vietnam 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato in diversi versamenti nel 2010. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (7) ordinati 

in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

8 

 

  

 

Unità archivistiche 
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1 

  

 

Occupazione della fabbrica Chicago Bridge a Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione della fabbrica Chicago Bridge a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti l’occupazione della fabbrica Chicago Bridge tenutasi a 

Genova nel 1968. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il ritmo dei cantieri è aumentato 

sensibilmente, devono aumentare i salari”, “Contro i lienziamenti sciopero solidale con il primo turno. 

Alla Chicago si licenzia: ieri 4 compagni domani a chi toccherà?” e “Occupata la fabbrica in difesa 

del posto di lavoro”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

BER.1968.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 



 

 
16 

 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Occupazione facoltà chimica, matematica, medicina a Genova San Martino, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione facoltà chimica, matematica, medicina a Genova San Martino 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti l’occupazione delle facoltà chimica, matematica e 

medicina a Genova San Martino nel 1968. 

Sono presenti degli striscioni, tra cui: “Chimica occupata”, “Si invitano tutti gli studenti ad esporre 

le proprie idee-proposte”, “Assemblea di matematica!!! Lunedì 16 aula N. Matematici l’occupazione 

interessa anche voi è quindi importantissimo partecipare. Nell’Istituto volendo si studia”, “Facoltà 

occupata: matematica, chimica, fisica, biologia, geologia. Sosteneteci!” e “Facoltà occupata”. 

 

Soggetto: occupazione 

Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

BER.1968.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 



 

 
17 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Occupazione facoltà lettere, filosofia e lingue a Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione facoltà lettere, filosofia e lingue a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti l’occupazione delle facoltà di lettere, filosofia e lingue a 

Genova in Via Balbi nel 1968. 

Sono presenti degli striscioni, tra cui: “Lettere-filosofia-lingue in Via Balbi occupazione da ieri 13 

marzo, tutta la facoltà deve muoversi”. 

 

Soggetto: occupazione 

Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

BER.1968.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Manifestazione contro il regime in Grecia a Genova, [1968] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il regime in Grecia a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1968] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione contro il regime in Grecia tenutasi a 

Genova. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al 1968. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Libertà alla Grecia”, “L’Europa ha accettato 

un altro regime fascista” e “Oggi la Grecia: un popolo di carcerati”. 

 

Soggetto: Grecia 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

BER.1968.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Occupazione facoltà di magistero a Genova, [1968] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione facoltà di magistero a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1968] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti l’occupazione della facoltà di magistero a Genovat. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al 1968. 

 

Soggetto: occupazione 

Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

BER.1968.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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6 

  

 

Manifestazione per Praga, [1970-1979] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per Praga 

 

Estremi cronologici 

[1970] - [1979] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione per Praga. Data della fotografia non 

accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: Praga 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

BER.1970-1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 
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Manifestazione per il Vietnam a Genova, [1973] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Vietnam a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1973] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione per il Vietnam tenutasi a Genova. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Dove c’è un padrone c’è il Vietnam”, “Contro 

la guerra rivoluzione”, “Il Vietnam è qui”, “Gli USA nel Vietnam dal genocidio alla guerra atomica”, 

“Contro la guerra rivoluzione”, “Contro ogni dittatura borghese dittatura proletaria!”, “Libertà per il 

Vietnam”, “Fuori l’Italia dalla NATO, fuori la NATO dall’Italia”, “Vietnam: se taci acconsenti”, “Via 

gli Americani dal Vietnam”, “Pace nel Vietnam” e “Il governo dissoci le sue responsabilità dagli 

imperialisti USA”. 

 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

BER.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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8 

  

 

Manifestazione della Federazione lavoratori metalmeccanici a Roma, 2 dicembre 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della Federazione lavoratori metalmeccanici a Roma 

 

Estremi cronologici 

1977 dicembre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 file video da 1GB riguardante la manifestazione della Federazione lavoratori 

metalmeccanici tenutasi a Roma il 2 dicembre 1977 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 file video da 1GB 

 

Segnatura definitiva 

BER.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Bergami Giorgio  

https://drive.google.com/drive/folders/1CXYnwC9vexSDskgPKTPv02ZF_1vNBcWU
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Fondo Carrasco, Eduardo Héctor 

  

 

Soggetto produttore: Carrasco Eduardo Héctor “Mono” 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Carrasco, Eduardo Héctor 

 

Altre denominazioni 

- Mono (soprannome) 

 

Estremi cronologici 

Santiago del Cile, 1954 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Eduardo Héctor “Mono” Carrasco, nome clandestino e provvisorio, cui vero nome è Héctor Carrasco, 

grafico, muralista, promotore culturale, fondatore della Brigada Ramona Parra (gruppo muralista 

cileno), vive e lavora in Italia dal 1974, anno in cui è arrivato dal suo paese come rifugiato politico, 

dopo l’avvento della dittatura di Augusto Pinochet. 

 

Nel 1971 in un quartiere popolare di Santiago dipinge, con il famoso artista Roberto Sebastian Matta, 

un’importante opera murale, coperta più volte negli anni dalla dittatura, oggi restaurata e resa 

Patrimonio Culturale del paese.  

 

In Italia e in Europa dipinge centinaia di murales: nelle piazze, sui muri delle città, nei teatri, nelle 

scuole e nelle palestre di grandi e piccoli paesi. Ha creato numerosi gruppi di pittura collettiva con i 

giovani, in diverse città, realizzando opere che oggi rimangono come testimonianza visiva del suo 

percorso nell’arte popolare collettiva della pittura murale.  

 

Operatore culturale, curatore di mostre tematiche e realizzatore di progetti per grandi eventi come 

fiere di settore e mostre multimediali, nel luglio del 2004 l’Ambasciata del Cile a Roma gli conferisce 

la Medaglia Pablo Neruda, onorificenza governativa promossa dalla Fundación Pablo Neruda. In 

Italia è rappresentante del gruppo musicale Inti Illimani Histórico. 

 

Funzione o occupazione  

- grafico 

- muralista 
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Complesso archivistico: fondo Carrasco Eduardo Héctor “Mono” 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Carrasco Eduardo Héctor “Mono” 

 

Estremi cronologici 

2013 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 19 

 

Contenuto 

Il fondo di Eduardo Héctor “Mono” Carrasco conserva: 

• 19 fotografie organizzate in 1 fascicolo riguardanti la mostra tenuta da Carrasco a Genova nel 

2013. 

 

Parole chiave: Cile 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2013. 

 

Soggetto produttore 

- Carrasco, Eduardo Héctor 1954 - 

 

Soggetto conservatore 

- Associazione per un Archivio dei Movimenti 

 

Progetto 

- Raccontare l’immagine. Fotografie in archivio 2021 

 

Compilatori 

- D’Albis, Alice, schedatura 
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Numero unità archivistiche 

1 

 

  

 

Unità archivistica 

1 

  

 

Mostra “Salvador Allende, un uomo, un popolo (un hombre, un pueblo)” a Genova, 29 agosto-

24 settembre 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Mostra “Salvador Allende, un uomo, un popolo (un hombre, un pueblo)” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 agosto 29 - 2013 settembre 24 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti la mostra di Eduardo Carrasco, con la collaborazione di 

Elena Rusca “Salvador Allende, un uomo, un popolo (un hombre, un pueblo)” tenutasi a Genova in 

collaborazione con Archimovi - Archivio dei Movimenti dal 29 agosto al 13 settembre 2013 presso 

Casa America (Villa Rosazza, Piazza Di Negro 3) e presso il Municipio IV di Genova dal 16 al 24 

settembre 2013. 

La mostra ha avuto lo scopo di ricordare il golpe di Pinochet a 40 anni dai fatti e raccoglieva foto del 

presidente Allende del golpe del 1973 e delle manifestazioni che ne seguirono. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CAR.2013.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Carrasco Eduardo Héctor “Mono”   

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y9TNvZJRHeKKR5rGbVZhjYfNyOiQB7xL
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Fondo Ceredi Edoardo 
 

 

Soggetto produttore: Ceredi, Edoardo 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Ceredi, Edoardo 

 

Estremi cronologici 

Pisa (PI), 1951 maggio 15 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Edoardo Ceredi, dopo la maturità classica, nel 1970 si iscrive al corso di laurea in Filosofia presso 

l’Università degli Studi di Genova e da subito partecipa alle attività del movimento studentesco 

nell’area situazionista particolarmente forte all’interno della facoltà di lettere in Via Balbi 4. Nel 1971 

l’occupazione dell’università è stata l’inizio di un lungo periodo di quotidiana presenza in facoltà 

durato fino al 1974 nel quale si occupa di controinformazione. Dopo la laurea diventa professore 

presso un istituto tecnico di Genova. 

Durante gli anni di insegnamento Ceredi continua a praticare la fotografia con interessi volti alla 

ricerca espressiva nell’ambito del movimento che faceva riferimento al circolo dei “Gechi della torre” 

di Goi Pedullà. Dagli anni Novanta Ceredi si dedica alla ritrattistica professionale e alla 

documentazione fotografica dell’attività del teatro Carlo Felice fino al 2001. Con l’avvento del 

digitale smette di fotografare e inizia a lavorare con il video nell’ambito di progetti didattici 

nell’istituto tecnico in cui ha insegnato fino al 2010, anno in cui è andato in pensione e si è trasferito 

a vivere in campagna. 

 

Funzioni e occupazioni 

- insegnante 

- fotografo 
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Complesso archivistico: fondo Ceredi Edoardo 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Ceredi Edoardo 

 

Estremi cronologici 

1970 - 1979 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 33 

 

Contenuto 

Il fondo di Edoardo Ceredi conserva: 

• 33 fotografie organizzate in 7 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Edoardo Ceredi tra il 

1970 e il 1979 circa e si riferiscono ad eventi avvenuti a Genova. 

 

Parole chiave: occupazione ; autonomi ; università ; Balbi ; Brigate Rosse 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato in due diversi versamenti: alcune foto nel 2010, altre nel 2021.  

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (7) ordinati 

in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

7 

 

  

 

Unità archivistiche 
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1 

  

 

Manifestazione per la Grecia a Genova, [settembre 1970] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Grecia a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1970 settembre] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione per la Grecia tenutasi a Genova nel 

settembre del 1970. 

Nelle foto si vede un manichino con la scritta “Papadopoulos morirai anche tu” che poi viene bruciato 

in Via XX settembre. 

 

Soggetto: Grecia 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.1970.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 
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Spettacolo teatrale “Homo sine pecunia est imago mortis” durante l’occupazione 

dell’Università in Via Balbi 4 a Genova, dicembre 1972-gennaio 1973, 12  

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Spettacolo teatrale “Homo sine pecunia est imago mortis” durante l’occupazione dell’Università in 

Via Balbi 4 a Genova 

 

Estremi cronologici 

1972 dicembre - 1973 gennaio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti lo spettacolo teatrale “Homo sine pecunia est imago 

mortis” tenutosi durante l’occupazione dell’Università in Via Balbi 4 a Genova tra il dicembre 1972 

e il gennaio 1973. 

Giorgio Moroni nel suo pezzo in “Gli anni del 68. Voci e carte dall’archivio dei Movimenti”, Genova 

: Il canneto, 2017, parla di questo spettacolo e dice che durante l’occupazione dell’Università in Via 

Balbi 4 nel dicembre 1972, alcuni degli occupanti prepararono e misero in scena, durante la notte di 

Natale del 1972, questa rappresentazione teatrale ispirata alla vicenda di Mario Rossi e al processo di 

primo grado contro l’organizzazione “22 Ottobre” che allora era in pieno svolgimento. La 

rappresentazione venne intitolata “Homo sine pecunia est imago mortis”, il proverbio latino preferito 

del cardinale genovese Giuseppe Siri. 

Moroni racconta: “Claudio Flamigni, militante di Potere Operaio, recitò la parte di un proletario che, 

intento a rubare due candelabri in chiesa, reagiva causando involontariamente nella colluttazione la 

morte del sagrestano che lo aveva sorpreso. [...] Il pubblico ministero era il cardinale Siri, recitato da 

un austero e contegnoso, nell’occasione, Gianfranco Faina. Il primo difensore era l’avvocato del Pci 

Raimondo Rissi, recitato da Franco Carlini del Manifesto [...] Il secondo difensore era proprio Franco 

Carlini, recitato da Nando Fasce [...] Il terzo difensore era Renato Pastorino di Lotta Continua, recitato 

da me [...] Il quarto e ultimo difensore era Oreste Scalzone di Potere Operaio, recitato da Luigi Grasso 

[...]” 

 

Soggetto: occupazione 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.1972-1973.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manichino di Giuseppe Pinelli gettato dalla terrazza di Balbi 2 a Genova, 12 dicembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manichino di Giuseppe Pinelli gettato dalla terrazza di Balbi 2 a Genova 

 

Estremi cronologici 

1973 dicembre 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti un manichino rappresentante Giuseppe Pinelli che venne 

gettato in mezzo al traffico e alla gente dalla terrazza dell’Università di Via Balbi 2 durante la 

ricorrenza del 12 dicembre del 1973. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Manifestazione per la liberazione di Luigi GrassoErrore. Il segnalibro non è definito. a Genova, 

[1979] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la liberazione di Luigi Grasso a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1979] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione per la liberazione di Luigi Grasso 

tenutasi a Genova nel 1979. Luigi Grasso venne arrestato dal nucleo antiterrorismo essendo 

considerato una delle menti della cellula delle Brigate Rosse genovesi.  

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Fuori il compagno Luigi Grasso”, “Fuori 

Grasso”, “Balbi è rossa e rossa resterà” e “Contro la repressione lotta di classe”. 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Persone 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Persone 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti persone. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.Persone 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 
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Scritte sui muri 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Scritte sui muri 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti scritte sui muri: “Comunismo” probabilmente scattata 

durante un’occupazione dell’Università in Via Balbi a Genova, “Dentro i porci poliziotti del 

Consiglio di F.”, “Mai più senza fucile”, “Pci, DC con i bottegai, Lotta comunista con gli operai” e 

“Cambiamo la vita prima che la vita cambi noi”. 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.Scritte 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Vicoli di Genova 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Vicoli di Genova 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti i vicoli di Genova. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

CER.Vicoli 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Ceredi Edoardo 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1iakTr7QCiLo0yQov6F3hwi299r-MSHWN
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Fondo Ducci Anna 

 

 

 

Soggetto produttore: Ducci, Anna 

 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Ducci, Anna 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1946 agosto 8 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Anna Ducci lavora sempre come impiegata, coltivando insieme un grande interesse per la fotografia. 

Oltre a una certa attività nella sinistra extraparlamentare, insieme al marito Gianriccardo Scheri, è 

attiva nel movimento delle donne, frequentando il Collettivo femminista di Piazza san Giorgio a 

Genova e seguendo nei decenni successivi i momenti salienti delle lotte femministe. 

 

Funzioni e occupazioni 

- impiegata 
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Complesso archivistico: fondo Ducci Anna 

 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Ducci Anna 

 

Estremi cronologici 

1973 - 1976 

 

Consistenza archivistica 

bb. 7 (comprendenti fascc. 9), manifesti 16, fotografie 206 

 

Contenuto 

Il fondo in questione è in parte un fondo famigliare e in parte un fondo personale di Anna Ducci. 

 

Il fondo familiare Ducci-Scheri conserva: 

• 76 documenti che riguardano principalmente il Movimento di Liberazione della Donna, il 

movimento femminista e la Rassegna Cinema delle Donne; 

• un gran numero di periodici: numeri di riviste a partire dai primi anni ‘70, specialmente 

pubblicazioni femministe come “Mezzocielo”, periodico della Lega delle donne comuniste 

(collegata all’Unione dei comunisti (m-l) italiani); “Sottosopra”; “Effe” e “Quotidiano Donna” e 

alcuni libri. Fanno parte del fondo anche alcuni volantini femministi genovesi (Collettivo di piazza 

San Giorgio). 

• 16 manifesti: in buona parte cinesi e vennero donati a Anna Ducci e Gianriccardo Scheri dal 

Consolato cinese. I manifesti italiani trattano temi quali il Femminismo, il Partito Comunista 

marxista leninista Italiano, il G8 di Genova del 2001 e l’Internazionalismo (Vietnam, Germania, 

Palestina). 

 

Il fondo personale di Anna Ducci conserva: 

• 206 fotografie organizzate in 3 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Anna Ducci dal 4 

settembre del 1973 al 1976 e si riferiscono a due eventi tenutasi a Genova e uno tenutasi a Firenze. 

 

Parole chiave: femminismo ; internazionalismo ; Cina ; Vietnam ; Germania ; Palestina 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato e riordinato nel 2012. La documentazione è stata suddivisa in cinque gruppi 

tematici, poi si è proceduto alla schedatura analitica dei singoli documenti e ogni gruppo è stato 
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successivamente riunito in fascicoli, condizionati in buste. 

Per quanto riguarda le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali 

tematici (2) ordinati in ordine cronologico. 

Presso l’Associazione per un archivio dei movimenti il complesso archivistico è compreso in una 

raccolta denominata “Movimenti e militanti”. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

3 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 

  

 

Festival del Vento Rosso a Firenze, 4-9 settembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festival del Vento Rosso a Firenze 

 

Estremi cronologici 

1973 settembre 4 – 1973 settembre 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 134 fotografie immortalanti il festival del Vento Rosso tenutasi a Firenze dal 4 al 9 

settembre 1973 organizzato dal Partito comunista (marxista-leninista) italiano di Aldo Brandirali. Tra 

i soggetti ritratti si menzionano Dario Fo e Franca Rame. 

In alcune foto è immortalata la scultura alta 5 metri della falce e martello in metallo realizzata da 

Giuseppe Spagnuolo. 

 

Consistenza 
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134 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

DUC.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Nave per il Vietnam a Genova, 17 novembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Nave per il Vietnam a Genova 

 

Estremi cronologici 

1973 novembre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 57 fotografie immortalanti la preparazione e la partenza della nave “Australe” che, 

carica di viveri e medicinali, si staccò dal porto di Genova per la città di Hai Phong in Vietnam il 17 

novembre 1973. Biciclette, motoveicoli, indumenti, medicinali e apparecchiature sanitarie, 

autoambulanze, macchine tessili e agricole, reti da pesca, materiale didattico, tubi di ghisa, trattori, 

prefabbricati e una fornace per produrre mattoni, per un totale di 3.000 tonnellate di soccorsi raccolti 

in diverse regioni. Vi contribuirono comunisti e socialisti, ma anche democristiani e cattolici, 

compresi alcuni preti molto attivi nel sociale. Nelle foto si possono vedere alcuni momenti della 

riparazione dei mezzi, l’imballaggio e il carico delle casse sulla nave e i festeggiamenti alla partenza 

della nave Australe. 
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Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

57 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

DUC.1973.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione femminista a Genova, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione femminista tenutasi a Genova nel 1976. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No al controllo statale sull’aborto”, “Puttana”, 

“Non siamo oggetti, merce, schiave, ma oggetti rivoluzionari”, “Chi nega la libertà d’aborto toglie 

anche il diritto di sciopero”, “Sono disoccupata, non casalinga”, “Costruiamo l’unità del movimento”, 

“Vogliamo lavorare e vivere in un mondo diverso”, “Chiediamo il rifinanziamento della legge sugli 

asili nido”, “Donne usciamo dall’isolamento per costruire il nostro movimento” e “Lo stato borghese 

ha paura della liberazione rivoluzionaria delle donne gli seve la chiesa che regge sul compromesso 
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storico”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

DUC.1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Ducci Anna  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1byjDGmhIXUvxu40DyNIeM1Y9cVaFM2Nr
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Fondo Freaklance 
  

 

Soggetto produttore: Freaklance 
 

Tipologia 

Ente 

 

Denominazione principale 

Freaklance 

 

Estremi cronologici 

2003 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Freaklance è un progetto collaborativo tra 5 fotografi liguri che si occupano principalmente di cronaca 

locale. I componenti di Freaklance sono Marco Balostro, Astrid Fornetti, Davide Gentile, Davide 

Pambianchi e Sara Vertarano. 

Le loro foto, tutte consultabili liberamente on-line e suddivise in ordinate cartelle sempre in 

aggiornamento, è racchiusa la storia degli ultimi vent’anni della città di Genova. 
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Complesso archivistico: fondo Freaklance 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Freaklance 

 

Estremi cronologici 

2019 - 2020 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 29 

 

Contenuto 

Il fondo di Freaklance conserva: 

• 29 fotografie organizzate in 1 fascicolo. Le fotografie sono state scattate nel 2020 e si riferiscono 

alla lotta dei portuali genovesi del Collettivo Autonomo Lavoratori del Porto (CALP) di Genova 

contro il traffico delle armi dal porto di Genova. Il Collettivo Autonomo Lavoratori del Porto di 

Genova è una struttura sorta nel 2012 all’interno della Filt Cgil e raccoglie numerose RSU e RLS 

presenti nelle tante aziende che ruotano intorno al porto. Il Calp esce dalla Cgil per passare con 

l’Unione Sindacale di Base. La battaglia contro il traffico di armi nel porto di Genova rappresenta 

uno dei più importanti conflitti portati avanti dal Calp che nel 2021 subisce anche un’inchiesta 

giudiziaria sui blocchi degli attracchi e sulle forme di lotta. 

 

Parole chiave: porto ; armamenti ; munizioni ; portuali 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2020 in occasione della pubblicazione del volume “No WAR!” edito 

dall’Associazione per un Archivio dei Movimenti.  

Le fotografie sono state organizzate in un fascicolo digitale tematico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

1 
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Unità archivistica 

 

1 

  

 

Manifestazione del Collettivo Autonomo Lavoratori del Porto di Genova contro il traffico delle 

armi, [2019-2020] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione del Collettivo Autonomo Lavoratori del Porto di Genova contro il traffico delle armi 

 

Estremi cronologici 

[2019 – 2020] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 29 fotografie immortalanti la manifestazione del Collettivo Autonomo Lavoratori 

del Porto (CALP) di Genova contro il traffico delle armi tenutasi a Genova. Data delle fotografie non 

accertata, attribuibili al periodo 2019-2020. 

Il presidio presenta alcuni striscioni con scritte diverse, tra cui: “Chiudere i porti alla guerra”, “No 

alla guerra, un mondo di pace è necessario”, “botte, multe, fogli di via, questa la loro democrazia”, 

“Boicottiamo le navi della morte”, “No ai decreti sicurezza” e “Genova antifascista”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

29 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

FRE.2019-2020.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Freaklance 

https://drive.google.com/drive/folders/1_7_Z0YpWnUAddyNL-MxIpZlpO59UCFN-
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Fondo Gandolfi Angelo 

 

 

Soggetto produttore: Gandolfi, Angelo 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Gandolfi, Angelo 

 

Estremi cronologici 

Genova, 1957 giugno 14 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Angelo Gandolfi nasce a Genova il 14 giugno 1957 e milita fin da giovane nelle file del pacifismo. 

Si impegna anche in missioni internazionali in Medio Oriente con l’organizzazione dei “Berretti 

Bianchi” nata da un’idea maturata all’interno della Campagna Nazionale Italiana di Obiezione di 

Coscienza alle Spese Militari e per la Difesa Popolare Nonviolenta. Questa iniziativa nasce in 

particolare per impulso di alcune persone che già, a partire dal 1990, si erano recate in Iraq con 

l’intento di opporsi alla guerra che si stava allora preparando, dandosi il nome di Volontari di Pace in 

Medioriente. 
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Complesso archivistico: fondo Gandolfi Angelo 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Gandolfi Angelo 

 

Estremi cronologici 

2008 giugno 8 - 2015 novembre 18 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 2240 

 

Contenuto 

Il fondo di Angelo Gandolfi conserva: 

• 2240 fotografie organizzate in 36 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Angelo Gandolfi 

tra il 2008 e il 2015 e si riferiscono ad eventi avvenuti principalmente a Genova, Palestina, Milano 

e Roma. 

 

Parole chiave: Palestina ; rom ; pacifismo ; Berretti Bianchi ; No TAV ; Sarajevo ; immigrazione 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2021. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (36) 

ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

49 

 

  

 

Unità archivistiche 
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1 

  

 

Manifestazione autorganizzata dai Rom a Roma, 8 giugno 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione autorganizzata dai Rom a Roma  

 

Estremi cronologici 

2008 giugno 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 56 fotografie immortalanti la manifestazione autogestita dai Rom tenutasi a Roma 

l’8 marzo 2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Associazione Nazionale A.I.Z.O. Rom e 

Sinti”, “Amen sam sa isty ando sveto. Siamo tutti uguali nel mondo”, “No a pogrom” e “Pace, diritti, 

dignità ARCI solidarietà Lazio”.  

 

Soggetto: Rom 

 

Nelle foto sono immortalati Cayetana “Tana” de Zulueta, giornalista colombiana, corrispondente da 

Roma del quotidiano “The Economist”, senatrice nel gruppo Democratici di Sinistra - L’Ulivo e poi 

nel misto ; Piero Sansonetti, giornalista, all’epoca direttore di “Liberazione”, quotidiano del Partito 

della Rifondazione Comunista ; Ritanna Armeni, giornalista, all’epoca collaboratrice del “manifesto 

- quotidiano comunista” ; “Meo” Hamidovic: Rom khorakhané ; Antonio Torrez Fernández, docente 

universitario a Sevilla, gitano Khalé, rappresentante spagnolo presso la International Romani Union 

; Roberto Musacchio, parlamentare europeo del Gruppo della Sinistra Unita ; Juan de Dios Ramirez 

Heredia, primo gitano khalé eletto al Parlamento Europeo nel Gruppo Socialista ; Gabriele Polo, 

giornalista, all’epoca direttore del “manifesto - quotidiano comunista” ; Kasim Cizmic, attore 

Khorakhané ; Santino “Alexian” Spinelli, musicista Rom abruzzese, docente di lingua e cultura 

Romanì presso l’Università di Trieste, primo Rom laureato in Italia, fondatore dell’Associazione 

Them Romanò di Lanciano ; Gian Luca Magagni, operatore sociale, consigliere nazionale dell’AIZO 

(Associazione Italiana Zingari Oggi) Rom e Sinti. 

 

Leggenda foto: 

1) Tana de Zulueta 

3) Piero Sansonetti e Ritanna Armeni 

4) “Meo” Hamidovic e consorte 

7) Romi sopravvissuta all’internamento nei campi nazisti, Antonio Torrez Fernández e Roberto 

Musacchio 

8) Antonio Torrez Fernández, Roberto Musacchio, Juan de Dios Ramirez Heredia e un altro 



 

 
49 

 

professionista Rom 

10) danzatrici Roma del campo di via Lombroso a Roma 

13) Rom anziano 

14) Rom danzante 

16-2) danzatrici Roma del campo di via Lombroso a Roma 

17) Gabriele Polo e Roberto Musacchio 

18) Gabriele Polo 

19) Kasim Cizmic 

22) Santino “Alexian” Spinelli 

23) Gian Luca Magagni e Santino “Alexian” Spinelli 

 

Consistenza 

56 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2008.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

2 

  

 

Conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Sabbetta per far conoscere la resistenza 

armata alla tenuta di Tor Mancina a Monterotondo, 6 luglio 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Sabbetta per far conoscere la resistenza armata alla 

tenuta di Tor Mancina a Monterotondo 

 

Estremi cronologici 
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2008 luglio 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti il conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo 

Sabbetta per far conoscere la resistenza armata alla tenuta di Tor Mancina tenutasi Monterotondo il 

6 luglio 2008. 

 

Soggetto: resistenza 

 

Nelle foto sono immortalati prof. Paolo Sabbetta (Cerignola - Fg - 1912 - 2008) direttore del CRA 

(Centro di Ricerca Avanzata) del Ministero dell’Agricoltura situato nella tenuta di Tor Mancina a 

Monterotondo ; prof. Giorgio Giannini, docente di scuola superiore, fondatore del Centro Studi Difesa 

Civile, probabilmente massimo esperto della Resistenza nonviolenta a Roma e in Italia ; Antonino 

Lupi, sindaco di Monterotondo ; prof. Antonio Parisella, docente universitario, storico, direttore del 

Museo della Liberazione di via Tasso. 

 

Leggenda foto: 

1) prof. Paolo Sabbetta, uno storico e (di spalle) il prof. Giorgio Giannini 

2) prof. Sabbetta (seminascosto) e prof. Giannini 

3) prof. Giannini e prof. Sabbetta 

4) Antonino Lupi e altro relatore all’incontro 

5) Antonino Lupi, altro relatore e prof. Sabbetta 

6) altro relatore e Antonino Lupi 

7) altro relatore, Antonino Lupi e prof. Sabbetta 

8) altro relatore (seminascosto), Antonino Lupi e prof. Sabbetta 

9) Antonino Lupi e prof. Sabbetta 

10) Antonino Lupi e prof. Sabbetta 

11) (seminascosto) prof. Antonio Parisella 

12) prof. Parisella 

13) prof. Parisella, Antonino Lupi, prof. Sabbetta e prof. Giannini 

14) prof. Parisella, Antonino Lupi, prof. Sabbetta e prof. Giannini 

15) prof. Parisella, Antonino Lupi, prof. Sabbetta e prof. Giannini 

16) Antonino Lupi e prof. Sabbetta 

17) targa commemorativa 

 

Consistenza 

17 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2008.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

3 

  

 

Incontro con Jeff Halper a Genova, 17 settembre 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontro con Jeff Halper a Genova 

 

Estremi cronologici 

2009 settembre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti l’incontro con Jeff Halper “È possibile una soluzione “dal 

basso” del conflitto Israelo-Palestinese?” tenutosi a Palazo Ducale a Genova il 17 settembre 2009. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Lucy Ladykoff, titolare della cattedra di Lingue e Letterature Arabe 

presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne della Facoltà di Lettere dell’Università degli 

Studi di Genova; Jeff Halper, docente di antropologia in pensione, statunitense emigrato in Israele, 

fondatore dell’ICAHD (Comitato Israeliano contro la Demolizione delle Case), più volte candidato 

al Premio Nobel per la Pace ; Shoshana Halper, antropologa di origine dell’Est europeo, animatrice 

e fondatrice di Machsom Watch, organizzazione non governativa israeliana di monitoraggio delle 

violazioni dei diritti umani ai posti di blocco dell’Esercito Israeliano ; Norma Bertullacelli, attivista 

per la pace e la nonviolenza, conduttrice dell’incontro a Palazzo Ducale con Shoshana e Jeff Halper. 

 

Leggenda foto: 

1) Lucy Ladykoff e Jeff Halper nei locali del Civico Liceo Linguistico “Grazia Deledda” 

2) Lucy Ladykoff 

3) Lucy Ladykoff, Jeff Halper e l’insegnante organizzatrice dell’incontro 

4) Norma Bertullacelli, Shoshana e Jeff Halper 
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Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2009.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

4 

  

 

Incontro con Jeff Halper a Savona, 18 settembre 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontro con Jeff Halper a Savona 

 

Estremi cronologici 

2009 settembre 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti l’incontro con Jeff Halper tenutosi a Savona il 18 

settembre 2009. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Martina Pignatti Morano, laureata presso il corso per operatori di pace 

istituito presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Pisa, poi presidente 

dell’Associazione Un Ponte per …, redattrice del periodico “Satiyagrah” edito dal Centro Gandhi di 

Pisa ; Jeff Halper, docente di antropologia in pensione, statunitense emigrato in Israele, fondatore 
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dell’ICAHD (Comitato Israeliano contro la Demolizione delle Case), più volte candidato al Premio 

Nobel per la Pace ; Marco Ravera, all’epoca segretario del Partito della Rifondazione Comunista a 

Savona ; Carlo Tombola, esperto della produzione e del traffico di armi ; Maria Rita Fontanella, 

animatrice della Campagna StopAgrexco di Savona nell’ambito della Campagna Italiana per il 

Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni nei confronti dello stato israeliano (BDS Italia) ; Ireo 

Bono, medico, attivista per la pace nella campagna StopAgrexco. 

La campagna StopAgrexco è stata l’articolazione savonese di quella italiana per bloccare l’approdo 

delle navi della Carmel Agrexco, la compagnia che commercializzava i prodotti delle colonie 

Israeliane, fallita anche grazie al boicottaggio internazionale nell’ambito della campagna BDS. 

 

Leggenda foto: 

2) Martina Pignatti Morano e Jeff Halper concordano lo svolgimento dell’incontro 

3) Martina e il prof. Halper 

5) Martina, il prof. Halper, Carlo Tombola e Maria Rita Fontanella 

6) Maria Rita Fontanella e (di spalle) Marco Ravera 

7) Martina, il prof. Halper e Carlo Tombola 

8) Maria Rita introduce l’incontro presentando i relatori 

9) Carlo Tombola 

10) Jeff Halper 

11) Jeff Halper 

12) Ireo Bono 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2009.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

5 

  

 

Assemblea Berretti Bianchi a Pisa, 10 febbraio 2011 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea Berretti Bianchi a Pisa 

 

Estremi cronologici 

2011 febbraio 10 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti l’assemblea dei Berretti Bianchi tenutasi a Pisa il 10 

febbraio 2011. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Paolo Zammori, insegnante di lettere, per molti anni sindaco di Filattiera 

(MS), segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Massa, militante 

nonviolento partecipante alla Marcia Mir Sada durante la guerra in Bosnia, consigliere nazionale dei 

Berretti Bianchi ; Alberto L’Abate, docente di sociologia, allievo di Aldo Capitini e Danilo Dolci, fra 

i fondatori del Movimento Nonviolento, dei Volontari di Pace in Medioriente e primo presidente dei 

Berretti Bianchi, ambasciatore presso l’ambasciata di Pace della campagna Kosovo a Pristina, 

fondatore del Corso di Laurea per operatori di Pace presso l’Università degli studi di Firenze, 

animatore di innumerevoli esperienze come la Cooperativa Verde Vigna a Comiso, la Tenda dei 

Popoli per la Pace di Firenze e la Campagna di Obiezione di Coscienza alle Spese Militari e per la 

Difesa Popolare Nonviolenta (OSM-DPN) ; Andrea Anselmi, artigiano, animatore del gruppo 

Teatrale 40 acri e un mulo di Correggio, Consigliere nazionale dei Berretti bianchi, volontario in varie 

esperienze di nonviolenza e riconciliazione in particolare nella lotta contro la ndrangheta e in Congo 

; Caterina, operatrice sociale, consigliera nazionale dei Berretti Bianchi, collaboratrice del gruppo 

teatrale 40 acri e un mulo ; Maria Gaias, insegnante di lingua inglese nelle scuole superiori, 

consigliera nazionale e poi vicepresidente dei Berretti Bianchi, volontaria presso il Comitato UNICEF 

di Pisa ; Fabiana Bruschi, medica, presidente dei Berretti Bianchi subentrata ad Alberto, animatrice 

del gruppo teatrale 40 acri e un mulo, volontaria in esperienze di nonviolenza e riconciliazione in 

particolare nella lotta contro la ‘ndrangheta e in Congo ; Gianluigi Ontanetti (1958-2017), carpentiere, 

allievo di don Lorenzo Milani, successivamente impegnato presso la Comunità Cristiana di Base 

dell’Isolotto a Firenze e nell’AGESCI, dal 1992 al 1998 responsabile dell’Ufficio dei Beati 

Costruttori di pace a Sarajevo, consigliere nazionale dei Berretti Bianchi, sindacalista della CGIL, 

consigliere comunale per il gruppo “Una città in comune” di Firenze, animatore della Tenda dei 

Popoli per la Pace ; Silvano Tartarini, titolare di un’azienda, allievo di Carlo Cassola, per molti anni 

segretario della Lega per il Disarmo Unilaterale, fondatore dei Volontari di Pace in Medioriente e poi 

dei Berretti Bianchi, segretario, scrittore e poeta, militante nonviolento fra i fondatori della Campagna 

OSM-DPN ; Fabio Giunti, dirigente di filiale bancaria in pensione, revisore dei conti dei Berretti 

Bianchi, fra i fondatori di Pax Christi a Genova, volontario presso la Comunità di San Benedetto al 

Porto, con innumerevoli esperienze di volontariato nelle varie città in cui ha dimorato a causa del suo 

lavoro ; Paolo Bollini, ingegnere informatico, insegnante di materie tecniche in scuola professionale, 

consigliere nazionale dei Berretti Bianchi, membro del Coordinamento Politico della campagna 

OSM-DPN e Ilenia Madau, studente, invitata all’Assemblea per proporle la gestione del sito.  
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Leggenda foto: 

2623) Paolo Zammori, Alberto L’Abate (1931-2017), Andrea Anselmi, Caterina, (seminascosta) 

Maria Gaias, Fabiana Bruschi 

2626) intervento di Gigi Ontanetti 

2630) intervento di Alberto L’Abate 

2633) intervento di Silvano Tartarini 

2634) intervento di Fabiana Bruschi 

2635) Maria Gaias e Fabiana Bruschi 

2636) intervento di Fabio Giunti 

2637) Paolo Bollini ascolta l’intervento di Fabio 

2639) Paolo Zammori e Alberto ascoltano l’intervento di Gigi  

2640) intervento di Ilenia Madau 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

6 

  

 

Manifestazione No TAV in Valsusa, 7 marzo 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV in Valsusa 
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Estremi cronologici 

2011 marzo 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 72 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi in Valsusa il 7 marzo 

2011. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Val Susa bene comune”, “Anche se 

voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti... No gronda”, “No gassificatore a Scarpino. Comitato 

per Scarpino Genova”, “TAV = Ponte sullo stretto. La mafia ringrazia”, “Miliardi comuni sottratti al 

bene di tutti. Macerata”, “Stato di polizia vergogna nazionale”, “Salute l’affare + pulito. Comitato 

tutela ambiente & salute. Treviglio”, “Stufi della destra, nauseati dal PD”, “No TAV in Valle e in 

Pianura come a Chiomonte”, “Questa valle amiamo e perciò la difendiamo”, “La forza della non 

violenza”, “La CGIL che vogliamo”, “Benedette le nostre montagne, dove l’amore, la libertà, i sogni 

non conoscono catene” e “Questo treno non ci porterà mai a Parigi in 3 ore, ma ad Atene in 3 minuti!!! 

NO TAV”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Nelle foto sono immortalati Tiziano Cardosi, capostazione in pensione, animatore e portavoce del 

Comitato contro il sottoattraversamento NoTAV di Firenze, partecipante a esperienze come la Tenda 

dei Popoli per la Pace e la Fucina per la Pace e la Nonviolenza. 

 

Consistenza 

72 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

7 

  

 

VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in, 20-22 aprile 2011 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 20 - 2011 aprile 22 

 

Contenuto 

L’unità è organizzata in tre sottofascicoli, creati dal soggetto produttore, uno per ogni giorno della VI 

conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese tenutasi a Bil’in dal 20 al 22 aprile 2011. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

7.1 

  

 

20 aprile 2011 VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

20 aprile 2011 VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 
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Estremi cronologici 

2011 aprile 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 70 fotografie immortalanti il primo giorno della VI conferenza del Comitato di lotta 

popolare Palestinese tenutasi a Bil’in il 20 aprile 2011. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Abdallah Abu Rahma, attivista di al-Fatah, fondatore del comitato di 

lotta popolare a Bil’in ; Abed Erahim Maluh, rappresentante del Fronte Democratico per la 

liberazione della Palestina alla VI Conferenza dei Comitati di lotta popolare Palestinesi ; Abu Nazzar, 

autista, fra i fondatori del Comitato di Lotta popolare di Bil’in ; Abu Sacher, pastore beduino, attivista 

storico nella valle del Giordano ; Cindy & Craig Corrie, genitori di Rachel ; Eyad Burnat, giornalista 

e attivista dei Comitati di lotta popolare, regista cinematografico, autore del film “5 broken cameras” 

(2011), in cui compare Bassem Abu Rahma ; Gaby Risky, attivista israeliana solidale con i Palestinesi 

; Halah Sho’eibi, attivista Palestinese ; Jamal Juma, giornalista e attivista dei Comitati di lotta 

popolare, coordinatore della Campagna della società civile contro il Muro e poi della Coalizione per 

la Difesa della terra ; Jawaher Abu Rahma, sorella di Bassem, attivista del Comitato di Lotta Popolare 

di Bil’in uccisa a Capodanno del 2011 dall’esalazione di gas lacrimogeni entrati nell’appartamento a 

causa dell’apertura della finestra al termine di una manifestazione contro il reticolato sostitutivo del 

muro ; Bassem Abu Rahma, detto al-Pheel (l’elefante), attivista del comitato di lotta popolare di 

Bil’in, ucciso nel 2009 durante una manifestazione contro il reticolato sostitutivo del muro ; Juliano 

Mer Khamis, attore e animatore di un gruppo teatrale aperto sia ai Palestinesi che agli Israeliani, 

ucciso nel 2010 ; Khaled Mansour, rappresentante del Fronte Popolare per la Liberazione della 

Palestina ; Luisa Morgantini, sindacalista della FIM CISL e poi vicepresidente del Parlamento 

Europeo nel gruppo Sinistra Europea-GUE, animatrice dell’Assopace Palestina ; Maria Carla Biavati, 

operatrice sociale, attivista internazionalista, collaboratrice di Alberto L’Abate nell’ambasciata di 

pace di Pristina, già vicepresidente dei Berretti bianchi, presidente della rete IPRI-Corpi Civili di Pace 

; Mahmoud Zwahre, attivista del comitato di lotta popolare di al-Masara ; Margret Auken, danese, 

del Partito Socialista Popolare, deputata del Gruppo Verde al Parlamento Europeo ; Mohammed al 

Bourija, pastore beduino, attivista dei comitati di lotta popolari nei villaggi posti nelle colline a sud 

di al-Klalil-Hebron, a formazione abitativa mista fra tende e grotte ; Mohammed Nazal, 

rappresentante di Hamas in Cisgiordania ; Nabil Sha’ath, diplomatico Palestinese di lungo corso, 

rappresentante di al-Fatah, già Primo Ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese ; Nariman 

Tamimi, attivista e animatrice del Comitato di lotta popolare di Nabi Saleh, più volte incarcerata in 

detenzione amministrativa, madre di Afef, che sarebbe stata incarcerata per aver dato un ceffone a un 

soldato israeliano dopo l’uccisione del cugino ; Nasif Addik, rappresentante dell’Iniziativa Nazionale 

Palestinese al Mubadara, partito fondato da Mustapha Barghouti al fine di cercare un’unità popolare 

Palestinese attraverso il superamento della divisione in fazioni ; Qassem (Ghassam) Katib, giornalista 

e analista politico indipendente ; Rachel Corrie, attivista statunitense dell’International Solidarity 

Movement, uccisa nel 2003 da una ruspa dell’Esercito Israeliano mentre tentava di impedire la 

demolizione di una casa ; Ramsy Rabah, rappresentante del Palestinian People’s Party, d’ispirazione 

socialista ; Rateb Abu Rahma, docente di materie scientifiche all’Università di Jericho, fratello di 

Abdallah, attivista dell’Iniziativa Nazionale Palestinese al-Mubadara, fra i fondatori del Comitato di 

lotta popolare Palestinese, principale organizzatore della conferenza ; Salam Fayyad, all’epoca Primo 
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Ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese ; Vittorio Arrigonj, attivista dell’International Solidarity 

Movement, ucciso a Gaza nel 2010 e Yasmeen Khoury, Palestinese, testimone della situazione di 

pulizia etnica In al-Quds. Jerusalem Est. 

 

Consistenza 

70 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

7.2 

  

 

21 aprile 2011 VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

21 aprile 2011 VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 21 

 

Contenuto 

L’unità contiene 63 fotografie immortalanti il secondo giorno della VI conferenza del Comitato di 

lotta popolare Palestinese tenutasi a Bil’in il 21 aprile 2011. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Abdallah Abu Rahma, attivista di al-Fatah, fondatore del comitato di 

lotta popolare a Bil’in ; Abu Hammar, rappresentante di un Comitato di lotta popolare di un villaggio 

; Abu Nazzar, autista, fra i fondatori del Comitato di Lotta popolare di Bil’in ; Abu Sacher, pastore 
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beduino, attivista storico nella valle del Giordano ; Abu Samir, mufti di al Masara ; Adaf Souief, 

scrittrice e giornalista egiziana, testimone della rivoluzione di piazza Tahrir ; Annie, attivista ebrea 

solidale con i Palestinesi ; Basel Mansour, medico, rappresentante della Mezzaluna Rossa ; Daoud, 

membro del gruppo giovanile 13 maggio ; Ebrahim, giovane palestinese impegnato in gruppo 

musicale ; Didier, attivista dell’Association France Solidarieté Palestine (AFSP) ; Hafa Belaoui, 

rappresentante del Comitato di Lotta popolare nei villaggi posti nelle colline a sud di al-Klalil-

Hebron, a formazione abitativa mista fra tende e grotte ; Hind Awwad, responsabile della Campagna 

Nazionale contro il Lavoro Minorile nell’ambito della Campagna Internazionale per il Boicottaggio, 

il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) ; Ibrahim Tahlil, attivista del Comitato di lotta popolare di un 

villaggio ; Irene, attivista dell’International Solidarity Movement ; Luca Gervasoni, membro del 

Comitato organizzatore e della segreteria della Conferenza ; Jean, attivista dell’AFSP 

18) Karma Nabulsi, docente universitaria palestinese presso la Oxford University ; Leyla Jamal, 

storica attivista ebrea solidale con la lotta del popolo palestinese ; Mahmoud Zwahre, attivista del 

comitato di lotta popolare di al-Masara ; Margret Auken, danese, del Partito Socialista Popolare, 

deputata del Gruppo Verde al Parlamento Europeo ; Maxine Kaufman, attivista ebrea canadese 

fondatrice della campagna BDS nel Canada ; Mohammad Katib, presidente della municipalità di 

Bil’in, fra i fondatori del Comitato di lotta popolare ; Mohammed al Bourija, pastore beduino, attivista 

dei comitati di lotta popolari nei villaggi posti nelle colline a sud di al-Klalil-Hebron ; Mohammed al 

Bourija, pastore beduino, attivista dei comitati di lotta popolari nei villaggi posti nelle colline a sud 

di al-Klalil-Hebron ; Mohammed Hasham, studente ; Mohammed Nazzal, rappresentatne di Hams 

nella Cisgiordania ; Omar Barghouti, docente universitario, fondatore e responsabile della Campagna 

BDS ; Yasmeen Khoury, Palestinese, testimone della situazione di pulizia etnica In al-Quds. 

Jerusalem Est ; Paula, attivista austriaca ; Renée, attivista dell’AFSP ; Roni Barkan, fra i fondatori di 

Stop the Wall, attivista ebreo solidale con la lotta del popolo palestinese, oggi esule politico in 

Germania ; Sara, attivista dell’AFSP ; Sheerin al-Aras, studentessa in relazioni internazionali e diritti 

umani, membro del Coordinamento dei Comitati di lotta popolare e Stephanie Westbrook, operatrice 

informatica free-lance, fra i fondatori degli US Citizens for Peace and Justice in Italy, responsabile e 

portavoce della Campagna BDS Italia. 

 

Consistenza 

63 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

7.3 
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22 aprile 2011 VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

22 aprile 2011 VI conferenza del Comitato di lotta popolare Palestinese a Bil’in 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 22 

 

Contenuto 

L’unità contiene 48 fotografie immortalanti il terzo giorno della VI conferenza del Comitato di lotta 

popolare Palestinese tenutasi a Bil’in il 22 aprile 2011. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Ahmad Abu Rahma, attivista del comitato di lotta popolare di Bil’in ; 

Sheikh Jarrah, quartiere di al-Quds/Jerusalem Est oggetto di una violenta occupazione da parte dei 

coloni con conseguente espulsione degli abitanti Palestinesi dalle loro case ; Fawda al-Barghouti, 

avvocatessa, moglie di Marwan Barghouti ; Marwan Barghouti, condannato a 5 ergastoli dai tribunali 

militari Israeliani senza che gli venga contestato un solo fatto di sangue ; Mohammad “Yasser” 

Arafat, fondatore dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e presidente dell’Autorità 

Nazionale Palestinese ; Qalandya, principale posto di blocco della Cisgiordania, fra Jerusalem e 

Ramallah ; un gruppo belga di volontari che vanno a cantare ai posti di blocco per monitorare e 

prevenire le violenze dei soldati Israeliani e dei coloni ; Jeff Halper, docente di antropologia in 

pensione, statunitense emigrato in Israele, fondatore dell’ICAHD (Comitato Israeliano contro la 

Demolizione delle Case), più volte candidato al Premio Nobel per la Pace ; Shoshana Halper, 

antropologa di origine dell’Est europeo, animatrice e fondatrice di Machsom Watch, organizzazione 

non governativa israeliana di monitoraggio delle violazioni dei diritti umani ai posti di blocco 

dell’Esercito Israeliano ; Luisa Morgantini, sindacalista della FIM CISL e poi vicepresidente del 

Parlamento Europeo nel gruppo Sinistra Europea-GUE, animatrice dell’Assopace Palestina ; Osama 

Diab, cantante palestinese ; Stephanie Westbrook, operatrice informatica free-lance, fra i fondatori 

degli US Citizens for Peace and Justice in Italy, responsabile e portavoce della Campagna BDS Italia 

; Jawaher Abu Rahma, sorella di Bassem, attivista del Comitato di Lotta Popolare di Bil’in uccisa a 

Capodanno del 2011 dall’esalazione di gas lacrimogeni entrati nell’appartamento a causa 

dell’apertura della finestra al termine di una manifestazione contro il reticolato sostitutivo del muro 

e Bassem Abu Rahma, detto al-Pheel (l’elefante), attivista del comitato di lotta popolare di Bil’in, 

ucciso nel 2009 durante una manifestazione contro il reticolato sostitutivo del muro. 

 

Consistenza 

48 fotografie 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

8 

  

 

Visita ad Al Awja e Al-Jiftlik, 23 aprile 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Visita ad Al Awja e Al-Jiftlik 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 42 fotografie immortalanti la visita ad Al Awja e Al-Jiftlik in Iraq e Palestina il 23 

aprile 2011. 

 

Leggenda foto: 

1) resistenza a demolizioni (fotografia nella casa della Jordan Valley Solidarity Campaign ad al-

Jigtlik) 

2) al-Awjia, villaggio Beduino in fondo alla strada fra Qualandya e Jericho poco prima del bivio con 

la Gandi Road, la strada che dal Mar Morto va verso Tiberias 

3) campo rifugiati al-Am’ary a Ramallah, situato nella periferia della città 

4) capannoni colonie strada verso Tomer, situati sulla Gandi Road 

5) Comitato Nazionale per i Campi Estivi, striscione situato sul retro di una casa a Jericho  

6) Maria Carla Biavati, presidente Rete IPRI-CCP 

7) difesa della qualità della vita e rafforzamento sostenibile delle comunità rurali di rifugiati a rischio 

nella valle del Giordano, manifesto nella casa di al-Jiftlik 

8) ‘esistenza è resistenza. salviamo la valle del Giordano’, manifesto nella casa di al-Jiftlik 

9) ‘esistere è resistere’, manifesto nella casa di al-Jiftlik 

10) ‘Felttoagaf politica di uccisione lenta nelle carceri dell’occupazione, striscione sulla tenda per i 
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prigionieri politici nel centro di Jericho 

12) ‘fermiamo il criminale attacco lanciato dalla DIrezione delle Prigioni dell’Occupazione’ , 

striscione sulla tenda per i prigionieri politici nel centro di Jericho 

13) Hashmonim, colonia situata a est di Modi’in Ilit 

14) ‘i nostri eroi prigionieri. il mito della lotta. lo stare epico’, striscione situato nel centro di Jericho 

15) ‘il Diritto al Ritorno è un Diritto Individuale e Collettivo, Storico e Politico’, striscione situato 

nel giardino di una casa nel centro di Jericho 

16) Tovlam, colonia situata sulla Gandi Road 

17) manifestazione nella valle del Giordano, fotografia nella casa di al-Jiftlik 

18) Maria, volontaria spagnola di lungo periodo presso la casa di al-Jiftlik 

19) Modi’in Ilit, colonia costruita sulle terre degli abitanti di Bil’in, per il controllo del territorio fra 

Jerusalem e Tel Aviv 

20) ‘Palestina libera. ferma il muro’, manifesto dell’organizzazione Stop the wall nella casa di al-

Jiftlik 

21) USAID (United States Agency for International Development), l’Agenzia statunitense per la 

cooperazione e lo sviluppo 

22) tubazione che incanala l’acqua che scende dal monte di fronte ad al -Awjia 

23) tubo e pompa che incanalano l’acqua proveniente dal monte verso la colonia 

 

Consistenza 

42 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 
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Commemorazione di Vittorio Arrigoni, Palestina, Ramallah, 24 aprile 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Commemorazione di Vittorio Arrigoni, Palestina, Ramallah 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 24 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti la commemorazione di Vittorio Arrigoni tenutasi 

Palestina a Ramallah il 24 aprile 2011. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Vittorio Arrigonj, attivista dell’International Solidarity Movement, 

ucciso a Gaza nel 2010; International Solidarity Movement (ISM); Luisa Morgantini, sindacalista 

della FIM CISL e poi vice presidente del Parlamento Europeo nel gruppo Sinistra Europea-GUE, 

animatrice dell’Assopace Palestina; Mustafa Barghouti, medico, fondatore del Palestinian Medical 

Relief (Soccorso Sanitario Palestinese) e dell’Iniziativa Nazionale Palestinese al-Mubadara; Abdallah 

Abu Rahma, attivista nonviolento di al-Fatah, fondatore del comitato di lotta popolare a Bil’in; Rateb 

Abu Rahma, docente di materie scientifiche all’Università di Jericho, fratello di Abdallah, attivista 

dell’Iniziativa Nazionale Palestinese al-Mubadara, fra i fondatori del Comitato di lotta popolare di 

Bil’in; Roni Barkan, fra i fondatori di Stop the Wall, attivista ebreo solidale con la lotta del popolo 

Palestinese, oggi esule politico in Germania; tronchi d’ulivo tagliati sulla strada verso Beit Leem sotto 

una colonia. 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Il ciclo dei mattoni di fango, Palestina, al- Fasayil, aprile 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Il ciclo dei mattoni di fango, Palestina, al- Fasayil 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie scattate nella valle del Giordano, nella località di al- Fasayil, nel corso 

di una missione per Berretti Bianchi onlus, in collaborazione con Jordan Valley Solidarity Campaign. 

Sono riprese le vari fasi della lavorazione dei tradizionali mattoni di fango cotti al sole da volontari e 

abitanti della valle. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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472° ora per la pace a Genova, 15 giugno 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

472° ora per la pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 giugno 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la 472° ora per la pace tenutasi Genova il 15 giugno 2011. 

Il presidio presenta striscioni con scritte diverse, tra cui: “No all’occupazione sionista di Milano”, 

“No alla guerra, un mondo di pace è necessario”, “Via subito dall’Afghanistan”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Paolo Palazzo, insieme a Bice, fondatore dell’Associazione Senza Paura; 

Bice Parodi, insieme a Paolo fondatrice dell’Associazione Senza Paura; Giovanna Caviglione, 

ricercatrice del Consiglio Nazionale delle ricerche, attivista dell’Ora in silenzio contro la guerra; 

Moretta, partecipante all’Ora in silenzio contro la Guerra; Fernanda La Camera, attivista a Comiso 

durante l’occupazione dell’aeroporto e poi del Comitato contro la Mostra Navale Bellica, della Rete 

contro G8 e dell’Ora in silenzio contro la guerra; Rosanna Sirtori, attivista del Comitato per la 

Giustizia e la Verità; Ugo Beiso, gestore del sito dell’Ora in silenzio contro la guerra; Graziella 

Gaggero, già consigliere comunale del Gruppo Verde, poi nella Rete contro G8 e animatrice dell’Ora 

in silenzio contro la guerra. 

 

Leggenda foto: 

001 bis) Paolo Palazzo, Bice Parodi, Ugo, Enrico, Giovanna Caviglione, Moretta, Fernanda La 

Camera (2018), Rosanna Sirtori, Ugo Beiso, dietro gli striscioni, Graziella Gaggero in primo piano  

001) Paolo, Bice, Ugo, Enrico, Giovanna, Moretta, Fernanda (2018), Rosanna, Ugo Beiso e Graziella 

002) Paolo e Bice 

006) Angelo, Bice, Ugo, Enrico, Giovanna, un’altra compagna, Moretta, Fernanda, Rosanna e Ugo 

Beiso 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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GAN.2011.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

12 

  

 

Manifestazione per la Palestina a Milano, 18 giugno 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Palestina a Milano 

 

Estremi cronologici 

2011 giugno 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 130 fotografie immortalanti la manifestazione per la Palestina tenutasi a Milano il 

18 giugno 2011. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Egitto, Tunisia, Libia...2011. 

La rivoluzione è possibile. Sinistra critica”, “Freedom Flotilla”, “Vittorio vive nella nostra lotta”, 

“Rebranding apartheid”, “La sede del Mossad è in Via Agnello n. 1 (paravento è l’agenzia di 

pubblicità) Mc Kinsey!!”, “Israele che non ti aspetti”, “L’occupazione israeliana e l’isolamento di 

Gaza hanno ucciso anche Vittorio. Rilanciamo la solidarietà al popolo palestinese. Appoggiamo la 

nuova freedom Flottiglia a Gaza”, “La memoria dell’olocausto non può legittimare il genocidio del 

popolo palestinese in atto dal 1948. Quanto tempo dovranno ancora aspettare i palestinesi per 

realizzare la loro liberazione??”, “15 maggio 1948 la Nakba (catastofre) noi non dimentichiamo. 

Forum Palestina”, “Gaza. Restiamo umani”, “Palestina libera! Uno stato due popoli”, “Comunità 

Palestinese di Lombardia”, “Ebrei contro occupazione”, “Pace, terra e libertà per il popolo 

palestinese. Diritto alla resistenza, diritto al ritorno, fine della occupazione, diritto alla 

autodeterminazione. Amicizia Italo Palestinese Onlus”, “Pensa alla salute, non essere complice”, “Un 

popolo, una resistenza Palestina libera. Coordinamento Emilia Romagna Palestina”, “Tanti popoli 
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un’unica lotta”, “Vita terra e libertà per il popolo palestinese”, “Contro il terrorismo sionista, al fianco 

della resistenza palestinese. C.S.A. Vittoria”, “No all’occupazione israeliana, contro le tecnologie di 

guerra e di apartheid. Vita, terra, acqua, libertà per i palestinesi”, “Italia-Israele: un’amicizia di bombe 

e genocidi. Palestina libera” e “Basta complicità con Israele e i regimi arabi. Resistenza-rivoluzione”. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Alfredo Tradardi (L’Aquila 25/121936, Ivrea 25/4/2018), ex dirigente 

industriale, ex assessore alla cultura del Comune di Ivrea, attivista dell’International Solidarity 

Movement; Annalisa Portioli, attivista dell’ISM; Freedom Flotilla, piccola flotta di imbarcazioni 

civili diretta a Gaza per violare l’embargo posto dallo stato Israeliano; Caterina Donattini, attivista 

emiliana del movimento BDS Italia; Ersilia Monti, attivista del Comitato milanese dell’ISM; Carmela 

Ieroianni, attivista del Comitato milanese ISM; Fiorella Pecchioli, presidente del Comitao ISM 

Milano; Darg, gruppo rapper Palestinese; Enzo, attivista del Forum Palestina; Campagna 

Internazionale Stop AgrexCo, campagna per il boicottaggio dell’importazione dei prodotti agricoli 

delle colonie da parte della compagnia Carmel AgrexCo; Fernando Rossi, ex senatore del Partito della 

Rifondazione Comunista, poi del Partito dei Comunisti Italiani, fondatore del Movimento Per il Bene 

Comune, attivista del movimento Viva Palestina; Giorgio Forti (1931 - 2021), docente universitario, 

fondatore della Rete Ebrei Contro l’Occupazione (ECO); Paola Canarutto, fondatrice della Rete ECO; 

Giorgio Riva, responsabile della Rete ECO a Milano; Khader Tamimi, presidente della Comunità 

Palestinese della Lombardia; Francesco Giordano, attivista del Coordinamento Palestina di Milano; 

Mohammad Hannoun, architetto, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia (API); Marco 

Tamborini, delegato FLM all’Aermacchi, obiettore di coscienza alla produzione militare; Diana 

Carminati, docente universitaria, attivista dell’ ISM, traduttrice de “La pulizia etnica in Palestina” di 

Ilan Pappé e poi moglie di Alfredo Tradardi; Rajeh Zayed, fra i fondatori dell’Unione Democratica 

Arabo-Palestinese. 

 

Consistenza 

130 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

13 
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24° convegno per i 40 anni dell’Associazione Italiana Zingari Oggi (AIZO) a Torino, 10-11 

ottobre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

XXIV convegno per i 40 anni dell’Associazione Italiana Zingari Oggi (AIZO) a Torino 

 

Estremi cronologici 

2011 ottobre 10 - 2011 ottobre 11 

 

Contenuto 

L’unità contiene 59 fotografie immortalanti il XXIV convegno per i 40 anni dell’Associazione 

Italiana Zingari Oggi (AIZO) tenutasi a Torino il 10 e 11 ottobre 2011 e il programma dell’evento. 

 

Soggetto: Rom 

 

Consistenza 

59 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

14 
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Manifestazione di denuncia della situazione politica a Roma, 15 ottobre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di denuncia della situazione politica a Roma 

 

Estremi cronologici 

2011 ottobre 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 69 fotografie immortalanti la manifestazione di denuncia della situazione politica 

tenutasi a Roma il 15 ottobre 2011. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Non 

posso accedere al mutuo, ecco la mia casa”, “Indignarsi...non basta. Partecipare y cambiare!”, 

“Contro l’Europa delle banche il debito non lo paghiamo. Comitato 1° ottobre”, “Non siamo una 

gioventù bruciata...siamo solo una gioventù dimenticata”, “Chi pecora se fa...ju lupe se la magna. 

Basta: ribelliamoci!”, “Contro la crisi del capitalismo, lotta di classe per il comunismo. Laboratorio 

politico ISKRA”, “Politici e finanza ci ruban la speranza, cacciamoli via!!!”, “Basta precarietà, casa 

bene comune unione inquilini”, “La loro aggressione, la nostra risposta” e “Le banche danneggiano 

gravemente te e chi ti sta intorno”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

69 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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15 

  

 

Manifestazione “Diamoci un taglio” No TAV in Valsusa, 23 ottobre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Diamoci un taglio” No TAV in Valsusa 

 

Estremi cronologici 

2011 ottobre 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 55 fotografie immortalanti la manifestazione “Diamoci un taglio” No TAV tenutasi 

in Valsusa il 23 ottobre 2011. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Restiamo 

umani. Movimento NO TAV Gruppo Pace Vittorio Arrigoni”, “Maroni come Bashar al Assad”, “Un 

esempio di lotta da estendere in tutta Italia. Rivolta sociale fino alla vittoria”, “No debito, no TAV” 

e “Noi siamo lo stato...voi i traditori dello stato!”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 

55 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.11 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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16 

  

 

Manifestazione contro la kermesse sionista a Milano, 6 novembre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la kermesse sionista a Milano 

 

Estremi cronologici 

2011 novembre 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 25 fotografie immortalanti la manifestazione contro la kermesse sionista tenutasi a 

Milano il 6 novembre 2011. 

 

Soggetto: sionismo 

 

Nelle foto sono immortalati Alfredo Tradardi (L’Aquila 25/121936, Ivrea 25/4/2018), ex dirigente 

industriale, ex assessore alla cultura del Comune di Ivrea, attivista dell’International Solidarity 

Movement ; Annalisa Portioli, attivista dell’ISM ; Gabriella Grasso, fondatrice e redattrice del sito 

Parallelo Palestina ; Diana Carminati, docente universitaria, attivista dell’ISM, traduttrice de “la 

pulizia etnica in Palestina” di Ilan Pappé e poi moglie di Alfredo Tradardi. 

 

Consistenza 

25 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.12 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitali 

 

17 

  

 

Manifestazione No TAV in Valsusa, 10-11 dicembre 2011, 25 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV in Valsusa 

 

Estremi cronologici 

2011 dicembre 10 - 2011 dicembre 11 

 

Contenuto 

L’unità contiene 66 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi in Valsusa il 10 e 11 

dicembre 2011. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Nelle foto sono immortalati Martine Bouchet, attivista del comitato di lotta contro l’aeroporto di 

Notre-Dame-des-Landes a Nantes; Thomas, attivista tedesco del comitato contro la stazione 

sotterranea dell’alta velocità a Stuttgart; Alberto Perino, animatore del movimento NoTAV, 

nonviolento e Nicoletta Dosio, insegnante di lettere fondatrice del liceo di Bussoleno, animatrice del 

movimento NoTAV. 

 

Leggenda foto: 

124) militarizzazione del cantiere di Chiomonte 

127) dettaglio: un blindato dell’esercito e un idrante della polizia 

129) tende NoTav in val Clarea 

130) interventi di un ospite nella sala del Comune di Venaus 

131) intervento di un’ospite 

132) intervento di un ospite 

134) intervento dello stesso ospite 

136) video messaggio di Martine Bouchet 

137) intervento di un ospite 

138) intervento di un’ospite tedesca con l’interprete 

139) video messaggio di Thomas 

140) l’ospite tedesca e l’interprete guardano il video messaggio 

142) intervento di un’attivista tedesca nel video messaggio del comitato 

143) intervento di un’altra attivista nel video messaggio del comitato 

145) scritte dal tunnel sul sentiero da Gaglione a Chiomonte 
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158) assemblea al presidio di Venaus 

160) intervento di un compagno 

161) assemblea al presidio di Venaus 

162) Alberto Perino 

163) intervento di Alberto nell’assemblea 

164) assemblea 

168) intervento di un compagno 

169) partecipanti all’assemblea 

171) intervento di un compagno 

173) intervento di una compagna 

177) intervento di un’attivista 

179) intervento dello stesso compagno 

180) affissi sul vetro della porta laterale del presidio di Venaus 

181) affissi dei comitati esteri gemelli sul vetro 

182) affissi sul vetro della porta laterale del presidio di Venaus 

184) affissi dei comitati esteri gemelli sul vetro 

185) altro affisso sui vetri delle finestre della casa 

186) programma di un’iniziativa 

187) presidio nei pressi della casa di una famiglia perseguitata a Bussoleno 

191) intervento di un compagno al presidio 

192) i partecipanti al presidio ascoltano l’intervento del compagno 

193) spostamento verso il campo sportivo di Bussoleno 

219) ingresso di un gruppo di partecipanti nella stazione di Bussoleno 

220) in attesa dell’arrivo del treno 

227) saluto e ringraziamento di Nicoletta Dosio a coloro che partono 

 

Consistenza 

66 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2011.13 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

18 
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Incontro con delegazione palestinese da Gaza a Genova, 25 gennaio 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontro con delegazione palestinese da Gaza a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 gennaio 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti l’incontro con una delegazione palestinese da Gaza 

tenutasi alla sede del Comitato Piazza Carlo Giuliani a Genova il 25 gennaio 2012. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Pier Ugo Bertolino, presidente del Comitato Piazza Carlo Giuliani ; 

Stefano Rebora, fondatore e responsabile del gruppo Music for Peace e Giuseppe “Peppino” 

Coscione, all’epoca insegnante di lettere, fondatore e primo presidente del Comitato Piazza Carlo 

Giuliani, rappresentante delle Comunità Cristiane di Base a Genova. 

 

Leggenda foto: 

3919) Stefano Rebora e (di spalle) Peppino Coscione ascoltano la domanda che Pier Ugo Bertolino 

pone agli ospiti  

3920) l’interprete e il collaboratore di Stefano ascoltano la domanda per tradurla agli ospiti 

3921) l’interprete traduce la domanda all’ospite. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2012.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

19 

  

 

Manifestazione No TAV con restituzione macerie a Regione Piemonte a Torino, 28 gennaio 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV con restituzione macerie a Regione Piemonte a Torino 

 

Estremi cronologici 

2012 gennaio 28 

 

Contenuto 

L’unità contiene 78 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV con restituzione macerie a 

Regione Piemonte tenutasi a Torino il 28 gennaio 2012. Il corteo sfila con striscioni con scritte 

diverse, tra cui: “Non è necessario essere Valsusini per essere No TAV, basta essere onesti e 

informati”, “No TAV, una garanzia per il futuro”, “Non fermeranno il nostro dissenso alle politiche 

di oppressione e intimidazione! Continueremo la resistenza contro le opere insostenibili e irrazionali 

del governo! Vogliamo una società più equa: beni comuni, lavoro, scuola e servizi per tutti! Stop alle 

spese militari! Stop alle speculazioni dei mercati finanziari! Stop agli appalti pubb=mafie!”, “Fra i 

nostri monti il TAV non passerà”, “Che ce ne frega di Parigi in 3 ore 1/2 se aspettiamo mesi per esami 

e visite mediche”, “Mancano i soldi per sanità, scuola, ricerca, sicurezza ambientale e si indebitano 

per il TAV”, “Il TAV non servirà ai pendolari che si terranno affollamento, sporcizia e ritardi”, “Tanti 

posti di lavoro riaprendo scuole, ospedali di zona, linee ferroviarie secondarie”, “Il No TAV non si 

arresta”, “Caselli: noi diciamo ‘Bella ciao’ e non ‘bacio le mani’ No TAV”, “Dalla valle del Giordano 

(Palestina) passando per Torino, alla valle di Susa...Resistere per esistere”, “Non rompeteci la valle”, 

“La valle non si arresta!!!Libertà per i No TAV!!!”, “Signori delle macerie...i veri moderati siamo 

noi. Abbiamo 1000 idee su come spendere i soldi pubblici! No TAV”, “Gabri libero, liberi tutti. La 

resistenza non si arresta. NO TAV Genova”, “Il tempo dell’attesa è finito, blocchiamo tutto”, 

“Cattolici per la vita della valle. No TAV” e “Val di Susa paura non ne ha, solidarietà agli arrestati”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 

78 fotografie 



 

 
77 

 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2012.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

20 

  

 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova, 17 

marzo 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 marzo 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 125 fotografie immortalanti 17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie tenutasi a Genova il 17 marzo 2012. Il corteo sfila con striscioni con scritte 

diverse, tra cui: “Funerali di stato per Placido Rizzotto”, “Gli angeli di Borsellino”, “Pace e giustizia 

marciano insieme”, “Marcella Reni progetto Sicomoro”, “Coordinamento campano dei familiari delle 

vittime innocenti di criminalità”, “La mafia è una montagna di merda. Ass. Onda Pazza Toritto”, 

“Emanuela Sansone uccisa”, “Contro le mafie più sapere, più cultura più partecipazione. Liceo 

artistico Morbegno”, “Bisogna ricordarsi cos’è la bellezza, imparare a riconoscerla e difenderla”, UDI 

centro accoglienza per non subire violenza testimonia la confisca ad uso sociale”, “A.N.P.I San Pier 

D’Arena”, “Rifiuti tossici. Seppelliamo la camorra. Navi dei veleni. Affondiamo la ‘ndrangheta. 

Cemento abusivo. Abbattiamo la mafia. Legambiente”, “NO alle ecomafie, no agli ecomostri. 
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Legambiente”, “Libera Valle d’Aosta”, “I Gesuiti con Libera contro le mafie per la vita vera”, “La 

mia presenza oggi è il primo impegno per domani”, “Ronda per la solidarietà”, “TAV = mafia”, 

“Vittime di mafia Nicola Ruffo” e “La legalità non si insegna ma si consegna giorno per giorno con 

uno stile di vita. Associazione Esposito Ferraioli”. 

 

Soggetto: mafia 

 

Nelle foto sono immortalati Placido Rizzotto: sindacalista di Corleone (Pa) della CGIL, militante del 

Partito Socialista Italiano (PSI), ucciso dalla mafia nel 1948 per la sua denuncia del caporalato nelle 

campagne ; Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, organizzazione creata da don Luigi 

Ciotti per la lotta contro le mafie ; Progetto Sicomoro: iniziativa promossa da Marcella Reni nel 

carcere di Palmi (CZ) con l’obiettivo della giustizia riparativa: favorendo incontro fra vittime e 

colpevoli degli omicidi di mafia ; lupetti: bambini di età compresa fra 6 e 11 anni partecipanti al 

progetto educativo dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) ; guide: ragazze di 

età compresa fra gli 11 e i 15 anni partecipanti al progetto educativo dell’AGESCI ; rovers: giovani 

di sesso maschile di età compresa fra i 16 anni partecipanti al progetto educativo dell’AGESCI e 

responsabili dello stesso nei confronti dei più inseriti ai diversi stadi della formazione ; scolte: analogo 

femminile dei rovers ; Associazione Onda Pazza di Toritto (Ba) ; Rossana, compagna genovese di 

movimento ; Giuseppe “Peppino” Impastato, nipote di un boss mafioso, militante di Democrazia 

Proletaria, giornalista, fondatore e conduttore di Radio Aut, ucciso per ordine di Gaetano “don Tano” 

Badalamenti a causa della denuncia delle sue speculazioni ; Fernando Borneto, all’epoca militante 

del Partito della Rifondazione Comunista ; Cristina Percivale, compagna genovese di movimento, 

partecipante all’Ora in silenzio contro la guerra ; Antonio Bruno, all’epoca consigliere comunale nel 

gruppo del Partito della Rifondazione Comunista ; Marina, compagna genovese di movimento ; 

Giuseppe “Peppino” Coscione, all’epoca insegnante di lettere, fondatore e primo presidente del 

Comitato Piazza Carlo Giuliani, rappresentante delle Comunità Cristiane di Base a Genova ; Graziella 

Bevilacqua, compagna genovese di movimento, ex Assessore alla cultura di un Comune in Provincia 

di Como, partecipante all’Ora in silenzio contro la guerra ; Sonia Sander, con il marito Claudio 

all’epoca responsabile del CALAM, organizzazione genovese per la cooperazione con popoli africani 

; Antonella Magnoli, compagna genovese di movimento ; Associazione Mercurio di Morbegno (So), 

fondata con l’obiettivo del contrasto alla dispersione scolastica ; Libera Associazione Binetto, 

presidio di Libera a Binetto (Ba) ; Cristiano Calvi, fondatore della Bottega Solidale ; Pasquale 

Polverino, cameriere napoletano ucciso al termine di una rapina al locale in cui prestava servizio ; 

Natalia Grifoglio, militante dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ; Marano Spot 

Festival, Festival internazionale di pubblicità sociale realizzata da ragazzi a Marano di Napoli ; 

coccinelle: analogo femminile dei lupetti: bambine di età compresa fra 6 e 11 anni partecipanti al 

progetto educativo dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI); discarica del 

Castagnaro, progetto di apertura di una discarica nel comune di Pozzuoli ; Ilaria Alpi, giornalista RAI 

del tg3 uccisa a Mogadiscio durante un’inchiesta che stava conducendo sul traffico di rifiuti e di armi 

nell’ambito della cooperazione fra Italia e Somalia nel marzo 1991 ; Miran Hrovatin, operatore di 

ripresa assistente di Ilaria Alpi, ucciso insieme a lei nel marzo 1991 ; Walter Delfini, sindacalista 

metalmeccanico, militante di Democrazia Proletaria e poi del Partito della Rifondazione Comunista, 

fra i fondatori dei comitati di opposizione al Terzo Valico ; Antonio “Toni” Bettoschi, odontoiatra, 

volontario presso la Comunità San Benedetto al Porto ; Pio La Torre, parlamentare, segretario 

regionale del Partito Comunista Italiano, ucciso per la sua denuncia della connivenza fra mafia e 

politica (la frase scritta sullo striscione recita: Bisogna togliere i soldi alla mafia) ; Gelsomina Verde, 

vittima innocente di una vendetta mafiosa a Secondigliano (Na) ; Adriano Agostino, militante del 

Partito della Rifondazione Comunista ; Ronda della solidarietà, Associazione fondata per l’ascolto e 

l’assistenza alle persone senza fissa dimora ; Rete degli Studenti, organizzazione nazionale 

studentesca di sinistra ; Ornella Ventullo, all’epoca militante del Partito della Rifondazione 
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Comunista ; Massimo Dellagiovanna, impiegato, sindacalista del Consiglio di Fabbrica della Ericsson 

all’epoca Marconi ; Felicia Bartolotta (1916 - 2004), madre di Peppino Impastato, cognata del 

capomafia di Cinisi, al fianco del figlio e di Libera nella lotta contro le mafie. 

 

Leggenda foto: 

4778) manifesto dell’iniziativa 

4779) scouts AGESCI in corteo in corso M. Quadrio  

4780) partecipanti al corteo 

4781) padre di un poliziotto ucciso nel corteo 

4782) ritratto di Placido Rizzotto 

4783) catena umana di ragazze e ragazzi 

4784) striscione con i volti degli agenti di scorta del giudice Paolo Borsellino 

4785) striscione delle donne di Libera 

4786) bandiera di Libera 

4787) rappresentanti del Progetto Sicomoro in corteo 

4789) delegazione della Campania in corteo 

4790) cordone di ragazze e ragazzi, lupetti e guide dell’AGESCI 

4791) rovers e scolte dell’AGESCI in corteo con bandierone arcobaleno  

4793) gonfaloni di Comuni aderenti in corteo 

4794) amministratori pubblici con striscione Enti locali e Regioni per la formazione civica contro le 

mafie 

4795) gonfaloni di Comuni aderenti in corteo 

4796) delegazione dell’Associazione Onda Pazza con striscione con frase di Peppino Impastato 

4797) compagna genovese, Rossana e Fernando Borneto reggono bandiera striscione NoTAV, 

Cristina Percivale, Antonio Bruno e Marina striscione Ascoltateli!, (Marina), Peppino Coscione e 

Graziella Bevilacqua bandiera NoTAV, (Graziella), Sonia Sander e altra partecipante bandiera della 

nonviolenza, (in secondo piano) Antonella Magnoli 

4798) studenti e studentesse con striscione che ricorda donna uccisa 

4799) delegazione dell’Associazione Mercurio di Morbegno (So) 

4800) ragazze e ragazzi con bandiere di Libera 

4801) delegazioni scolastiche in corteo 

4802) delegazione di Libera di Calatafimi (Tp) 

4803) ragazze e ragazzi di Libera 

4804) cartelli della Libera associazione Binetto di Bari 

4806) delegazione degli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri V. Colajanni di Riposto (Ct) con 

striscione inneggiante al superamento dell’omertà 

4807) delegazione di studenti dell’istituto inneggiante al rispetto della Costituzione 

4808) “protagonisti di 1 vita senza omertà” 

4809) striscione della delegazione del Liceo Artistico di Morbegno (So) 

4811) ragazze e ragazzi con striscione che riporta versi finali della “Canzone del maggio” di Fabrizio 

De André 

4812) ragazza con bandiera arcobaleno 

4813) guida dell’AGESCI con bandiera della pace avvolta attorno allo zaino 

4814) Cristiano Calvi e la delegazione del Commercio equo e solidale 

4816) delegazione di Libera di Lucca con striscione che reca la scritta “Vediamo sentiamo parliamo 

insieme contro la cultura mafiosa” 

4817) delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo Notaro Jacopo di Lentini (Sr) che invita a 

non dimenticare Pasquale Polverino ucciso dalla mafia 

4818) delegazioni dalla Sardegna 

4819) striscione di partecipanti da Cervignano sul Panaro (Mo) con frase di Peppino Impastato 
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4820) cartello donne dell’UDI 

4821) bambini in corteo con cartelli rudimentali ricavati su scatole di pizze 

4822) bambini in corteo con cartelli di collegamento fra ignoranza e mafia 

4823) bimba con cartello sul ruolo delle nuove generazioni nel contrasto alle mafie 

4824) Natalia Grifoglio e la delegazione dell’ANPI di Sampierdarena 

4825) delegazione dei giovani di Legambiente 

4826) delegazione di adulti di Legambiente 

4827) delegazione di giovani e di adulti di Legambiente 

4828) delegazione di Libera della Valle d’Aosta 

4829) striscione del Marano Spot Festival di Marano di Napoli (“Il tuo impegno per la verità e la 

giustizia”) e altro “No all’apertura della discarica al Castagnaro ne’ altrove” 

4830) lupetti e guide dell’AGESCI in corteo 

4831) capi scout, lupetti, coccinelle e guide dell’AGESCI 

4832) ragazza con striscione in memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e (più indietro) delegazione 

del sindacato pensionati CGIL della Bassa ValBisagno 

4833) delegazione di Libera del Piemonte 

4835) striscione del Coordinamento provinciale di Libera di Alessandria 

4836) Walter Delfini e i compagni piemontesi 

4837) Toni Bettoschi 

4838) delegazione della Coop 

4840) striscione che riporta frase di Pio La Torre: “Bisogna togliere i piccioli alla mafia” 

4841) studentesse e studenti della provincia di Bergamo con striscione riportante la frase di Peppino 

Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, 

la paura e l’omertà” 

4842) delegazione di Libera della val Camonica 

4843) delegazione della Rete degli Studenti 

4844) bandiera Palestinese in corteo 

4845) ritratto di vittima della camorra (Gelsomina Verde) in corteo 

4846) delegazione di studenti dei Gesuiti 

4847) striscione di rivendicazione della continuità nell’impegno 

4848) Adriano Agostino e lo striscione della Ronda della solidarietà 

4849) camion NoTAV 

4850) delegazione NoTAV con cartello di denuncia natura mafiosa del TAV 

4851) bandiere NoTAV , di Libera, della Rete degli Studenti e altre in corteo (veduta dall’alto) 

4853) studente batte su un bongo in corteo 

4854) partecipanti al corteo all’arena del “Porto antico” 

4855) incaricati degli Enti locali dietro i gonfaloni 

4856) guide e scouts dell’AGESCI in cerchio e altre ragazze e ragazzi seduti all’arena del “Porto 

antico” 

4858) delegazione del coordinamento regionale di Libera della Lombardia 

4859) Ornella Ventullo, Massimo Dellagiovanna in mezzo agli altri partecipanti in piazza 

Caricamento 

4860) veduta parziale delle dimensioni del corteo da Piazza Caricamento 

4861) lettura di un messaggio di autorità 

4862) veduta parziale dei partecipanti all’interno del “Porto antico” 

4863) inizio intervento di don Luigi Ciotti (da schermo) 

4864) postazione di ripresa dell’intervento 

4865) in ascolto di don Luigi 

4866) la gestualità di don Luigi (vista sullo schermo) 

4868) attivisti indossano magliette con nome di vittima della camorra 
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4869) la gestualità di don Luigi (dal vivo) 

4872) applausi durante l’intervento 

4878) la gestualità di don Luigi 

4879) applausi durante l’intervento 

4881) la gestualità di don Luigi 

4884) Don Luigi volta pagina 

4886) Don Luigi continua a leggere 

4887) un operatore riprende l’intervento 

4888) l’operatore controlla la ripresa 

4889) la gestualità di don Luigi 

4892) applausi durante l’intervento 

4896) applausi durante l’intervento di don Luigi Ciotti 

4901) Don Luigi indica qualcuno dei presenti 

4903) una donna sul palco si volta verso don Luigi 

4905) Luigi enfatizza un passaggio dell’intervento 

4906) donna sul palco ascolta l’intervento rivolta verso Luigi 

4907) Luigi conclude l’intervento 

4908) il pubblico alla conclusione dell’intervento 

4909) il saluto di Luigi e gli applausi al termine dell’intervento 

4910) rappresentanti di enti locali con gonfaloni 

4911) cartelli sul palco: gruppo Scout di Genova 

4912) cartelli sul palco: comunità di San Benedetto 

4913) cartelli sul palco: ISIS Catullo Belluno 

4914) cartelli sul palco: comune di Mirabello Monferrato 

4915) cartelli sul palco: Piove di Sacco 

4916) cartelli esposti sull’impalcatura 

4917) dettaglio nome vittima su retro-maglietta 

4918) giornalista in telecronaca 

4920) Don Luigi Ciotti legge una parte di nomi delle vittime 

4921) Don Luigi si sofferma sul nome di Peppino Impastato ricordando la madre Felicia 

4922) applauso dei presenti al nome di Peppino e Felicia 

4923) commozione femminile al ricordo di Peppino e Felicia 

4924) commozione maschile 

4925) dettaglio nome vittima su retro-maglietta 

4926) ritratto di vittima con una sua frase portato da un partecipante 

4927) ritratto con volto di chi lo porta 

4928) padre del poliziotto assassinato (v. 4781) sotto al palco 

4929) simbolo pacifista su volto di ragazzo 

4932) striscioni appesi alla ringhiera del “Bigo” 

 

Consistenza 

125 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2012.3 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

21 

  

 

562° ora per la pace per i prigionieri Palestinesi a Genova, 6 marzo 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

562° ora per la pace per i prigionieri Palestinesi a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 marzo 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti la 562° ora per la pace per i prigionieri Palestinesi tenutasi 

a Genova il 6 marzo 2013. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Associazione dei 

Palestinesi in Italia”. 

 

Soggetto: pacifismo 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Haidi Giuliani, mamma di Carlo, ucciso durante la contestazione al 

vertice del G8 del luglio 2001, fondatrice del Comitato Piazza Carlo Giuliani, partecipante all’Ora in 

silenzio contro la guerra; Ugo Beiso, gestore del sito dell’Ora in silenzio contro la guerra; Dario Rossi, 

avvocato, attivista dell’Associazione dei Giuristi Democratici; Mohammad Hannoun, architetto, 

presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia (API); Norma Bertullacelli, all’epoca insegnante 

delle scuole dell’infanzia, animatrice dell’Ora in silenzio contro la Guerra; Saleh Hussein, imam del 

Centro Islamico di Genova e Mariangela Mozzone, partecipante occasionale all’Ora in silenzio contro 

la guerra. 

 

Leggenda foto: 

993) giovani Palestinesi distribuiscono i volantini  
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995) Haidi Giuliani, Ugo Beiso, Dario Rossi, Mohammad Hannoun e Norma Bertuallcelli reggono 

lo striscione  

998) ragazze Palestinesi parlano fra loro 

1001) Haidi, Ugo, Dario, Mohammad e Norma 

1009) ragazze Palestinesi danno volantino a passante 

1014) Saleh Hussein dietro lo striscione 

1017) Mariangela Mozzone, (seminascosto), Ugo, Mohammad e Hussein 

1020) Mohammad, Haidi, Dario, Mariangela, Ugo e Hussein 

1026) i partecipanti dietro i 3 striscioni 

1030) intervento di Mohammad Hannoun 

 

Consistenza 

11 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2013.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

22 

  

 

Un tango per Marwan a Genova, 18 aprile 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Un tango per Marwan a Genova 

 

Estremi cronologici 

2014 aprile 18 
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Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti Un tango per Marwan tenutasi nell’atrio del Palazzo 

Ducale a Genova il 18 aprile 2014. In occasione della settimana mondiale dei prigionieri politici 

palestinesi, dell’anniversario della detenzione di Marwan Barghouti, dell’anniversario della morte di 

Vittorio Arrigoni e in supporto della campagna internazionale per la Libertà di Marwan Barghouti e 

di tutti i prigionieri palestinesi, diverse scuole di tango in tutta Italia hanno deciso di dedicare una 

serata di tango a Marwan e a tutti i prigionieri palestinesi. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Bice Parodi, insieme a Paolo fondatrice dell’Associazione Senza Paura ; 

Roberto Giardelli, attivista di movimento ; Edoardo Baraldi, attivista di movimento ; Giuseppe 

“Peppino” Coscione, all’epoca insegnante di lettere, fondatore e primo presidente del Comitato 

Piazza Carlo Giuliani, rappresentante delle Comunità Cristiane di Base a Genova ; Haidi Giuliani, 

mamma di Carlo, ucciso durante la contestazione al vertice del g8 del luglio 2001, fondatrice del 

Comitato Piazza Carlo Giuliani, partecipante all’Ora in silenzio contro la guerra ; Emilio Molinari, 

ex sindacalista, ex parlamentare europeo, attivista di movimento e Paolo Palazzo, insieme a Bice, 

fondatore dell’Associazione Senza Paura. 

 

Leggenda foto: 

0921) Bice Parodi, Roberto Giardelli ed Edoardo Baraldi reggono la bandiera Palestinese 

0922) Peppino Coscione 

0923) la compagnia di ballo in azione 

0924) idem 

0925) Haidi Giuliani saluta Emilio Molinari 

0926) Haidi, la compagna di Edoardo, quella di Emilio e quest’ultimo 

0929) manifesto della Campagna per la liberazione di Marwan Barghouti 

0930) Paolo Palazzo parla della campagna 

0931) il pubblico, le e i danzatori ascoltano Paolo 

0934) la portavoce si rivolge al pubblico per presentare il progetto 

0936) applausi del pubblico 

0938) manifesto della campagna 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

23 

  

 

Canti della Resistenza all’ANPI di Cogoleto con il cantiere di via Pedrini a Cogoleto, 25 aprile 

2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Canti della Resistenza all’ANPI di Cogoleto con il cantiere di via Pedrini a Cogoleto 

 

Estremi cronologici 

2014 aprile 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 60 fotografie immortalanti i canti della Resistenza all’ANPI di Cogoleto con il 

cantiere di via Pedrini tenutasi a Cogoleto il 25 aprile 2014. 

 

Soggetto: Festa della Liberazione 

 

Nelle foto sono immortalati Iris Cristofanini (19?? - 2019), insegnante in pensione, attivista comunista 

; Bruno Cristofanini (19?? - 2020), partigiano, operaio metalmeccanico in pensione, attivista 

comunista ; Laura, corista del “Cantiere” di via Pedrini ; Teresa, corista del cantiere ; Fiorina 

Introcaso, corista del “Cantiere” ; Giovanna Ponsano, maestra del coro “Le vie del canto” ; Marina 

Guarino, insegnante, animatrice del coro del “Cantiere” ; Natalia Grifoglio, assessore all’Istruzione 

del Comune di Cogoleto ; Stefania Castellucci, operatrice sociale, accompagnatrice del “Cantiere” ; 

Luca Bosisio, marito di Stefania, disegnatore e autore di video ; Clara Scannagatta (19??-2018), 

moglie di Bruno, staffetta partigiana e attivista comunista ; Loredana Bilardo, insegnante, corista e 

portavoce del “Cantiere”, attivista ; Enrico, compagno di Giovanna, corista de “Le vie del canto” ; 

Giovanna, (19??-2019), staffetta partigiana ; Lucia Olianas, insegnante, corista e solista del 

“Cantiere” ; Angelo, partigiano, marito di Giovanna, pescatore e attivista comunista ; Federico, marito 

di Loredana, docente universitario ; Natalia Grifoglio, assessora all’Istruzione del Comune di 

Cogoleto e Gianni Antinoro, nipote di Bruno, insegnante di scuola superiore. 

 

Leggenda foto: 

967) Iris legge la storia di Bruno mentre Laura, Teresa e Fiorina ascoltano (di schiena Bruno e la sua 

compagna) 
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968) Iris legge mentre Laura e Teresa ascoltano (di schiena Giovanna) 

969) Iris legge (di schiena l’assessora comunale Giovanna) 

971) Iris legge mentre Laura, Teresa, Fiorina e Giovanna Ponsano ascoltano (di schiena Bruno, 

l’assessora comunale e Giovanna) 

972) Iris legge di fronte ai vari partecipanti (in prima fila Marina Guarino, dietro di lei Stefania 

Castellucci e Luca Bosisio, di fianco Clara e Bruno) 

973) Iris legge di fronte ai vari partecipanti (accanto a lei Loredana, Enrico e Marina, sedute Fiorina 

e Giovanna, in piedi Angelo, seduta Lucia Olianas, dietro di lei - seminascosto - Federico, di fianco 

Clara, Bruno, l’assessora comunale e Giovanna, sullo sfondo Stefania e Luca) 

974) Angelo ascolta la lettura 

975) Iris continua a leggere 

977) Gianni Antinoro presenta la lettera dell’operaio morto nel rogo dello stabilimento Thyssen-

Bornemisza a Torino 

978) Gianni legge la lettera 

984) Lucia, Bruno e Clara 

985) Bruno e Clara 

986) Iris, Bruno e Clara accompagnano Lucia nel canto 

987) Bruno e Clara 

988) il sorriso di Bruno 

989) si canta tutti insieme 

990) Clara e Bruno parlano fra loro 

991) Lucia canta “Eurialo e Niso” mentre (quasi fuori campo) Giovanna suona la chitarra 

992) il canto di Lucia 

993) il canto di Angelo 

994) il canto di Lucia 

995) una compagna e la figlia cantano 

996) l’assessora comunale 

997) l’assessora comunale e Iris cantano accompagnate da Giovanna 

998) Bruno 

999) la figlia di Iris sotto lo striscione dell’anniversario 

1000) Bruno e l’assessora comunale 

1001) Bruno e l’assessora comunale cantano 

1003) l’assessora comunale legge il testo della canzone sul foglio in mano a Iris 

1004) striscione dell’anniversario 

1005) intervento di Loredana ascoltato da Bruno, Stefania e Fiorina 

1006) l’assessora comunale, Loredana perplessa e Fiorina sorridente 

1007) intervento di Loredana al fianco di Fiorina 

1008) Stefania, Gianni e Fiorina ascoltano l’intervento di Loredana 

1009) Gianni indica qualcosa, Loredana prosegue il suo intervento e Fiorina ascolta 

1010) Bruno 

1012) (seminascosta) Stefania, Angelo, (seminascosta) l’assessora comunale, (di schiena) Giovanna 

ed Enrico 

1013) (seminascosta) Stefania, Angelo, l’assessora, (di schiena) Giovanna e (quasi fuori campo) 

Enrico 

1014) Laura, Angelo, Giovanna e (per metà fuori campo) l’assessora  

1015) Teresa, Fiorina, Giovanna, Laura, Loredana, l’assessora, Giovanna, il suo compagno cantano 

festosamente insieme ad Angelo mentre Marina suona la fisarmonica 

1017) Stefania annuncia il compleanno di Marina mentre Teresa e Fiorina ascoltano 

1018) Luca consegna il regalo a Marina 

1019) Marina riceve il dono 
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1020) il compagno di Giovanna, Luca, (seminascosta) Laura, Loredana e Stefania attorno a Marina 

1021) (fa capolino) l’assessora, Enrico, Luca, (seminascosta) Loredana, Fiorina, (seminascosta) 

Laura assistono alla consegna del messaggio augurale da Stefania a Marina 

1022) Marina con il regalo in mano 

1023 Loredana e Marina sorridono 

1024) Marina suona la fisarmonica mentre Fiorina, l’anziana compagna, la figlia e Iris cantano 

1026) Marina suona e la giovane compagna canta 

1029) Marina continua a suonare e cantare 

 

Consistenza 

60 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

24 

  

 

Viaggio Trieste - Sarajevo e sosta a Banja Luka, Trieste, Sarajevo, 5 giugno 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Viaggio Trieste - Sarajevo e sosta a Banja Luka, Trieste, Sarajevo 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 5 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 33 fotografie immortalanti il viaggio Trieste - Sarajevo e sosta a Banja Luka del 5 

giugno 2014. 

 

Leggenda foto: 

1437) partenza da Trieste 

1438) il pullman 

1440) Alfredo Lacosegliaz 

1441) Alessandro Capuzzo ascolta la presentazione di Sabina Nuefendijc 

1447) Alessandro parla al microfono 

1448) arrivo allo stabilimento ex Incel di Banja Luka 

1451) Durisiana e Lucia (di spalle), Aurora, Vania (in primo piano), Oliver (di fianco in primo piano), 

Alfredo, un insegnante e una studentessa in procinto di entrare nel centro culturale nello stabilimento 

ex Incel 

1454) fotografia su una parete del centro culturale 

1477) Dragana racconta la storia di Banja Luka mentre Ivana seleziona le immagini 

1479) Ivana e Dragana indicano un oggetto sullo schermo 

1480) Ivana illustra le immagini di luoghi vari di Banja Luka 

1490) Piero Ramella introduce la presentazione di Trieste fatte dalle studentesse del liceo Petrarca di 

fronte ad Alessandro e a una di loro 

1491) una studentessa legge la presentazione mentre Piero e una sua compagna ascoltano 

1492) l’altra studentessa legge la presentazione mentre Piero si prepara a tradurre 

1496) Alessandro integra la presentazione fatta da Piero 

1499: Piero illustra la presentazione della storia di Trieste mentre Alessandro guarda lo schermo, 

Leone (in primo piano, di schiena) e la ragazza di Banja Luka (al suo fianco) ascoltano 

1500) Sabina (di schiena), Alfredo, Almedina Mozic (voltata verso Sabina) e Anna Maria Mozzi 

ascoltano la presentazione di Piero 

1501) Alessandro indica un punto sulla cartina dell’ex Yugoslavia parlando della mobilità dei confini 

dell’Italia 

1502) le studentesse sul palco insieme all’insegnante con Anna Luisa e la ragazza di Banja Luka 

(entrambe di schiena) al termine della presentazione 

1505) due volontarie parlano delle attività che si svolgono nel centro culturale 

1511:) Alessandro saluta uno degli attivisti, Aurora prende delle pubblicazioni, Maria Carla Biavati 

(appoggiata allo stipite centrale) saluta degli attivisti del centro culturale, Ivana e Fabio si salutano 

1513) Oliver, tre studentesse, Anna Luisa e Alberto L’Abate si apprestano a salire sul pullman 

1514) Anna Luisa e Alberto 

 

Consistenza 

33 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

25 

  

 

Distruzioni ed effetti della guerra a Sarajevo, 6-9 giugno 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Distruzioni ed effetti della guerra a Sarajevo 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 6 - 2014 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 57 fotografie immortalanti le distruzioni ed effetti della guerra a Sarajevo dal 6 al 9 

giugno 2014. 

 

Leggenda foto: 

1744) frontone della facciata del Museo di Storia della Bosnia Erzegovina 

1745) manifesto sul frontone della facciata del Museo di Storia della Bosnia Erzegovina 

1746) ferite della guerra sulla facciata dell’ultimo palazzo di Ulica Mar_ala Tita 

1749) ferite della guerra sulla facciata di un palazzo di Ulica Mar_ala Tita nei pressi della cattedrale 

cattolica 

1751) ferita di guerra sotto un balcone della facciata dello stesso palazzo 

1758) ferite di guerra sulla fiancata di un palazzo nella Nova Sarajevo (dettaglio) 

1760) corone di fiori in memoria dei 4 membri di una famiglia assassinati durante la guerra 

1761) ferite di guerra sul lato di una casa nella Nova Sarajevo 

1762) ferite di guerra sul lato di una casa nella Nova Sarajevo (dettaglio) 

1772) intonaco demolito sulla facciata di un palazzo nella Nova Sarajevo (dettaglio) 

1775) ferite di guerra sulle facciate di due palazzi nella Nova Sarajevo 

1776) intonaco demolito attorno a un balcone nel palazzo a destra nella precedente foto (dettaglio) 

1778) ferite di guerra sulle facciate di due palazzi nella Nova Sarajevo 

1779) ferite di guerra sulla facciata di un palazzo nella Nova Sarajevo 

1780) ferite di guerra sotto il balcone al penultimo piano del palazzo (dettaglio) 

1787) intonaco demolito attorno a dei balconi sulla facciata dello stesso palazzo (dettaglio) 

1788) ferite di guerra e intonaco demolito attorno a dei balconi sulla facciata dello stesso palazzo 

(dettaglio) 
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1789) ferite di guerra attorno a dei balconi sulla facciata dello stesso palazzo (dettaglio) 

1790) ferite di guerra e intonaco demolito attorno a dei balconi sulla facciata dello stesso palazzo 

(dettaglio) 

1795) ferite di guerra sulla facciata di un palazzo vicino al Museo di Storia della Bosna ed Erzegovina 

1796) ferite di guerra sul muro del Museo di Storia della Bosna ed Erzegovina 

1797) ambasciata USA a Sarajevo 

1799) edificio in prossimità dell’ambasciata USA 

1800) Holiday Inn pressoché risparmiato dagli attacchi 

1801) ferite di guerra su palazzo in Ulica Hiseta (a poche decine di m dall’Holiday Inn) 

1802) ferite di guerra su palazzi in Ulica Hiseta 

1803) ferita di guerra su palazzo in Ulica Hiseta (dettaglio) 

1805) ferite di guerra su palazzi in Ulica Hiseta 

1813) ferite di guerra stuccate su palazzo in fondo ad Ulica Hiseta (dettaglio) 

1816) ferite di guerra stuccate su palazzo sulla strada lungo il fiume Milja_ka 

1818) ferita di guerra su palazzo su Ulica Obana Kulina Bana (lungo il fiume Milja_ka; dettaglio) 

1819) ferita di guerra su stesso palazzo (dettaglio) 

1824) targa con il nome della strada 

1825) ferite di guerra su palazzo nella stessa strada 

1827) ferita di guerra su palazzo nella stessa strada (dettaglio) 

1828) ferita di guerra sull’angolo di un palazzo nella stessa strada (dettaglio) 

1829) ferita di guerra su palazzo nella stessa strada (dettaglio) 

1830) facciata del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

1831) ingresso del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

1832) ferite di guerra su palazzo adiacente al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

1834) ferite di guerra su palazzo nella stessa strada 

1835) facciata del palazzo del Rettorato dell’Università e della facoltà di giurisprudenza 

1838) palazzi della Banca Intesa San Paolo e del Bosanski Kulturni Centar 

1839) ferite di guerra su palazzo del Kulturni Centar 

1846) ferite di guerra su fianco del palazzo del Bosanski Kulturni Centar (dettaglio) 

1847) ferite di guerra su palazzo nella piazza del Bosanski Kulturni Centar 

1852) ferita di guerra su finestra del palazzo del Bosanski Kulturni Centar (dettaglio) 

2271) macerie di una casa bombardata in Ulica Hiseta dal lato della Milja_ka 

2277) macerie di una casa bombardata nei pressi del parco presso il ponte Vrbanja 

 

Consistenza 

57 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26 

  

 

Sarajevo Peace Event in occasione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale, 

6-9 giugno 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sarajevo Peace Event in occasione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 6 - 2014 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità è organizzata in undici sottofascicoli, creati dal soggetto produttore, afferenti a particolari 

momenti del Sarajevo Peace Event e 24 fotografie sciolte. 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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26.1 

  

 

Cerimonia di apertura del Sarajevo Peace event 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Cerimonia di apertura del Sarajevo Peace event 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 31 fotografie immortalanti la cerimonia di apertura del Sarajevo Peace event tenutasi 

a Sarajevo il 6 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati il coro Pontanima, fondato subito dopo la guerra ; Reiner Braun, 

rappresentante dell’International Association of Lawyers against the Nucelar Arms (IALANA) e 

dell’International Peace Bureau, introduttore della cerimonia ; Ljuljeta Goranci-Brkic, del Peace 

Research Institute di Oslo, introduttrice della cerimonia ; Goran Bubalo, coordinatore del progetto 

TACSO 3 per l’incremento della capacità organizzativa della società civile nella Bosna-Hercegovina 

; Ibrahim Spah ić, presidente e direttore della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del 

Mediterraneo ; Zaira Zafarana, attivista del Centro Studi Domenico Sereno Regis, membro del 

Comitato Organizzatore del Sarajevo Peace Event ; Ivo Komšić, sindaco di Sarajevo durante la guerra 

; Angela Kane, rappresentante ONU per il disarmo ; Noam Chomsky, linguista, attivista per la pace 

e il disarmo ; Joseph Gerson, presidente della Campaign for Peace, Desarmament and Common 

Security ; Hildegard Goss-Mayr, teologa, fondatrice dell’International Fellowship of Reconciliation 

(in Italia Movimento Internazionale per la Riconciliazione) in Austria ; Chico Whitaker, architetto 

brasiliano, insignito del Premio Nobel per la pace alternativo, attivista sociale e politico ; Verdiana 

Grossi, docente universitaria, fondatrice del Centro Interdipartimentale per la Pace _Irene” 

all’Università di Udine ; Mairead _Mairie” Maguire, avvocato, irlandese, Premio Nobel per la Pace 

1976 ex equo con Betty Williams, britannica per la loro opera per una soluzione nonviolenta del 

conflitto nell’Irlanda del Nord ; Samira Amautovi_, studente ; Jazmila _bani_, regista, vincitrice 

dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2006 con _Il segreto di Esma”, suo primo film ; coro 

femminile di Sarajevo e il BK, complesso musicale di giovani di Sarajevo. 

 

Leggenda foto: 

1603) il coro Pontanima apre la cerimonia inaugurale del Peace event 

1606) l’annuncio della cerimonia d’apertura sullo schermo in fondo alla sala 

1611) Ljuljeta e Goran Bubalo ascoltano Reiner Braun 

1616) intervento di Ibrahim Spahić 



 

 
93 

 

1617) intervento di Zaira Zafarana 

1619) intervento di Ivo Komšić 

1625) Noam Chomsky 

1627) intervento di Joseph Gerson 

1631) videomessaggio di Hildegard Goss-Mayr 

1634) videomessaggio di Chico Whitaker 

1639) Ljuljjeta presenta Verdiana Grossi 

1640) intervento di Verdiana 

1644) intervento di Mairie 

1649) intervento di Samir Arnautović 

1650) videomessaggio di Jazmila Žbanić 

1651) Ljuljeta ascolta Reiner che presenta il coro delle ragazze di Sarajevo 

1654) il canto delle ragazze del coro femminile di Sarajevo 

1657) il complesso dei BK 

1659) il concerto dei BK 

1660) il pubblico in sala batte le mani per accompagnare la musica dei BK 

1661) violinista, violiniste e il percussionista dei BK 

1664) la clarinettista dei BK 

1667) il percussionista dei BK 

1670) le violiniste e il violinista dei BK 

1671) il percussionista dei BK 

1672) il chitarrista dei BK 

1675) una violinista e la clarinettista dei BK 

 

Consistenza 

31 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.2 

  

 

Dibattito sugli interventi in zona di conflitto 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Dibattito sugli interventi in zona di conflitto 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 29 fotografie immortalanti il dibattito sugli interventi in zona di conflitto tenutosi 

all’interno del Sarajevo Peace event il 6 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Marie-Luise Schmidt, fotografa tedesca ; comunità di san José de 

Apartadó, organizzazione di un villaggio colombiano in cui si pratica la difesa popolare nonviolenta 

contro i paramilitari e i soldati ; Pete Hämmerle, attivista dell’IFOR (International Fellowship of 

Reconciliation, in Italia Movimento Internazionale per la Riconciliazione-MIR) in Austria ; Alberto 

L’Abate, docente di sociologia, allievo di Aldo Capitini e Danilo Dolci, fra i fondatori del Movimento 

Nonviolento, dei Volontari di Pace in Medioriente e primo presidente dei Berretti Bianchi, 

ambasciatore presso l’ambasciata di Pace della campagna Kosovo a Pristina, fondatore del Corso di 

Laurea per operatori di Pace presso l’Università degli studi di Firenze, animatore di innumerevoli 

esperienze come la Cooperativa Verde Vigna a Comiso, la Tenda dei Popoli per la Pace di Firenze e 

la Campagna di Obiezione di Coscienza alle Spese Militari e per la Difesa Popolare Nonviolenta 

(OSM-DPN) ; Alessandro Capuzzo: fondatore del Comitato per la pace Danilo Dolci a Trieste, 

membro della Rete IPRI - Corpi Civili di Pace, attivista nonviolento ; Rachel Julian, ricercatrice di 

studi per la pace presso la Beckett University di Leeds ; Outi Arajärvi, finlandese, direttrice scientifica 

dell’Istituto per le Ricerche Applicate di Göttingen impegnata nell’istruzione dei migranti, nella 

comunicazione interculturale e nella soluzione dei conflitti ; Anna Luisa Leonardi, moglie e 

compagna di avventure di Alberto L’Abate ; Jimmy, attivista africano in Germania ; Martin, attivista 

tedesco ; Christian Renoux, storico francese e attivista della Coordination pour l’éducation à la non-

violence et à la paix ; Maria Carla Biavati, operatrice sociale, attivista internazionalista, collaboratrice 

di Alberto L’Abate nell’Ambasciata di Pace di Pristina, già vicepresidente dei Berretti Bianchi, 

presidente Rete IPRI-CCP ; Christine Schweitzer, ricercatrice presso l’Istituto per il Lavoro per la 

Pace e la Trasformazione nonviolenta die Conflitti (IFGK), co-coordinatrice della Federazione per la 

Difesa Sociale in Germania e presidente della War Resisters’ International (in Italia Movimento 

Nonviolento) ; Katarina Kruhonja, specialista di medicina nucleare, direttrice del Centro per la Pace, 

la Nonviolenza e i Diritti Umani di Osijek (HR), attivista di Pax Christi International ; Candice 

Camargo, volontaria statunitense presso la Comunità di pace di San José de Apartadó ; Graziano 

Tullio, esperto di relazioni multiculturali del Centro Studi Difesa Civile (CSDC), Coordinatore 

dell’European Network of Civil Peace Services (ENCPS) ; Christian Pfeifer, attivista del Forum 

ZFD/CPS (Civil Peace Services) e Luisa Morgantini, sindacalista della FIM CISL e poi 

vicepresidente del Parlamento Europeo nel gruppo Sinistra Europea-GUE, animatrice dell’Assopace 

Palestina. 

 

Leggenda foto: 

1708) fotografia della mostra sulla comunità di pace di San José de Apartadó scattata da Marie-Luise 

Schmidt esposta nella sala da pranzo dell’Hotel Grand 

1709) scheda sulla comunità 
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1710) Pete introduce il dibattito sugli interventi civili in luoghi di conflitto 

1711) Alberto L’Abate, Alessandro Capuzzo, Pete Hämmerle, Rachel Jullian e Outi Arajärvi al tavolo 

dei relatori 

1712) relazione di Rachel 

1714) relazione di Outi 

1715) relazione di Alberto 

1716) Anna Luisa guarda Alberto mentre legge la relazione 

1717) intervento di Jimmy 

1718) intervento di Martin 

1719) intervento di un attivista Kosovaro 

1721) intervento di Christian Renoux 

1722) intervento di Carla 

1723) Christine Schweitzer introduce la seconda parte del dibattito 

1726) testimonianza di Katarina Kruhonja 

1728) Alberto, Carla, Christian Pfeifer, Christine, Candice Camargo e Pete al tavolo dei relatori 

ascoltano la testimonianza di Katarina 

1729) Carla, Christian, Christine, Candice e Pete ascoltano la testimonianza di Katarina 

1730) testimonianza di Katarina  

1731) testimonianza di Candice 

1732) testimonianza di Pete 

1734) intervento di una ragazza sudcoreana 

1735) intervento di un giovane sudcoreano 

1736) intervento di Graziano Tullio 

1737) relazione di Christian 

1739) videomessaggio di Luisa Morgantini 

1741) anziano partecipante (a fine intervento) 

 

Consistenza 

29 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.3 

  

 

Dibattito “Siria. Affrontare la guerra battendosi per la pace” 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Dibattito “Siria. Affrontare la guerra battendosi per la pace” 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti il dibattito “Siria. Affrontare la guerra battendosi per la 

pace” tenutosi all’interno del Sarajevo Peace event il 7 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Bernard Dréano, presidente del Centre d’études et d’initiatives de 

solidarité internationale (CEDETIM) di Parigi, attivista dell’Assemblée européenne des Citoyens ; 

Maria Carla Biavati, operatrice sociale, attivista internazionalista, collaboratrice di Alberto L’Abate 

nell’Ambasciata di Pace di Priština, già vicepresidente dei Berretti Bianchi, presidente Rete IPRI-

CCP e Ziad Hilal, direttore del Jesuit Refugee Service della città di Homs. 

 

Leggenda foto: 

1527) cartello comunicante lo spostamento del dibattito sulla situazione in Siria 

1530) Ibrahim (?), attivista nonviolento di Natakiya risponde ad una domanda 

1531) Bernard Dréano modera il dibattito 

1533) intervento di un professore di Damasco 

1537) intervento di un partecipante francese 

1538) una ragazza traduce le parole del francese 

1540) risposta dell’attivista siriano che vive in Italia 

1544) intervento di ZiadfHilal 

1548) Bernard ascolta l’intervento di un partecipante italiano 

1552) intervento di un partecipante britannico (?) 

1553) intervento di Carla 

1556) intervento di un partecipante 

1558) risposta della relatrice siriana 

1561) risposta dell’attivista di Natakiya 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.4 

  

 

Dibattito “Resistenza nonviolenta in Palestina” 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Dibattito “Resistenza nonviolenta in Palestina” 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 14 fotografie immortalanti il dibattito “Resistenza nonviolenta in Palestina” tenutosi 

all’interno del Sarajevo Peace event il 7 giugno 2014. 

 

Consistenza 

14 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.5 

  



 

 
98 

 

 

Dibattito sui corpi civili di pace 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Dibattito sui corpi civili di pace 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 44 fotografie immortalanti il dibattito sui corpi civili di pace tenutosi all’interno del 

Sarajevo Peace event l’8 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Ilaria Zomer, attivista del Centro Studi Domenico Sereno Regis di Torino 

; Rachel Julian, ricercatrice di studi per la pace presso la Beckett University di Leeds ; Stepan Bruues, 

attivista olandese ; Christine Schweitzer, ricercatrice presso l’Istituto per il Lavoro per la Pace e la 

Trasformazione nonviolenta dei Conflitti (IFGK), co-coordinatrice della Federazione per la Difesa 

Sociale in Germania e presidente della War Resisters’ International (in Italia Movimento 

Nonviolento) ; Timo Virtala, per 15 anni formatore alla nonviolenza nel Centro per il servizio non-

militare in Finlandia, autore del libro “The power of nonviolence. Stories of Bravery” (_La forza della 

nonviolenza. Storie di coraggio”) ; Outi Arajärvi, finlandese, direttrice scientifica dell’Istituto per le 

Ricerche Applicate di Göttingen impegnata nell’istruzione dei migranti, nella comunicazione 

interculturale e nella soluzione dei conflitti ; Graziano Tullio, esperto di relazioni multiculturali del 

Centro Studi Difesa Civile (CSDC), Coordinatore dell’European Network of Civil Peace Services 

(ENCPS) ; Marijke Haffmans, attivista nel campo della soluzione nonviolenta dei conflitti ; Alberto 

L’Abate, docente di sociologia, allievo di Aldo Capitini e Danilo Dolci, fra i fondatori del Movimento 

Nonviolento, dei Volontari di Pace in Medioriente e primo presidente dei Berretti Bianchi, 

ambasciatore presso l’ambasciata di Pace della campagna Kosovo a Pristina, fondatore del Corso di 

Laurea per operatori di Pace presso l’Università degli studi di Firenze, animatore di innumerevoli 

esperienze come la Cooperativa Verde Vigna a Comiso, la Tenda dei Popoli per la Pace di Firenze e 

la Campagna di Obiezione di Coscienza alle Spese Militari e per la Difesa Popolare Nonviolenta 

(OSM-DPN) ; Paola Caillat, attivista del Mouvement pour une Alternative Non-.violent (MAN) 

impegnata nella cooperazione agricola in Palestina ; Alessandro Capuzzo: fondatore del Comitato per 

la pace Danilo Dolci a Trieste, membro della Rete IPRI - Corpi Civili di Pace, attivista nonviolento ; 

Linda De Veen, coordinatrice del Progetto di Accademia per la Pace e di Eirene, associazione 

olandese per il servizio civile internazionale nonviolento di pace fondata dall’IFOR (International 

Fellowship of Reconciliation, in Italia Movimento Internazionale per la Riconciliazione-MIR) e dalle 

confessioni storiche per la pace nel 1957 ; Verena Gollner, attivista tedesca ; Valeria Gambino, 

attivista dell’Associazione Un ponte per ... ; Maria Carla Biavati, operatrice sociale, attivista 

internazionalista, collaboratrice di Alberto L’Abate nell’Ambasciata di Pace di Priština, già 

vicepresidente dei Berretti Bianchi, presidente Rete IPRI-CCP ; Ina, attivista per la pace e la 
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nonviolenza con esperienza con prigionieri politici ; Pete Hämmerle, attivista dell’IFOR in Austria ; 

Simone Ginzburg, attivista dell’High Judicial and Prosecutorial Council of Bosna and Hercegovina 

(Consiglio Superiore Giuridico e Giudiziario) e Laura Aldrighetti, organizzatrice dell’Incontro per 

l’Alleanza Globale dei Ministeri e delle Infrastrutture della Pace. 

 

Leggenda foto: 

1853) comunicazioni all’ingresso nelle sale del Bosanski Kulturni Centar 

1856 intervento di Ilaria Zomer 

1857) intervento di Rachel Jullian 

1858) intervento di Stepan Bruues 

1859) intervento di un partecipante 

1861) intervento di una partecipante 

1864) Christine Schweitzer ascolta l’intervento di Timo Virtala 

1865) intervento di Timo 

1867) intervento di Outi Aräjarvi 

1869) intervento di Graziano Tullio 

1871) risposta di Stepan a Graziano 

1873) Timo ascolta l’intervento di Stepan 

1877) intervento di Marijke Haffmans 

1884) intervento di Alberto L’Abate 

1889) intervento di Paola Caillat 

1890) intervento di attivista ceca 

1894) intervento di Alessandro Capuzzo 

1895) intervento di Ilaria 

1896) intervento di Linda de Veen 

1897) intervento di Valeria Gambino 

1900) Verena, Paola, Marijke, Linda e Ina ascoltano l’intervento di Outi nell’approfondimento in 

gruppo 

1901) (in primo piano): Ina, Marijke, Verena Gollner, Paola e Outi danno a Linda le indicazioni da 

riportare sul cartellone; (sullo sfondo, lato sinistro:) Carla, Valeria, Graziano (e di schiena): Christine, 

Giulia (?), Alessandro e Pete discutono; (lato sinistro:) Alberto discute con Simone Ginzburg 

1902) Linda riporta sul cartellone le indicazioni ricevute dalle partecipanti al gruppo 

1903) il cartellone con le proposte del gruppo 

1904) intervento di Ina 

1906) il cartellone in divenire 

1907) Verena presenta le proposte del gruppo sul cartellone retto da Marijeke 

1910) intervento di Paola 

1911) Carla presenta le proposte del gruppo sul cartellone retto da Valeria 

1912) Valeria regge il cartellone mentre Carla illustra le proposte del gruppo 

1915) Carla ascolta Valeria mentre integra la sua presentazione 

1916) intervento integrativo di Alessandro 

1917) Pete presenta le proposte del gruppo a cui ha partecipato 

1918) Stepan integra la presentazione di Pete 

1919) Stepan ascolta l’intervento integrativo di Laura Aldrighetti 

1921) Ina e Paola (seminascosta) ascoltano l’intervento di Laura 

1922) Ina Paola (seminascosta) e Verena ascoltano l’intervento di Laura) 

 

Consistenza 

44 fotografie 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.6 

  

 

Dibattito sulla situazione in Ucraina 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Dibattito sulla situazione in Ucraina 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti il dibattito sulla situazione in Ucraina tenutosi all’interno 

del Sarajevo Peace event l’8 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Volodymyr Sadnytskyy, cittadino Ukraino interessato a contatti con 

gruppi e organizzazioni per la pace e la nonviolenza ; Sasha Delemenchuk, attivista Ukraino ; Ludo 

de Brabander, attivista dell’Unione Belga per la Difesa della Pace (Vrede VZW) ; Reiner Braun, 

rappresentante dell’International Association of Lawyers against the Nuclear Arms (IALANA) e 

dell’International Peace Bureau e Tord Björk, svedese, del gruppo Activists for Peace. 

 

Leggenda foto: 

1764) Volodymyr Sadnytskyy, Sasha Delemenchuk, Ludo de Brabander e Reiner Braun al tavolo dei 

relatori nel dibattito sulla situazione in Ukraina 

1765) intervento di Ludo 

1766) intervento di Reiner 

1767) intervento di Sasha 
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1769) intervento di Volodja 

1770) intervento di Tord Björk 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.7 

  

 

Premiazione dei gesuiti siriani 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Premiazione dei gesuiti siriani 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene19 fotografie immortalanti la premiazione dei gesuiti siriani tenutosi all’interno del 

Sarajevo Peace event l’8 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Alberto L’Abate, docente di sociologia, allievo di Aldo Capitini e Danilo 

Dolci, fra i fondatori del Movimento Nonviolento, dei Volontari di Pace in Medioriente e primo 

presidente dei Berretti Bianchi, ambasciatore presso l’ambasciata di Pace della campagna Kosovo a 

Pristina, fondatore del Corso di Laurea per operatori di Pace presso l’Università degli studi di Firenze, 

animatore di innumerevoli esperienze come la Cooperativa Verde Vigna a Comiso, la Tenda dei 

Popoli per la Pace di Firenze e la Campagna di Obiezione di Coscienza alle Spese Militari e per la 
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Difesa Popolare Nonviolenta (OSM-DPN) ; Maria Carla Biavati, operatrice sociale, attivista 

internazionalista, collaboratrice di Alberto L’Abate nell’Ambasciata di Pace di Pri_tina, già 

vicepresidente dei Berretti Bianchi, presidente Rete IPRI-CCP ; Anna Luisa Leonardi, moglie e 

compagna di avventure di Alberto L’Abate ; mons. Kevin Dowling, vescovo di Rustenburg 

(Swaziland, Sud Africa), co-presidente di Pax Christi International ; coro Pontanima, fondato subito 

dopo la guerra per riunire cantanti di tutte le religioni presenti in Bosna-Hercegovina ; Josip Katavi_, 

fondatore e direttore del coro Pontanima ; Marie Dennis, statunitense, co-presidente di Pax Christi 

International ; Mourad Abou Seif, direttore del Jesuite Refugee Service di Alab ; Ziad Hilal, direttore 

del Jesuit Refugee Service della città di Homs e Kenneth _Ken” Gavin, direttore del Jesuite Regee 

Service nazionale siriano. 

 

Leggenda foto: 

1924) Alberto, Carla e Anna Luisa vanno verso il sagrato della chiesa cattolica di sviet Josip (san 

Giuseppe) 

1927) presentazione della chiesa 

1928) il prete della chiesa (?) introduce la cerimonia 

1930) mons. Kevin Dowling introduce la cerimonia di consegna del Pax Christi International Peace 

Award 

1932) il coro Pontanima apre la cerimonia 

1934) la soprano solista del coro esegue 

1943) soprani del coro 

1945) bassi e contralti del coro 

1946) baritono anziano, basso e soprani del coro 

1947) l’inchino del maestro Josip Katavi_ al termine di un’esecuzione 

1950) intervento di Marie Dennis 

1955) fr. Mourad Abou Seif riceve dalle mani di mons. Kevin il premio 

1956) fr. Ziad Hilal, fr. Ken Gavin e fr. Mourad Abou Seif con la targa del premio 

1957) fr. Ken e fr. Mourad espongono la targa del Premio attorniati da fr. Ziad e da mons. Kevin 

1958) fr. Ken e fr. Mourad espongono la targa del Premio attorniati da fr. Ziad, mons. Kevin e da 

Marie 

1962) testimonianza di fr. Mourad 

1968) il maestro dirige il coro 

1987) una soprano (primo piano) 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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26.8 

  

 

Incontri al liceo Prva Gimnazija 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontri al liceo Prva Gimnazija 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 57 fotografie immortalanti gli incontri al liceo Prva Gimnazija tenutosi all’interno 

del Sarajevo Peace event il 9 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Alessandro Capuzzo: fondatore del Comitato per la pace Danilo Dolci a 

Trieste, membro della Rete IPRI - Corpi Civili di Pace, attivista nonviolento, membro del Comitato 

organizzatore del Sarajevo Peace Event ; insegnante di liceo torinese partecipante al viaggio ; Anna 

Maria Mozzi, insegnante ; Sabina Neuefendjic, cittadina bosniaca che vive a TriesteAurora ; Vania, 

partecipante al viaggio e Angela, studentessa del liceo triestino. 

 

Leggenda foto: 

1991) le studentesse che studiano la lingua italiana nell’aula magna del Prva Gimnazija 

1992) Alessandro introduce l’incontro con le studentesse 

1993) Alessandro presenta la bandiera della pace che viene donata al Prva Gimnazija 

1994) l’insegnante torinese presenta alle studentesse il video realizzato dai suoi allievi 

1996) l’insegnante di lingua italiana del Prva Gimnazija traduce la presentazione della collega 

torinese 

1997) Alessandro, l’insegnante bosniaca e la collega torinese mentre incomincia la proiezione del 

video 

1998) la copertina del video realizzato dai ragazzi del liceo torinese1999 Alessandro parla con le due 

insegnanti 

2001) Anna Maria Mozzi parla del video realizzato dalle ragazze dei licei triestini e dell’intenzione 

di donarlo al Prva Gimnazija 

2002) l’insegnante bosniaca traduce il discorso di Anna Maria 

2003) la studentessa chiede di poter intervenire 

2005) Alessandro racconta al preside del Prva Gimnazija del video torinese 

2006) l’insegnante di lingua italiana traduce il discorso di Alessandro 

2007) il preside risponde al discorso di Alessandro con evidente soddisfazione dell’insegnante 

torinese e di Sabina 
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2008) Alessandro consegna al preside il libretto sugli interventi civili di pace realizzato dalla Rete 

CCP 

2009) Alessandro illustra al preside i contenuti del libretto 

2010 l’insegnante di lingua italiana traduce il discorso di Alessandro 

2011) il preside ascolta le proposte di Alessandro rispetto alla prospettiva di prosecuzione del 

rapporto fra gli istituti triestini e il Prva Gimnazija 

2012) l’insegnante bosniaca mostra al preside la bandiera della pace donata da Alessandro 

2013) l’insegnante torinese parla con le ragazze del Gimnazija mentre Anna Maria dialoga con il 

preside sotto l’occhio attento della collega bosniaca 

2101) le studentesse triestine incontrano le loro coetanee bosniache nell’aula magna del Prva 

Gimnazija 

2102) insegnanti e studentesse incontrano le ragazze bosniache 

2103) Anna Maria riprende l’incontro 

2104) l’incontro fra insegnanti e studentesse 

2108) fotoricordo 

2109) Anna Maria parla con alcune studentesse (primo piano) 

2111) Anna Maria e la collega parlano con alcune studentesse (sul lato sinistro) e l’insegnante di 

spagnolo parla con altre (sul lato destro) 

2112) Anna Maria parla con Vania mentre Angela guarda le altre studentesse 

2115) fotoricordo 

2116) Anna Maria, le studentesse gli studenti bosniaci ascoltano l’introduzione di Alessandro 

2119) Anna Maria parla con l’insegnante di italiano sotto gli occhi della collega 

2120) le tre insegnanti triestine con la collega bosniaca 

2124) le studentesse ascoltano l’insegnante di italiano 

2127 le studentesse triestine e le bosniache si scambiano riferimenti e indirizzi 

2129) uno studente bosniaco parla con Alessandro 

2130) le studentesse continuano il dialogo avviandosi verso l’uscita dall’aula 

2132) le studentesse continuano il dialogo così come lo studente con Alessandro e Vania (sul lato 

destro) 

2133) l’insegnante triestina di spagnolo 

2134) le studentesse fraternizzano fra loro 

2138) lo studente bosniaco guarda la macchina fotografica di Vania sotto gli occhi di Angela e 

Alessandro 

2139) le studentesse fraternizzano fra loro 

2141) le insegnanti soddisfatte dell’incontro 

2144) il preside incontra le insegnanti 

2147) preside e insegnanti in posa 

2148) il preside parla con le insegnanti 

2149) il preside saluta le insegnanti 

2150) targa esterna del Prva Gimnazija 

2151) facciata esterna del Prva Gimnazija 

 

Consistenza 

57 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Incontri al liceo Prva Gimnazija 

 

26.9 

  

 

Assemblea generale del Sarajevo Peace event 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea generale del Sarajevo Peace event 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 26 fotografie immortalanti l’assemblea generale tenutosi all’interno del Sarajevo 

Peace event il 9 giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Bernard Dréano, presidente del Centre d’études et d’initiatives de 

solidarité internationale (CEDETIM) di Parigi, attivista dell’Assemblée européenne des Citoyens 

(ramo francese dell’Helsinki Citiziens Assembly) ; Henning Zierock, per molti anni direttore del coro 

di Mikis Theodorakis, fondatore della Gesellschaft für Frieden poi Gesellschaft für Kultur des 

Friedens di Tubingen ; Christine Schweitzer, ricercatrice presso l’Istituto per il Lavoro per la Pace e 

la Trasformazione nonviolenta dei Conflitti (IFGK), co-coordinatrice della Federazione per la Difesa 

Sociale in Germania e presidente della War Resisters’ International (in Italia Movimento 

Nonviolento) ; Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), trattato economico fra Unione 

Europea e Stati Uniti ; Kristine Karch, attivista della Netzwerk Friedenskooperative (rete di 

cooperazione per la pace) ; Jeannie, partecipante al Peace Event ; Heike Hänsel, deputata di Die Linke 

al Bundestag, compagna di Henning ; USAID, United States Agency for International Development, 

agenzia del Dipartimento di Stato Federale USA per la cooperazione internazionale, nei fatti spesso 

grimaldello USA per entrare in luoghi di crisi o di conflitto ; Alberto L’Abate (1931 - 2016), docente 

di sociologia, allievo di Aldo Capitini e Danilo Dolci, fra i fondatori del Movimento Nonviolento, dei 

Volontari di Pace in Medioriente e primo presidente dei Berretti Bianchi, ambasciatore presso 

l’ambasciata di Pace della campagna Kosovo a Pristina, fondatore del Corso di Laurea per operatori 
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di Pace presso l’Università degli studi di Firenze, animatore di innumerevoli esperienze come la 

Cooperativa Verde Vigna a Comiso, la Tenda dei Popoli per la Pace di Firenze e la Campagna di 

Obiezione di Coscienza alle Spese Militari e per la Difesa Popolare Nonviolenta (OSM-DPN) ; Colin 

Gonsalves, rappresentante della Right Livelihood Foundation, che assegna il Premio Nobel 

alternativo per la Pace (Right Livelihood Award) ; Elsa Rassbach, regista statunitense che vive in 

Germania, cofondatrice della Campagna Internazionale contro i Droni e Anna Luisa Leonardi, moglie 

e compagna di avventure di Alberto L’Abate. 

 

Leggenda foto: 

2016) intervento di un giovane in assemblea generale (primo piano) 

2017) Bernard Dréano e gli altri copresidenti dell’assemblea plenaria 

2019) Henning parla con Christine in un momento di pausa dell’assemblea 

2022) Bernard Dréano e gli altri copresidenti dell’assemblea plenaria 

2024) intervento di una rappresentante balcanica 

2026) striscione di solidarietà con la resistenza del popolo greco 

2030) denuncia da parte di una attivista scandinava della preparazione di una NATO economica 

(attraverso il TTIP) 

2035) proposta di un professore di Dimachq di una conferenza a Vienna sulla questione siriana 

2037) intervento di Kristine Karch: no alla NATO no alla guerra 

2038) striscione calato da un gruppo di partecipanti al Peace Event con messaggi di pace autografi 

raccolti nella giornata precedente 

2041) intervento di membro francese dell’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

(ICAN) 

2043) intervento di Jeannie 

2059) intervento di Alberto 

2060) Colin presenta il premio per la pace alternativo al Nobel e invita i presenti a proporre dei 

candidati 

2064) intervento di attivista svedese 

2065) intervento di ragazza francese che lavora con Rom e Sikh 

2069) intervento di attivista francese 

2072) intervento di Elsa Rassbach 

2077) intervento di attivista tedesco 

2081) intervento di ragazza di Sarajevo 

2085) intervento di Valeria Gambino 

2087) intervento di rappresentante dell’International Peace Bureau 

2099) Alberto e Anna Luisa posano sotto lo striscione con i messaggi autografi 

 

Consistenza 

26 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26.10 

  

 

Cerimonia di chiusura del Sarajevo Peace event 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Cerimonia di chiusura del Sarajevo Peace event 

 

Estremi cronologici 

2014 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 45 fotografie immortalanti la cerimonia di chiusura del Sarajevo Peace event il 9 

giugno 2014. 

 

Nelle foto sono immortalati Bernard Dréano, presidente del Centre d’études et d’initiatives de 

solidarité internationale (CEDETIM) di Parigi, attivista dell’Assemblée européenne des Citoyens 

(ramo francese dell’Helsinki Citiziens Assembly) ; Luc Deahene, parlamentare europeo del Partito 

Cristiano Democratico Fiammingo ; mons. Kevin Dowling, vescovo di Rustenburg (Swaziland, Sud 

Africa), co-presidente di Pax Christi International ; Ljuljeta Goranci-Brkic, del Peace Research 

Institute di Oslo, introduttrice della cerimonia ; Adolfo Perez Esquivel, attivista dell’IFOR 

(International Fellowship of Reconciliation, in Italia Movimento Internazionale per la 

Riconciliazione-MIR), Premio Nobel per la Pace 1980 per la denuncia dei crimini della dittatura in 

Argentina ; Henning Zierock, per molti anni direttore del coro di Mikis Theodorakis, fondatore della 

Gesellschaft für Frieden poi Gesellschaft für Kultur des Friedens di Tübingen ; Mira, giovane 

partecipante all’Youth Camp, campo per giovani tenuto in concomitanza con il Peace Event ; 

Federico Mayor, ex direttore generale dell’UNESCO (Unitted Nations Education, Science and 

Culture Organization) ; Terry, giovane partecipante all’Youth Camp ; Pete Hämmerle, attivista 

dell’IFOR (International Fellowship of Reconciliation, in Italia Movimento Internazionale per la 

Riconciliazione-MIR) in Austria, introduttore della cerimonia ; Sonja Biserko, fondatrice 

dell’Helsinki Committee for Human Rights in Srbija, inviata nella missione dell’ONU in Corea del 

Nord ; Medina Mujic, responsabile organizzativa del Sarajevo Peace Event e Elena Markovic, 

soprano. 

 

Leggenda foto: 

2154) schermo della sala grande del Bosanski Kulturni Centar 

2155) Bernard Dréano traduce il discorso di Luc Dehaene 
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2156) discorso di Luc Dehaene di apertura della cerimonia conclusiva 

2158) Pete Hämmerl introduce mons. Kevin Dowling 

2160) discorso di mons. Kevin Dowling 

2162) Ljuljeta Goranci-Brkic legge il messaggio di Adolfo Perez Esquivel 

2164) Henning chiama Mira al suo fianco 

2165) discorso di Mira 

2168) alcuni ragazzi del coro incitano il pubblico a partecipare cantando 

2171) partecipazione del pubblico 

2176) parole del testo 

2177) i ragazzi del coro incitano il pubblico a partecipare cantando 

2179) videomessaggio dell’ambasciatore Federico Mayor 

2180) Terry e Ivana sul palco 

2183) Terry si presenta 

2195) applausi del pubblico 

2197) discorso di Sonja Biserko 

2215) Bernard legge il messaggio finale 

2218) Ljuljeta ascolta i ringraziamenti finali di Pete 

2219) presentazione dei membri del Comitato organizzatore 

2221) presentazione dei volontari 

2222) applausi del pubblico 

2225) Ljuljeta presenta Medina Mujic 

2226) Ljulieta parla del lavoro di Medina 

2230) testimonianza di Medina 

2232) Ljuljeta ascolta la testimonianza di Medina 

2233) Pete presenta Elena Markovic 

2250) canto di Elena 

2259) lo stendardo della Gesellschaft “Kultur des Friedens” appeso alla parete della sala 

2260) messaggi autografi di pace su fogli affissi alla parete della sala 

2265) ringraziamento finale sullo schermo 

2266) messaggi autografi di pace su fogli affissi alla parete opposta della sala 

 

Consistenza 

45 fotografie 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

27 
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635° ora per la pace contro l’etnocidio a Gaza a Genova, 30 luglio 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

635° ora per la pace contro l’etnocidio a Gaza a Genova 

 

Estremi cronologici 

2014 luglio 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la 635° ora per la pace contro l’etnocidio a Gaza tenutasi 

a Genova il 30 luglio 2014. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Leggenda foto: 

2684) Luisa Orengo, Bice Parodi?, Armando Schenone, Angelo Cifatte, Ugo Beiso, Fernanda La 

Camera, Luciana Prisco e Moretta 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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28 

  

 

Manifestazione per la Palestina a Roma, 27 settembre 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Palestina a Roma 

 

Estremi cronologici 

2014 settembre 27 

 

Contenuto 

L’unità contiene 142 fotografie immortalanti la manifestazione per la Palestina tenutasi a Roma il 27 

settembre 2014. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Con la resistenza palestinese, 

contro l’occupazione istraeliana”, “Non è vero che in Palestina c’è la tregua, infatti la Palestina è 

ancora un carcere a cielo aperto, con un embargo asfissiante, ancora vengono rapiti a decine cittadini 

palestinesi, alcuni sono stati feriti e uccidi. Israele non è mai in tregua! I nostri mass-media si!”, 

“Abbattere lo stato sionista per una Palestina libera, laica, socialista. Partito Comunista dei 

Lavoratori”, “300 bambini palestinesi rapiti e incarcerati da Israele tutti zitti anche Papa Francesco”, 

“Fermate la violenza in terra di Palestina”, “Israele ricordati di ricordare”, “Vittorio Arrigoni l’utopia 

che non muore”, “Il pinkwashing non cancella il colonialismo, solidarietà ai queer palestinesi”, “Ebrei 

dicono stop agli attacchi contro i civili”, “Lotterò...l’otterrò, lo terrò!!”, “Vita, terra e libertà per il 

popolo palestinese! Comunità palestinese della Campania”, “Rete di solidarietà con la Palestina e 

pace nel Mediterraneo. Abruzzo-Molise”, “Contro la guerra e l’imperialismo ora e sempre resistenza. 

Comitato con la Palestina nel cuore”, “Rete romana di solidarietà con la Palestina”, “Non armiamo 

Israele”, “Con le donne di Gaza per la liberazione della Palestina”, “Stop al massacro a oggi più di 

2100 morti”, “Restiamo umani, uniti per Gaza”, “Contro il sionismo, lotta dura sarà” e “Stop alla 

censura e alla disinformazione della guerra palestinese”. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Dario Rossi, avvocato genovese, attivista dell’Associazione dei Giuristi 

Democratici ; Vincenzo Miliucci, attivista internazionalista romano di movimento ; Vittorio Arrigonj, 

attivista dell’International Solidarity Movement (ISM), ucciso a Gaza nel 2011 ; Riccardo Torregiani 

(1938 - 2015), attivista di movimento fiorentino ; Annalisa Portioli, attivista dell’ISM ; Vincenzo 

Vita, giornalista, ex parlamentare ; Marco Ferrando, segretario del Partito Comunista dei Lavoratori 

; Paolo Ferrero, ex ministro della solidarietà sociale e deputato, segretario del Partito della 

Rifondazione Comunista ; Mai al-Kaila, ambasciatrice presso la rappresentanza dell’Autorità 

Nazionale Palestinese ; Sergio Cararo, attivista della Rete dei Comunisti ; Roberto, attivista della Rete 

dei Comunisti ; Arnaldo Cestaro, attivista internazionalista vicentino ; Renato De Nicola, attivista 

internazionalista pescarese ; Luisa Morgantini, sindacalista della FIM CISL e poi vicepresidente del 
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Parlamento Europeo nel gruppo Sinistra Europea-GUE, animatrice dell’Assopace Palestina ; 

Handala, simbolo nazionale del popolo palestinese disegnato da Naji l-Nali ; Ahmed Sa’adat, 

segretario generale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ; Hilarion Capucci, arcivescovo 

cattolico di Cesarea ; Yousef Salman, presidente della comunità palestinese di Roma e Khader 

Tamimi, presidente della Comunità Palestinese in Lombardia. 

 

Leggenda foto: 

2687) il pullman all’arrivo alla stazione Anagnina 

2690) cartello portato da un compagno della Lunigiana 

2694) striscione del Partito Comunista dei Lavoratori a piazza della Repubblica 

2696) cartello dei compagni e compagne della Lunigiana appoggiato al monumento in piazza della 

Repubblica 

2697) altro cartello dei compagni e compagne della Lunigiana appoggiato a lato del monumento 

2699) Dario Rossi 

2702) un compagno della Lunigiana prepara l’intervista a una compagna della Lunigiana per una tv 

2703) l’operatore di una tv intervista la compagna della Lunigiana vicino al monumento di piazza 

della Repubblica 

2705) preparazione alla partenza del corteo 

2707) cartello portato da un compagno che si prepara per il corteo 

2708) altra faccia dello stesso cartello 

2709) cartello in memoria di Vittorio Arrigoni portato dallo stesso compagno insieme a un altro (v. 

2933) 

2710) Vincenzo Miliucci parla con una compagna 

2711) la compagna parla con Vincenzo 

2713) la compagna ascolta Vincenzo 

2717) grande bandiera palestinese 

2718) striscione di solidarietà con omo- e transessuali Palestinesi esibito da un gruppo di partecipanti 

pronto ad entrare in corteo 

2719) striscione dell’Associazione per la Pace 

2723) altro striscione dell’Associazione per la Pace (v. 2828) idem 

2724) cartello esibito da donna Ebrea contraria all’occupazione della Palestina in viale Einaudi 

2725) cartello scritto da ragazzo di 12 anni della comunità Palestinese della Campania portato da lui 

e da suo padre lungo la stessa via 

2728) striscione della Comunità Palestinese della Campania 

2729: 36) Riccardo Torregiani e altri compagni e compagne con lo striscione dell’Associazione di 

Amicizia Italo-Palestinese di Firenze 

2730) rappresentanti della Rete di Solidarietà con la Palestina e Pace nel Mediterraneo dell’Abruzzo-

Molise con il loro striscione in viale Einaudi 

2733) rappresentanti del Forum Palestina di Roma con il loro striscione all’altezza di largo di Villa 

Peretti 

2734) rappresentanti del Comitato con la Palestina nel cuore con il loro striscione nello stesso luogo 

2735) rappresentanti della Rete Romana di Solidarietà con la Palestina con il loro striscione nello 

stesso luogo 

2736) rappresentanti della Rete Eco-Ebrei contro l’occupazione con il loro striscione nello stesso 

luogo 

2737) striscione retto da Annalisa e dei compagni presumibilmente milanesi nello stesso luogo 

2741) cartello di solidarietà con le donne di Gaza con richiesta di non armare Israele 

2742) cartello di denuncia del recente massacro a Gaza 

2743) cartello in lingua castigliana 

2746) vigile urbano con il gonfalone del Comune di Civitavecchia nel primo tratto di via Cavour 
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2747) cartello di espressione di tristezza rispetto all’attuale situazione mediorientale 

2749) striscione della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata  

2750:) cartello che suggerisce un paragone fra Israeliani e Nazisti 

2752) un partecipante disabile sul suo mezzo con la bandiera Palestinese oltre piazzale dell’Esquilino 

2753) poliziotti, camion e furgone di apertura del corteo nello stesso luogo 

2764) Vincenzo Vita regge lo striscione di apertura del corteo 

2768) Paolo Ferrero e Marco Ferrando dietro lo striscione di apertura del corteo 

2771) i partecipanti guardano e riprendono dei giovani Palestinesi che danzano la Dabka davanti alla 

testa del corteo nei pressi della curva di via Cavour 

2775) Mai al-Kaila, Vincenzo Vita, Paolo Ferrero e Marco Ferrando dietro lo striscione di apertura 

del corteo 

2776) due ragazzi continuano a danzare la Dabka davanti alla testa del corteo nei pressi della curva 

di via Cavour 

2780) intervento di Sergio Cararo da sotto al camion durante la sosta nello stesso luogo 

2781) Mai al-Kaila, Vincenzo Vita, Paolo Ferrero e Marco Ferrando dietro lo striscione di apertura 

del corteo 

2783) striscione di apertura del corteo preceduto da una bimba Palestinese che regge il ritratto di 

Mahmoud Abbas (Abu Mazen) 

2784) Mai al-Kaila guarda la bimba Palestinese che regge il ritratto di Abu Mazen mentre Marco 

Ferrando parla con Paolo Ferrero 

2787) raffigurazione della spianata delle moschee nel centro della base dello striscione 

2789) ragazze Palestinesi reggono lo striscione di apertura all’estremità su cui è disegnata la giovane 

donna 

2790) cartello evocante il richiamo di Vittorio Arrigoni in relazione alla situazione di Gaza 

2793) striscione d’annuncio della lotta antisionista 

2794) donna palestinese con il cartello di richiesta di fine della disinformazione sulla situazione 

palestinese 

2797) cartello di richiesta di fine dell’assedio a Gaza 

2799) intervento di un compagno da sotto il camion nei pressi della fermata della metropolitana di 

via Cavour 

2802) Arnaldo Cestaro sul camion che apre il corteo 

2807) il camion e il corteo in discesa appena svoltata la svolta in via Cavour 

2809) spezzone di corteo nello stesso luogo 

2810) grande bandiera palestinese dopo la svolta in via Cavour 

2812) bandiere Palestinesi in corteo 

2813) la parte di corteo già nello stesso luogo 

2814) Renato De Nicola intervistato davanti allo striscione del Coordinamento dell’Abruzzo e Molise 

2816) cartello con i dati della strage a Gaza 

2818) grande bandiera palestinese subito dopo la svolta in via Cavour 

2822) Renato, compagne e compagni reggono lo striscione del Coordinamento dell’Abruzzo e Molise 

2823) grande bandiera palestinese a metà di via Cavour 

2824) compagne che reggono la parte della grande bandiera nello stesso luogo 

2825) spezzone del corteo dell’Associazione per la Pace subito dopo la svolta in via Cavour 

2828) striscione dell’Associazione per la Pace (v. 2723) 

2830) Luisa dietro lo striscione della campagna per l’apertura della Shuada Street (v. 2719) ad al-

Khalil/Hebron nello stesso luogo 

2835) compagne e compagni del Comitato di sostegno alla Resistenza palestinese di Napoli (v. 2965) 

2839) Annalisa Portioli in corteo 

2840) “Cartellino rosso a Israele (…) di guerra ha causato: 2200 vittime, 1100 feriti (in prevalenza 

donne e bambini e almeno 400000 sfollati, 55000 edifici distrutti. Un paese che si macchia di crimini 
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di guerra non può ospitare Euro 2020” 

2844) spezzone di corteo con bandiera con Handala al centro 

2847) bandiera palestinese con Handala al centro 

2848) striscione con la rivendicazione della liberazione di Ahmed Sa’adat 

2849) bandiera Palestinese all’interno della venezuelana e cartello a fianco “It’s a planet not an 

empire!. Syria Palestine Yemen Venezuela” (“è un pianeta non un impero”) 

2850) “contro l’imperialismo e il Sionismo con la resistenza Palestinese a fianco dei popoli che 

lottano” 

2851) spezzone del corteo con rivendicazioni sulla questione Ukraina: 

“Pandora tv. Qui la verità sulla situazione nell’Ukraina”, “Donbass antinazista” (v. 2962) “Finora 

l’Europa sta accettando lo sterminio dei civili di Novorossia. USA, UE, Kiev assassini”, “fermate il 

genocidio in Donbass”, “vittime della Giunta di Kiev bruciate vive ad Odessa”, (seminascosto) 

“silenzio sul Ukraina avallo del genocidio” (v. 2963) “In Donbass uccidono bambini, quanta morte 

serve ancora per fermare Kiev?”, “no alla dittatura nazi-fascista”, “stop al genocidio in Ukraina”, 

“tutti i cittadini Ukraini hanno diritto di vivere”  

2852) partecipanti al corteo subito dopo la svolta in via Cavour 

2854) USA ed Europa sono complici del governo Ukraino che sta uccidendo la gente del Donbass” 

(v. 2968) 

2855) “il popolo Palestinese insegna a osare, resistere, attaccare, …” 

2858) percussionisti e animatori nello stesso luogo 

2866) “la Palestina è una terra oppressa. Vita, terra e libertà per il popolo Palestinese”, “resistenza 

fino alla liberazione e al ritorno” e altri striscioni (v. 2949) 

2868) “No alla guerra. No agli M-346. No alle produzioni belliche. Nessun M-346 caccia a Israele. 

Alenia Aeronautica Aermacchi” (v. 2882 e 2943) 

2870) striscione della Plataforma P. I. R. A. T. A. 

2873) striscione portato da Donne in nero (v. 2945) e manina nera con scritta “boicotta le merci 

Israeliane” 

2882) v. 2868 e 2943 

2883) striscione della campagna di boicottaggio delle industrie farmaceutiche della campagna BDS 

(v. 2942) 

2890) compagne, compagni e striscioni dell’Associazione Italia - Nicaragua (v. 2939) e del 

Coordinamento Palestina Libera di La Spezia - Massa Carrara (v. 2937 e 2938) 

2891) compagne e compagni del Coordinamento di La Spezia - Massa Carrara (v.2937 e 2938) 

2895) striscione della sezione ANPI di Aprilia intitolata a Vittorio Arrigoni (v. 2929 e 2930) 

2897) cartello di invito al boicottaggio di Israele “stato criminale” 

2901) grande bandiera de L’altra Europa con Tsipras 

2903) striscione delle Donne in nero di Fano e mano nera con scritta “NO alla cooperazione militare 

con Israele. No alla complicità del nostro governo con le politiche di aggressione militare” 

2905) striscione di Rifondazione Comunista Roma 

2907) “Restiamo umani. Grazie Valerio. Festa Rossa. Federazione della Sinistra - Municipio XIX-

17°I 2908) compagni e striscione dell’USB 

2909) “a fianco della Resistenza Palestinese. Nessuna complicità con Israele. Rete dei Comunisti” 

2910) Sergio Cararo, Roberto e altri compagni e compagne della Rete dei Comunisti sulle strisce 

bianche a metà di via Cavour 

2911) “Con la Resistenza del popolo Palestinese e delle popolazioni Curde e Irachene contro gli 

invasori” 

2917) compagni e striscione dell’USB in fondo a via Cavour 

2918) disegno su retro-camicia “ora potremo registrare aumenti di produttività e aumenti 

dell’occupazione, incrementi di competitività accompagnati da una crescita della domanda. Versione 

completa su sbilanciamoci.info. Cane da guardia Israele” 
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2922) compagne, compagni e striscione del CRAP - Coordinamento Romano Acqua Pubblica” nello 

stesso luogo 

2923) striscione e donne in nero: Hamdala, “Como mujeres amantes de la Paz, necesita humanizar lo 

soldados que llevamos dentro. Julia 18.8.07. No guerra. Ne rat. No war. Ayaw namin ne giyera. Mvita 

ve. Can’t be won. We will cut hunting (…) _ene v crnom Beograd Serbia Per un mondo senza 

violenza” e manine nere “Non compriamo i frutti dell’occupazione” 

2924) striscione e donne in nero, altra manina “rispetto e salvaguardia di territorio salute! Stop ai 

veleni della militarizzazione” 

2927) rappresentanti della FISAC CGIL Roma e Lazio 

2928) cartello con sentenza Tribunale Russell 

2929) v. 2895 e 2930 

2930) v. 2895 e 2929 

2931) cartello “stop bombing Gaza” 

2934) “stop al colonialismo” 

2935) compagne, compagno e striscione Gazzella onlus alla svolta in via dei Fori Imperiali 

2936) “no alla fornitura d’armi contro Israele” nei pressi del Foro Romano 

2937) compagne e compagno del coordinamento Palestina libera La Spezia - Massa Carrara nello 

stesso luogo 

2938) altra compagna e compagni del coordinamento di La Spezia - Massa Carrara (v. 2891) nello 

stesso luogo 

2939) compagni e striscione dell’Associazione Italia - Nicaragua (v. 2890) nello stesso luogo 

2940) compagne, compagni e striscione del Coordinamento per la Palestina di Pesaro-Urbino nello 

stesso luogo 

2942) compagne, compagni e striscione della campagna di boicottaggio delle industrie farmaceutiche 

della campagna BDS (v. 2883) nello stesso luogo 

2943) compagne, compagni e striscione contro la vendita di aerei M-346 (v. 2868 e 2882) nello stesso 

luogo  

2944) compagne, compagni e striscione del coordinamento della campagna BDS Italia di Bologna 

nello stesso luogo 

2945) Donne in nero e striscione (v. 2873)  

2946) compagne e compagni e striscione della campagna BDS nello stesso luogo  

2949) striscione di Roma antifascista (v. 2866) nello stesso luogo  

2952) percussionisti e animatori nello stesso luogo 

2954) cellulari della polizia in piazza Venezia 

2958) cellulari dei carabinieri in fondo a via del Corso 

2961) poliziotti e cellulari 

2963) cartello sulla complicità dell’Europa nel “genocidio” Ukraino 

2964) rappresentanti del Comitato con la Palestina nel cuore con il loro striscione (v. 2734) 

2965) striscione del Comitato di sostegno alla Resistenza palestinese di Napoli (v.2833 e 2835)2966) 

Mai al-Kaila, (seminascosto) Vincenzo Vita, Hilarion Capucci e Luisa Morgantini sul camion - palco 

2967) intervento di Yousef Salman mentre Khader Tamimi alza la bandiera Palestinese 

2968) cartello su complicità Unione Europea e governo Ukraino nell’uccidere la gente del Donbass 

(v. 2854) 

2969) intervento di Mai al-Kaila 

2972) intervento di Mai al-Kaila 

2973) Mai al-Kaila e Vincenzo Vita 

2976) l’interprete traduce e Yousef ascolta 

2983) applausi dei partecipanti 

2985) Yousef presenta un palestinese in Italia 

2986) intervento del Palestinese presentato da Yousef 
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2992)intervento di Hilarion Capucci2993) bandiera Palestinese appesa al braccio e cartello alla base 

della statua di Traiano in via dei Fori Imperiali 

2994) cartello Israel says that wants peace, but actually wants piece of land. Free Palestine”, Israele 

dice che vuole la pace, ma in realtà vuole pezzo di terra. Palestina libera” alla base del monumento 

(dettaglio) 

 

Consistenza 

142 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2014.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

29 

  

 

Cena con sindaco di Nablus, Savona, 14 marzo 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Cena con sindaco di Nablus, Savona, 14 marzo 2015 

 

Estremi cronologici 

2015 marzo 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti la cena con sindaco di Nablus tenutasi a Savona il 14 

marzo 2015.  
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Soggetto: Palestina 

 

Nelle foto sono immortalati Hani Gaber, console generale palestinese per il Nord Italia ; Dario Rossi, 

avvocato, attivista dell’Associazione dei Giuristi Democratici ; Giuseppe “Peppino” Coscione, 

all’epoca insegnante di lettere, fondatore e primo presidente del Comitato Piazza Carlo Giuliani, 

rappresentante delle Comunità Cristiane di Base a Genova ; Franco Zunino, ex Assessore 

all’Ambiente della Regione Liguria, presidente della Federazione Provinciale ARCI di Savona ; 

Ghassan Shakaa (1943 - 2018), sindaco di Nablus, membro del Consiglio Nazionale e del Comitato 

Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (PLO/OLP), di passaggio a Savona 

dopo essere stato ricevuto dal sindaco di Torino on. Piero Fassino e Giulio Ponte, insegnante di scuola 

media in pensione, attivista. 

 

Leggenda foto: 

4583) Dario Rossi e gli altri presenti ascoltano l’introduzione di Franco Zunino 

4584) Franco Zunino presenta Ghassan Shakaa  

4585) intervento di Hani Gaber 

4586) Dario, Peppino Coscione, Franco e (in primo piano) Giulio Ponte fra i partecipanti 

4589) Dario e Peppino ascoltano l’intervento di un partecipante 

4590) Peppino applaude l’intervento 

4592) intervento di Ghassan Shakaa 

4596) intervento di Hani Gaber 

4597) replica del sindaco Shakaa 

 

Consistenza 

11 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Incontro “Si scrive acqua, si legge democrazia” con Oscar Oliveira a Genova, 18 giugno 2015 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontro “Si scrive acqua, si legge democrazia” con Oscar Oliveira a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 giugno 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 26 fotografie immortalanti l’incontro “Si scrive acqua, si legge democrazia” con 

Oscar Oliveira tenutasi al circolo ARCI Zenzero di Genova il 18 giugno 2015. 

 

Soggetto: acqua bene comune 

 

Leggenda foto: 

5509) relazione di Oscar Oliveira  

5510) traduzione di Silva Parodi (consigliera del Comune di Genova) 

5511) Oscar Oliveira, Silvia Parodi, Valerio Balzametti e Roberto Melone 

5517) accompagnatrice di Oscar 

5518) l’accompagnatrice, Oscar, Silvia, Valerio, Roberto e Alberto Dressino 

5532) intervento di Valerio Balzametti 

5542) Oscar, Silvia, Valerio e Roberto 

5543) volantino informativo sull’incontro 

5544) traduzione di Silvia 

5545) replica di Oscar 

5547) replica di Oscar 

5548) Silvia prende appunti per la traduzione 

5549) traduzione di Silvia 

5562) Oscar sorride durante la traduzione di Silvia 

5565) traduzione di Silvia Parodi 

 

Consistenza 

26 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

31 

  

 

Manifestazione per l’apertura delle frontiere a Ventimiglia, 20 giugno 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per l’apertura delle frontiere a Ventimiglia 

 

Estremi cronologici 

2015 giugno 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 143 fotografie immortalanti la manifestazione per l’apertura delle frontiere tenutasi 

ia Ventimiglia il 20 giugno 2015. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Siamo tutti 

cittadini del mondo, no frontiere, no borders”, “European asylum centri sociali Marche”, “Canale 

umanitario subito, ambasciata dei diritti” e “Partage équitable des migrants et des richesses ç’est 

possible”. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Nelle foto sono immortalati Ennio Cirnigliaro, attivista di movimento ; Aldo Briganti, attivista per la 

pace ; Aboubakar Soumahoro, maliano, sindacalista dell’Unione Sindacale di Base ; Franco Zunino, 

ex Assessore all’Ambiente della Regione Liguria, all’epoca consigliere comunale di Savona ; Dana 

Lauriola, attivista del movimento NoTAV della ValSusa ; Graziella Gaggero, attivista per la pace e 

l’ambiente, partecipante all’Ora in silenzio contro la guerra e Marco Menduni, giornalista del “Il 

Secolo XIX”. 

 

Leggenda foto: 

5566) striscione della manifestazione appeso alle transenne di chiusura della piazza 

5567) spiegamento polizia all’ingresso della stazione 

5568) concentramento 

5569) “shabaab” nell’aiuola 

5570) concentramento 
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5571) (in primo piano) Ennio Cirnigliaro e (più avanti) Aldo Briganti 

5574) intervento di Aboubakar Soumahoro 

5579) intervento di un compagno (v. 5692, 5693, 5694 e 5695) 

5580) intervento di uno “shabaab” 

5581) intervento di una compagna 

5585) “20 giugno una giornata mondiale dei rifugiati la Francia deve mostrare l’esempio” (v. 5663) 

5586) intervento di uno “shabaab” 

5587) concentramento 

5589) intervento di un compagno del presidio al confine 

5602) intervento di un compagno non italiano 

5604) traduzione di un compagno del presidio al confine 

5605) intervento di un compagno 

5608) intervento di un abitante della zona 

5611) intervento di un altro compagno 

5614) intervento di uno “shabaab” 

5617) intervento di una compagna 

5618) intervento di una compagna 

5620) intervento di uno “shabaab” 

5621) intervento di una compagna 

5624) intervento di uno “shabaab” 

5625) intervento di una “shabaab” 

5626) applausi degli “shabaab” per la loro sorella 

5627) intervento di uno “shabaab” 

5629) intervento di un compagno 

5630) intervento di una compagna 

5631) corteo in preparazione alla partenza 

5633) “libertà di movimento e lavoro per tutti” CISPM Coalizione Internazionale Sans-papiers, 

Migranti e Richiedenti Asilo 

5634) attacco di uno striscione a un gazebo 

5635) striscione attaccato 

5636) la testa del corteo alla curva della discesa dalla stazione verso il centro 

5640) fotografi e operatori riprendono la partenza del corteo 

5641) corteo in marcia sulla discesa 

5642) svolta in via Cavour 

5643) striscione con tutte le bandiere africane 

5645) Franco Zunino e “shabaab” con maglietta recante scritta “che il Mediterraneo sia la fortezza 

che apre la porta e dove ognuno può campare con la ricchezza che ognuno porta” (v. 5737) 

5646) Dana Lauriola porta il saluto dei NoTAV 

5650) scorcio del corteo 

5651) saluto di Dana 

5652) poliziotti davanti al corteo 

5653) corteo in via Cavour 

5655) intervento di un compagno in corteo 

5656) corteo in via Cavour 

5657) intervento del compagno in corteo 

5658) corteo in via Cavour 

5662) compagni e striscione dei Centri sociali delle Marche 

5663) striscione portato da due signori francesi (v. 5585) 

5664) cartello esposto da un compagno (v. 5750, 5751 e 5755) 

5665) striscione esposto al bivio per l’autostrada 
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5666) intervento di un compagno 

5668) Aboubakar Soumahoro alza il pugno chiuso 

5669) “libertà di circolazione e di stanziamento per tutti noi” 

5670) famiglia con bambini sull’aiuola del bivio con l’autostrada 

5671) applausi delle bambine 

5673) intervento di Aboubakar 

5685) “una nazione senza confini in cui c’è il nostro diritto” 

5688) volantino mostrato da uno “shabaab” 

5689) spiegamento di polizia e carabinieri al bivio dell’autostrada 

5691) intervento di un compagno 

5692) intervento di un altro compagno (v. 5578 e 5579) 

5696) intervento di un compagno del presidio al confine 

5697) ritorno del corteo verso la stazione 

5702) Franco Zunino e Graziella Gaggero 

5703) donna con passeggino in corteo e Dana 

5705) donna con passeggino in corteo e Dana 

5707) ritorno del corteo verso la stazione 

5709) danza di uno “shabaab” 

5711) ritorno del corteo verso la stazione 

5712) fotografi e operatori riprendono danza dello “shabaab” 

5713) ritorno del corteo verso la stazione 

5714) Aldo Briganti in corteo 

5716) ritorno del corteo verso la stazione 

5717) (di schiena) Aldo in corteo 

5718) Marco Menduni? guarda il corteo 

5719) poliziotti e cellulare dietro la coda del corteo 

5720) intervento di un compagno lungo la strada 

5724) deviazione verso il lungomare 

5725) “la equa ripartizione dei migranti e delle ricchezze è possibile” 

5727) corteo verso il lungomare 

5737) v. 5645 

5738) corteo verso il lungomare 

5739) intervento di un compagno 

5742) Graziella Gaggero ed Ennio Cirnigliaro 

5744) intervento di un compagno lungo la strada 

5746) intervento di un compagno 

5748) intervento di un compagno 

5749) intervento di un compagno (v. 5754) 

5753) saluto finale di un compagno 

5754) saluto del compagno alla n.°5749 

5755) intervento di una compagna francese 

 

Consistenza 

143 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.3 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Azione alla stazione di Menton Garavan, 12 settembre 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Azione alla stazione di Menton Garavan 

 

Estremi cronologici 

2015 settembre 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti l’azione alla stazione di Menton Garavan tenutasi a 

Mentone il 12 settembre 2015. Scopo dell’azione è il monitoraggio del trattamento ai migranti e il 

tentativo di agevolare la salita sul treno o l’impedimento dell’eventuale tentativo dei gendarmi di farli 

scendere per rimpatriarli.  

 

Soggetto: immigrazione 

 

Leggenda foto: 

6938) attraversamento della frontiera di ponte san Ludovico sotto gli occhi di un gendarme francese 

6939) attraversamento della frontiera 

6940) compagne e compagni oltre la frontiera 

6943) presumibile arrivo di barca di migranti al porto di Menton 

6945) sulla salita verso la stazione di Menton Garavan 

6947) compagne e compagni bloccati dai gendarmi 

6951) arrivo del treno in stazione 
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6953) i gendarmi aprono il cancello per far uscire i passeggeri e impedire alle compagne e compagni 

di entrare 

6955) dotazioni dei gendarmi 

6956) compagne, compagni e gendarmi 

6957) il capo pattuglia comunica con la centrale 

6959) macchina della polizia al seguito del gruppo delle compagne e dei compagni al ritorno 

6960) i compagni in fondo alla discesa verso il lungomare 

6961) macchine della polizia al seguito del gruppo 

6962) il gruppo seguito dalle macchine della polizia sul lungomare 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione pro-migranti alla frontiera a Ventimiglia, 12 settembre 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pro-migranti alla frontiera a Ventimiglia 

 

Estremi cronologici 

2015 settembre 12 
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Contenuto 

L’unità contiene 199 fotografie immortalanti la manifestazione pro migranti tenutasi a Ventimiglia il 

12 settembre 2015. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Join us or hide”, “We are 

all sons of Mama Africa” (Mama Africa è anche il nome che gli “shabab” hanno dato ad Anna, la 

volontaria che gestisce il campo dal punto di vista logistico), “Respect” e “Compation”. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Leggenda foto: 

6975) partenza della marcia per il presidio alla frontiera di ponte san Ludovico 

6977) nuotatrici e nuotatori si avviano a prepararsi allo sconfinamento 

6978) nuotatrici e nuotatori si preparano 

6980) ultimi preparativi delle nuotatrici e nuotatori 

6993) nuotatrici e nuotatori sugli scogli 

6995) primo nuotatore in acqua 

6996) compagna si prepara a entrare in acqua 

6997) primi nuotatori in acqua 

6998) nuotatrici e nuotatori in acqua 

7000) nuotatrici e nuotatori si ambientano in acqua 

7001) altri nuotatori si aggiungono 

7002) altri nuotatrici e nuotatori si aggiungono 

7003) i primi nuotatori cominciano a dirigersi verso le acque francesi 

7004) ancora nuotatrici e nuotatori entrano in acqua 

7006) nuotatrici e nuotatori si riuniscono 

7007) ancora nuotatrici e nuotatori entrano in acqua 

7008) ambientamento degli ultimi arrivati 

7012) soddisfazione di nuotatrici e nuotatori in acqua 

7013) si comincia a nuotare verso le acque francesi 

7014) ancora un po’ di ambientamento per gli ultimi arrivati 

7015) il saluto di nuotatrici e nuotatori verso chi è rimasto al campo 

7016) gli ultimi rimasti si preparano a nuotare verso le acque francesi 

7017) partenza del gruppo verso le acque francesi 

7018) a nuoto verso le acque francesi 

7019) chi entra in acqua più avanti 

7020) documentazione della manifestazione 

7021) a nuoto verso le acque francesi 

7022) dal presidio in frontiera si segue con lo sguardo nuotatrici e nuotatori 

7023) il percorso parallelo del documentatore 

7024) a nuoto verso le coste francesi 

7025) sostegno a nuotatrici e nuotatori dalla scogliera 

7026) documentazione della manifestazione dalla scogliera 

7027) a nuoto in prossimità delle acque francesi 

7028) sostegno dalla scogliera a nuotatrici e nuotatori 

7029) superamento del confine 

7030) applausi dalla scogliera 

7031) soddisfazione dalla scogliera 

7032) completamento dello sconfinamento 

7033) riunione di nuotatrici e nuotatori 

7034) situazione del presidio alla frontiera 
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7035) scambio con un gendarme francese che sta riprendendo l’azione 

7036) a nuoto in acque francesi 

7038) gli ultimi nuotatori raggiungono quelle e quelli più avanti 

7040) riunione delle nuotatrici e nuotatori 

7042) nuotatrici e nuotatori verso la parte francese della scogliera 

7046) i primi nuotatrici e nuotatori verso riva 

7047) riunione dei nuotatori e nuotatrici ancora in acqua 

7049) verso la riva francese 

7053) sostegno e documentazione dal muretto sopra la scogliera in frontiera 

7054) “Hurriyah!” (libertà!) 

7055) nuotatrici e nuotatori verso la parte francese della scogliera 

7056) lo sguardo vigile del fotografo che riprende la soddisfazione di nuotatrici e nuotatori 

7057) nuotatrici e nuotatori verso la parte francese della scogliera 

7059) partenza per il ritorno 

7060) ritorno verso le acque italiane 

7062) sostenitori dalla scogliera 

7063) sostegno dalla scogliera 

7064) a nuoto verso le acque italiane 

7068) a nuoto verso le acque italiane sotto gli occhi dei testimoni 

7069) ritorno a riva di un nuotatore 

7070) a nuoto verso le acque italiane 

7075) il presidio in frontiera visto dalla parte francese della scogliera 

7076) a nuoto verso le acque italiane 

7080) esposizione di striscione sulla scogliera “Smash all borders” (“Distruggi tutti i confini!”) 

7081) nuotatrici e nuotatori in procinto di entrare in acque italiane 

7082) il comitato d’accoglienza si prepara a ricevere nuotatrici e nuotatori 

7085) passaggio nelle acque italiane 

7087) nuotatrici e nuotatori in procinto di entrare in acque italiane 

7088) il punto di confine della scogliera 

7089) qualcuno fra nuotatori e nuotatrici sale a riva 

7090) un gendarme francese controlla la situazione in frontiera mentre uno “shabab” espone un 

cartello con la scritta “libertà” in inglese 

7091) il comitato d’accoglienza sul punto di confine della scogliera aiuta dei nuotatori a salire sugli 

scogli 

7092) shabab, compagni e compagne seduti e in piedi sul muretto dalla parte italiana della frontiera 

7093) lo “shabab” espone il cartello 

7094) altri nuotatori che salgono sugli scogli sul punto di confine 

7096) soddisfazione per la riuscita dell’azione da parte delle nuotatrici e nuotatori e di chi li accoglie 

sulla scogliera 

7097) “shabab e compagni seduti sul muretto e appoggiati alla ringhiera 

7098) nuotatrici e nuotatori esprimono soddisfazione ai partecipanti al presidio in frontiera 

7099) “shabab e compagni seduti sul muretto e appoggiati alla ringhiera 

7100) nuotatori e nuotatrici si asciugano e si rivestono sul punto di confine della scogliera 

7101) saluto dei partecipanti al presidio a nuotatori e nuotatrici 

7102) “contenimento” da parte dei gendarmi francesi dei partecipanti al presidio 

7103) un gendarme francese fa scendere uno shabab” dal muretto 

7104) “contenimento” da parte dei gendarmi francesi dei partecipanti al presidio 

7105) un gendarme si fa spazio per raggiungere uno “shabab” sul muretto 

7106) il gendarme fa scendere lo “shabab” dal muretto 

7107) un gendarme fa spostare un compagno 
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7108) un ufficiale guarda compiaciuto la situazione mentre il gendarme discute con il compagno 

7109) l’ufficiale fa spostare un compagno seduto sul muretto con le gambe verso il mare 

7110) l’ufficiale partecipa al contenimento dei partecipanti al presidio 

7111) i partecipanti al presidio vengono spinti verso il territorio italiano 

7112) un operatore riprende il contenimento dei partecipanti al presidio 

7113) una tenda sulla scogliera 

7114) cartello volato fra gli scogli (“dove sono i diritti umani”?) 

7115) “shabab”, compagne e compagni partecipanti al presidio  

7116) cartello sulla scogliera (“Unitevi a noi o nascondetevi” potrebbe anche essere “nascondeteci”)  

7117) presidio in frontiera 

7120) striscione esposto da “shabab” (“aprite la frontiera”) 

7121) cartello esposto da “shabab” (“siamo tutti figli di “Mama Africa”)  

7122) cartello esposto da “shabab” con numeri arabi 

7123) cartello su foglio di quaderno esposto da “shabab” 

7124) i 3 cartelli esposti dai 3 “shabab” 

7125) cartello esposto da compagno (“perché siamo qui?”) 

7126) cartello esposto da “shabab” (“barco stop - battelli in partenza per il Sud America dalle isole 

Canarie a dicembre. Chiedete in porto dei capitani e offritevi di lavorare in viaggio. Prendete tre 

settimane” 

7127) cartello esposto da “shabab” (“tutti stiamo facendo una libertà”) 

7128) cartello in lingua araba esposto da “shabab” 

7129) stesso cartello sulla libertà esposoto da altro “shabab” 

7130) striscione esposto da “shabab” (“basta uccidere i nostri fratelli e sorelle. Aprire le frontiere”) 

7131) striscione esposto da “shabab” (la frontiera uccide le persone”) 

7132) cartelli esposti da uno “shabab” (“libertà” e “rispetto”) 

7133) cartelli esposti dagli “shabab” (“libertà”, “rispetto”, “libertà”, “abbiamo bisogno di libertà” e 

“stiamo facendo tutti una libertà”) 

7134) cartelli esposti dagli “shabab” (i precedenti e “un mondo”) 

7135) stesso cartello della foto 7126 esposto da altro “shabab” 

7136) cartello esposto da “shabab” (“libertà”) 

7137) cartello esposto da “shabab” (“compassione”) 

7138) cartello esposto da “shabab” (“un mondo”) 

7139) cartello esposto da “shabab” (“libertà abbiamo bisogno [di essere] liberi”) 

7140) il presidio nei pressi alla frontiera 

7144) battitura dei sassi in frontiera 

7147) battimani di accompagnamento alla battitura dei sassi 

7148) uno “shabab” alza le dita in segno di vittoria 

7149) cronaca dei fatti in corso 

7150) operatore riprende il presidio 

7151) cronaca dei fatti in corso 

7152) gendarmi francesi e poliziotti italiani fronteggiano gli “shabab” 

7153) “shabab” mostrano cartello all’operatore 

7154) blindati e auto della polizia francese 

7155) cronaca del faccia a faccia fra “shabab” e polizie dei due stati 

7156) parco mezzi della polizia francese 

7157) cronaca dei fatti in corso mentre continua il contenimento da parte delle polizie dei du stati 

7158) cartello esposto da “shabab” (“l’essere umano e fragile. No ai containers”) 

7159) persone sul viadotto della via Aurelia soprastante la frontiera 

7161) cartello sul viadotto della via Aurelia 

7162) “shabab” nei pressi del gazebo alla frontiera 
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7163) i poliziotti controllano “shabab” e i partecipanti al presidio a distanza 

7165) “shabab” e un compagno attorno al palo della luce 

7166) il compagno guarda il braccio presumibilmente ferito allo “shabab” 

7167) stesso cartello della foto 7139 esposto da altro “shabab” 

7168) stessi cartelli delle foto 7139, 7168 e 7158 esposti da due “shabab” 

7169) una compagna suona la chitarra e una compagna l’accompagna con un bongo 

7171) “shabab” e compagni espongono cartelli, striscioni e scandiscono slogan davanti alle due 

polizie 

7174) uno “shabab” di fronte al commissario di polizia di Ventimiglia 

7175) il commissario di polizia di Ventimiglia 

7176) “shabab” e compagni a contatto con i poliziotti italiani che si interpongono ai gendarmi francesi 

7177) commissario e funzionari della Digos di Ventimiglia 

7178) “shabab” e compagni a contatto con i poliziotti italiani che si interpongono ai gendarmi francesi 

7180) auto in coda sul viadotto della via Aurelia a causa della chiusura della frontiera 

7181) cellulare dei carabinieri in coda sul viadotto 

7183) autoveicoli in coda sul viadotto 

7185) “shabab” espongono striscioni e compagni di fronte ai poliziotti dei due stati 

7188) partecipanti al presidio ritornano verso il campo 

7190) partecipanti al presidio nei pressi del campo 

7194) i gendarmi francesi riaprono la frontiera 

7195) cartello con disegno (“credo in un [mondo] libero”) 

 

Consistenza 

199 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

34 

  

 

Incontro con Jeff Halper a Ovada, 15 settembre 2015 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontro con Jeff Halper a Ovada 

 

Estremi cronologici 

2015 settembre 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti l’incontro con Jeff Halper tenutosi ad Ovada il 15 

settembre 2015 in occasione della presentazione del suo libro “Ostacoli alla pace”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Jeff Halper, docente di antropologia in pensione, statunitense emigrato 

in Israele, fondatore dell’ICAHD (Comitato Israeliano contro la Demolizione delle Case), più volte 

candidato al Premio Nobel per la Pace ; Shoshana Halper, antropologa di origine dell’Est europeo, 

animatrice e fondatrice di Machsom Watch, organizzazione non governativa israeliana di 

monitoraggio delle violazioni dei diritti umani ai posti di blocco dell’Esercito Israeliano e Luigi 

Previati (19?? - 2019), insegnante di scuola professionale, per molti anni scout nell’AGESCI, attivista 

per la pace e la nonviolenza e per la ValPolcevera, fondatore del Comitato per la Pace Rachel Corrie 

e di altre realtà della Valle. 

 

Leggenda foto: 

7281) palazzo del Comune di Ovada 

7282) Jeff e il gonfalone del Comune 

7283) Jeff e Shoshana 

7284) accordi per la gestione dell’incontro 

7285) la rappresentante del Comune introduce l’incontro 

7287) traduzione dell’interprete 

7288) Jeff indica la presidente 

7289) intervento della presidente del Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie” 

7290) intervento di Jeff 

7301) traduzione dell’interprete 

7302) domanda di Luigi Previati 

7303) domanda di una partecipante all’incontro 

7305) Jeff scrive la dedica di una copia del libro 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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GAN.2015.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

35 

  

 

Conferenza “Pace e diritti nel mediterraneo” a Palermo, 12-13 novembre 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Conferenza “Pace e diritti nel mediterraneo” a Palermo 

 

Estremi cronologici 

2015 novembre 12 - 2015 novembre 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 134 fotografie immortalanti la conferenza “Pace e diritti nel mediterraneo” tenutasi 

a Palermo il 12 e 13 novembre 2015. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Fulvio Vassallo Paleologo, docente universitario, fra i fondatori della 

Rete Nazionale Antirazzista, membro dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 

(ASGI), fra i fondatori dell’Associazione Diritti e Frontiere ; Antonella Leto, restauratrice, membro 

dell’Associazione Primalepersone ; Nicola Cipolla (1922 - 2017), senatore del Partito Socialista 

Italiano e poi del Partito Comunista Italiano, sindacalista della CGIL nel settore agrario, fondatore 

del Centro Studi di Economia e Politica della Sicilia (CEPES) ; Antonio Mazzeo, insegnante di scuola 

media superiore, giornalista indipendente, collaboratore del “manifesto” impegnato nel movimento 

per la pace, antimilitarista e contro le grandi opere inutili ; Borderline Europe, associazione tedesca 

impegnata in progetti di osservazione del rispetto dei diritti umani nei confronti dei migranti di cui 
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uno in Sicilia ; collaboratrice di Barbara Spinelli al Parlamento Europeo ; Alessandro Dal Lago, 

sociologo, già Preside della Facoltà dfi Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova ; 

Terres des Hommes, associazione internazionale per il rispetto dei diritti umani con particolare 

riguardo alle situazioni delle condizioni dei bambini e degli adolescenti ; Mario Sommella, attivista 

di Primalepersone ; Alessandro (Alex) Zanotelli, missionario comboniano, dapprima in missione in 

Sudan, ex direttore della rivista “Nigrizia”, dal 1989 al 2001 in missione in Kenya e dal 2002 a Napoli 

; Renato Accorinti, docente di scuola media superiore, fra i fondatori del movimento NoPonte di 

opposizione alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e all’epoca sindaco di Messina ; 

Roberta Radich, psicoterapeuta, attivista di Primalepersone, presidente del Centro CAPTA di 

Vicenza, collettivo di psicologi e volontari per la promozione di relazioni di comunità ; Thierry Dieng, 

franco-senegalese, mediatore culturale a Varese ; Leoluca Orlando, docente universitario, ex 

parlamentare anche europeo, sindaco di Palermo ; Enzo Di Salvatore, docente presso l’Università dfi 

Studui di Teramo, redattore dei quesiti del referendum sulla ricerca e l’estrazione di idrocarburi 

liquidi del 2015 ; Adham Darawsha, medico palestinese, presidente della Consulta delle Culture ; 

Barbara Spinelli, figlia di Altiero, coautore del “manifesto di Ventotene”, giornalista e parlamentare 

europea ; Stefano Galieni, giornalista indipendente, presidente dell’Associazione Diritti e Frontiere e 

Umberto Santino, docente universitario, presidente del Centro di Documentazione Peppino 

Impastato. 

 

Leggenda foto: 

30) intervento di Paolo Cuttitta 

34) il prof. Vassallo commenta l’intervento del prof. Cuttitta 

35) prof. Cuttitta, prof. Vassallo, Alessandra Sciurba e Antonella Leto 

37) prof. Vassallo da il benvenuto al sen. Cipolla 

38) prof. Vassallo ascolta l’intervento del sen. Cipolla 

39) sen. Cipolla legge le ultime righe di una pagina del suo intervento 

40) intervento del sen. Cipolla 

41) sen. Cipolla si rivolge al prof. Vassallo in una precisazione 

42) prof. Vassallo si rivolge verso il sen. Cipolla 

44) intervento del sen. Cipolla 

48) sen. Cipolla si rivolge al prof. Vassallo 

49) prof. Vassallo si rivolge verso il sen. Cipolla 

50) sen. Cipolla si rivolge ad Antonella (appoggiata al muro) sotto gli occhi di Alex Zanotelli, e 

Umberto Santino (in prima fila) 

51) Alex, e Umberto (in prima fila) con il prof. Cuttitta (in seconda) e il prof. Vassallo ascoltano una 

battuta del sen. Cipolla  

52) Alex, e Umberto (in prima fila) con il prof. Cuttitta (in seconda) e il prof. Vassallo ascoltano 

l’intervento del sen. Cipolla 

54) Alex e (in prima fila), Antonella ascoltano l’intervento del sen. Cipolla rivolto verso il prof. 

Vassallo 

59) intervento di Paola Ottaviano 

61) intervento di Antonio Mazzeo 

62) Alex e (in prima fila), il prof. Vassallo e Antonella (al tavolo) ascoltano l’intervento di Antonio 

65) Antonio si rivolge verso il prof. Vassallo 

66) intervento di Judith Gleitze 

67) prof. Vassallo riprende l’intervento di Judith 

68) intervento di Daniela Padoan 

69) Alex e (in prima fila), il prof. Vassallo e Antonella (al tavolo) ascoltano l’intervento di Daniela 

70) intervento di Alessandro Dal Lago 

71) Alex Zanotelli e (in prima fila), Fulvio Vassallo e Antonella Leto (al tavolo) ascoltano l’intervento 
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di Alessandro 

72) intervento di Erasmo Palazzotto 

73) Alex e (in prima fila), il prof. Vassallo e Antonella (al tavolo) ascoltano l’intervento dell’on. 

Palazzotto 

74) l’on. Palazzotto si rivolge verso il prof. Vassallo 

76) l’on. Palazzotto indica le virgolette con le dita 

77) Alex e (in prima fila), il prof. Vassallo e Antonella (al tavolo) ascoltano l’intervento dell’on. 

Palazzotto 

79) prof. Cuttitta si alza in piedi per tornare al tavolo 

80) intervento di una rappresentante di Terres des Hommes 

81) Alex e (in prima fila), il prof. Vassallo, il prof. Cuttitta, Alessandra Ballerini e Antonella (al 

tavolo) ascoltano l’intervento della rappresentante di Terres des Hommes 

82) Alessandra Ballerini sorride mentre il prof. Vassallo la presenta 

83) Mario Sommella, l’avv. Ottaviano, Alex Zanotelli, e Umberto Santino (in prima fila), il prof. 

Cuttitta (in seconda), il prof. Vassallo e Antonella (al tavolo) ascoltano l’intervento del’avv. Ballerini 

84) l’avv. Ottaviano, Alex Zanotelli, e (in prima fila), il prof. Vassallo e Antonella (al tavolo) 

ascoltano l’intervento dell’avv. Ballerini 

87) l’avv. Ottaviano, Alex Zanotelli, e (in prima fila), il prof. Cuttitta (in seconda), il prof. Vassallo 

e Antonella (al tavolo) ascoltano l’intervento del’avv. Ballerini 

93) il prof. Vassallo pone una domanda all’avv. Ballerini 

94) risposta dell’avv. Ballerini 

95) alcune partecipanti entrano nel Palazzo del Dipartimento di scienze giuridiche, sociali e dello 

sport dell’Università di Palermo 

97) il grande quadro che sta in cima alla prima rampa di scale del Palazzo 

98) Mario Sommella, Renato Accorinti e Roberta Radich (di schiena) 

102) Roberta parla con il prof. Accorinti 

113) Mario, il prof. Accorinti, Roberta, (di schiena) , (di profilo), (seminascosto) Thierry e (più 

indietro) Antonella Leto, e Alex Zanotelli  

116) saluto di Aldo Schiavello 

120) Antonella introduce la sessione 

134) schermata di accompagnamento dell’intervento di Alex 

7967) prof. Vassallo e Antonella seguono l’intervento di Alex 

7970) Alex legge il suo intervento 

7974) intervento di Guido Viale 

7977) intervento di Renato Accorinti 

8002) intervento di Gianni Silvestrini 

8006) intervento di Leoluca Orlando idem 

8013) intervento di Marica di Pierri 

8014) intervento di Enzo Di Salvatore 

8025) Barbara Spinelli, Adham Darawsha, Guido Viale e Antonella Leto 

8026) Simon Parker, Fulvio Vassallo, Barbara Spinelli, Adham, Guido, Antonella e Laura Ferrara 

8028) saluto di Adham 

8029) intervento di apertura di Guido Viale 

8030) Simon Parker, prof. Vassallo, on. Spinelli, Adham, Guido e Laura Ferrara 

8031) intervento di Barbara Spinelli 

8033) intervento di Emilio Santoro 

8037) intervento di Emilio Santoro 

8047) intervento di Paolo Amenta 

8050) intervento di Bengasi Battisti 

8052) intervento di Cinzia Greco? 
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8054) vignetta di Mauro Biani dedicata alla vicenda di Ponte Mammolo presentata da Cinzia Greco? 

8057) intervento di Cinzia Greco? 

8069) intervento di Nancy Porsia 

8070) Fulvio Vassallo, Thierry Dieng, Adham Darawsha, Laura Ferrara e 

8071) intervento di Laura Ferrara 

8075) intervento di rappresentante di comunità africana a Palermo 

8081) intervento di donna rappresentante di comunità africana a Palermo 

8082) intervento di rappresentante della comunità africana a fianco della collega che si è espressa in 

precedenza 

8088) intervento di Thierry Dieng 

8089) (in piedi) Gianfranco Schiavone, Ignazio Corrao, Fulvio Vassallo, Elly Schlein, Stefano 

Galieni, Umberto Santino, Franca Imbergamo, Marco Pirrone e Annamaria Rivera 

8091) intervento di Simon Parker 

8093) diapositiva sulla visita al campo di Moria 

8097) prof. Parker si volta verso lo schermo 

8098) prof. Parker, on. Schlein e Stefano 

8102) intervento di Simone Parker 

8105) prof. Vassallo, on. Schlein e Stefano 

8107) on. Corrao, avv. Schiavone, prof. Vassallo, on. Schlein, Stefano, prof. Santino, dott. 

Imbergamo, prof. Pirrone e Annamaria 

8109) intervento di Elly Schlein 

8133) on. Corrao, avv. Schiavone, prof. Vassallo, on. Schlein, Stefano Galieni, Umberto Santino, 

Franca Imbergamo, Marco Pirrone e Annamaria Rivera 

8142) on. Corrao, avv. Schiavone, prof. Vassallo, on. Schlein, Stefano, prof. Santino, dott. 

Imbergamo, prof. Pirrone e Annamaria Rivera 

8151) intervento di Umberto Santino 

8159) prof. Vassallo, avv. Schiavone, Stefano, prof. Santino, dott. Imbergamo, prof. Pirrone e 

Annamaria Rivera 

8164) intervento di Marco Pirrone 

8177) on. Corrao, avv. Schiavone, prof. Vassallo, Stefano, prof. Santino, dott. Imbergamo, prof. 

Pirrone e Annamaria Rivera 

8178) prof. Vassallo, on. Corrao, avv. Schiavone, Stefano, prof. Santino, dott. Imbergamo, prof. 

Pirrone e Annamaria Rivera 

8196) intervento di Franca Imbergamo 

8204) Ignazio Corrao, Gianfranco Schiavone, prof. Vassallo, Stefano Galieni, Umberto Santino, 

Franca Imbergamo, Marco Pirrone e Annamaria Rivera 

17_26_29) prof. Santino, dott. Imbergamo, prof. Pirrone e Annamaria 

16_53_09) intervento di Annamaria Rivera 

 

Le fotografie dal n.° 11_04_06 al 17_26_29 sono di Gianfranco Laccone. 

 

Consistenza 

134 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.7 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

36 

  

 

703° ora contro la guerra post attentati Parigi a Genova, 18 novembre 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

703° ora contro la guerra post attentati Parigi a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 novembre 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la 703° ora contro la guerra post attentati Parigi tenutasi a 

Genova il 18 novembre 2015. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Nelle foto sono immortalati Marina Fuselli, attivista, partecipante occasionale all’Ora contro la guerra 

; Haidi Giuliani, mamma di Carlo, ucciso durante la contestazione al vertice del G8 del luglio 2001, 

fondatrice del Comitato Piazza Carlo Giuliani, ex senatrice della Repubblica, partecipante all’Ora in 

silenzio contro la guerra ; Giuseppe “Peppino” Coscione, all’epoca insegnante di lettere, fondatore e 

primo presidente del Comitato Piazza Carlo Giuliani, rappresentante delle Comunità Cristiane di Base 

a Genova ; Paola Goretti, attivista di movimento ; Moretta, per un lungo periodo partecipante all’Ora 

contro la guerra ; Ugo Beiso, tecnico industriale, attivista, gestore del sito dell’Ora in silenzio contro 

la guerra ; Antonio, pensionato, attivista, per molti anni distributore dei volantini dell’Ora contro la 

guerra ; Fernanda La Camera (19?? - 2019), attivista del Comitato contro la Mostra Navale Bellica, 

della Rete contro G8 e dell’Ora in silenzio contro la guerra ; Marcella Lelli, insegnante in pensione, 

attivista, per molti anni partecipante all’Ora contro la guerra, attiva nella distribuzione dei volantini 

e Norma Bertullacelli, all’epoca insegnante delle scuole dell’infanzia, animatrice dell’Ora in silenzio 
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contro la Guerra. 

 

Leggenda foto: 

8217) Marina Fuselli, una compagna, Haidi Giuliani, Peppino Coscione, Paola Goretti, Moretta, una 

compagna, Ugo Beiso, (seminascosto) Antonio, Fernanda La Camera, Marcella Lelli, una compagna 

e Norma Bertullacelli 

8218) striscione di denuncia dei profitti dell’industria bellica 

8220) Marcella e Norma reggono la bandiera della pace 

8221) (seminascosto) Antonio, una compagna e Marcella 

8222) Marina, una compagna, Haidi, Paola, Moretta, una compagna, Ugo, Fernanda e (seminascosto) 

Antonio 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAN.2015.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Gandolfi Angelo  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CWSbHvi1xOUUNqbaeH_Mk0ir2_VHP_DM


 

 
134 

 

Fondo Gavotti Cesare 

 

 

Soggetto produttore: Gavotti, Cesare 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Gavotti, Cesare 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1957 maggio 12 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Cesare Gavotti coltiva la passione per la fotografia fin dall’adolescenza, assieme all’attività di 

educatore scout nel Centro Storico di Genova. Obiettore di Coscienza in Servizio Civile negli anni 

‘80 presso la Caritas Diocesana. Distaccato nel territorio della Parrocchia di San Siro per attività di 

animazione minori (Centro di Educazione al Lavoro, Comunità di Prima Accoglienza “La Spiga”, 

Centro Sociale per bambini “Il Formicaio”), in quella che sarebbe diventata la Cooperativa Sociale 

“Il Laboratorio”. Partecipa alle iniziative nonviolente genovesi assieme a obiettori e pacifisti: tra 

queste ha un grande peso l’organizzazione delle manifestazioni in occasione della Mostra Navale 

Italiana, vetrina internazionale per la vendita di navi militari e sistemi d’arma. 

 

Funzioni e occupazioni 

- fisico 
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Complesso archivistico: fondo Gavotti Cesare 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Gavotti Cesare 

 

Estremi cronologici 

1986 giugno 9 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 97 

 

Contenuto 

Il fondo di Cesare Gavotti conserva: 

• 97 fotografie scattate da Cesare Gavotti in occasione della manifestazione contro la Mostra Navale 

Italiana tenutasi a Genova il 9 giugno 1986. Le fotografie ritraggono scene di confronto con le 

forze dell’ordine e momenti di festa, e molti degli operatori e ragazzi della Cooperativa Sociale, 

coinvolti, loro malgrado, alla kermesse. 

 

Parole chiave: guerra ; mostra navale bellica 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2020. Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in un 

fascicolo digitale tematico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

1 

  

 

Unità archivistica 

1 
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Manifestazione contro la Mostra Navale Italiana a Genova, 9 giugno 1986 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la Mostra Navale Italiana a Genova 

 

Estremi cronologici 

1986 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 97 fotografie immortalanti la manifestazione del 9 giugno 1986 contro la Mostra 

Navale Italiana tenutasi a Genova dal 9 al 15 giugno 1986. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

97 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GAV.1986.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Gavotti Cesare  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1smwl4B-eceNUDtaLxbM7hFbrko7ItugO
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Fondo Ghillino Vladia 

 

 

Soggetto produttore: Ghillino, Vladia 

 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Ghillino, Vladia 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1982 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Vladia Ghillino frequenta il liceo “Sandro Pertini” ed entra a far parte nell’autunno del 1996 del 

collettivo studentesco la “Zanzara”, all’interno del centro sociale occupato autogestito Emiliano 

Zapata di Genova. 

Sono gli anni delle manifestazioni studentesche contro la riforma Berlinguer prima e Moratti poi, 

contro i buoni scuola e lo smantellamento della scuola pubblica. È l’inizio di una militanza politica 

nei movimenti genovesi e in particolare, dal 1997, nel collettivo del Centro sociale Zapata. 

Finito il liceo, frequenta il corso di laurea in Storia dell’Università di Genova, ma presto inizia a 

lavorare come maestra nelle scuole del Comune di Genova. Dopo anni di precariato, finalmente nel 

2016 vince il concorso da insegnante nella scuola dell’infanzia statale. 

Nel luglio del 2001, dopo essersi diplomata proprio nella scuola Diaz che diventerà simbolo della 

violenza dello Stato, partecipa alle giornate contro il G8, che segneranno in maniera indelebile il 

rapporto tra fotografia e militanza politica. Da lì in avanti, con la prima macchina fotografica 

analogica regalata per i 18 anni, una Canon Eos 3000, partecipa alle manifestazioni e alle iniziative 

dei movimenti genovesi, nazionali e internazionali alla ricerca di volti particolari, di espressioni e di 

gesti da inquadrare. Affina le sue capacità da autodidatta, iniziando a privilegiare volti e primi piani, 

spesso valorizzati dall’utilizzo del bianco e nero e del seppia. Nel 2007, con il suo primo vero 

stipendio da insegnante, rimanendo sempre fedele alla Canon, passa dall’analogico al digitale. La 

passione per la fotografia la accompagna nella sua partecipazione politica. 

Le mobilitazioni per le migranti e i migranti, contro la Bossi-Fini, i Cie e i Cpt; le mobilitazioni per 

il diritto alla casa, contro la guerra e contro il Tav; le mobilitazioni contro la riforma Gelmini con il 

movimento dell’Onda; le giornate, nel dicembre del 2009, contro il Cop 15 a Copenaghen: sono 

moltissime le tappe attraversate con la macchina fotografica in mano. Come molte sono le mostre 

fotografiche organizzate negli anni negli spazi autogestiti genovesi. 

A partire dal 2017, infine, entra a far parte del movimento transfemminista “Non una di meno” con 

il quale inizierà a seguire le mobilitazioni contro la violenza sulle donne, gli stereotipi di genere, per 

la difesa della legge 194. Ed è proprio grazie ad una foto scattata a Roma alla manifestazione in 

occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, che vince nel giugno del 2019 il 

secondo premio al Concorso Fotografico Internazionale “Donne del Mediterraneo”. 
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Funzioni e occupazioni 

- insegnante 

 

Complesso archivistico: fondo Ghillino Vladia 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Ghillino Vladia 

 

Estremi cronologici 

2001 dicembre 20 - 2020 giugno 10 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 1119 

 

Contenuto 

Il fondo di Vladia Ghillino conserva: 

• 1119 fotografie organizzate in 69 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Vladia Ghillino 

tra il 2001 circa e il 2020 e si riferiscono ad eventi avvenuti prevalentemente a Genova, 

Milano, Roma, Torino e in Valsusa. 

 

Parole chiave: femminismo ; istruzione ; scuola; antirazzismo ; immigrazione ; G8 ; No TAV 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel corso del 2021.  

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (69) 

ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

69 
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Unità archivistiche 

1 

  

 

Manifestazione contro gli stati generali della scuola a Roma, 20 dicembre 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro gli stati generali della scuola a Roma 

 

Estremi cronologici 

2001 dicembre 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti la manifestazione contro gli stati generali della scuola 

tenutasi a Roma il 20 dicembre 2001. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Moratti Vacca”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2001.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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2 

  

 

Azione “Stop Global War” contro la Grimaldi a Genova, 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Azione “Stop Global War” contro la Grimaldi a Genova 

 

Estremi cronologici 

2001 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti l’azione “Stop Global War” contro la Grimaldi tenutasi 

a Genova nel 2001. 

Sono presenti alcuni striscioni con scritte diverse, tra cui: “Sabotiamo la guerra globale”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2001.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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3 

  

 

Manifestazione contro la riforma Moratti e agenzie di lavoro interinale a Genova, 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la riforma Moratti e agenzie di lavoro interinale a Genova 

 

Estremi cronologici 

2001 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti la manifestazione contro la riforma Moratti e agenzie di 

lavoro interinale tenutasi a Genova nell’inverno 2001. 

Sono presenti alcuni cartelli con scritte diverse, tra cui: “Cercasi fermacarte umano a tempo pieno”, 

“Cercasi lavavetro per semaforo ad alta frequentazione”, “Cercasi sventagliatore egiziano 

palmiziomunito” e “Cercasi tavolino umano part-time (solo orario d’ufficio)”. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2001.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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4 

  

 

Occupazione del Consiglio Regionale contro i buoni scuola a Genova, 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione del Consiglio Regionale contro i buoni scuola a Genova 

 

Estremi cronologici 

2001 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti l’occupazione del Consiglio Regionale contro i buoni 

scuola tenutasi a Genova nell’inverno del 2001. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2001.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 
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Occupazione dei licei a Genova, 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione dei licei a Genova 

 

Estremi cronologici 

2001 

 

Contenuto 

L’unità contiene 28 fotografie immortalanti l’occupazione dei licei tenutasi a Genova nell’inverno 

del 2001. 

Sono presenti alcuni cartelli con scritte diverse, tra cui: “Scuola o azienda, studenti o merce 

disobbediamo”, “Pertini occupato”, “Moratti Hood ruba ai poveri per dare ai ricchi. Dateci la Moratti 

che vi ridiamo Bin Laden” e “Difendiamo la scuola pubblica dalla Moratti: contro i buoni scuola, 

contro la finanziaria di guerra, per il diritto allo studio, per il diritto al lavoro e se sapessimo entro 

giugno come sarà la maturità”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2001.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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6 

  

 

Occupazione della Casa dello Studente contro le tariffe universitarie ERSU a Genova, 2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione della Casa dello Studente contro le tariffe universitarie ERSU a Genova 

 

Estremi cronologici 

2002 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti l’occupazione della Casa dello Studente contro le tariffe 

universitarie ERSU tenutasi nell’inverno 2002. 

Sono presenti alcuni cartelli con scritte diverse, tra cui: “Mangia con noi alla faccia dell’E.R.S.U.”, 

“Disobbediamo mangiando” e “Tariffe quadruplicate, borse di studio diminuite, fasce poco chiare, 

bieche manovre aziendali, zero considerazione a noi studenti, diretti e primi interessati. Diciamo 

basta: a noi non ci fregate anzi mangiamo tutti insieme qui fuori alla faccia vostra!!!” 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2002.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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7 

  

 

Manifestazione contro il disegno di legge Bossi-Fini a Roma, 18-19 gennaio 2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il disegno di legge Bossi-Fini a Roma 

 

Estremi cronologici 

2002 gennaio 18 - 2002 gennaio 19 

 

Contenuto 

L’unità contiene 32 fotografie immortalanti la manifestazione contro il disegno di legge Bossi-Fini 

sull’immigrazione tenutasi a Roma il 18-19 gennaio 2002. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Questa è la legge vostra” e “Pace e sanatoria 

per tutti”. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

32 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2002.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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8 

  

 

Manifestazione contro i buoni scuola a Genova, 2 marzo 2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro i buoni scuola a Genova 

 

Estremi cronologici 

2002 marzo 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione contro i buoni scuola tenutasi a Genova 

il 2 marzo 2002. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Chi sta coi “buoni” stavolta la paga!! La 

scuola resiste!!”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2002.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 



 

 
147 

 

9 

  

 

Manifestazione contro le banche armate a Genova, 5 ottobre 2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro le banche armate a Genova 

 

Estremi cronologici 

2002 ottobre 5 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti la manifestazione contro le banche armate tenutasi a 

Genova il 5 ottobre 2002. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Morte all’imperialismo, libertà ai popoli!”, 

“Questa è una banca armata” e “Boicotta le banche armate”. 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2002.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 
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Social Forum a Firenze, 8 novembre 2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Social Forum a Firenze 

 

Estremi cronologici 

2002 novembre 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 44 fotografie immortalanti il Social Forum tenutosi a Firenze l’8 novembre 2002. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Fuori la guerra dalla storia”, “No alle guerre! 

Bush Sharon primi terroristi criminali mondiali” e “Un’altra Europa è possibile. Contro il 

neoliberismo, la guerra e il razzismo”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

44 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2002.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Corteo nazionale contro i Centri di Permanenza Temporanea (CPT) a Torino, 30 novembre 
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2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo nazionale contro i Centri di Permanenza Temporanea (CPT) a Torino 

 

Estremi cronologici 

2002 novembre 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 65 fotografie immortalanti il corteo nazionale contro i Centri di Permanenza 

Temporanea (CPT) tenutosi a Torino il 30 novembre 2002. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Nessun muro ci può arrestare. Libertà senza 

confini. Movimento delle/dei disobbedienti. Genova”, “Colpevoli di lottare, colpevoli di sognare. 

Disobbedienti Genova” e “Gli unici clandestini sono i Savoia”. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

65 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2002.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 
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Manifestazione contro la guerra in Iraq a Genova, 20 marzo 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la guerra in Iraq a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 25 fotografie immortalanti la manifestazione contro la guerra in Iraq tenutasi a 

Genova il 20 marzo 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alle guerre senza se, senza ma, con o 

senza l’ONU” e “L’impero colpisce ancora”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

25 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2003.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Manifestazione contro le morti sull’asfalto a Badgad a Genova, marzo 2003 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro le morti sull’asfalto a Badgad a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione contro le morti sull’asfalto a Badgad 

tenutasi a Genova nel marzo 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Badgad: morte sull’asfalto”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2003.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Assemblea post occupazione al centro sociale Buridda a Genova, maggio 2003 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea post occupazione al centro sociale Buridda a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 maggio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti l’assemblea post occupazione al centro sociale Buridda 

tenutasi a Genova nel maggio 2003. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2003.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Manifestazione antifascista per l’anniversario dei fatti del 30 giugno 1960 a Genova, 30 giugno 

2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Manifestazione antifascista per l’anniversario dei fatti del 30 giugno 1960 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 giugno 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista per l’anniversario dei fatti 

del 30 giugno 1960 tenutasi a Genova il 30 giugno 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Genova antifascista”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2003.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 con partenza dal centro sociale Buridda a Genova, 20 

luglio 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Manifestazione per la ricorrenza del G8 con partenza dal centro sociale Buridda a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 luglio 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 25 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza del G8 con partenza 

dal centro sociale Buridda tenutasi a Genova il 20 luglio 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Carlo, Edo: lo Stato vi ha ucciso, resistenza 

sempre” e “Pensate di averlo ammazzato Carletto vive attraverso noi. Gli amici”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

25 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2003.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 

  

 

Corteo nazionale contro la costituzione della guerra e dei mercati a Roma, 4 ottobre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo nazionale contro la costituzione della guerra e dei mercati a Roma 
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Estremi cronologici 

2003 ottobre 4 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti il corteo nazionale contro la costituzione della guerra e 

dei mercati tenutosi a Roma il 4 ottobre 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Laboratorio sociale occupato Buridda Zena”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2003.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

18 

  

 

Corteo studentesco contro i processi G8 a Genova, 2 marzo 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo studentesco contro i processi G8 a Genova 
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Estremi cronologici 

2004 marzo 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti il corteo studentesco contro i processi G8 tenutasi a 

Genova il 2 marzo 2004. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Genova 2004 capitale della cultura 

antifascista” e “Diritto di resistenza”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2004.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

19 

  

 

Corteo nazionale contro la visita di George Bush a Roma, 4 giugno 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo nazionale contro la visita di George Bush a Roma 

 

Estremi cronologici 
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2004 giugno 4 

 

Contenuto 

L’unità contiene 44 fotografie immortalanti il corteo nazionale contro la visita di George Bush 

tenutasi a Roma il 4 giugno 2004. 

 

Consistenza 

44 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2004.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

20 

  

 

Presidio antifascista contro Gianni Plinio a Genova, febbraio 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Presidio antifascista contro Gianni Plinio a Genova 

 

Estremi cronologici 

2005 febbraio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti il presidio antifascista contro il politico Gianni Plinio 
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tenutasi a Genova Sampierdarena nel febbraio 2005. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Non tolleriamo chi è intollerante C-S-O-A 

Terra di Nessuno” e “La legalità non ce la insegna un fascista”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

17 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2005.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

21 

  

 

Occupazione universitaria Humpty Dumpty a Genova, 9 novembre 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione universitaria Humpty Dumpty a Genova 

 

Estremi cronologici 

2005 novembre 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti l’occupazione universitaria Humpty Dumpty tenutasi a 

Genova in Via delle Fontane il 9 novembre 2005. 
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Il presidio espone lo striscione: “Se non ora quando? Riprendiamoci spazi, tempo, cultura” 

 

Consistenza 

9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2005.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

22 

  

 

Presidio universitario in Via Balbi 4 a Genova, novembre 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Presidio universitario in Via Balbi 4 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2005 novembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti il presidio universitario tenutasi in Via Balbi 4 a Genova 

nel novembre 2005. 

 

Soggetto: istruzione 
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Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2005.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

23 

  

 

Manifestazione No TAV in Valsusa, dicembre 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV in Valsusa 

 

Estremi cronologici 

2005 dicembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi in Valsusa nel 

dicembre 2005 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Non voglio l’occupazione militare della 

valle!! No sondaggi”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 
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7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2005.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

24 

  

 

Azione Humpty dumpty contro precarietà e man power a Genova, 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Azione Humpty dumpty contro precarietà e man power a Genova 

 

Estremi cronologici 

2005 

 

Contenuto 

L’unità contiene 18 fotografie immortalanti l’azione Humpty dumpty contro precarietà e man power 

tenutasi a Genova nel 2005. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il mio contratto fa schifo...oggi sciopero! 

Voglio dignità e diritti, reddito sociale per tutti!”, “Gli stage non sono formazione, sono sfruttamento, 

via la precarietà dall’università. Humpy Dumpty cafè”, “Blocco sociale precario, reddito sociale, casa 

per tutti”, “La precarietà non si concerta, si cancella. Aboliamo la legge 30” e “Blocco sociale 

precario, reddito sociale, casa per tutte/i”. 

 

Soggetto: lavoro 
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Consistenza 

18 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2005.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

25 

  

 

Manifestazione in difesa della legge 194 a Milano, 14 gennaio 2006 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione in difesa della legge 194 a Milano 

 

Estremi cronologici 

2006 gennaio 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione in difesa della legge 194 che ha 

depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso all’aborto tenutasi a Milano il 14 gennaio 2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “L’inferno esiste solo per chi ne ha paura”, 

“RU-ini no grazie. Preferisco RU-486”, “Non lasciamoli fare, non lasciamoci sole!”, “Siamo persone 

non macchine incubatrici” e “Se è importante per te, è importante per noi. Gruppo Rai Usciamo dal 

silenzio”. 

 

Soggetto: aborto 

Soggetto: femminismo 
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Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2006.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

26 

  

 

Manifestazione No TAV a Serravalle Scrivia, 22-25 aprile 2006 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV a Serravalle Scrivia 

 

Estremi cronologici 

2006 aprile 22 - 2006 aprile 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi a Serravalle Scrivia 

dal 22 al 25 aprile 2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No TAV terzo valico. Comitato No TAV 

Genova”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 
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Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2006.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

27 

  

 

Manifestazione “La storia siamo noi” a Genova, 17 novembre 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “La storia siamo noi” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2007 novembre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti la manifestazione “La storia siamo noi” tenutasi a Genova 

il 17 novembre 2007 contro le condanne inflitte ai manifestanti durante il G8 di Genova del luglio 

2001. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 
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9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2007.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

28 

  

 

Pride laico a Genova, 17 maggio 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Pride laico a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 maggio 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti il pride laico tenutasi a Genova il 17 maggio 2008 in 

occasione della visita papale di Papa Francesco. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “+ alberi - preti”, “Meno Gesù, più Maria”, 

“In casa il crocifisso e al bordello il posto fisso!”, “Che se ci fosse vi prende a bastonate!”, “Genova, 

Verona: un’unica piazza contro i fascisti di ieri e di oggi. Genova antifascista”, “Sia fatta la nostra 

volontà: libertà, diritti, laicità”, “Madri per scelta, ribelli per natura. Fuori la chiesa dalle mutande” e 

“Libere di scegliere”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 
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Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2008.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

29 

  

 

Primo corteo del movimento studentesco l’Onda con lezione in Piazza Principe del Professor 

Marco Aime a Genova, 17 ottobre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Primo corteo del movimento studentesco l’Onda con lezione in Piazza Principe del Professor Marco 

Aime a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 ottobre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti il primo corteo del movimento studentesco l’Onda con 

lezione in Piazza Principe del Professor Marco Aime tenutosi a Genova il 17 ottobre 2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Protestiamo ad oltranza contro l’ignoranza”, 

“La scuola pubblica atto ultimo dal Coro: dagli atri muscosi, dai fori cadenti, gridiamolo forte No ai 

tagli ai docenti”, “Più maestri, meno militari”, “Le mie maestre sono già uniche”, “Fuori la precarietà 

dall’università e dalle nostre vite”,  
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Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2008.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

30 

  

 

Funerali dell’Università a Genova, 23 ottobre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Funerali dell’Università a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 ottobre 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 25 fotografie immortalanti i funerali dell’Università tenutasi a Genova il 23 ottobre 

2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Oggi a lutto, sempre in lotta”, “La nostra 

università non è in (s)vendita” e “Il giorno 6 agosto 2008 sono infine mancate la scuola e l’università 

pubbliche. Ne danno il triste annuncio, inconsolabili, gli studenti, i maestri, i docenti, i ricercatori e i 
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precari tutti. Si uniscono al lutto il diritto allo studio e il futuro del nostro Paese. Le esequie avranno 

luogo il 23 ottobre 2008 nelle strade del centro di Genova”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

25 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2008.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

31 

  

 

Manifestazione studentesca “Abbiamo un drago” a Genova, 7 novembre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione studentesca “Abbiamo un drago” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 novembre 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione studentesca contro i tagli alle 

Università e il blocco dei turnover “Abbiamo un drago” tenutasi a Genova il 7 novembre 2008. Un 
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gruppo di studenti di Lingue e Letteratura Straniera e di Lettere hanno portato in giro un drago 

colorato verde, giallo e rosso con lo slogan “Non abbiamo paura, noi abbiamo un drago”.  

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Protestiamo ad oltranza contro l’ignoranza”, 

“Vendesi Università di Genova ampia metratura, doppi servizi, completamente da ristrutturare, libera 

da precari. Chiedere a Silvio. Per maggiori informazioni: www.governo.it”, “Non abbiamo paura, noi 

abbiamo un drago!!!” 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2008.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

32 

  

 

Manifestazione studentesca a Roma, 14 novembre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione studentesca a Roma 

 

Estremi cronologici 

2008 novembre 14 
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Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione studentesca tenutasi a Roma il 14 

novembre 2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Privatizzati sto caos”; “La protesta non si 

arresta” e “Sutta a chi tucca! Facoltà in lotta Genova”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2008.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

33 

  

 

Manifestazione “Noi la crisi ve la creiamo” a Genova, 12 dicembre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Noi la crisi ve la creiamo” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 dicembre 12 
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Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione “Noi la crisi ve la creiamo” tenutasi a 

Genova il 12 dicembre 2008. 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2008.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

34 

  

 

Manifestazione dei centri sociali a Milano, 28 febbraio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei centri sociali a Milano 

 

Estremi cronologici 

2009 febbraio 28 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione dei centri sociali tenutasi a Milano il 28 

febbraio 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “...una metropoli ribelle”, “Vogliamo per 
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decreto...via Pareto come P.le Loreto” e “Nessuna speculazione sui nostri corpi!!!” 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2009.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

35 

  

 

Manifestazione contro il pacchetto sicurezza a Milano, 23 maggio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il pacchetto sicurezza a Milano 

 

Estremi cronologici 

2009 maggio 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione contro il pacchetto sicurezza tenutasi 

a Milano il 23 maggio 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Leghisti, gli stranieri siete voi. Genova è 

antirazzista”. 

 

Soggetto: immigrazione 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 
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12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2009.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

36 

  

 

Manifestazione contro il G8 e occupazione point break a Roma, 7 luglio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il G8 e occupazione point break a Roma 

 

Estremi cronologici 

2009 luglio 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione contro il G8 e occupazione point break 

tenutasi a Roma il 7 luglio 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “L’Onda non si arresta. Gravissima operazione 

poliziesca contro gli studenti dell’Onda: 21 arresti per la manifestazione al G8 di Torino. Non 

abbiamo paura! Liberi subito”, “Voi G8, noi uccisi dal lavoro e dalla precarietà” e “Point break 

studentato occupato e autogestito”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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GHI.2009.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

37 

  

 

Manifestazione contro la 15° Conference of the Parties to the United Nations Framework 

Convention (COP15) a Copenaghen, 12-14 dicembre 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la 15° Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention 

(COP15) a Copenaghen 

 

Estremi cronologici 

2009 dicembre 12 - 2009 dicembre 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 36 fotografie organizzate in 3 cartelle, una per ogni giorno dal 12 al 14 dicembre 

2009, immortalanti la manifestazione contro la 15° Conference of the Parties to the United Nations 

Framework Convention (COP15) tenutasi a Copenaghen. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Bla bla bla...act now!”, “Planet not profit”, 

“Change the politics, not the climate”, “Nature doesn’t compromise”, “This company is as green as 

this sticker. Don’t buy the lie”, “Refugees, migrants welcome shut down fortrees europe”, “No one 

is illegal!” e “Transportation kills the climate! Pay climate dept for Bunker-Fuels”. 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 

36 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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GHI.2009.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

38 

  

 

Manifestazione antileghista a Genova Sestri Ponente, 6 marzo 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antileghista a Genova Sestri Ponente 

 

Estremi cronologici 

2010 marzo 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione antileghista tenutasi a Genova Sestri 

Ponente il 6 marzo 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Fuori i leghisti dall’Italia”, “Genova 

antifascista respinge la lega. Leghisti unici clandestini” e “Bossi, Maroni, Calderoli, Borghezio 

clandestini dell’umanità”. 

 

Soggetto: antileghismo 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2010.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

39 

  

 

Manifestazione antifascista per il 50° anniversario dei fatti del 30 giugno 1960 a Genova, 30 

giugno 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista per il 50° anniversario dei fatti del 30 giugno 1960 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 giugno 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista per il 50° anniversario dei 

fatti del 30 giugno 1960 tenutasi a Genova il 30 giugno 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Skinhead sharp contro il razzismo”, “A.N.P.I. 

San Pier d’Arena”, “30.06.1960 la FILLEA CGIL non dimentica...via i fascisti da Genova”, “30 

giugno 1960 - 30 giugno 2010 giovani portuali oggi come allora antifascisti e per la difesa del lavoro”, 

“La resistenza continua...” e “CSOA Terra di Nessuno”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2010.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

40 

  

 

Manifestazione della Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM), Roma, 16 ottobre 

2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) 

 

Estremi cronologici 

2010 ottobre 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione della Federazione Impiegati Operai 

Metallurgici (FIOM) tenutasi a Roma il 16 ottobre 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “I soldi per la ricerca li fate esplodere in 

Afghanistan!” 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2010.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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41 

  

 

Manifestazione contro la Ministra Gelmini a Genova, 17 novembre 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la Ministra Gelmini a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 novembre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione contro la Ministra Gelmini tenutasi a 

Genova il 17 novembre 2010 che allora ricopriva l’incarico di ministra dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La Gelmini “lavora” di notte”, “Giù i muri 

dell’ignoranza”, “Nell’ignoranza la sottomissione, nella conoscenza la ribellione”, “Sciopero 

generale subito!” e “Non sparate alla ricerca”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2010.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

42 
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Manifestazione contro la Ministra Gelmini a Genova, 29-30 novembre 2010, 29-30 novembre 

2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la Ministra Gelmini a Genova, 29-30 novembre 2010 

 

Estremi cronologici 

2010 novembre 29 - 2010 novembre 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione contro la Ministra Gelmini tenutasi a 

Genova il 29 e 30 novembre 2010 che allora ricopriva l’incarico di ministra dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Sciopero generale subito! Uniti contro la 

crisi” e “Ci bloccano il futuro...blocchiamo la città. Studenti in lotta”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2010.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

43 

  

 

Manifestazione per la (s)fiducia al governo Berlusconi a Roma, 14 dicembre 2010 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la (s)fiducia al governo Berlusconi a Roma 

 

Estremi cronologici 

2010 dicembre 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione per la (s)fiducia al governo Berlusconi 

tenutasi a Roma il 14 dicembre 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Uniti contro la crisi”. 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2010.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

44 

  

 

Manifestazione antirazzista per l’apertura delle frontiere a Ventimiglia, 2 aprile 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antirazzista per l’apertura delle frontiere a Ventimiglia 
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Estremi cronologici 

2011 aprile 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione antirazzista per l’apertura delle frontiere 

tenutasi a Ventimiglia il 2 aprile 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Sarkozy, Cambronne ora risponderebbe a te, 

volentieri” e “Uniti contro la guerra, contro le frontiere”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2011.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

45 

  

 

Manifestazione “Sampierdarena accogliente” a Genova, 16 aprile 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Sampierdarena accogliente” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 16 
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Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione “Sampierdarena accogliente” tenutasi a 

Genova, presso il Centro Sociale Zapata, il 16 aprile 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Resistiamo, accogliamo, “restiamo umani” 

grazie Vittorio”, “Superiamo la paura. A.N.P.I.”, “Progettiamo l’accoglienza”, “Sicurezza = diritti 

fuori la lega e il razzismo dal quartiere” e “Uniti per Sampi. Nessuno/a escluso”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2011.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

46 

  

 

Manifestazione pro migranti “Treno della dignità” a Ventimiglia, 17 aprile 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pro migranti “Treno della dignità” a Ventimiglia 

 

Estremi cronologici 

2011 aprile 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti la manifestazione pro migranti “Treno della dignità” 

tenutasi a Ventimiglia il 17 aprile 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Da Lampedusa a Bologna. Welcome! Contro 
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i CIE! TPO e SADIR per la libertà dei migranti”. 

 

Soggetto: immigrazione 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

17 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2011.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

47 

  

 

Sciopero generale a Genova, 6 maggio 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 maggio 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova il 6 maggio 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Se ci ridate il futuro...vi ridiamo Mike 

Buongiorno”, “Non può esistere la vera pace finché vivrà un padrone. Unione degli studenti Genova”, 

“Tutti uniti facciamo paura. Uniti contro la crisi” e “Anche se il nostro 6 maggio farà a meno del 

vostro coraggio...C.I.S.C.”. 

 

Soggetto: sciopero 
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Consistenza 

11 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2011.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

48 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova, 23 luglio 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 luglio 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza del G8 tenutasi a 

Genova il 23 luglio 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Uniti contro la crisi, uniti per l’alternativa” e 

“Carlo è vivo e lotta insieme a noi”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

15 fotografie 
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Segnatura definitiva 

GHI.2011.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

49 

  

 

Manifestazione studentesca a Roma, 15 ottobre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione studentesca a Roma 

 

Estremi cronologici 

2011 ottobre 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione studentesca tenutasi a Roma il 15 ottobre 

2011. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2011.6 

 

Tipologia fisica 



 

 
186 

 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

50 

  

 

Manifestazione No TAV in Valsusa, 23 ottobre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV 

 

Estremi cronologici 

2011 ottobre 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi in Valsusa il 23 ottobre 

2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Un esempio di lotta da estendere in tutta 

Italia. Rivolta sociale fino alla vittoria”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 

9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2011.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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51 

  

 

Manifestazione contro gli arresti dei manifestanti No TAV a Genova, 12 febbraio 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro gli arresti dei manifestanti No TAV a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 febbraio 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti la manifestazione contro gli arresti dei manifestanti No 

TAV tenutasi a Genova il 12 febbraio 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Gabri libero, liberi tutti” e “Val Susa in ogni 

città. Gabri libero, liberi tutti”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2012.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

52 
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Manifestazione antileghista a Genova Lagaccio, 2 ottobre 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antileghista a Genova Lagaccio 

 

Estremi cronologici 

2012 ottobre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione antileghista tenutasi a Genova Lagaccio 

il 2 ottobre 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Merda alle merde, dal vostro letame non 

nascono i fiori!!”, “Leghisti e fascisti stessa merda” e “Sono padani queste rumente”. 

 

Soggetto: antileghismo 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2012.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

53 

  

 

Manifestazione No TAV in Valsusa, 8 dicembre 2012 

 

Tipologia 



 

 
189 

 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV in Valsusa 

 

Estremi cronologici 

2012 dicembre 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi in Valsusa l’8 

dicembre 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Si parte e si torna insieme” e “Io sto con le 

montagne”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2012.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

54 

  

 

Manifestazione studentesca a Genova, 14 novembre 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione studentesca a Genova 
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Estremi cronologici 

2012 novembre 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione studentesca tenutasi a Genova il 14 

novembre 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Organizzate la rivolta finché siete vivi. 

Unione degli studenti Genova” e “Senza diritti senza futuro, ci riprendiamo tutto”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2012.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Corteo antifascista per il decennale dell’uccisione di Davide Dax Cesare a Milano, 16 marzo 

2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo antifascista per il decennale dell’uccisione di Davide Dax Cesare a Milano 

 

Estremi cronologici 
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2013 marzo 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti il corteo antifascista per il decennale dell’uccisione di 

Davide Dax Cesare tenutosi a Milano il 16 marzo 2013. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Dax 16-3-03 ucciso perché militante 

antifascista. I compagni e le compagne del movimento”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2013.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione femminista di “Non una di meno” contro gli obiettori di coscienza a Genova, 8 

marzo 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista di “Non una di meno” contro gli obiettori di coscienza a Genova 

 

Estremi cronologici 

2017 marzo 8 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione femminista di “Non una di meno” contro 

gli obiettori di coscienza tenutasi a Genova l’8 marzo 2017. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Fuori il Vaticano dalle nostre mutande!”, 

“My body my choice”, “Tutti obiettori con l’utero delle altre” e “Obietta su sta fregna”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2017.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione antirazzista a Pontida, 22 maggio 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antirazzista a Pontida 

 

Estremi cronologici 

2017 maggio 22 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione antirazzista tenutasi a Pontida il 22 

maggio 2017 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Polentoni antirazzisti Belluno C.D.B.C”. 

 

Soggetto: antirazzismo 
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Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2017.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione femminista di “Non una di meno” a Roma, 25 novembre 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista di “Non una di meno” a Roma 

 

Estremi cronologici 

2017 novembre 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione femminista di “Non una di meno” 

tenutasi a Roma il 25 novembre 2017 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Libere di scegliere, amare, uscire, vestirci e 

scopare come ci pare” e “Mi vesto e vado dove mi pare”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

7 fotografie 
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Segnatura definitiva 

GHI.2017.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Parata del Pride a Genova, 16 giugno 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2018 giugno 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 16 giugno 2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “E si farà l’amore ognuno come gli va! (Anche 

i preti e le suore potranno sposarsi ma soltanto a una certa età) e senza grandi disturbi qualcuno 

sparirà”, “Liberi di muoversi e di restare, 14 luglio tutt* a XXmiglia”, Meglio un giorno da trans che 

100 da transfobo” e “L’amore è uguale per tutti!” 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2018.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

60 

  

 

Manifestazione dei No borders a Ventimiglia, 14 luglio 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei No borders a Ventimiglia 

 

Estremi cronologici 

2018 luglio 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione dei No borders tenutasi a Ventimiglia 

il 14 luglio 2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Libertà di movimento”, “La colpa della crisi 

non è degli immigrati”, “Femminismo e antirazzismo dalla parte delle/dei migranti. Non una di 

meno”, “Permesso di soggiorno europeo” e “Maestre contro i confini”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2018.2 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

61 

  

 

Giornata contro la violenza sulle donne “Non una di meno” a Roma, 24 novembre 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giornata contro la violenza sulle donne “Non una di meno” a Roma 

 

Estremi cronologici 

2018 novembre 24 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la giornata contro la violenza sulle donne “Non una di 

meno” tenutasi a Roma il 24 novembre 2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No significa No”, “Fuori gli obiettori dagli 

ospedali” e “Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2018.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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62 

  

 

Manifestazione No TAV a Torino, 8 dicembre 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione No TAV a Torino 

 

Estremi cronologici 

2018 dicembre 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti la manifestazione No TAV tenutasi a Torino l’8 dicembre 

2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Figli della stessa rabbia”, “Meglio 

montagnine che madamine”, “Con 1m di TAV si coprono 80 borse di studio di 2000 studenti no 

TAV”, “La Valpolcevera che resiste. SI parte e si torna insieme. Movimento No TAV terzo valico 

Valpolcevera e Valverde” e “Oui aux trains du quotidien non au Lyon-Turin”. 

 

Soggetto: Treni ad alta velocità 

 

Consistenza 

11 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2018.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

63 
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Manifestazione femminista di “Non una di meno” a Genova, 8 marzo 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista di “Non una di meno” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 marzo 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione femminista di “Non una di meno” 

tenutasi a Genova l’8 marzo 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Sarà femminista o non sarà”, “L’uomo 

violento non è malato ma è figlio del patriarcato!”, “Proletari di tutto il mondo accarezzatevi” e “Ci 

muove il desiderio”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2019.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

64 

  

 

Manifestazione transfemminista a Verona, 30 marzo 2019 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione transfemminista a Verona 

 

Estremi cronologici 

2019 marzo 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione transfemminista tenutasi a Verona il 

30 marzo 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “A Verona manca l’aria, il calore della famiglia 

l’ha resa irrespirabile”, “Non sono io che vengo dalla tua costola, ma tu dalla mia vagina”, “First 

pride was a riot”, “Nata libera, lesbica per passione”, “Squirt! L’unica fontana che ci piace”, “Godi 

con noi”, “Siamo le nipot* delle streghe che non siete riusciti a bruciare”, “Io l’otto tutti i giorni” e 

“No al ricatto morale con l’aborto”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2019.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

65 

  

 

Parata del Pride a Genova, 15 giugno 2019 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 giugno 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 25 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 15 giugno 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “L’unicorn* è mio e lo gestisco io” e 

“Discrimination”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

25 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2019.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Parata contro le frontiere a Ventimiglia, 5 ottobre 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Parata contro le frontiere a Ventimiglia 

 

Estremi cronologici 

2019 ottobre 5 

 

Contenuto 

L’unità contiene 35 fotografie immortalanti la parata contro le frontiere tenutasi a Ventimiglia il 5 

ottobre 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Imperia antirazzista”. 

 

Soggetto: immigrazione 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

35 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2019.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Giornata contro la violenza sulle donne “Non una di meno” a Roma, 23 novembre 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giornata contro la violenza sulle donne “Non una di meno” a Roma 

 

Estremi cronologici 

2019 novembre 23 
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Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti la giornata contro la violenza sulle donne “Non una di 

meno” tenutasi a Roma il 23 novembre 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Se toccano una toccano tutte. Non una di 

meno ponente ligure, Savona, Genova, La Spezia”, “Women’s rights are human rights”, “Froce 

sempre razziste mai”, “Quello che i potenti distruggono dal basso rifiorisce”, “Quando interagisco 

con te non preoccuparti di rispettare il mio ragazzo...rispetta me!”, “Questa voce nessuno la spegne” 

e “Femminismo è antirazzismo. Dalla parte delle/dei migranti. Non una di meno”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2019.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

68 

  

 

Flash mob transfemminista “Non una di meno” a Sanremo, 8 febbraio 2020 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Flash mob transfemminista “Non una di meno” a Sanremo 

 

Estremi cronologici 

2020 febbraio 8 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 23 fotografie immortalanti il flash mob transfemminista “Non una di meno” tenutasi 

a Sanremo l’8 febbraio 2020. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Lotto l’8 marzo, il 9 sciopero”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2020.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione per il diritto allo studio, la scuola ai tempi del Covid a Genova, 10 giugno 2020 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il diritto allo studio, la scuola ai tempi del Covid a Genova 

 

Estremi cronologici 

2020 giugno 10 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti la manifestazione per il diritto allo studio, la scuola ai 

tempi del Covid tenutasi a Genova il 10 giugno 2020. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La scuola non è un parcheggio e madri 

lavoratrici non sono macchine” e “La scuola che non c’è la costruiamo”. 
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Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

GHI.2020.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Ghillino Vladia  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TDKZkrxaJhjJvTJXKuLBcD5ZhP504_aZ
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Fondo Lanzardo Dario 

  

 

Soggetto produttore: Lanzardo, Dario 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Lanzardo, Dario 

 

Estremi cronologici 

La Spezia (SP), 1934 - Torino, 2011 

 

Profilo storico / Biografia 

Dario Lanzardo è stato saggista di storia economica, fotografo e scrittore di romanzi, autore di 

numerosi volumi fotografici e di mostre personali. Nato a La Spezia, dove ha vissuto sino al 1959, si 

è diplomato all’Istituto nautico nel 1953, e ha collaborato con i quotidiani “Il nuovo corriere” di 

Firenze e “Paese sera”. Ha poi navigato nel 1955-56 come allievo ufficiale di macchina su un cargo 

liberty come racconta nel romanzo “Il principio di Archimede”. Nel 1959 si è trasferito a Torino, 

assunto dalle Ferrovie. A Torino fa parte del gruppo politico “Quaderni rossi” e collabora alla 

omonima rivista, ai “Quaderni Piacentini”, ad “Aut Aut” e ad altre riviste politiche ed economiche. 

Nel frattempo, lasciato l’impiego nelle Ferrovie nel 1972, si laurea in Scienze Politiche. Pubblica 

inoltre volumi di geografia anche per le scuole. Frutto della sua partecipazione attiva alle lotte operaie 

e sociali delle quali documenta gli sviluppi, è il volume “La rivolta di Piazza Statuto”, e in seguito, 

la mostra e catalogo “Anni ‘70, un decennio di fotografia militante”. 

Nel corso degli ultimi decenni i suoi interessi come fotografo e studioso si sono orientati 

principalmente su due filoni di ricerca: il rapporto uomo-natura/natura e artificio, e nell’ambito di 

questo, al tema della autorappresentazione umana e sempre più dell’antropomorfismo in natura. 

Questa attività fotografica e di scrittura si è tradotta in corpose monografie spesso accompagnate da 

mostre itineranti in Italia e all’estero, realizzate con apporti di studiosi di varie discipline. Le sue 

opere spaziano dagli argomenti apparentemente più vari, ma sempre come espressione dello sviluppo 

di questi filoni di ricerca. Senza elencarle tutte, basti dire che illustrano il mondo del set 

cinematografico, gli spaventapasseri, le armature medioevali, i graffiti murali, il ciclo dell’acqua, e 

in particolare presentano in forma insieme descrittiva e poetica la città di Torino con i suoi fiumi, le 

statue, i cortili, il parco del Valentino, l’arte contemporanea all’aperto, ed ultima, nel 2011, con la 

mostra postuma, la descrizione fotografica dei lavori di trasformazione della città con la Spina3. Altre 

opere sono dedicate alla natura del Piemonte biellese e astigiano, con la campagna e gli edifici, così 

come ai “giardini segreti” italiani. L’intreccio di interessi fotografici e narrativi, nei quali la sempre 

presente impronta autobiografica emerge con evidenza, è ben rappresentato dal suo libro “Il fotografo 

e la bambina”. 

 

Funzioni e occupazioni 
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- ferroviere 

- giornalista 

- scrittore 
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Complesso archivistico: fondo Lanzardo Dario 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Lanzardo Dario 

 

Estremi cronologici 

1970 - 1982 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 4790 

 

Contenuto 

Il fondo di Dario Lanzardo conserva: 

• 4790 fotografie organizzate in 49 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Dario Lanzardo tra 

il 1970 e il 1982 e si riferiscono ad eventi avvenuti principalmente a Torino, Milano e Roma. 

 

Parole chiave: rock ; femminismo ; FIAT ; Cile ; Vietnam ; operai ; fabbrica 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2021. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (49) 

ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

49 

 

  

 

Unità archivistiche 
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1 

  

 

Assemblea permanente alla Singer a Leini, 1970 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea permanente alla Singer a Leini  

 

Estremi cronologici 

1970 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti l’assemblea permanente tenutasi alla fabbrica Singer di 

Leini nel 1970. 

Nella sala sono affissi alcuni striscioni con scritte diverse, tra cui: “Dietro all’attacco alla classe 

operaia spagnola e portoghese ci sono la NATO, le multinazionali e i governi socialdemocratici”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

17 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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2 

  

 

Sciopero generale contro la chiusura della Singer di Leini a Torino, 1970 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale contro la chiusura della Singer di Leini a Torino  

 

Estremi cronologici 

1970 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti lo sciopero generale contro la chiusura della Singer di 

Leini tenutasi in Piazza Castello a Torino nel 1970. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Lancia Torino”, “Il 

governo deve intervenire”, “Uniti si vince, no alla chiusura della Singer”, “L’autunno non sarà caldo, 

sarà bollente”, “Operai senza lavoro, perché?”, “Se la Singer chiude crolla l’economia di Leyni” e 

“Difendiamo il nostro posto di lavoro, lottiamo contro la ristrutturazione e licenziamenti”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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3 

  

 

Presidi e manifestazioni per l’ottenimento delle case a Milano, [1970-1973?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Presidi e manifestazioni per l’ottenimento delle case a Milano 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1973 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 199 fotografie immortalanti i presidi e le manifestazioni per l’ottenimento delle case 

a Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1973.  

Sono presenti alcuni cartelli con scritte diverse, tra cui: “Queste sono le case che vengono costruite 

con i soldi delle trattenute di noi operai per darle agli impiegati, professionisti, etc. Per averle bisogna 

versare prima 3-4 milioni e poi l’affitto. Ecco dove vanno a finire i soldi che ogni mese ci prendono 

dalla paga. Le case per i proletari non le costruiscono e ci lasciano nelle topaie e in 10 in una stanza”, 

“[...] questa notte abbiamo sofferto è lo stesso di quello che patiamo nelle nostre vecchie case. Noi 

abbiamo occupato perché siamo stanchi e i nostri figli sono ammalati. Dateci una casa e vi facciamo 

vedere che siamo gente che ragiona. Giusto è far valere i propri diritti. Ingiusto è non fabbricare case 

e quelle che ci sono darle a chi non ne ha bisogno”, “Siamo 80 famiglie veniamo 1) dal centro storico 

e da barriera Milano. Vivevamo in soffitte umide e malsane, ad alcuni di noi sono morti dei bambini 

per bronchite e polmonite che si sono presi a vivere lì dentro. Abbiamo fatto domanda allo I.A.C.P. 

e alle Gescal 3, 4, 5 volte. Niente! Abbiamo detto basta e siamo venuti ad occupare. 2) dalle Vallette, 

lì la casa l’avevamo e andava bene, ma eravamo in subaffitto. Vuol dire che il nostro alloggio era 

stato assegnato a gente che ne aveva già altri. Loro pagavano 7000 e lo davano a noi per 5600, 

abbiamo detto basta e siamo venuti ad occupare”, “Casa gratis agli operai!”, “Basta con le topaie, gli 

operai di Barriera Milano vogliono una casa”, “Non vivremo più in case fredde, senza spazio, 

sovraffollate, sapremo difendere il nostro diritto alla vita, nelle soffitte ci vadano i padroni. Lotta 

dura”, “Tutto sembra destinato a restare uguale, tutto è destinato a cambiare. Spetta a noi”, “Unitevi 

alla lotta”, “Vogliamo una casa per tutti i bambini”, “I nostri bambini vogliono vivere, non morire 

nelle topaie”, “I figli di Porcellana e di Dezani stanno al caldo e vanno a scuola. Noi lottiamo per la 

casa”, “Bambini venite con noi, la lotta è bella”, “Vogliamo vincere la lotta per la casa”, “Comitato 

di lotta occupanti della Falchera” e “Assemblea degli occupanti, una casa per tutti gli operai”. 

 

Soggetto: casa occupata 

 

Consistenza 
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199 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Blocco stradale presso una fabbrica non identificata, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Blocco stradale presso una fabbrica non identificata  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti un blocco stradale presso una fabbrica non identificata. 

Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979.  

 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

17 fotografie 
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Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Comizio del Comitato unitario antifascista torinese a Torino, [1970-1979?]  

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Comizio del Comitato unitario antifascista torinese a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti un comizio del Comitato unitario antifascista torinese 

tenutosi a Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Da sinistra 

Andrea Mottura, Giovanni De Luna, Franco Antonicelli, Nello Poma, Guido Quazza, Enzo Di 

Calogero, l’oratore Adalberto Minucci, Iginio Ariemma e Giovanni Gastaldi dell’Anpi.  

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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LAN.1970-1979.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Corteo degli operai di Mirafiori Presse e manifestazione sindacale contro il governo Andreotti 

a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo degli operai di Mirafiori Presse e manifestazione sindacale contro il governo Andreotti a 

Torino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti un corteo degli operai di Mirafiori Presse e una 

manifestazione sindacale contro il governo Andreotti tenutosi a Torino. Data delle fotografie non 

accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: 

“F.L.M. Consiglio di fabbrica Mirafiori Presse”, “Andreotti profitti per i padroni sacrifici per i 

lavoratori. Basta con la D.C. [...]” e “Via, via la falsa autonomia”. 

 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

22 fotografie 
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Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Immigrazione e periferie a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Immigrazione e periferie a Torino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 116 fotografie immortalanti uno dei filoni di interesse di Lanzardo l’immigrazione 

dal sud Italia, le periferie a Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-

1979. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

116 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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LAN.1970-1979.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Lotta per la casa a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Lotta per la casa a Torino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 33 fotografie immortalanti la lotta per la casa tenutasi a Torino. Data delle fotografie 

non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: casa popolare 

 

Consistenza 

33 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.5 

 



 

 
216 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Manifestazione della FIAT a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della FIAT a Torino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 44 fotografie immortalanti la manifestazione della FIAT tenutasi a Torino. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con 

scritte diverse, tra cui: “Comitato di lotta per la casa F. Ceruso di Strada delle Cacce” e “Mettiamo i 

padroni in cassa integrazione”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

44 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.6 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Manifestazione antifascista a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 80 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista tenutasi a Torino. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con 

scritte diverse, tra cui: “Liberiamo Guido Viale e tutti i compagni arrestati”, “No alla medicina del 

padrone, no alle controriforme, no alla repressione. Medicina in lotta”, “Fronte unito popolare per un 

governo operaio e contadino” e “Comitato antifascista di Chivasso, no al fermo di polizia, via il 

governo Adreotti”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

80 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.7 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Manifestazione contro i licenziamenti FIAT a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro i licenziamenti FIAT a Torino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 51 fotografie immortalanti la manifestazione contro i licenziamenti FIAT tenutasi a 

Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con 

striscioni con scritte diverse, tra cui: “I compagni licenziati in fabbrica”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

51 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.8 

 

12 
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Manifestazione contro il governo a Roma, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il governo a Roma  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti la manifestazione contro il governo tenutasi a Roma. 

Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con 

scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Acciaierie di Piombino”, “Per chi non lo sapesse FIAT 

vuol dire vera vergogna e dittatura. Interrogate gli anziani, i mutilati, gli operai più onesti se vuoi la 

giustizia prima sei squadrato poi puntato infine perseguitato. La pazienza è finita, la sentenza è stata 

scritta, fuori Andreotti. L’Italia grida ma non è in coma e con i metalmeccanici sarà il flagello di Dio 

per questo governo di Roma”, “F.L.M. Consiglio di fabbrica FIAT - Mirafiori”, “Omeca”, “In 

Calabria l’assenteismo è dei padroni e del governo di centro destra”, “I metalmeccanici delle 

O.ME.CA Reggio Cal.” e “O.ME.CA aspetta 2000 posti promessi dal governo”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Manifestazione dei gruppi politici extraparlamentari, Lotta Continua, Quarta Internazionale, 

Comitato disoccupati organizzati ecc a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei gruppi politici extraparlamentari, Lotta Continua, Quarta Internazionale, 

Comitato disoccupati organizzati ecc a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 27 fotografie immortalanti la manifestazione dei gruppi politici extraparlamentari, 

Lotta Continua, Quarta Internazionale, Comitato disoccupati organizzati tenutasi a Torino. Data delle 

fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con scritte 

diverse, tra cui: “Comitato disoccupati organizzati Torino”, “Lotta Continua”. 

 

Consistenza 

27 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Manifestazione e Palasport FIAT e FLM a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione e Palasport FIAT e FLM a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 42 fotografie immortalanti la manifestazione dei gruppi politici extraparlamentari, 

Lotta Continua, Quarta Internazionale, Comitato disoccupati organizzati tenutasi a Torino. Data delle 

fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con scritte 

diverse, tra cui: “Non si tratta se prima non vengono riassunti i compagni licenziati!”, 

“L’organizzazione in fabbrica non si tocca”, “Per vincere il contratto respingiamo la repressione, 

rafforziamo l’organizzazione”, “Lavoratori FIAT Osa”, “Federazione Lavoratori Metalmeccanici 

FIAT Firenze”, “F.L.M. Toscana”, “Le riforme che vogliamo più salario meno orario”, “I padroni 

hanno fatto della fabbrica una galera FIAT compagni liberiamoci!”, “Fronte unito popolare contro il 

governo e i fascisti”, “Vogliamo il piano regionale dei trasporti, i tranvieri sono in lotta per ottenere 

un servizio più efficiente” e “Finanziare i trasporti pubblici tassando i padroni”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

42 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.11 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Manifestazione femminista, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti una manifestazione femminista. Data delle fotografie non 

accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.12 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Manifestazione FIAT Materfer a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione FIAT Materfer a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 37 fotografie immortalanti una manifestazione FIAT Materfer tenutasi a Torino. 

Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con 

scritte diverse, tra cui: “Investimenti, organizzazione del lavoro, premio ferie”, “Rai TV. 

L’informazione è al servizio del padrone, ma sui problemi dei lavoratori tace”, “FIAT lavoratori 

Materfer” e “Lavoratori FIAT Lingotto”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

37 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.13 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 

  

 

Manifestazione FIAT a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione FIAT a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 37 fotografie immortalanti una manifestazione FIAT tenutasi a Torino. Data delle 

fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con scritte 

diverse, tra cui: “Basta con le tasse sui lavoratori, facciamole pagare agli evasori”, “Corrotti corruttori 

per voi non c’è domani”, “Siamo governati dal partito della corruzione, abbattiamolo”, “Via il 

governo Moro, sinistre unite al governo”, “Carovita e disoccupazione con i governi D.C.”, 

“Democrazia Cristiana 30 anni di potere ci ha dato carovita e tante trame nere”, “Basta licenziamenti, 

cassa integrazione, attacco economico. Con la lotta i nostri figli non piangeranno”, “Vogliamo un 

nuovo modello di sviluppo”, “No al blocco del salario, subito forti aumenti”, “Le classi operaie 

insieme alle massaie dicono basta”, “Governo Moro, governo ladro” e “Unità, unità, il contratto si 

farà”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

37 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.14 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

18 

  

 

Manifestazione intercategoriale a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione intercategoriale a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 33 fotografie immortalanti una manifestazione intercategoriale tenutasi a Torino. 

Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con 

scritte diverse, tra cui: “Basta con lo strapotere padronale!!!”, “Di Cola in fabbrica con noi”, 

“Lavoratori della Pininfarina”, “Consiglio di fabbrica Lancia Torino”, “C. di F. Moncenisio”, 

“Vogliamo la soluzione EGAM subito!”, “Gullotti mantenga le promesse”, “Monoservizio Bibo otto 

giorni di assemblea permanente”, “C.G.I.L., C.I.S.L. U.I.L. Federazione Unitaria Lavoratori Chimici 

di Torino”, “Potere in fabbrica”, “Piegheremo i padroni” e “No alle discriminazioni, sì alla parità 

operai-impiegati”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

33 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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LAN.1970-1979.15 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Manifestazione di Mirafiori meccaniche a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Mirafiori meccaniche a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti una manifestazione di Mirafiori meccaniche tenutasi a 

Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.16 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

20 

  

 

Manifestazione per il contratto a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il contratto a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti una manifestazione per il contratto tenutasi a Torino. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.17 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 



 

 
228 

 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

21 

  

 

Manifestazione della Pirelli-Michelin a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della Pirelli-Michelin a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 37 fotografie immortalanti una manifestazione della Pirelli-Michelin tenutasi a 

Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. Il corteo sfila con 

striscioni con scritte diverse, tra cui: “Gli operai non devono pagare la crisi dei padroni”, “Pirelli 

vogliamo il controllo operaio sugli investimenti”, “No alla ristrutturazione dei padroni”, “La classe 

operaia unita vincerà”, “Pirelli ha paura e ci denuncia alla magistratura”, “I lavoratori chiedono 

occupazione e investimenti. Pirelli da: sospensioni e denunce”, “Nord-sud uniti nella lotta”, “Pirelli! 

Michelin! La lotta è una sola” e “Basta con l’emigrazione dei capitali e dei lavoratori”. 

 

Soggetto: sciopero 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

37 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.18 

 



 

 
229 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

22 

  

 

Manifestazione studentesca a Milano, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione studentesca a Milano  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti una manifestazione studentesca tenutasi a Milano. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.19 

 

Tipologia fisica 



 

 
230 

 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

23 

  

 

Sciopero e presidio intercategoriale (metalmeccanici, Enel, altre fabbriche) a Torino, [1970-

1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero e presidio intercategoriale (metalmeccanici, Enel, altre fabbriche) a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 38 fotografie immortalanti uno sciopero e presidio intercategoriale (metalmeccanici, 

Enel, altre fabbriche) tenutasi a Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 

1970-1979. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica FIAT 

Rivalta”, “F.L.M. FIAT ausiliare - M.S.T. Grugliasco l’unità è la nostra forza”, “I lavoratori della 

Pininfarina” e “Fabbrica e scuola”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

38 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.20 

 

Tipologia fisica 



 

 
231 

 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

24 

  

 

Spettacolo teatrale e presidio femminista a Torino, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Spettacolo teatrale e presidio femminista a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 58 fotografie immortalanti uno spettacolo teatrale e presidio femminista tenutasi a 

Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

58 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1970-1979.21 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 



 

 
232 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

25 

  

 

Assemblea contro lo stragismo a Torino, 1971 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea contro lo stragismo a Torino  

 

Estremi cronologici 

1971 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’assemblea contro lo stragismo tenutasi a Palazzo Nuovo 

Torino nel 1971. Nella foto sono immortalati Pietro Valpreda, Norberto Bobbio e Bianca Guidetti 

Serra. 

 

Soggetto: stragismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1971.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 



 

 
233 

 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

26 

  

 

Manifestazione antifascista a Torino, 1971 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista a Torino  

 

Estremi cronologici 

1971 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista tenutasi a Torino nel 1971. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No al fascismo”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1971.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 



 

 
234 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

27 

  

 

Presidio per la pillola anticoncezionale e l’aborto a Torino, 1971 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Presidio per la pillola anticoncezionale e l’aborto a Torino  

 

Estremi cronologici 

1971 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti il presidio per la pillola anticoncezionale e l’aborto 

tenutosi a Torino nel 1971. Sono presenti alcuni cartelli con scritte diverse, tra cui: “Come funziona 

la pillola anticoncezionale [...]”, “Contraccettivi sicuri, non nocivi gratuiti: noi vogliamo eliminare 

l’aborto clandestino, ma rifiutiamo di considerare l’aborto come strumento anticoncezionale per 

questo lottiamo per lo sviluppo di una pratica contraccettiva controllata dalle donne e per la diffusione 

gratuita dei mezzi anticoncezionali. Denunciamo che l’assenza di una adeguata educazione sessuale 

tra i giovani sottomette lo sviluppo della propria vita affettiva e sessuale a gravidanze non scelte”. 

 

Soggetto: femminismo 

Soggetto: aborto 

 

Consistenza 

11 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1971.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 



 

 
235 

 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

28 

  

 

Manifestazione per la morte di Vincenzo De Waure a Torino, [21 gennaio 1972 – 18 febbraio 

1972?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la morte di Vincenzo De Waure a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1972 gennaio 21 ?] - [1972 febbraio 18 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 28 fotografie immortalanti la manifestazione per la morte di Vincenzo De Waure 

tenutosi a Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 21 gennaio 1972 - 18 

febbraio 1972. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Vendichiamo il compagno De 

Waure bruciato dai fascisti a Napoli”, Dalle fabbriche, dalle scuole cacciamo i fascisti”, “Basta basta 

vogliamo lotta dura”, “Crisi e fascisti armi dei padroni” e “Via il governo Colombo, complice dei 

fascisti”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1972.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 



 

 
236 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

29 

  

 

Manifestazione di FIAT Mirafiori a Torino, marzo 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di FIAT Mirafiori a Torino  

 

Estremi cronologici 

1973 marzo 

 

Contenuto 

L’unità contiene 63 fotografie immortalanti la manifestazione di FIAT Mirafiori tenutasi a Torino nel 

marzo del 1973. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Compagni inquadriamo 

Corso Marconi”, “Coppo Agnelli è ora di finirla”, “No al fermo di polizia, sì alle riforme e al 

contratto”, “Vogliamo tutti i compagni licenziati in fabbrica”, “I contratti bidoni ci stanno sui 

coglioni”, “Basta parole, occupazione” e “Benvenuto, attento! I bidoni ci stanno sui coglioni”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

 63 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 



 

 
237 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

30 

  

 

Manifestazione per il Vietnam a Milano, 12 maggio 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Vietnam a Milano  

 

Estremi cronologici 

1973 maggio 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 71 fotografie immortalanti la manifestazione per il Vietnam tenutasi a Milano il 12 

maggio 1973. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Proletari in divisa al fianco del 

Vietnam”, “Avanguardia Operaia”, “A fianco della lotta dei popoli indocinesi per la rivoluzione 

comunista. Avanguardia Operaia sez. Milano”, “Praxis, Crouzet, De Vecchi il posto di lavoro non si 

tocca”, “Vietnam, Laos, Cambodge vive la guerre du peuple”, “Movimento studentesco medio 

comitato di agitazione”, “Fronte popolare democratico per la liberazione della Palestina”, “Contro 

l’imperialismo, per la rivoluzione socialista mondiale [...]” e “Circolo Lenin”. 

 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

71 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 



 

 
238 

 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

31 

  

 

Blocco dei cancelli della Pirelli a Torino, [settembre-dicembre 1973?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Blocco dei cancelli della Pirelli a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1973 settembre ?] - [1973 dicembre ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 40 fotografie immortalanti il blocco dei cancelli della Pirelli tenutosi a Torino 

dell’autunno del 1973. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla ristrutturazione 

dei padroni”, “La classe operaia unita vincerà”, “Pirelli! Vogliamo il controllo operaio sugli 

investimenti” e “Gli operai non devono pagare la crisi”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

40 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 



 

 
239 

 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

32 

  

 

Manifestazione della FIAT Mirafiori a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della FIAT Mirafiori a Torino  

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 38 fotografie immortalanti la manifestazione della FIAT Mirafiori tenutasi a Torino 

nel 1973. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

38 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 



 

 
240 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

33 

  

 

Manifestazione della FIAT a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della FIAT a Torino  

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti la manifestazione della FIAT tenutasi a Torino nel 1973. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 



 

 
241 

 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

34 

  

 

Manifestazione per la liberazione di Antonino Miccichè e Guido Viale a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la liberazione di Antonino Miccichè e Guido Viale a Torino  

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 35 fotografie immortalanti la manifestazione per la liberazione di Antonino 

Miccichè e Guido Viale tenutasi a Torino nel 1973. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, 

tra cui: “Unità popolare contro governo e capitalisti”, “Fronte unito popolare per un governo operaio 

e contadino”, “Liberiamo Guido Viale e tutti i compagni arrestati”, “Liberiamo Tonino Miccichè”, 

“Comitato unitario antifascista torinese” e “Salario garantito”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

35 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 



 

 
242 

 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

35 

  

 

Manifestazione per il Cile a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Torino  

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 93 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Torino nel 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “F.L.M. Consiglio di fabbrica Mirafiori 

Presse”, “Venaria antifascista”, “Federazione giovanile comunista italiana”, Pinochet frei Nixon. 

Fascismo in Cile”, “Il governo italiano non deve riconoscere i golpisti cileni”, Cile unito vincerà”, 

“Allende un’altra vittima del fascismo U.S.A.”, “No al fascismo”, “Il potere nasce dalla canna del 

fucile”, “Scudo crociato fascismo di Stato”, Contro l’imperialismo USA e la DC assassini armi per il 

popolo cileno”, “Collettivo Lenin”, “Lotta Continua”, “La mano golpista è guidata da Nixon”, “Con 

il Cile in Lotta”, “L’imperialismo U.S.A. ha armato la mano degli assassini”, “Salviamo Corvalan”, 

“Uniti sì, ma contro la DC”, “Contro l’imperialismo USA in tutto il mondo il proletariato armato 

vince”, “Anche in Cile la Lotta Continua”, “W il MIR”, “Fanfani come Frei”, “L’America latina per 

gli USA una nuova Indocina”, “I comunisti della FIAT Mirafiori” e “Federazione giovanile 

comunista italiana Torino”. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

93 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.7 

 



 

 
243 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

36 

  

 

Sciopero generale a Roma, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Roma  

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 90 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Roma nel 1973. Il corteo 

sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “CGIL, CISL, UIL Uniti si vince”, “Andreotti sei il V 

cavaliere della apocalisse! Porti miseria, tasse, disoccupazione, emigrazione, criminalità, 

parassitismo, fame, ignoranza”, “Andreotti governo delle fabbriche chiuse”, “I responsabili non sono 

latitanti, sono in parlamento!!”, “Collettivo politico Marconi per la lotta di classe”, “Comitato 

agitazione Armellini”, “Liberiamo Guido Viale e i compagni arrestati”, “Giù le mani dal delegato e 

dai consigli”, “Il progresso tecnologico deve servire ai lavoratori e non al padrone. Sì all’occupazione, 

no allo sfruttamento”, “Sì alla unità di classe, no alla ristrutturazione padronale”, “Agnelli fascista sei 

il primo della lista” e “Andreotti + governo + fascisti eguale Alì Babà e i 400 ladroni”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

90 fotografie 

 



 

 
244 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

37 

  

 

Volantinaggio ai cancelli della FIAT Mirafiori e vendita permanente di prodotti alimentari e 

oggettistica, Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Volantinaggio ai cancelli della FIAT Mirafiori e vendita permanente di prodotti alimentari e 

oggettistica, Torino, 1973  

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti il volantinaggio ai cancelli della FIAT Mirafiori e vendita 

permanente di prodotti alimentari e oggettistica tenutosi a Torino nel 1973. Il corteo sfila con 

striscioni con scritte diverse, tra cui: “È colpa tua! I figli non ti obbediscono perché hanno troppi soldi 

in tasca”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

24 fotografie 



 

 
245 

 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

38 

  

 

Lotta per la casa a Torino, [1973-1974?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Lotta per la casa a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1973 ?] - [1974 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 68 fotografie immortalanti la lotta per la casa tenutasi a Torino. Data delle fotografie 

non accertata, attribuibili al periodo 1973-1974. 

 

Soggetto: casa popolare 

 

Consistenza 

68 fotografie 

 

Segnatura definitiva 



 

 
246 

 

LAN.1973-1974.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

39 

  

 

Corteo antifascista con collettivi politici studenteschi, Lotta continua e operai a Torino, [1973-

1974?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo antifascista con collettivi politici studenteschi, Lotta continua e operai a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1973 ?] - [1974 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti il corteo antifascista con collettivi politici studenteschi, 

Lotta continua e operai tenutosi a Torino. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 

1973-1974. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973-1974.2 



 

 
247 

 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

40 

  

 

Sciopero generale, FLM, consigli di fabbrica e CUB contro il carovita del Governo Rumor a 

Torino, [1973-1974?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale, FLM, consigli di fabbrica e CUB contro il carovita del Governo Rumor a Torino  

 

Estremi cronologici 

[1973 ?] - [1974 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti lo sciopero generale, FLM, consigli di fabbrica e CUB 

contro il carovita del Governo Rumor tenutosi a Torino. Data delle fotografie non accertata, 

attribuibili al periodo 1973-1974. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Vogliamo 

i prezzi ribassati”, “Contro i padroni, governo e fascisti, sciopero generale”, “Blocco delle tariffe 

pubbliche! Luce, telefono, gas, acqua, ferrovie. Comitati Unitari di Base”, “F.L.M. il fermo di polizia 

serve ai padroni e al fascismo”, “La divisione, le violenze, l’avventurismo sono strumenti del padrone 

F.L.M.”, “Governo i lavoratori dicono basta con le parole, vogliono i fatti” e “F.L.M. contro 

l’aumento del costo della vita. Si alle riforme”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

24 fotografie 



 

 
248 

 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1973-1974.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

41 

  

 

Manifestazione sul referendum abrogativo sul divorzio a Torino, maggio 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione sul referendum abrogativo sul divorzio a Torino  

 

Estremi cronologici 

1974 maggio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione sul referendum abrogativo sul divorzio 

tenutasi a Torino nel maggio del 1974. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No 

alla DC, no all’abrogazione del divorzio” e “Il 12 maggio rispondiamo NO”. 

 

Soggetto: divorzio 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 



 

 
249 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1974.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

42 

  

 

Manifestazione contro i licenziamenti della Indesit a Torino, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro i licenziamenti della Indesit a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 39 fotografie immortalanti la manifestazione contro i licenziamenti della Indesit 

tenutasi a Torino nel 1974. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Capi assoldati, 

operai sfruttati”, “Governo e padrone miseria e repressione” e “Licenziati in fabbrica”. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

39 fotografie 

 

Segnatura definitiva 



 

 
250 

 

LAN.1974.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

43 

  

 

Manifestazione contro l’inquinamento a Torino, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro l’inquinamento a Torino  

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 29 fotografie immortalanti la manifestazione contro l’inquinamento tenutasi a 

Torino nel 1974. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Vogliamo respirare aria 

pulita, non veleno”, “Lo smog è nocivo, difendiamoci”, “Chiediamo troppo? Via lo smog”, “Basta!! 

Siamo stufi...via il fumo dalla nostra scuola, via la ciminiera”, “Questo fumo è dannoso, basta!!!”, 

“Vogliamo il verde e aria pulita per crescere sani” e “La Satfes è un inferno per chi ci abita vicino e 

chi ci lavora all’interno”. 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 

29 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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LAN.1974.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

44 

  

 

Presidio agli uffici anagrafe del Comune di Torino, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Presidio agli uffici anagrafe del Comune di Torino  

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti il presidio agli uffici anagrafe del Comune di Torino nel 

1974. 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1974.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Giornata internazionale dei diritti della donna, 8 marzo 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giornata internazionale dei diritti della donna  

 

Estremi cronologici 

1975 marzo 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 38 fotografie immortalanti la giornata internazionale dei diritti della donna dell’8 

marzo 1975. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Diritto alla maternità, 

l’educazione, la mentalità corrente, tutto spinge la bambina e poi la donna a credere di potersi 

realizzare soltanto diventando madre”, “Anticoncezionali per non abortire, aborto per non morire” e 

“Ogni anno 3 milioni di donne abortiscono. In Italia di aborto si muore”. 

 

Soggetto: femminismo 

Soggetto: aborto 

 

Consistenza 

38 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1975.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Manifestazione per la morte di Antonino Miccichè a Torino, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la morte di Antonino Miccichè a Torino  

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti la manifestazione per la morte di Antonino Miccichè 

tenutasi a Torino nel 1975. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Compagno Tonino 

sarai vendicato”, “Avanguardia Operaia sezione di Torino”, “MSI fuorilegge, spazziamo via i 

fascisti”, “Partito di Unità Proletaria per il Comunismo”, “Contro le stragi fasciste rilanciamo la lotta. 

Movimento degli studenti”, “Lotta Continua sezione Carmagnola” e “No alle leggi di polizia, governo 

Moro spazzeremo via”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1975.2 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Manifestazione contro il decreto Stammati a Torino, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il decreto Stammati a Torino  

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 50 fotografie immortalanti la manifestazione contro il decreto Stammati tenutasi a 

Torino nel 1977. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Vogliamo Stammati fra i 

disoccupati”, “Bidelli unitevi alla lotta”, “Governo Andreotti, carovita e poliziotti”, “Assemblea 

aperta per porre la scuola come problema operaio”, “Ministro Scalfaro la normalizzazione non 

passerà”, “Il padrone licenzia, la polizia arresta, ma la lotta operaia non si ferma”, “Ogni dipendente 

licenziato significa servizi in meno ai lavoratori”, “I licenziamenti non devono passare!! Tutti insieme 

dobbiamo lottare”, “Comuni rovinati con il decreto Stammati”, “I servizi sociali sono il fondamento 

della democrazia e di un diverso sviluppo del paese. No alla chiusura”, “La scuola è nostra e noi la 

difenderemo”, “Siamo piccoli, è facile colpirci, ma non siamo soli”, “Già a 3 anni inizia la lotta per 

la difesa dei diritti” “Non siamo pacchetti e la scuola non è un deposito”, “È tornato il lupo cattivo: 

Stammati”, “Stammati alla scuola materna non ci sei mai stato, vacci potresti imparare qualcosa” e 

“Lottiamo tutti uniti contro il decreto Stammati, nessun licenziamento! Nessuna chiusura di servizi 

sociali!”. 

 

Consistenza 

50 fotografie 
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Segnatura definitiva 

LAN.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Manifestazione contro il governo di Andreotti, Malfatti, Stammati e Cossiga a Torino, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il governo di Andreotti, Malfatti, Stammati e Cossiga a Torino  

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 32 fotografie immortalanti la manifestazione contro il governo di Andreotti, 

Malfatti, Stammati e Cossiga tenutasi a Torino nel 1977. Il corteo sfila con striscioni con scritte 

diverse, tra cui: “Unità operai studenti disoccupati contro Andreotti, Malfatti, Stammati!”, “Kossiga 

l’Italia non è il Cile”, “Studio e lavoro operai studenti, giovani, disoccupati uniti per cambiare la 

fabbrica e la scuola”, “La violenza non passerà”, “Rivalutazione dei salari, basta con le parole, 

assunzioni subito!! No allo stato di polizia. Enel” e “+ Panzieri + Lorusso stessa strategia, governo 

Andreotti ti spazzeremo via”. 

 

Consistenza 

32 fotografie 
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Segnatura definitiva 

LAN.1977.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Rock, 1982 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa  

 

Titolo 

Rock  

 

Estremi cronologici 

1982 

 

Contenuto 

L’unità è organizzata dal soggetto produttore in 111 sottocartelle denominate “rullo” e un numero 

progressivo per un totale di 2940 fotografie. Queste fotografie immortalano il mondo dei giovani 

frequentatori di concerti rock e discoteche e negozi di dischi. 

 

Consistenza 

2940 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LAN.1982.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Lanzardo Dario  

https://drive.google.com/drive/folders/1R93RtbMdd64ROSr72cOcBSpd-Y5dIZPk
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Fondo Leoni Francesco 

 

 

Soggetto produttore: Leoni, Francesco 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Leoni, Francesco 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1925 settembre 27 - Genova (GE), 2000 ottobre 3 

 

Profilo storico / Biografia 

Francesco Leoni nel 1937, ancora adolescente, inizia a fotografare come apprendista allo studio del 

cavalier Agosto, il fotografo ufficilale del Comune di Genova. Nel 1953 apre a Genova l’agenzia 

fotogiornalistica “Studio Leoni”. Durante la sua attività negli anni ‘50 Leoni fotografa buona parte 

dei personaggi internazionali di passaggio a Genova: teste coronate e statisti, registi e attori, scrittori 

e musicisti.  

Negli anni Francesco Leoni ha fotografato Genova in vari momenti: in guerra, poi martoriata dai 

bombardamenti delle forze alleate, nei momenti di difficile ripresa nel dopoguerra, la ricostruzione, 

gli scontri del 30 giugno 1960 in piazza De Ferrari contro il governo Tambroni, il recupero di Genova 

fino agli inizi degli anni ‘90 con il rinnovamento del Porto Antico di Genova, la ricostruzione del 

Teatro Carlo Felice e le celebrazioni colombiane del 1992. È stato presente a scontri in piazza e a 

grandi eventi politici.  

Come fotoreporter Francesco Leoni ha pubblicato per diverse testate giornalistiche fra cui “Il Lavoro” 

negli anni in cui il futuro presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, era direttore e per 

l’”Epoca” sotto la direzione di Enzo Biagi. 

 

Funzioni e occupazioni 

- fotografo 

- fotoreporter 

 

Fonte 

[GallettaLeoni] Giuliano Galletta, Genova nera e bianca. 1960-1980 nell’album fotografico di 

Francesco Leoni, Genova, De Ferrari, 1995 
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Complesso archivistico: fondo Leoni Francesco 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Leoni Francesco 

 

Estremi cronologici 

1967 maggio 19 - 1973 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 21 

 

Contenuto 

Il fondo di Francesco Leoni conserva: 

• 21 fotografie organizzate in 13 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Francesco Leoni tra 

il 1967 e il 1973 circa e si riferiscono ad eventi avvenuti a Genova. 

 

Parole chiave: occupazione ; università ; Balbi ; internazionalismo ; Vietnam ; Grecia 

 

Storia archivistica 

Le fotografie del fondo Leoni sono state acquistate nel febbraio del 2017 in occasione della mostra 

“Gli anni del 68” organizzata dall’Associazione per un Archivio dei Movimenti 

Le fotografie sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (13) ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

13 

  

 

Unità archivistiche 

1 
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Manifestazione per il Vietnam a Genova, 19 maggio 1967 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Vietnam a Genova 

 

Estremi cronologici 

1967 maggio 19 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione per il Vietnam tenutasi a Genova il 19 

maggio 1967. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Hitler è vivo alla Casa Bianca”, “Salviamo 

l’umanità dalla catastrofe nucleare”, “Il popolo di Genova è con i patrioti del Vietnam”, “Hanno fatto 

un deserto e lo hanno chiamato pace”, “W il popolo vietnamita”, “Libertà per il Vietnam”, 

“Statunitensi fuori dal Vietnam” e “Tutti uniti con il popolo del Vietnam”. 

 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1967.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 
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Manifestazione contro il governo greco a Genova, 1 settembre 1967 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il governo greco a Genova 

 

Estremi cronologici 

1967 settembre 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione contro il governo greco tenutasi a 

Genova il 1 settembre 1967. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Fascisti Portogallo, Spagna, Grecia, 

Americani dovunque”. 

 

Soggetto: Grecia 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1967.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 
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Marcia della pace, 2 settembre 1967 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Marcia della pace 

 

Estremi cronologici 

1967 settembre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la marcia della pace tenutasi il 2 settembre 1967. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Per un mondo unito senza violenza No! agli 

eserciti” e “Basta con la guerra”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1967.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Evacuazione dell’occupazione alla facoltà lettere, filosofia e lingue di Genova, 1968 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Evacuazione dell’occupazione alla facoltà lettere, filosofia e lingue di Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti l’evacuazione dell’occupazione alla facoltà lettere, 

filosofia e lingue tenutasi a Genova nel 1968. 

 

Soggetto: occupazione 

Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Manifestazione degli studenti universitari a Genova, 1968 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione degli studenti universitari a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione degli studenti universitari tenutasi a 

Genova in Corso Gastaldi nel 1968. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La Casa degli Studenti agli studenti. 5000 

fuori sede, 250 posti” e “No all’autoritarismo”. 

 

Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Manifestazione di operai e studenti a Genova, 1968 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di operai e studenti a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione di operai e studenti tenutasi a Genova 

nel 1968. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Studenti e operai uniti nella lotta contro i 

padroni” e “Vietnam l’imperialismo si può battere”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Manifestazione per il Vietnam a Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Manifestazione per il Vietnam a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione per il Vietnam tenutasi a Genova nel 

1968. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Vietcong vincerà”, “Con Ho Ci Minh contro 

Johnson” e “Libertà USA = massacro, genocidio, Napalm, atomica?” 

 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Manifestazione studentesca a Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Manifestazione studentesca a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione studentesca tenutasi a Genova nel 1968. 

 

Soggetto: istruzione 

Soggetto: scuola 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Occupazione facoltà lettere, filosofia e lingue di Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione facoltà lettere, filosofia e lingue di Genova 
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Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’occupazione delle facoltà di lettere, filosofia e lingue di 

Genova nel 1968. 

 

Soggetto: occupazione 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Vernice sul portone del consolato americano a Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Vernice sul portone del consolato americano a Genova 

 

Estremi cronologici 
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1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la vernice sul portone del consolato americano a Genova 

nel 1968. 

 

Soggetto: Stati Uniti d’America 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1968.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Sciopero generale a Genova, 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

1969 
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Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova nel 1969. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Uniti con la C.G.I.L. contro la repressione” 

e “Garantire e incrementare i livelli di occupazione”.  

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1969.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Manifestazione degli studenti medi a Genova, 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione degli studenti medi a Genova 

 

Estremi cronologici 

1969 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione degli studenti medi tenutasi a Genova 

nel 1969. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Non scherziamo sullo studio. Sì a una riforma 

seria. Liceo linguistico G. Deledda”. 

 

Soggetto: istruzione 

Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1969.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Incendio alla facoltà di lettere, filosofia e lingue a Genova, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incendio alla facoltà di lettere, filosofia e lingue a Genova 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’incendio alla facoltà di lettere, filosofia e lingue in Via 

Balbi a Genova nel 1973. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

LEO.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Leoni Francesco  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1btsRh4Eq2P06QIDK37oYZyNeBfWU0yj3
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Fondo Mascaretti Alberto 

  

 

Soggetto produttore: Mascaretti, Alberto 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Mascaretti, Alberto 

 

Estremi cronologici 

Parma (PR), 1948 marzo 2 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Alberto Mascaretti è attivo nel movimento studentesco universitario e precisamente nel Comitato di 

base di Chimica dal 1966 fino al 1973 anni in cui frequenta il corso di laurea in Chimica Industriale 

all’Università di Genova. Successivamente è militante di Avanguardia Operaia dal 1972 al 1974. 

Nella primavera del 1975 inizia il servizio militare di leva come alpino e partecipa a iniziative di 

“Proletari in divisa” a Fossano e Susa. 

Lavora nell’industria farmaceutica, sezione marketing. 

 

Funzioni e occupazioni 

- consulente 
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Complesso archivistico: fondo Mascaretti Alberto 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Mascaretti Alberto 

 

Estremi cronologici 

1968 - 1976 

 

Consistenza archivistica 

manifesti 62, fotografie 28 

 

Contenuto 

Il fondo Alberto Mascaretti conserva: 

• documenti cartacei; 

• 62 manifesti (anni 1968 - 1976). I temi dei manifesti sono: Internazionalismo (Vietnam, Germania, 

URSS, Eritrea), Femminismo, lavoro, fabbrica, fascismo, stragismo, repressione, scuola e salute. 

• 28 fotografie: stampe fotografiche in bianco e nero che ritraggono momenti della vita dei 

guerriglieri del Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo, che risalgono probabilmente al 1973. Le 

fotografie non vennero scattate da Mascaretti, ma gli vennero date al fine di realizzare una mostra 

fotografica a Genova. 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato a settembre 2019 e riordinato nell’ottobre 2020, precedentemente i manifesti 

erano conservati nell’abitazione di famiglia. Per quanto riguarda le fotografie, dopo la 

digitalizzazione, sono state organizzate in un fascicolo digitale tematico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

1 

  

 

Unità archivistica 

1  
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Guerriglieri del Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo, Eritrea, [1973?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Guerriglieri del Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo 

 

Estremi cronologici  

[1973 ?] 

Contenuto 

L’unità contiene 28 fotografie immortalanti i guerriglieri del Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo 

nel 1973. 

 

Soggetto: Eritrea 

 

Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

MAS.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Mascaretti Alberto  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qFP6gIxroUT8ibBDE7Sqqm6YR5m4uhrA
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Fondo Navone Riccardo 

 

 

Soggetto produttore: Navone, Riccardo 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Navone, Riccardo 

 

Estremi cronologici 

Torino (TO), 1950 novembre 25 - Genova (GE), 2018 aprile 11 

 

Profilo storico / Biografia 

Riccardo Navone si interessa da sempre di fotografia e cinema. Negli anni ‘90 collabora alla stesura 

di diverse guide turistiche e come fotografo all’Enciclopedia Treccani. Negli ultimi anni ha 

pubblicato due guide su Genova e il centro storico. Ha lavorato alla ricostruzione delle biografie dei 

confinati, nel periodo fascista, nell’isola di Ventotene, non solo dei personaggi più noti ma anche 

delle migliaia di sconosciuti, operai, contadini, donne, che subirono il confino perché ostili al regime. 

Ha raccolto un imponente archivio di fotografie, video, periodici e documenti, in parte donati 

all’Archivio dei movimenti. 

 

Funzioni e occupazioni 

- scrittore 

- fotografo 
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Complesso archivistico: fondo Navone Riccardo 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Navone Riccardo 

 

Estremi cronologici 

1967 - 2008 

 

Consistenza archivistica 

bb. 8 (comprendenti fascc. 13), diapositive 13, DVD 9, negativi fotografici 7, fotografie 890 

 

Contenuto 

Il fondo di Riccardo Navone conserva: 

• 276 periodici: nel fondo sono conservati moltissime testate italiane, tra cui: “L’Europeo”, 

“l’Espresso”, “7: sette giorni illustrati del Corriere della sera” del 1998 dedicato al ‘68, “Lotta 

Continua” e la sua edizione speciale per il Sud “Mo’ che il tempo si avvicina”, “Il Lavoro” (delitto 

Moro), “Critica sociale” (Moro), “Panorama”, “Umanità nova” (1969, strage di stato e Pinelli), 

oltre a qualche raccolta completa come “Habib”, supplemento del “Manifesto”. 

• 80 documenti: sono conservati opuscoli e documenti che riguardano principalmente gli eventi 

genovesi legati al forum politico G8 tenuto a Genova nel 2001. 

• 9 DVD: 8 dei 9 DVD riguardano il forum politico G8 tenuto a Genova nel 2001, in particolare tre 

di questi sono stati creati dall’ispettore Corda che venne incaricato dai PM di ricostruire e situare 

cronologicamente alcuni dei fatti avvenuti a Genova. Alcuni titoli: “Radio Città del Capo, 

Microfoni da Genova”; “Dall’ultima galleria” di Alessio Lega; “Genova nome per nome. Terre di 

mezzo” (Editrice Berti); “Genova. Il libro bianco” (L’Unità) e “Genova chiama. Casa del vento”. 

Il nono DVD è “A street for sale”, video girato nel 2004 a Tel Aviv, che documenta una lotta di 

artigiani contro speculatori che volevano abbattere le antiche botteghe. 

•  7 negativi fotografici di un corteo di protesta nelle strade della cittadina di Chiavari (GE). 

• 890 fotografie organizzate in 23 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Riccardo Navone 

dal dicembre 1969 al 29 maggio 2004 e si riferiscono a 23 eventi legati prevalentemente alle lotte 

sociali in Liguria, Lombardia e Piemonte. 

 

Il donatore ha lasciato all’Associazione anche un’abbondante raccolta libraria. 

 

Parole chiave: movimento rivoluzionario ; stragismo ; Brigate rosse ; neofascismo ; G8 

 

Storia archivistica 
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Il fondo che è stato donato in tre diversi versamenti, l’ultimo nel 2016, è stato schedato analiticamente 

e suddiviso in fascicoli, poi condizionati in buste. 

Per quanto riguarda le fotografie, dopo aver digitalizzato quelle cartacee, sono state organizzate in 

fascicoli digitali tematici (23) ordinati in ordine cronologico. 

Presso l’Associazione per un archivio dei movimenti il complesso archivistico è compreso in una 

raccolta denominata “Movimenti e militanti”. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

23 

  

 

Unità archivistiche 

1 

  

 

Blocco de La Rinascente a Milano, dicembre 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Blocco de La Rinascente a Milano 

 

Estremi cronologici 

1969 dicembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 21 fotografie immortalanti il blocco della catena di grandi magazzini La Rinascente 

tenutosi a Milano all’inizio di dicembre del 1969 e organizzato dalle commesse de La Rinascente 

stessa. Si verificò un assalto di un gruppo di fascisti che tirò pietre e alcuni cavalletti dei lavori stradali 

contro i picchetti. (si vede una foto in cui un vigile ne sposta uno). 

 

Consistenza 

21 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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NAV.1969.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Manifestazione degli studenti degli istituti professionali a Milano, dicembre 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione degli studenti degli istituti professionali a Milano 

 

Estremi cronologici 

1969 dicembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 57 fotografie immortalanti la manifestazione degli studenti degli istituti 

professionali tenutasi a Milano all’inizio di dicembre del 1969. Alcuni studenti rimasero in piazza 

Missori (davanti al Provveditorato agli Studi) montando delle tende e iniziarono uno sciopero della 

fame, come si vede scritto su alcuni cartelli fotografati, per ottenere il rinvio del servizio militare. 

Il presidio ha alcuni cartelli con scritte diverse, tra cui: “Noi studenti I.S.T.I.M Istituto Superiore di 

Tecnologie Industriali chiediamo che ci venga concesso il rinvio del servizio militare per poter 

terminare gli studi. Ce lo hanno concesso per ben 9 anni, ora improvvisamente [...]”. 

 

Soggetto: servizio militare 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

 57 fotografie 
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Segnatura definitiva 

NAV.1969.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Solidarietà per gli studenti di Praga a Milano, 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Solidarietà per gli studenti di Praga a Milano 

 

Estremi cronologici 

1969 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotocomposizioni immortalanti un manifestante in solitaria, a Milano, con alcuni 

cartelli di solidarietà con gli studenti di Praga (probabile manifestazione della Maggioranza 

silenziosa) nel 1969. 

Alcuni dei cartelli recitano: “Solidarietà con gli studenti di Praga”, “URSS vergogna” e “I democratici 

milanesi sono solidali con il popolo cecoslovacco”. 

 

Soggetto: Praga 

 

Consistenza 

2 fotocomposizioni 
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Segnatura definitiva 

NAV.1969.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Assalto fascista alla sede di Lotta Continua a Trino, [1970-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assalto fascista alla sede di Lotta Continua a Trino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti l’assalto fascista alla sede di Lotta Continua a Trino. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1976. 

Su una parete si legge la scritta “Rossi porci avete le ore contate”. 

 

Soggetto. fascismo 

 

Consistenza 

11 fotografie 
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Segnatura definitiva 

NAV.1970-1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Corteo sindacale a Torino, [1970-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo sindacale a Torino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 28 fotografie immortalanti un corteo sindacale a Torino. Data delle fotografie non 

accertata, attribuibili al periodo 1970-1976. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Con la classe operaia per la vertenza 

generale”, “Occupazione sì, integrazione no”, “Il nuovo modello di sottosviluppo”. “150 ore per 

democraticizzare la scuola classista”, “riforme, occupazione, sviluppo del mezzogiorno e 

dell’agricoltura [...]”, “Cittadini solidarizzate con i lavoratori! [...]”, “Consiglio di fabbrica Alfa 

Romeo”, “Contro la crisi energetica revisione delle tariffe e nuove centrali elettriche”, “Sindacato 

unitario metalmeccanici. Lega di Cinisello. Unità dei lavoratori, lotta allo sfruttamento”, “Collettivo 

politici studenteschi, coordinamento di Barriera Milano”, “Federazione CGIL-CISL-UIL Milano”, 

“Consiglio di fabbrica Rizzoli editore” e “Vogliamo la riforma urbanistica generale”. 

 

Soggetto: sciopero 
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Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1970-1976.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Corteo ad Arona, [1970-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo ad Arona 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante un corteo ad Arona. Data delle fotografie non accertata, 

attribuibili al periodo 1970-1976. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “CGIL CISL UIL Arona Consiglio di zona”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 
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1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1970-1976.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Festa alle case occupate di Crescentino, [1970-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa alle case occupate di Crescentino 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 81 fotografie immortalanti una festa alle case occupate di Crescentino. Data delle 

fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1976. 

 

Soggetto: casa occupata 

Soggetto: occupazione 

 

Consistenza 

81 fotografie 
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Segnatura definitiva 

NAV.1970-1976.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Manifestazione contro l’MSI a Casale Monferrato, [1970-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro l’MSI a Casale Monferrato 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione contro l’MSI tenutasi a Casale 

Monferrato. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1976. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1970-1976.5 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Scritte fasciste ad Alessandria, [1970-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Scritte fasciste ad Alessandria 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 18 fotografie immortalanti alcune scritte fasciste presenti sui muri di Alessandria. 

Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1976. 

Alcune delle scritte immortalate: “Fuori la giunta di sinistra MSI W MSI”, “W SAM”, “PCI = merda”, 

“W le S.a.S.b.”, “Almirante al potere”, “Lavorate porci”, “W MSI comunisti porci stronzi”, “Il 

comunista Banti è uno stronzo” e “Dio è potere...Hitler è Dio!”. 

 

Soggetto: fascismo 

 

Consistenza 

18 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1970-1976.6 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Comizio di Almirante ad Alessandria, 30 aprile 1972 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Comizio di Almirante ad Alessandria 

 

Estremi cronologici 

1972 aprile 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante gli scontri in occasione del comizio ad Alessandria, in 

piazza Marconi, dall’onorevole Giorgio Almirante, segretario del Movimento Sociale Italiano, il 30 

aprile 1972. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1972.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Manifestazione per il Cile a Milano, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Milano 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 33 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Milano nel 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Lotta Continua. Torino”, “Lottiamo contro il 

fascismo, lottiamo contro la D.C.”, “Unità proletaria per il comunismo. Sez. di Alessandria”, “MIR”, 

“MSI fuori legge”, “FIAT Mirafiori”, “Lotta Continua. Alessandria”, “Partito di unità proletaria per 

il comunismo”, “Contro Pinochet, contro Fanfani, cordones cileni, CUB italiani [...]”, “Contro il 

fascismo e l’imperialismo, fuori l’Italia dalla NATO con la resistenza armata del popolo cileno fino 

alla vittoria! Avanguardia Operaia sez. Torino”, “Viva Chile combatiente” e “Partito di Unità 

Proletaria per il Comunismo”. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

33 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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NAV.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Manifestazione per il Cile a Casale Monferrato, 11 settembre 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Casale Monferrato 

 

Estremi cronologici 

1974 settembre 11 

 

Contenuto 

L’unità contiene 56 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Casale Monferrato 

l’11 settembre 1974. 

Vi sono diversi striscioni, tra cui: “La lotta del popolo cileno è la nostra. Viva la resistenza” e 

“Solidarietà con la resistenza cilena”. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

56 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1974.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Manifestazione per Giambattista Lazagna a Fossano, ottobre 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per Giambattista Lazagna a Fossano 

 

Estremi cronologici 

1974 ottobre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 48 fotografie immortalanti la manifestazione per il secondo arresto di Giambattista 

Lazagna nel carcere di Fossano. Manifestazione tenutasi a Fossano nell’ottobre del 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Lazagna libero”, “PdUP per il comunismo. 

Bra”, “Contro la repressione del regime DC libertà per i compagni arrestati. Lotta Continua Cuneo” 

e “Assemblea autonoma Alfa Romeo”, “Lotta Continua sezione di Fossano”. 

 

Consistenza 

48 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1974.2 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Sciopero generale ad Alessandria, [1975-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale ad Alessandria 

 

Estremi cronologici 

[1975 ?] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi ad Alessandria tra il 1975 e 

il 1976. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No cassa integrazione, facciamo pagare la 

crisi al padrone. CGIL, CISL, UIL”, “Contro la cassa integrazione per nuova occupazione”, “CISL 

UIL di Alessandria”, “C. di F. Cerutti Casale”, “[...] lottiamo per la difesa del salario e 

dell’occupazione”, “Gli operai della Guala vogliono salario garantito e lavoro per tutti”, “Contro 

l’intransigenza padronale sciopero generale CGIL CISL UIL”, “Vosa facciamo pagare la crisi ai 

padroni”, “Più potere ai lavoratori con l’unità sindacale”, “Pensionati questa è anche la vostra città”, 

“No al carovita no all’integrazione. Radioconvettori”, “No ai licenziamenti” e “Scai Ovada sciopero”, 

“Consiglio di fabbrica Cavis Felizzano”. 

 

Soggetto: sciopero 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

23 fotografie 
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Segnatura definitiva 

NAV.1975-1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Manifestazione femminista a Genova, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista a Genova 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 18 fotografie immortalanti la manifestazione femminista tenutasi a Genova nel 1977. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

18 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.1977.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Festa de l’Unità, Genova, 12 settembre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa de l’Unità 

 

Estremi cronologici 

2003 settembre 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la Festa de l’Unità. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2003.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

17 

  

 

Sciopero generale a Genova, 24 ottobre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 ottobre 24 

 

Contenuto 

L’unità contiene 119 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova il 24 ottobre 

2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “CGIL Sindacato pensionati italiani. Genova 

- Liguria”, “Sq. Rialzo Trasta c’è”, “Edili la pensione non si tocca. Lotta operaia ci siamo”, “CGIL 

immigrati Genova”, “CGIL Sindacato nazionale università e ricerca. Liguria”, “CGIL pensionati 

autorità portuale Genova”, “RSU Esaote”, “Fip Casella CGIL Filcea”, “O salviamo i 58 o scoppia un 

‘48”, “Federazione lavoratori del mare amministrativi e marittimi”, “Vigili del fuoco CGIL Genova”, 

“CISL”, “Federazione lavoratori costruzioni Genova”, “Forum sociale di Genova”, “Non ci fidiamo. 

No al mercato né di destra né di sinistra. Contro la scuola azienda”, “Cobas scuola”, “Un anno senza 

guerre è necessario”, “Lab. Buridda”, “Antifa”, “Chi è senza diritti scagli la prima pietra. Lab. 

Buridda”, “Lavoro no, scuola no, pensioni no, sanità no [...]”, “Un altro porto è possibile. Collettivo 

lavoratori del porto” e “Ge.am Gestioni ambientali Genova porto”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

119 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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NAV.2003.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

18 

  

 

Sciopero nazionale dei sindacati di base RdB e CUB a Milano, 7 novembre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero nazionale dei sindacati di base RdB e CUB a Milano 

 

Estremi cronologici 

2003 novembre 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 87 fotografie immortalanti lo sciopero nazionale dei sindacati di base RdB e CUB 

tenutosi a Milano il 7 novembre 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Anche gli angeli si incazzano. Elicotteristi 

VV.F RdB Pubblico Impiego CUB”, “Voliamo per prestare soccorso ma non valiamo per Pisanu. 

Elicotteristi VV.F RdB Pubblico Impiego CUB”, “Al servizio di tutti...servi di nessuno! No 

militarizzazione Vigili del fuoco. RdB”, “Viva la Rivoluzione d’ottobre. Con Lenin per sempre. 

Partito marxista-leninista italiano”, “Sempre in campo contro il liberismo e la concertazione. Ieri 

contro Dini, oggi contro Berlusconi. Confederazione Unitaria di Base”, “Confederazione Unitaria di 

Base”, “Siemens CUB”, “[...] No alle fondazioni, no al lavoro precario. RdB Università”, “No al 

precariato lavorativo e sociale. 32 ore per lavorare tutti. F.L.M.Uniti - C.U.B.”, “Salari europei, 

rivalutare le pensioni, reddito garantito per precari e disoccupati. CUB”, “Agnelli investi o cambia 

area [...]”, “Amsa Milano, No a privatizzazioni e precarietà”, “Occupazione tempo pieno, qualità della 

scuola. Rottamiamo i rottamatori. CUB”, “Riforma pensioni. Dini-Berlusconi hanno ridotto i 

pompieri in queste condizioni” e “Azione diretta contro lo Stato e il capitalismo. Federazione 
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anarchica italiana”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

87 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2003.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

19 

  

 

Crollo del museo Galata a Genova, 8 novembre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Crollo del museo Galata a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 novembre 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 82 fotografie immortalanti il crollo del museo Galata avvenuto a Genova l’8 

novembre 2003. 
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Consistenza 

82 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2003.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

20 

  

 

Manifestazione degli edili a Genova, 13 novembre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione degli edili a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 novembre 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 59 fotografie immortalanti la manifestazione degli edili tenutosi a Genova il 13 

novembre 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Assassini”, “Federazione lavoratori 

costruzioni Genova”, “Fillea, Cgil, Filca, Cisl, Feneal, Uil. Contro il lavoro nero”, “RSU Metro 

Genova”, “Coordinamento immigrati Genova in difesa dei diritti di tutti”, “FILT CGIL 

Autoferrotranvieri Genova”, “Fiom-Cgil Genova”, “Rsu Marconi, Genova”, “Federazione italiana 

sindacale assicurazioni credito”, “FNLE CGIL Genova Lavoratori acquedotti, Ster, Amga, Enel”, 

“Lavoratori e lavoratrici Superbasko”, “CGIL SNUR Sindacato Nazionale Università e Ricerca 

Liguria”, “Impugnamo un libro cattivo e sosteniamo i nostri diritti avviliti. Libreria Feltrinelli. R.S.A. 
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FILCAMS CGIL Genova” e “Funzione pubblica CGIL Federazione lavoratori Funzione pubblica 

Comitato degli iscritti Comune di Genova”. 

In alcune foto è immortalato l’allora Presidente della Regione Liguria, Sandro Biasotti. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

59 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2003.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

21 

  

 

Manifestazione antifascista a Genova Nervi, 17 gennaio 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista a Genova Nervi 

 

Estremi cronologici 

2004 gennaio 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista tenutosi a Genova Nervi il 

17 gennaio 2004. 
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Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Genova antifascista”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2004.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

22 

  

 

Manifestazione per l’inizio dell’udienza dibattimentale per il processo ai manifestanti del G8 a 

Genova, 2 marzo 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per l’inizio dell’udienza dibattimentale per il processo ai manifestanti del G8 a 

Genova 

 

Estremi cronologici 

2004 marzo 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 81 fotografie immortalanti la manifestazione per l’inizio dell’udienza dibattimentale 

per il processo ai manifestanti del G8 tenutasi a Genova il 2 marzo 2004.  
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Il corteo sfila, da piazza Alimoda al Palazzo di Giustizia, con striscioni con scritte diverse, tra cui: 

“Ribellarsi è un atto dovuto”, “Siamo tutti devastatori”, “Bolzaneto, torturato n° 72, straniero. 

Percosso con sgambetti e calci nel sedere, ingiuriato da due ali di agenti mentre transitava nel 

corridoio. Proveniente dalla scuola Diaz”, “Verità e giustizia, i diritti non si processano”, “Né 

devastatori né elettori, ma nemici degli oppressori”, “Diritto di resistenza. 2001 Genova 2004 Cso 

Pedro”, “Disobbedire Genova 2 marzo non è un processo di lotta [...]”, “Non dimenticare gli omicidi 

di Stato”, “Stato di polizia diritto di resistenza. Disobbedire non è reato. Liberi tutti”, “Senza se e 

senza ma”, “Noi non dimentichiamo”, “L’impero e i movimenti dopo l’Irak guerra e democrazia” e 

“Diritto di resistenza. Movimento dei disobbedienti”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

81 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2004.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

23 

  

 

Funerale di Fabrizio Quattrocchi a Genova, 29 maggio 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Funerale di Fabrizio Quattrocchi a Genova 

 

Estremi cronologici 
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2004 maggio 29 

 

Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti il funerale di Fabrizio Quattrocchi tenutosi a Genova il 

29 maggio 2004.  

In alcune foto sono immortalati Gianni Plinio e Ignazio La Russa. 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

NAV.2004.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Navone Riccardo  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MA9HItRNvsIF6tY4qg8MQ6_8Ao8cP3-z
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Fondo Palazzo Giò 

 

 

Soggetto produttore: Palazzo, Giò 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Palazzo, Giò 

 

Estremi cronologici 

Castelluccio Valmaggiore (FG), 1954 gennaio 19 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Giò Palazzo nasce a Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, il 19 gennaio del 1954. Tre 

anni dopo lo ritroviamo, con la famiglia, su un treno diretto in nord Europa, dove suo padre ha trovato 

lavoro. Ma il treno si ferma a Brandizzo, vicino a Torino, per una sosta e il caso vuole che lì ci sia 

lavoro e che lì la famiglia Palazzo si stabilisca.  

Nel 1965, Giò è un ragazzino, la famiglia si sposta a Mirafiori, quartiere operaio della periferia di 

Torino.  

Negli anni ‘70 a Torino si sviluppa la grande passione di Giò: la fotografia. Nel 1970 si compra una 

Kodak Instamatic e quattro rullini. Insieme a un amico che possiede una rudimentale camera oscura 

fotografa le strade e la gente di Mirafiori, gli amici, gli operai, gli studenti. Dotato di una sensibilità 

non comune, non segue scuole né lavora con attrezzature sofisticate: nel ‘71 compra la prima Reflex, 

una Zenit e poi nel ‘73 una Konika e solo nell’80 una Nikon F2. A quella si devono gli straordinari 

servizi fotografici sull’America centrale degli anni ‘80. 

Nell’autunno del 1980 Giò fotografa -da “dentro”- la lotta dei 35 giorni alla FIAT. Fotografo già 

maturo, quegli scatti in bianco e nero non testimoniano solo la dura e indimenticabile lotta degli 

operai della FIAT per difendere i loro posti di lavoro ma anche il modo particolare di fare fotografia 

di Giò, che riproporrà e svilupperà negli anni dall’America Latina all’Africa. 

A partire dal 1980, quando scoppia la guerra civile in Salvador, Giò è lì per documentare il conflitto. 

Mentre gli altri reporter se ne stanno in hotel e fotografano il “politically correct”, Giò va su e giù per 

la città, per i quartieri degli insorti, nelle chiese dei poveri, nella campagna messa a ferro e fuoco 

dall’esercito. Si appoggia sui contatti che ha all’interno della guerriglia, fra i sacerdoti che lottano a 

fianco degli umili (e che pagheranno un prezzo molto alto), addirittura arriva -con credenziali false- 

a fotografare dall’interno le operazioni militari dell’esercito salvadoregno. È attivo in America 

centrale per tutta la decade degli ottanta, rischiando la pelle più di una volta. 

Negli anni Novanta la De Agostini gli chiede una serie di collaborazioni in Italia e nei Caraibi. E poi, 

a partire dai primi anni 2000, la collaborazione più stabile con l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro delle Nazioni Unite in una serie di progetti che lo porteranno soprattutto in Africa e un’altra 

volta in Centroamerica. Nel marzo del 2020, la rivista Fotografare gli ha dedicato la sezione portfolio. 

 

Funzioni e occupazioni 

- fotografo 



 

 
303 

 

- operaio 
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Complesso archivistico: fondo Palazzo Giò 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Palazzo Giò 

 

Estremi cronologici 

1976 - 1988 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 233 

 

Contenuto 

Il fondo di Giò Palazzo conserva: 

• 233 fotografie organizzate in 3 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Giò Palazzo tra il 

1976 e il 1988 e si riferiscono ad eventi avvenuti a Torino e in El Salvador. 

 

Parole chiave: FIAT ; occupazione ; sciopero ; El Salvador 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2021. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (3) ordinati 

in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche  

3 

  

 

Unità archivistiche 

1 

  

 

È un momentaccio, Torino, 1976 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

È un momentaccio a Torino 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la scritta su un muro a Torino nel 1976 e la relativa 

installazione luminosa a Genova nel parco di Villa Croce. 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAL.1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Occupazione di 35 giorni della FIAT a Torino, 11 settembre-16 ottobre 1980 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Occupazione di 35 giorni della FIAT a Torino 

 

Estremi cronologici 

1980 settembre 11 - 1980 ottobre 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 84 fotografie immortalanti l’occupazione di 35 giorni della FIAT tenutasi a Torino 

dall’11 settembre al 16 ottobre 1980. 

Sono esposti alcuni striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica FIAT Mirafiori”, “No 

alla mobilità, sciopero generale, no ai licenziamenti, 35 ore subito”, “presidio permanente”, “Con 

l’unità dei lavoratori la repressione, la reazione e la restaurazione non passeranno. F.L.M.”, “Agnelli 

ci hai rotto”, “Lottando uniti si vince”, “Movimento omossessuale L in lotta a sostegno alla classe 

operaia”, “Sottoscrizione un’arma in più per battere il padrone, per rompere l’isolamento, per durare 

più a lungo”, “Pertini torna presto che Agnelli ci sta licenziando”, “La soluzione c’è cassa 

integrazione a rotazione programmazione questa è la soluzione” e “La soluzione c’è ma non è certo 

la mobilità che vuole il padrone e neppure il parcheggio dei disoccupati”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

84 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAL.1980.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

El Salvador, 1983-1988 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

El Salvador 

 

Estremi cronologici 

1983 - 1988 

 

Contenuto 

L’unità contiene 145 fotografie immortalanti la guerra civile in El Salvador dal 1983 al 1988. 

 

Soggetto: El Salvador 

 

Consistenza 

145 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAL.1983-1988.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Palazzo Giò  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Mz-cdxVA8CD7-jMOLiMxhviyQANDFw8G
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Fondo Parodi Mario 

 

 

Soggetto produttore: Parodi, Mario 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Parodi, Mario 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1951 giugno 26 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Mario Parodi è attivo come fotografo dai primi anni ‘70, quando ha iniziato a documentare la scena 

alternativa artistica e musicale genovese e l’ambiente dell’Università di Via Balbi durante gli anni 

delle occupazioni (1972-1974). Da fotografo professionista ha lavorato per gallerie d’arte, artisti e 

musei, fotografando mostre, performances, installazioni e realizzando tirature fotografiche con artisti 

quali Luigi Veronesi, Florence Henri e Wilhem Maywald.  

È specializzato nella riproduzione di opere d’arte (quadri, disegni, sculture) ad uso editoriale, in 

particolare per cataloghi di mostre, monografie e collane.  

 

Ha lavorato per: Comune di Genova, Regione Liguria, Palazzo Ducale Fondazione Cultura, 

Wolfsoniana, GAM Genova, Museo di Arte Contemporanea Villa Croce, Fondazione Ferrero, 

Fondazione Cariforlì, Fondazione Cassa risparmio Livorno, Carige, Civitas, Arti Doria Pamphili, 

Fondazione archivio Micheletti, F.lli Alinari, Matteo Bianchi pagine d’arte, Zanichelli, Skirà, 

Mondadori Electa, Marsilio, Silvana editoriale, Amilcare Pizzi, Condé Nast, 24ore Cultura, Galleria 

Martini e Ronchetti, Galleria Il Vicolo, Galleria UnimediaModern, Ghiglione Casa d’Aste. 

All’estero: Jeu de Paume Paris, Mairie de Frejus, Frac-Nord Pas de Calais, Musée d’Art de 

Strasbourg, Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, Musée Beaux Arts Lyon, Estorick Foundation 

London, Deutsches Historisches Museum Berlin, M.A.X. Museo Chiasso (CH), Museo Cantonale 

d’Arte Lugano (CH), Cornell University (NY). 

 

Funzioni e occupazioni 

- fotografo 
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Complesso archivistico: fondo Parodi Mario 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Parodi Mario 

 

Estremi cronologici 

1969 dicembre 1 - 1973 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 108 

 

Contenuto 

Il fondo di Mario Parodi conserva: 

• 108 fotografie organizzate in 7 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Mario Parodi tra il 

1969 e il 1973 e si riferiscono ad eventi avvenuti a Genova e a L’aja. 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2021. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (7) ordinati 

in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

7 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 
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Manifestazione contro il vertice degli Stati membri delle Comunità europee a L’Aja, 1-2 

dicembre 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il vertice degli Stati membri delle Comunità europee a L’Aja 

 

Estremi cronologici 

1969 dicembre 1 - 1969 dicembre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 38 fotografie immortalanti la manifestazione contro il vertice degli Stati membri 

delle Comunità europee tenutasi a l’Aja il 1 e 2 dicembre 1969. A tale manifestazione ha partecipato 

anche una delegazione della sezione genovese del Movimento Federalista Europeo. La 

manifestazione viene dispersa da una carica della polizia olandese a cavallo. 

Le foto sono tratte da un libretto portafoto con cartoncini bianchi 18x13, con montate 26 foto in 

sequenza (formati cm 10,5x7 e 18x13) e alcuni commenti; il libretto è stato realizzato nello stesso 

anno delle foto. 

 

Consistenza 

38 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1969.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da stampe fotografiche. 

 

2 
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Concerto di Giovanna Marini e altri alla Festa dell’Unità a Genova Sestri Ponente, 13 settembre 

1970 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Concerto di Giovanna Marini e altri alla Festa dell’Unità a Genova Sestri Ponente 

 

Estremi cronologici 

1970 settembre 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti il concerto di Giovanna Marini e altri tenutosi alla Festa 

dell’Unità di Genova Sestri Ponente il 13 settembre 1970. 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1970.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Comizio di Luigi Pintor a Genova, 8 dicembre 1970 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Comizio di Luigi Pintor a Genova 

 

Estremi cronologici 

1970 dicembre 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 21 fotografie immortalanti il comizio di Luigi Pintor tenutosi in Piazza Matteotti a 

Genova l’8 dicembre 1970. 

 

Consistenza 

21 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1970.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Momenti conviviali, [1970-1975?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Momenti conviviali 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1975 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti momenti conviviali. Data delle fotografie non accertata, 

attribuibili al periodo 1970-1975. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1970-1975 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Uscita dal carcere di Marassi di Giuseppe “Pippo” Bertino a Genova, 7 luglio 1972 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Uscita dal carcere di Marassi di Giuseppe “Pippo” Bertino a Genova 

 

Estremi cronologici 

1972 luglio 7 
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Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti l’uscita dal carcere di Genova Marassi di Giuseppe 

“Pippo” Bertino il 7 luglio 1972. 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1972.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Manifestazione contro il MSI e scontri in piazza della Vittoria e giardini di Brignole a Genova, 

[1972] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il MSI e scontri in piazza della Vittoria e giardini di Brignole a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1972] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione contro il MSI e scontri in piazza della 
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Vittoria e giardini di Brignole a Genova. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al 1972. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1972.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Occupazione della facoltà di lettere a Genova, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione della facoltà di lettere a Genova 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti l’occupazione della facoltà di lettere tenutasi a Genova nel 

1973.  

 

Soggetto: occupazione 
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Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAR.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Parodi Mario  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xx94BQY7sY3e3Ro1akSQk2gHkl0k4Nxs
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Fondo Pastorino Pietro 

 

 

Soggetto produttore: Pastorino, Pietro 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Pastorino, Pietro 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1949 giugno 27 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Pietro (Piero) Pastorino, operaio specializzato (collaudatore) alla Nuova San Giorgio di Sestri 

Ponente dal 1966, aderisce alla FIM CISL dal ‘67. Frequenta in modo sporadico la sede de “Il 

Manifesto”. Dopo il servizio militare è per un breve periodo (‘73/’74) delegato nel Consiglio di 

Fabbrica. È attivo nel sociale, in particolare nelle lotte all’Istituto dei ciechi David Chiossone. 

Partecipa alla creazione del Comitato unitario handicappati, e poi al CIS (Centro di iniziativa sociale). 

 

Funzioni e occupazioni 

- operaio 
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Complesso archivistico: fondo Pastorino Pietro 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Pastorino Pietro 

 

Estremi cronologici 

[1960] - 1986 aprile 18 

 

Consistenza archivistica 

b. 1, DVD 1, manifesti 9, fotografie 74 

 

Contenuto 

Il fondo Pietro Pastorino conserva: 

• 27 documenti che trattano di accordi sindacali e fascicoli della fabbrica Nuova San Giorgio di 

Sestri Ponente, della FIM CISL dal ‘67, delle lotte del Comitato unitario handicappati e del CIS 

(Centro di iniziativa sociale). 

• 9 manifesti. Otto dei nove manifesti sono stampe a colori sul golpe cileno dell’11 settembre 1973 

e sono datati 1975, il nono manifesto riguarda la guerra civile del Nicaragua del Frente Sandinista 

de Liberacion Nacional. 

•  1 DVD con molte fotografie in b/n digitalizzate del concerto del gruppo latino-americano Inti 

Illimani tenutosi a Genova (Palasport) nel 1977. 

• 74 fotografie organizzate in 12 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Pietro Pastorino tra 

gli anni ‘60 e il 1986 e si riferiscono principalmente aspetti della vita sindacale di quegli anni, che 

spesso era vita comunitaria, tra scuole di formazione, cortei e lunghe trasferte in giro per il paese. 

 

Parole chiave: operai ; sindacati 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel settembre 2010 e riordinato nel 2011. Parte delle fotografie sono state 

donate nel 2021. I documenti sono stati riordinati in ordine cronologico anche sulla base di un elenco 

parziale dei documenti donati stilato dal donatore stesso, poi si è proceduto alla schedatura analitica 

e infine i documenti sono stati condizionati in una busta. Per quanto riguarda le fotografie, dopo la 

digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (12) ordinati in ordine 

cronologico. 

Presso l’Associazione per un archivio dei movimenti il complesso archivistico è compreso in una 

raccolta denominata “Movimenti e militanti”. 
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Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

12 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 

  

 

Interno dell’officina Nuova San Giorgio a Genova, [1960-1969] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Interno dell’officina Nuova San Giorgio a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1960] - [1969] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’interno dell’officina Nuova San Giorgio a Genova. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1960-1969. 

 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1960-1969.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Corso sindacale della Federazione Italiana Metalmeccanici a Renesso (Savignone), agosto 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corso sindacale della Federazione Italiana Metalmeccanici a Renesso (Savignone) 

 

Estremi cronologici 

1969 agosto 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti il corso sindacale della Federazione Italiana 

Metalmeccanici tenutosi nella frazione di Renesso, comune di Savignone, provincia di Genova 

nell’agosto 1969. 

 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1969.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione con delegazione della Nuova San Giorgio a Genova, [1970-1980] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione con delegazione della Nuova San Giorgio a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1970] - [1980] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti una manifestazione con la delegazione della Nuova San 

Giorgio tenutasi a Genova Sestri Ponente. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 

1970-1980. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1970-1980.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Manifestazione delle aziende del settore meccano-tessile a Roma, [1970-1980] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione delle aziende del settore meccano-tessile a Roma 

 

Estremi cronologici 

[1970] - [1980] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti una manifestazione delle aziende del settore meccano-

tessile tenutasi a Roma davanti al Ministero delle Partecipazioni Statali e a Montecitorio. Data delle 

fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1980. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Savio San Giorgio Consiglio di fabbrica 

Genova Sestri Ponente” e “Tematex”. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

17 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1970-1980.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 



 

 
323 

 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Manifestazione pacifista a Firenze, [1970-1980] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pacifista a Firenze 

 

Estremi cronologici 

[1970] - [1980] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti una manifestazione pacifista tenutasi a Firenze. Data delle 

fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1980. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1970-1980.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Manifestazione con la delegazione della Nuova San Giorgio a Roma, [1970-1980] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione con la delegazione della Nuova San Giorgio a Roma 

 

Estremi cronologici 

[1970] - [ante 1980] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti una manifestazione con la delegazione della Nuova San 

Giorgio tenutasi a Roma. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo ante 1980. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1970-1980.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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7 

  

 

Concerto Inti-Illimani a Genova, [1975-1976?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Concerto Inti-Illimani a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1975] - [1976 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti il concerto degli Inti-Illimani tenutosi a Genova. Data 

delle fotografie non accertata, attribuibili al 1975 o 1976. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1975-1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 
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Bacheca dell’Università La Sorbona a Parigi, gennaio 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Bacheca dell’Università La Sorbona a Parigi 

 

Estremi cronologici 

1976 gennaio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la bacheca dell’Università La Sorbona di Parigi nel 

gennaio 1976. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Manifestazione dei metalmeccanici con la delegazione della Nuova San Giorgio a Roma, 2 

novembre 1977 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei metalmeccanici con la delegazione della Nuova San Giorgio a Roma 

 

Estremi cronologici 

1977 novembre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti una manifestazione dei metalmeccanici con la delegazione 

della Nuova San Giorgio tenutasi a Roma il 2 novembre 1977. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Bologna, 1977 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Bologna nel 1977 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante Bologna nel 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1977.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Funerali di Enrico Berlinguer a Roma, 13 giugno 1984 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Funerali di Enrico Berlinguer a Roma 
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Estremi cronologici 

1984 giugno 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante i funerali di Enrico Berlinguer tenutasi a Roma il 13 

giugno 1984. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1984.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Conferenza del Coordinamento Donne Lavoro Cultura a Genova, 4-18 aprile 1986 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Conferenza del Coordinamento Donne Lavoro Cultura a Genova 

 

Estremi cronologici 

1986 aprile 4 - 1986 aprile 18 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la Conferenza del Coordinamento Donne Lavoro Cultura 

tenutasi a Genova dal 4 al 18 aprile 1986. 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PAS.1986.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali.  

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Pastorino Pietro  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ccTOJuQLHBb7TGY5KPAoakb8XnVenryu
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Fondo Pierantoni Paola 

 

 

Soggetto produttore: Pierantoni, Paola 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Pierantoni, Paola 

 

Estremi cronologici 

Asmara (Eritrea), 1946 febbraio 8 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Paola Pierantoni, laureata in Fisica, dal 1972 lavora come progettista informatica alla Elsag, 

Elettronica San Giorgio di Genova. Delegata sindacale di fabbrica dal 1973, dal 1976 inizia il suo 

coinvolgimento nel movimento delle donne e la sua partecipazione al Coordinamento Donne della 

F.L.M. Nel 1973 si costituisce la Flm, Federazione dei lavoratori dei metalmeccanici, che unisce Fim, 

Fiom e Uilm. I rapporti all’interno della struttura unitaria della Flm entrano in crisi negli anni Ottanta, 

soprattutto dopo l’accordo del 1984 sulla scala mobile, condiviso da Cisl, Uil e dalla minoranza 

socialista della Cgil, ma contrastato dalla maggioranza di quest’ultima confederazione. Da allora le 

tre organizzazioni dei metalmeccanici agiranno con sempre maggiore autonomia. La sigla Flm 

sopravvisse per qualche tempo, soprattutto a livello di attività internazionale. Ma, alla fine, la 

separazione si consumò e Fim, Fiom e Uilm si accontentarono di una semplice unità d’azione, non di 

rado interrotta da rotture su questioni non marginali. 

Dal 1980 Paola Pierantoni svolge attività sindacale a tempo pieno nella Fiom e nella Cgil. I temi in 

cui si è maggiormente coinvolta sono stati il lavoro politico con le donne, l’immigrazione e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche il suo lavoro fotografico rispecchia questa impostazione, tra le 

trasferte a Roma per manifestare con i metalmeccanici, le iniziative delle donne e i conflitti sociali 

nei quartieri di una città come Genova, città complessa e spesso laboratorio politico e sociale della 

nostra società. 
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Complesso archivistico: fondo Pierantoni Paola 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Pierantoni Paola 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - 2019 gennaio 15 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 283 

 

Contenuto 

Il fondo di Paola Pierantoni conserva: 

• 283 fotografie organizzate in 36 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Paola Pierantoni tra 

il 1970 circa e il 2019 e si riferiscono ad eventi avvenuti a Genova e Milano. 

 

Parole chiave: lavoro ; femminismo ; antirazzismo ; ambiente 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel corso del 2021.  

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (36) 

ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

36 

 

  

 

Unità archivistiche 
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1 

  

 

Festa de l’Unità a Genova, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa de l’Unità a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la Festa de l’Unità a Genova con lo stand dell’azienda 

Elsag. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1970-1979. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1970-1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Manifestazione della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) a Genova, [1975-1979?] 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1975 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici (FLM) a Genova. Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo 1975-

1979.  

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Italcantieri FLM 

Genova” e “FLM Elsag elettronica Sestri”. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1975-1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a Roma, 2 

dicembre 1977 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a Roma 

 

Estremi cronologici 

1977 dicembre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 40 fotografie immortalanti la manifestazione per il contratto collettivo nazionale di 

lavoro dei metalmeccanici tenutasi a Roma il 2 dicembre 1977. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

40 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Vertenza aziendale Elsag a Genova 1978 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Vertenza aziendale Elsag a Genova 

 

Estremi cronologici 

1978 

 

Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti la vertenza aziendale Elsag tenutasi a Genova nel 1978. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1978.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Concerto al Tubettificio Ligure a Genova, novembre 1983 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Concerto al Tubettificio Ligure a Genova 

 

Estremi cronologici 

1983 novembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti il concerto al Tubettificio Ligure tenutasi a Genova nel 

novembre 1983. 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1983.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Manifestazione della Federazione Lavoratori Metalmeccanici a Genova, 1983 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione della Federazione Lavoratori Metalmeccanici a Genova 

 

Estremi cronologici 

1983 
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Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalanti la manifestazione della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici tenutasi a Genova. Data delle fotografie non accertata, datazione attribuita post 1983.  

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Ansaldo trasporti 

Genova”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1984.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a 

Genova, 1989 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a 

Genova 

 

Estremi cronologici 
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1989 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo 

nazionale di lavoro dei metalmeccanici tenutasi a Genova nell’estate del 1989. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1989.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a 

Roma, 1989 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a Roma 

 

Estremi cronologici 

1989 
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Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo 

nazionale di lavoro dei metalmeccanici tenutasi a Roma nell’estate del 1989. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1989.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a 

Genova, 1989 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici a 

Genova 

 

Estremi cronologici 

1989 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione per il rinnovo del contratto collettivo 

nazionale di lavoro dei metalmeccanici tenutasi a Genova nell’autunno del 1989. 

La donatrice del fondo, Paola Pierantoni, commenta così questa manifestazione: “Le donne 

metalmeccaniche manifestavano con lo slogan “Contratto a sesso unico? Questa volta no.” È stato il 

contratto nel quale per la prima ed ultima volta si sono svolte trattative separate tra donne dei 

coordinamenti Fim Fiom Uilm e donne di Confindustria. [In una foto] Luisa Campagna ed io.” 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1989.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Sciopero generale a Genova, 13 giugno 1990 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

1990 giugno 13 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 28 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova il 13 giugno 1990. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Lavoriamo troppo, guadagniamo poco, siamo 

tutti stufi di giocare a questo gioco”, “Riduzione d’orario, aumento del salario”, “Metalmeccanici per 

il contratto”, “Riparazioni navali No alla cassa integrazione, Sì alla ripresa produttiva”, “Sindaco 

basta parole vogliamo i fatti”, “Genova città di mare, che senso ha un porto senza riparazioni 

navali!!”, “Contratto ‘90 libertà da ricatti e molestie sessuali , nuovi diritti contro antichi poteri”, 

“Consigli di fabbrica zona di Arcola”, “Consiglio di fabbrica IML Industria Meccanica Ligure Recco” 

e “Ansaldo azienda ABBandonata da una direzione addormentata”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1990.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con la delegazione delle donne a 

Roma, 31 ottobre 1990 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con la delegazione delle donne a Roma 

 

Estremi cronologici 
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1990 ottobre 31 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici 

con la delegazione delle donne tenutasi a Roma il 31 ottobre 1990. Nella foto sono immortalate 

Sandra Mecozzi, Pinuccia Cazzaniga, Paola Pierantoni e Lilli Chiaromonte. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1990.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Convegno della Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) a Genova, [1990] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Convegno della Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) a Genova 

 

Estremi cronologici 

[1990] 
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Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante Convegno della Federazione Impiegati Operai 

Metallurgici (FIOM) tenutosi a Genova. Data della fotografia non accertata, attribuibile al 1990.  

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1990.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Manifestazione nazionale degli immigrati a Roma, [1990-1999?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione nazionale degli immigrati a Roma 

 

Estremi cronologici 

[1990] - [1999] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione nazionale degli immigrati tenutasi a 
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Roma. Data della fotografia non accertata, attribuibile al periodo 1990-1999.  

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1990-1999.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Manifestazione a Genova, luglio 1995 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione a Genova 

 

Estremi cronologici 

1995 luglio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione tenutasi a Genova nel luglio del 1995. 

 

Consistenza 
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4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.1995.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Manifestazione antirazzista a Milano, novembre 1995 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antirazzista a Milano 

 

Estremi cronologici 

1995 novembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione antirazzista tenutasi a Milano nel 

novembre del 1995. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Forum antirazzista di Genova” e “Città aperta, 

no all’apartheid all’italiana”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

4 fotografie 
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Segnatura definitiva 

PIE.1995.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Manifestazione CGIL, CISL, UIL a Genova, post 1996-1999 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione CGIL, CISL, UIL a Genova 

 

Estremi cronologici 

post 1996 - 1999 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione CGIL, CISL, UIL tenutasi a Genova. 

Data delle fotografie non accertata, attribuibili al periodo post 1996. Il corteo sfila con striscioni con 

scritte diverse, tra cui: “CGIL, CISL, UIL Perché a Genova cambi la musica” e “CGIL, CISL, UIL 

Immigrati Genova”. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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PIE.1996.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 

  

 

Manifestazione “Usciamo dal silenzio” a Milano, 14 gennaio 2006 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Usciamo dal silenzio” a Milano 

 

Estremi cronologici 

2006 gennaio 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti la manifestazione Usciamo dal silenzio tenutasi a Milano 

il 14 gennaio 2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Per il diritto alla scelta difendiamo la legge 

194. Comitato donne Genova”, “Donne R-Esistenti”, “Prima vera libertà”, “Libere di scegliere”, “La 

libertà delle donne all’origine della vita” e “Siamo uscite dal silenzio”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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PIE.2006.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

18 

  

 

Manifestazione “La storia siamo noi” a Genova, 17 novembre 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “La storia siamo noi” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2007 novembre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione La storia siamo noi tenutasi a Genova il 

17 novembre 2007 contro le condanne inflitte ai manifestanti durante il G8 di Genova del luglio 2001. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2007.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

19 

  

 

Manifestazione pro migranti “Per una nuova cittadinanza” a Genova, 1 dicembre 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pro migranti “Per una nuova cittadinanza” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2007 dicembre 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione pro migranti “Per una nuova 

cittadinanza” tenutasi a Genova il 1 dicembre 2007. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Insieme per una nuova cittadinanza”, “SIamo 

tutti cittadini, no allo sfruttamento” e “Unione immigrati senegalesi Genova”. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2007.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

20 
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Manifestazione pro moschea a Genova, 7 febbraio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pro moschea a Genova 

 

Estremi cronologici 

2009 febbraio 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione pro moschea tenutasi a Genova il 7 

febbraio 2009 presso la Piazza dei Popoli in Oregina. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2009.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

21 

  

 

Manifestazione pro moschea a Genova, 13 gennaio 2010 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pro moschea a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 gennaio 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione pro moschea tenutasi a Genova il 13 

gennaio 2010 presso la Piazza dei Popoli in Oregina. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2010.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

22 

  

 

Manifestazione antirazzista a Genova, 1 marzo 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antirazzista a Genova 
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Estremi cronologici 

2010 marzo 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione antirazzista tenutasi a Genova il 1 marzo 

2010. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Lo sfruttamento non ha colore, dignità 

nella rivolta”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2010.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

23 

  

 

Manifestazione “No alla chiusura del centro anti violenza” a Genova, 4 novembre 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “No alla chiusura del centro anti violenza” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 novembre 4 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione “No alla chiusura del centro anti 

violenza” tenutasi a Genova il 4 novembre 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla chiusura del centro antiviolenza 

provinciale”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2010.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

24 

  

 

Manifestazione studentesca a Genova, 4 novembre 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione studentesca a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 novembre 4 

 

Contenuto 

L’unità contiene 32 fotografie immortalanti la manifestazione studentesca tenutasi a Genova il 4 

novembre 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “I maestri sono fatti per essere mangiati”, 

“Unione degli studenti”, “Nell’ignoranza la soluzione, nella conoscenza la ribellione” e “Occupa gli 

spazi liberamente”. 
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Soggetto: scuola 

 

Consistenza 

32 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2010.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

25 

  

 

Manifestazione “Se non ora quando” a Genova, 13 febbraio 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Se non ora quando” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 febbraio 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione “Se non ora quando” tenutasi a Genova 

il 13 febbraio 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Apriamo gli occhi” e “Dignità e lavoro per 

le donne”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 
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8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2011.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

26 

  

 

Manifestazione per il referendum “Acqua bene comune” a Genova, 13 giugno 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il referendum “Acqua bene comune” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 giugno 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione per il referendum “Acqua bene comune” 

a Genova tenutasi a Genova il 13 giugno 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “2 sì per l’acqua bene comune”. 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2011.2 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

27 

  

 

Manifestazione “Punto G genere e globalizzazione” a Genova, 25 giugno 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Punto G genere e globalizzazione” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 giugno 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 17 fotografie immortalanti la manifestazione “Punto G genere e globalizzazione” 

tenutasi a Genova il 25 giugno 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Sostegno alla maternità?”, “Libero utero” e 

“Meno precariato”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

17 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2011.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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28 

  

 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova, 17 

marzo 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 marzo 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la 17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie tenutasi a Genova il 17 marzo 2012 organizzata da Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie. 

 

Soggetto: mafia 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2012.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Flash mob “One billion rising” a Genova, 14 febbraio 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Flash mob “One billion rising” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 febbraio 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il flash mob “One billion rising” contro la violenza sulle 

donne tenutosi a Genova il 14 febbraio 2013 e ideato dalla drammaturga e attivista femminista Eve 

Ensler. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2013.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione per il clima a Genova, 29 novembre 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Manifestazione per il clima a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 novembre 29 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione per il clima tenutasi a Genova il 29 

novembre 2015. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Salva il clima, salva te stesso” e “Non c’è un 

pianeta di riserva, salviamo il nostro”. 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2015.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

31 

  

 

Manifestazione femminista di “Non una di meno” contro gli obiettori di coscienza a Genova, 8 

marzo 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista di “Non una di meno” contro gli obiettori di coscienza a Genova 
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Estremi cronologici 

2017 marzo 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione femminista di “Non una di meno” contro 

gli obiettori di coscienza tenutasi a Genova l’8 marzo 2017. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Se le nostre vite non valgono noi 

scioperiamo”, “L’otto marzo ci muove il desiderio. Non una di meno, Genova”, “Sesso debole, a 

chi?” e “Ti amo da vivere”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2017.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione contro il convegno ultracattolico “La famiglia a grandezza naturale” a Genova, 

1 aprile 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il convegno ultracattolico “La famiglia a grandezza naturale” a Genova 

 

Estremi cronologici 
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2017 aprile 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione contro il convegno ultracattolico “La 

famiglia a grandezza naturale” tenutasi a Genova il 1 aprile 2017 e organizzata dal coordinamento di 

Liguria Rainbow e dall’associazione “Non una di meno”. 

Il presidio ha alcuni striscioni, tra cui: “Ciao bella, sei sola?”, “Hai l’utero non sei qualificata per 

questo lavoro”, “Aborto uguale omicidio”, “Signorina, lei è molto qualificata, ma ha intenzione di 

sposarsi?”, “I figli hanno bisogno di una donna e un uomo”, “Quando qualcosa di tuo marito ti irrita 

comincia a lavorare su di te”, “La mia dolce metà”, “Che bella bambina”, “Le donne ragionano con 

l’utero”, “Avete voluto la parità?”, “25 anni di differenza tra di voi sono troppi!!! Non puoi stare con 

lui”, “Non giocare con i meccano! È un gioco da maschi!” e “Scusa signorina...” 

 

Soggetto: femminismo 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2017.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Manifestazione “La città che vogliamo” rinominazione strade a Genova, 8 giugno 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “La città che vogliamo” rinominazione strade a Genova 

 

Estremi cronologici 
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2017 giugno 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione “La città che vogliamo” rinominazione 

strade tenutasi a Genova l’8 giugno 2017 organizzata dall’associazione Non una di meno. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2017.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

34 

  

 

Presidio in difesa dei consultori a Genova, 21 febbraio 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Presidio in difesa dei consultori a Genova 

 

Estremi cronologici 

2018 febbraio 21 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti il presidio in difesa dei consultori tenutosi a Genova il 21 

febbraio 2018. 

Il presidio ha alcuni striscioni con scritte diverse, tra cui: “Rete di donne per la politica. Genova” e 
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“Il consultorio è sostegno alla donna, tutela della salute, alla coppia, diagnosi precoce dei disturbi 

evolutivi, maternità, prevenzione del disagio, riferimento per i giovani multiculture”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2018.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

35 

  

 

Manifestazione “Genova che osa” a Genova, 7 gennaio 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione “Genova che osa” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 gennaio 7 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione “Genova che osa” contro il decreto 

sicurezza tenutasi a Genova il 7 gennaio 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “A.N.P.I. Genova non dimentica ora e sempre 

resistenza”. 

 

Soggetto: antirazzismo 
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Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

PIE.2019.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

36 

  

 

Manifestazione per la Giornata della Terra a Genova, 15 gennaio 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Giornata della Terra a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 gennaio 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione per la Giornata della Terra tenutasi a 

Genova il 15 gennaio 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Se la terra muore, moriamo con lei”, “Giù le 

mani dal nostro pianeta”, “Ci siamo rotti i polmoni” e “Stop al cambiamento climatico”. 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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PIE.2019.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Pierantoni Paola  
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1O_l8NK6yK8doMNHMP5Tu6zA9fl21KZ0p
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Fondo Raffini Mauro 
  

 

Soggetto produttore: Raffini, Mauro 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Raffini, Mauro 

 

Estremi cronologici 

Cuneo (CN), 1946 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Mauro Raffini inizia a fotografare nel 1968 ed è è un fotografo professionista dal 1970. Negli anni 

'70 realizza numerosi reportages in Europa; nello stesso periodo si occupa di critica e tecnica 

fotografica scrivendo nelle riviste di settore. Lavora prima nel campo della fotografia di reportage, 

poi si dedica a campagne fotografiche svolte nell'ambito dell'industria, del paesaggio e 

dell'architettura. Ha lavorato per l'Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo (ISCOS) Ong 

in Mozambico e in Brasile dove documenta progetti e infrastrutture.  

Tornato in Italia Mauro Raffini insegna tecnica fotografica presso il dipartimento di fotografia 

dell'Istituto Europeo di Design (IED) di Torino e cura la mostra "Fuori dal set" sul lavoro di Chiara 

Samugheo per il Museo del Cinema di Torino. 

Nel 1996 si dedica ad una ricerca sulla multietnicità per conto della città di Torino per un progetto 

finanziato dalla CEE. Coordina la parte fotografica del volume “Foto di gruppo: immagini 

dall’economia italiana 1997” (Ed. SEAT) in collaborazione con importanti fotografi italiani 

illustrando la sezione dedicata ai mezzi di trasporto. Nel 1998 è nominato coordinatore scientifico per 

la parte fotografica del progetto CEE, GAL Azione Ossola. Nel febbraio 1999 espone all’Accademia 

Albertina di Torino nella mostra “Lo Spirito dei Luoghi” promossa dalla Regione Piemonte per 

rappresentare l’industria e l’artigianato piemontesi. Questa mostra viene esposta alla galleria Stephen 

Gang a New York e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino.  

Dall'inizio degli anni '90 Mauro Raffini si dedica alla fotografia d’architettura e paesaggio; in seguito 

sviluppa una personale ricerca sul colore che lo porta a collaborare con alcune importanti realtà 

industriali del Paese. Contemporaneamente continua il suo lavoro relativo a temi sociali come quelli 

sui nomadi, i senza fissa dimora e la multietnicità. È il primo fotografo italiano ad essere presente al 

M.A.C.A.M. (Museo di Arte Contemporanea all’Aperto di Maglione) con un’opera permanente. Da 

alcuni anni si occupa anche della curatela di mostre fotografiche. Come photoeditor della mostra 

Exodos della Regione Piemonte sulle migrazioni è stato insignito della Medaglia del Presidente della 

Repubblica per l'eccellente lavoro svolto per la realizzazione del progetto e della mostra. 

Attualmente Mauro Raffini continua ad occuparsi della situazione dei migranti per l'Associazione 

Multietnica dei Mediatori Interculturali (AMMI) e lavora da sempre sui senza fissa dimora e gli 

zingari. 
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Complesso archivistico: fondo Raffini Mauro 
  

 

 

Estremi cronologici 

1967 - 2019 dicembre 13 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 131 

 

Contenuto 

Il fondo di Mauro Raffini conserva: 

• 131 fotografie organizzate in 22 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Mauro Raffini tra 

il 1967 e il 2019 e si riferiscono ad eventi avvenuti principalmente a Torino. 

 

Parole chiave: FIAT ; sciopero ; ambiente ; clima ; bambini ; immigrazione ; casa ; sfratto 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2021. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (22) 

ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

22 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 

  

 

Bambini e ragazzi a Torino, [1966-1977] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Bambini e ragazzi a Torino 

 

Estremi cronologici 

1967 - 1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti bambini e ragazzi a Torino. Le foto sono state scattate 

dal 1967 al 1977. 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1967-1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Torino, 1 maggio 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Torino 

 

Estremi cronologici 

1969 maggio 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione per la Festa dei Lavoratori tenutasi a 

Torino il 1 maggio 1969. 
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Soggetto: Festa dei Lavoratori 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1969.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione dei metalmeccanici FLM a Torino, 1969 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei metalmeccanici FLM a Torino 

 

Estremi cronologici 

1969 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dei metalmeccanici FLM tenutasi a 

Torino nel 1969. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1969.2 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Inverno a Torino, 1970 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Inverno a Torino 

 

Estremi cronologici 

1970 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l'inverno a Torino nel 1970. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1970.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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5 

  

 

FIAT a Torino, 1970-1980 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

FIAT a Torino 

 

Estremi cronologici 

1970 - 1980 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti momenti della vita della FIAT a Torino dal 1970 al 1980: 

uscita dai cancelli, assemblee interne e scioperi. In una foto è immortalato Enrico Berlinguer alla 

FIAT nel 1980. 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1970-1980.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Immigrazione, case, sfratti a Torino, 1970-1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Immigrazione, case, sfratti a Torino 

 

Estremi cronologici 

1970 - 1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 31 fotografie immortalanti immigrazione dal sud, interni di case di persone 

immigrate e sfratti a Torino dal 1970 al 1977. 

 

Soggetto: casa occupata 

Soggetto: casa popolare 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

31 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1971-1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Mercato di Porta Palazzo a Torino, 1972 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Mercato di Porta Palazzo a Torino 

 

Estremi cronologici 

1972 
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Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti il mercato di Porta Palazzo a Torino nel 1972. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1972.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Lavoro minorile a Torino, 1972-1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Lavoro minorile a Torino 

 

Estremi cronologici 

1972 - 1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti il lavoro minorile a Torino dal 1972 al 1976. 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1972-1976.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Ballo della domenica in piazza a Luserna San Giovanni, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Ballo della domenica in piazza a Luserna San Giovanni 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il ballo della domenica in piazza a Luserna San Giovanni 

nel 1973. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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10 

  

 

Circoli giovanili a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Circoli giovanili a Torino 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante i circoli giovanili a Torino nel 1973. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1973.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Manifestazione per la morte di Antonino Miccichè a Torino, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la morte di Antonino Miccichè a Torino 
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Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione per la morte di Antonino Miccichè 

tenutasi a Torino nel 1975. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1975.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Sciopero operai metalmeccanici a Torino, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero operai metalmeccanici a Torino 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante lo sciopero degli operai metalmeccanici tenutasi a Torino 

nel 1975. 

 

Soggetto: sciopero 
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Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1975.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Sciopero FLM a Torino, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero FLM a Torino 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante lo sciopero FLM tenutosi a Torino nel 1976. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1976.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Sciopero lavoratori a Milano, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero lavoratori a Milano 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante lo sciopero dei lavoratori tenutosi in Piazza Duomo a 

Milano nel 1976. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1976.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Militanti di Lotta Continua davanti alla prefettura a Torino, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Militanti di Lotta Continua davanti alla prefettura a Torino 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante i militanti di Lotta Continua davanti alla prefettura a 

Torino nel 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Studentesse manifestano con gli operai a Torino, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Studentesse manifestano con gli operai a Torino 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante delle studentesse che manifestano con gli operai a Torino 

nel 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1977.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 

  

 

Manifestazione dopo l'uccisione di Aldo Moro a Torino, 16 maggio 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dopo l'uccisione di Aldo Moro a Torino 

 

Estremi cronologici 

1978 maggio 16 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione tenutasi a Torino dopo l'uccisione di 

Aldo Moro il 16 maggio 1978. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1978.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

18 

  

 

Sciopero degli operai metalmeccanici a Torino, 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero degli operai metalmeccanici a Torino 

 

Estremi cronologici 

1978 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante lo sciopero degli operai metalmeccanici a Torino nel 1978. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1978.2 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

19 

  

 

Vogliamo tutto a Torino, [1990-1995?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Vogliamo tutto a Torino 

 

Estremi cronologici 

[1990 ?] - [1995 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la scritta sul muro a Torino "Vogliamo tutto". Data della 

fotografia non accertata attribuibile al periodo 1990-1995. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.1990-1995.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

20 

  

 

Sciopero globale per il clima a Torino, 15 marzo 2019 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero globale per il clima a Torino 

 

Estremi cronologici 

2019 marzo 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 29 fotografie immortalanti lo sciopero globale per il clima tenutosi a Torino il 15 

marzo 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: "Per non esser la prossima meteora", "Save 

our planet", "I tuoi figli porteranno rose di plastica sulla tua tomba", "La tua casa sta bruciando e tu 

ci stai mangiando dentro", "We don't have time" e "Ci siamo rotti/e i polmoni". 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 

29 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.2019.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

21 

  

 

Manifestazione delle 'Sardine' a Torino, 10 dicembre 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione delle 'Sardine' a Torino 
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Estremi cronologici 

2019 dicembre 10 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione delle Sardine tenutasi a Torino il 10 

dicembre 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: "Studiate la storia per non votare Salvini da 

grandi!". 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

RAF.2019.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

22 

  

 

Fridays for future a Torino, 13 dicembre 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Fridays for future a Torino 

 

Estremi cronologici 

2019 dicembre 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografie immortalante l'attivista Greta Thunberg a Fridays for future a Torino il 

13 dicembre 2019. 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 
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1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

RAF.2019.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Raffini Mauro 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15f1Ec6osHYXguWmSrSpOewyFoIe8juq5
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Fondo Rimoldi Mirella 

 

 

Soggetto produttore: Rimoldi, Mirella 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Rimoldi, Mirella 

 

Estremi cronologici 

Bergamo (BG), 1930 dicembre 25 - L’Avana (Cuba), 1989 settembre 3 

 

Profilo storico / Biografia 

Mirella Rimoldi, dopo una attività nella sinistra storica, partecipa negli anni ‘60 a Genova ai 

movimenti culturali innovativi, specie in ambito artistico. Negli anni ‘70 è attiva nel movimento 

femminista e nei movimenti antagonisti e contro la repressione, e nelle organizzazioni per la 

solidarietà con la rivoluzione sandinista in Nicaragua, a Cuba e nei paesi dell’America Latina. Attenta 

e sensibile ai temi della poesia e della creatività traduce e pubblica scritti e poesie di donne 

nicaraguesi, lavora in gruppi di poesia femminile e femminista. Muore in un incidente aereo 

all’Havana nel 1989. 

 

Funzioni e occupazioni 

- impiegata 
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Complesso archivistico: fondo Rimoldi Mirella 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Rimoldi Mirella 

 

Estremi cronologici 

1970 - 1990 

 

Consistenza archivistica 

bb. 3 (comprendenti fascc. 21), fotografie 16 

 

Contenuto 

Il fondo di Mirella Rimoldi conserva: 

• 543 documenti e bozze per un libro e libretti autoprodotti di poesie femminili (1986). La 

documentazione è cartacea in parte originale e in parte in copia, poesie, locandine e opuscoli. Il 

fondo contiene documenti riguardanti l’apertura dei consultori regionali a Genova, diverso 

materiale sulle tematiche femministe (carcere femminile, casi di violenza sulle donne dal 1976 al 

1979) e una rassegna stampa sul congresso della FGCI del 1978, con particolare attenzione al tema 

dell’aborto. Nel fondo sono conservati anche una rassegna stampa sugli arresti della notte del 7 

marzo 1978 a Genova e sul seguito giudiziario del caso e volantini di sostegno alle compagne 

arrestate, copie dei numerosi telegrammi inviati alle compagne in carcere e un bossolo di proiettile 

sparato dalla polizia in piazza de Ferrari la sera del 7 marzo 1978. 

Parte del fondo tratta dell’America latina (Messico, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Cile, 

Brasile) dato che Mirella Rimoldi negli anni ‘70 fu attiva nelle organizzazioni per la solidarietà 

con la rivoluzione sandinista in Nicaragua, a Cuba e nei paesi dell’America Latina con particolare 

riferimento alla situazione femminile, al golpe cileno e alla situazione giuridica nicaraguense 

(1984-87). È conservata anche corrispondenza ufficiale e riconoscimenti del governo e del 

consolato nicaraguense di Mirella Rimoldi. Inoltre, fanno parte del fondo numerose fotografie fatte 

da Mirella in Nicaragua ed esposte in una mostra a Genova nel 1988. 

Nel fondo sono conservati anche documenti e testimonianze in memoria di Mirella, raccolti dalla 

figlia Ornella Castaldo (1989-90): lettere in italiano e spagnolo in memoria di Mirella e qualche 

stralcio di giornale in riferimento al disastro aereo in cui Mirella ha perso la vita (L’Avana, 

settembre ‘89). 

Nel Fondo Zapata si trovano periodici raccolti dall’autrice in America Latina e confluiti in 

quell’archivio attraverso centri di documentazione precedenti. 

• 16 fotografie scattate da Mirella Rimoldi in Nicaragua negli anni ‘70 che ritraggono bambini, 

azioni di vita quotidiana, la raccolta del caffè e milizie militari popolari. 
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Parole chiave: femminismo ; movimento rivoluzionario ; America Latina ; Nicaragua 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato all’Associazione in due diversi versamenti, il primo nel maggio 2009 e il 

secondo nel novembre 2012, entrambi per opera di Ornella (Lella) Castaldo, figlia di Mirella Rimoldi. 

La documentazione presentava un ordine originario parziale ed è stata suddivisa in tre gruppi e 

riordinata con ordine cronologico e in parte tematicamente. Si è proceduto poi alla schedatura 

analitica dei singoli documenti e infine ogni gruppo è stato riunito in fascicoli, condizionati in buste. 

Per quanto riguarda le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in un fascicolo 

digitale tematico. 

 

Numero unità archivistiche 

1 

  

 

Unità archivistica 

 

1 

  

 

Nicaragua, [1980-1989?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Nicaragua 

 

Estremi cronologici 

[1980 ?] - [1989 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti il Nicaragua. Data delle fotografie non accertata, 

attribuibili al periodo 1980-1989. 

 

Soggetto: Nicaragua 

 

Consistenza 

16 fotografie 
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Segnatura definitiva 

RIM.1980-1989.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Rimoldi Mirella 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pjQpYMJ4UFUY5rhaJaxL9nRe97IA7V4D
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Fondo Schirer Roby 

  

 

Soggetto produttore: Schirer, Roby 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Schirer, Roby 

 

Estremi cronologici 

1951 -  

 

Profilo storico / Biografia 

Roby Schirer nasce nel 1951. Celebrato fotografo professionista e noto giornalista, collabora 

stabilmente con molti dei maggiori quotidiani italiani. Dal 1996 cura per conto del settimanale 

ViviMilano la rubrica Casi metropolitani, nella quale risponde alle lettere che i cittadini milanesi gli 

inviano per segnalare i problemi che affliggono le varie “zone” della città: ciò gli ha consentito di 

conoscere a fondo Milano e le sue periferie. Dal 1995 al 1998 è stato presidente dell’Associazione 

Fotografia & Informazione, che raggruppa i fotoreporter italiani. Ha fondato l’agenzia fotografica e 

giornalistica Tam Tam. Ha curato mostre monografiche e molti volumi e cataloghi di sue opere. 

 

Funzioni e occupazioni 

- fotografo 

- fotoreporter 

- giornalista 
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Complesso archivistico: fondo Schirer Roby 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Schirer Roby 

 

Estremi cronologici 

1970 - 1981 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 37 

 

Contenuto 

Il fondo di Roby Schirer conserva: 

• 37 fotografie organizzate in 30 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Roby Schirer tra 

il 1970 e il 1981 circa e si riferiscono ad eventi avvenuti principalmente a Milano, Roma, 

Napoli, Bologna e Palermo. 

 

Parole chiave: Brigate Rosse ; fabbrica ; sciopero ; terrorismo ; femminismo ; strage 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato in due diversi versamenti: alcune foto nel 2012, altre nel 2020.  

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (30) 

ordinati in ordine cronologico. 

 

Numero unità archivistiche 

30 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 
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Giovani della Federazione Giovanile Comunista Italiana a Roma, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giovani della Federazione Giovanile Comunista Italiana a Roma 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante i giovani della Federazione Giovanile Comunista Italiana 

a Roma. Data della fotografia non accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1970-1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Manifestazione dei circoli giovanili a Milano, [1970-1979?] 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei circoli giovanili a Milano 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dei circoli giovanili tenutasi a Milano. 

Data della fotografia non accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Circolo proletario giovanile. S. Giuliano. 

Milano” e “Nessun sacrificio! Non collaborare!”. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1970-1979.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione dell’extra-sinistra a Roma, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Manifestazione dell’extra-sinistra a Roma 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dell’extra-sinistra tenutasi a Roma. Data 

della fotografia non accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1970-1979.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Occupazioni di case a Roma, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazioni di case a Roma 

 

Estremi cronologici 
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[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’occupazione di una casa a Roma. Data della fotografia 

non accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

Sull’edificio sono appesi alcuni striscioni, tra cui: “Signorello le case sfitte agli sfrattati”, “Ridiamo 

vita al centro storico”, “Roma capitale degli sfratti”, “Signorello: le case sfitte agli sfrattati” e “Non 

usciremo mai”. 

 

Soggetto: casa occupata 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1970-1979.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Raccolta firme di Radio Radicale a Roma, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Raccolta firme di Radio Radicale a Roma 

 

Estremi cronologici 
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[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la raccolta firme di Radio Radicale a Roma. Data della 

fotografia non accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1970-1979.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Redazione di Lotta Continua, [1970-1979?] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Redazione di Lotta Continua 

 

Estremi cronologici 

[1970 ?] - [1979 ?] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la redazione di Lotta Continua. Data della fotografia non 
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accertata, attribuibile al periodo 1970-1979. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1970-1979.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

1 fotografia 

 

7 

  

 

Assemblea operaia della fabbrica Autobianchi a Desio, ottobre 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea operaia della fabbrica Autobianchi a Desio 

 

Estremi cronologici 

1974 ottobre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’assemblea operaia della fabbrica Autobianchi tenutasi a 

Desio (MB) nell’ottobre del 1974. 

 

Soggetto: fabbrica 
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Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1974.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Manifestazione degli agricoltori a Palermo, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione degli agricoltori a Palermo 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione degli agricoltori tenutasi a Palermo nel 

1974. 

 

Soggetto: agricoltura 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 
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1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1974.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Sgombero di una casa occupata in via San Sisto a Milano, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sgombero di una casa occupata in via San Sisto a Milano 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante lo sgombero di una casa occupata in via San Sisto a Milano 

nel 1974. 

 

Soggetto: casa occupata 

 

Consistenza 

1 fotografia 
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Segnatura definitiva 

SCH.1974.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Assemblea alla fabbrica Innocenti a Milano, novembre 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Assemblea alla fabbrica Innocenti a Milano 

 

Estremi cronologici 

1975 novembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti l’assemblea alla fabbrica Innocenti tenutasi a Milano nel 

1975. All’entrata della fabbrica è apposto un cartello con la scritta: “W l’Innocenti occupata: 

occupiamo la Pirelli, via il governo dei licenziamenti. La città è al fianco degli operai. È ora! Il potere 

a chi lavora. La Milano operaia è al fianco della Innocenti e Pirelli”. 

 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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SCH.1975.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Manifestazione di Avanguardia Operaia a Milano, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Avanguardia Operaia a Milano 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione di Avanguardia Operaia tenutasi a 

Milano nel 1975. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1975.2 

 



 

 
403 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Manifestazione del Movimento Lavoratori per il Socialismo a Milano, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione del Movimento Lavoratori per il Socialismo a Milano 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione del Movimento Lavoratori per il 

Socialismo tenutasi a Milano nel 1975. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1975.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Occupazione della fabbrica Mammut ad Arenzano, [1975] 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione della fabbrica Mammut ad Arenzano 

 

Estremi cronologici 

[1975] 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’occupazione della fabbrica Mammut tenutasi ad 

Arenzano nel 1975. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: occupazione 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1975.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Giornata internazionale dei diritti della donna a Napoli, 8 marzo 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giornata internazionale dei diritti della donna a Napoli 

 

Estremi cronologici 

1976 marzo 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la giornata internazionale dei diritti della donna tenutasi a 

Napoli l’8 marzo 1976. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Processo alle Brigate Rosse a Torino, 17 maggio 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Processo alle Brigate Rosse a Torino 

 

Estremi cronologici 

1976 maggio 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la prima giornata di processo alle Brigate Rosse tenutasi 

a Torino il 17 maggio 1976. 

 

Soggetto: terrorismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1976.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Re Nudo Pop Festival al Parco Lambro di Milano, 26-29 giugno 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Re Nudo Pop Festival al Parco Lambro di Milano 

 

Estremi cronologici 

1976 giugno 26 - 1976 giugno 29 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il Re Nudo Pop Festival tenutosi al Parco Lambro di 

Milano dal 26 al 29 giugno 1976. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1976.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 
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Manifestazione dei Disoccupati Organizzati a Napoli, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei Disoccupati Organizzati a Napoli 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dei Disoccupati Organizzati tenutasi a 

Napoli nel 1976. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1976.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

18 

  

 

Mario Capanna, 1976 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Mario Capanna 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante Mario Capanna nel 1976. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1976.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

19 

  

 

Carri armati dopo l’uccisione di Francesco Lorusso a Bologna, 11-12 marzo 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

“Carri armati” dopo l’uccisione di Francesco Lorusso a Bologna 

 

Estremi cronologici 

1977 marzo 11 - 1977 marzo 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante i “carri armati” dopo l’uccisione di Francesco Lorusso a 

Bologna l’11 e 12 marzo 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

20 

  

 

Convegno nazionale contro la repressione a Bologna, 23-25 settembre 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Convegno nazionale contro la repressione a Bologna 

 

Estremi cronologici 
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1977 settembre 23 - 1977 settembre 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti il convegno nazionale contro la repressione tenutosi a 

Bologna dal 23 al 25 settembre 1977. Al convegno si riuniscono tutte le componenti del movimento 

del ‘77: dall’Autonomia, ai partiti della nuova sinistra, agli indiani metropolitani (una foto li 

immortala). 

In due foto sono presenti Franca Rame e Dario Fo mentro tengono il loro discorso. 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1977.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Festival giovanile al Parco Nazionale del Gran Sasso, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festival giovanile al Parco Nazionale del Gran Sasso 

 

Estremi cronologici 

1977 
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Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il festival giovanile tenutosi al Parco Nazionale del Gran 

Sasso nel 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1977.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

22 

  

 

Manifestazione dei Circoli del Proletariato Giovanile a Milano, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei Circoli del Proletariato Giovanile a Milano 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dei Circoli del Proletariato Giovanile 

tenutasi a Milano nel 1977. 
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Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1977.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

23 

  

 

Manifestazione di Lotta Continua a Roma, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Lotta Continua a Roma 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione di Lotta Continua tenutasi a Roma nel 

1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 
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SCH.1977.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

24 

  

 

Manifestazione degli ospedalieri a Milano, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione degli ospedalieri a Milano 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalante la manifestazione degli ospedalieri tenutasi a Milano nel 

1977. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1977.6 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

25 

  

 

Manifestazione dei Proletari in Divisa a Roma, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei Proletari in Divisa a Roma 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dei Proletari in Divisa tenutasi a Roma 

nel 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1977.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

26 

  

 

Giornata internazionale dei diritti della donna a Milano, 8 marzo 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giornata internazionale dei diritti della donna a Milano 

 

Estremi cronologici 

1978 marzo 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la giornata internazionale dei diritti della donna tenutasi a 

Milano l’8 marzo 1978. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1978.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

27 

  

 

Manifestazione contro la progettata centrale nucleare a Caorso, maggio 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la progettata centrale nucleare a Caorso 

 

Estremi cronologici 

1978 maggio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione contro la progettata centrale nucleare 

tenutasi a Caorso nel maggio del 1978. 

 

Soggetto: anti-nucleare 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1978.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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28 

  

 

Manifestazione dopo l’uccisione di Aldo Moro a Milano, maggio 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dopo l’uccisione di Aldo Moro a Milano 

 

Estremi cronologici 

1978 maggio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione dopo l’uccisione di Aldo Moro tenutasi 

a Milano nel maggio del 1978. 

 

Soggetto: terrorismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1978.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Apertura del locale alternativo Macondo a Milano, ottobre 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Apertura del locale alternativo Macondo a Milano 

 

Estremi cronologici 

1978 ottobre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’apertura del locale alternativo Macondo a Milano 

nell’ottobre del 1978. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1978.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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Manifestazione per il primo anniversario della strage alla stazione a Bologna, 2 agosto 1981 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il primo anniversario della strage alla stazione a Bologna 

 

Estremi cronologici 

1981 agosto 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la manifestazione per il primo anniversario della strage 

alla stazione a Bologna del 2 agosto 1981. 

 

Soggetto: strage di Bologna 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SCH.1981.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Schirer Roby 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r3wG2FaLNOR5rZg4poqAmG6dKCR56BPq
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Fondo Silingardi Adriano 

 

 

Soggetto produttore: Silingardi, Adriano 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Silingardi, Adriano 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1951 settembre 8 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Adriano Silingardi comincia a fotografare giovanissimo, dalle foto di matrimoni al reportage, dalla 

fotografia pubblicitaria a quella sociale, dai viaggi ai fotomontaggi, alle persone della sua vita. In 

particolare, negli anni ‘70 si dedica a fotografare la stagione politica e culturale che lo circondava 

soprattutto i cortei e le manifestazioni, luogo simbolico e di centralità politica nella vita delle 

organizzazioni. Da molti anni si dedica anche allo studio della fotografia dei precursori, seguendo in 

particolare alcuni filoni, quali la fotografia dell’800 a Genova e i primi fotografi che lavorarono 

nell’Impero Ottomano, nel Medio Oriente e nell’area mediterranea. 

 

Funzioni e occupazioni 

- tecnico e ricercatore navale presso Fincantieri 

- fotografo 

  



 

 
422 

 

Complesso archivistico: fondo Silingardi Adriano 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Silingardi Adriano 

 

Estremi cronologici 

1947 - 2020 

 

Consistenza archivistica 

bb. 13 (comprendenti fascc. 37), manifesti 115, fotografie 2181 

 

Contenuto 

Il fondo in questione è in parte un fondo famigliare e in parte un fondo personale di Adriano 

Silingardi. 

 

Il fondo familiare Silingardi-Trotta conserva: 

• 1244 documenti: principalmente volantini, opuscoli e ritagli di giornale: documenti dell’attività 

sindacale e politica all’interno della fabbrica Italcantieri di Genova negli anni 1975-1983, volantini 

a firma CGIL-CISL-UIL e FLM riguardanti vertenze e prese di posizione sia locali che nazionali, 

documenti a proposito delle 150 ore, delle lotte studentesche dell’Istituto scolastico Galileo Galilei 

(anni 1968-1974), e degli studenti universitari di Via Balbi a Genova (anni 1966-1980), documenti 

di vari partiti come Democrazia Proletaria, Movimento Sociale Italiano (MSI), Federazione 

Giovanile Socialista Italiana (PSI FGSI), Democrazia Cristiana, Federazione Giovanile Comunista 

Italiana (PCIFGCI) e di gruppi politici di sinistra (Lotta continua, Quarta Internazionale, Partito 

Radicale-Lega italiana dei diritti dell’uomo, Lotta Comunista, Anarchici e Comunisti Libertari, 

Avanguardia Operaia). 

Nel fondo sono conservati anche cartoline, adesivi per il referendum sul divorzio del 1974 e 

documenti di gruppi femministi e organizzazioni femminili, di gruppi marxisti, antifascisti e di 

lotte popolari e di comitati di contadini nella regione del Larzac in Francia e dell’Occitania. 

I documenti del secondo versamento riguardano principalmente i fatti collegati al G8, il meeting 

politico tenutosi a Genova nel 2001. Si tratta di documenti e quotidiani raccolti durante e dopo le 

giornate del G8 di Genova (luglio e agosto 2001): rassegna stampa sul G8 di Genova (“Corriere 

della Sera”, “Corriere Mercantile”, “Che fare”, “Diario”, “L’Espresso”, “Liberazione”, “Il 

manifesto”, “La Repubblica”, “Il Secolo XIX”, “L’Unità”), volantini e opuscoli distribuiti durante 

le manifestazioni del G8 di Genova, comprese le mappe con le iniziative nel luglio 2001, sul 

movimento pacifista contro la guerra in Afghanistan, su temi no-global e sulle iniziative a un anno 

dal G8. 

• alcuni numeri di periodici cinesi illustrati (in italiano) dei primi anni ‘70. 



 

 
423 

 

• 115 manifesti degli anni ‘70 dotati di schedatura e fotografati dal donatore del fondo che 

riguardano tematiche quali le lotte sociali e politiche e l’internazionalismo (Cile, Palestina, 

Portogallo, Vietnam ecc.). 

 

Il fondo personale di Adriano Silingardi conserva: 

• 2181 fotografie organizzate in 101 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Adriano Silingardi 

dal 10 maggio 1970 al 20 giugno 2020 e si riferiscono a 101 eventi legati prevalentemente ai 

movimenti genovesi. 

 

Parole chiave: movimento rivoluzionario ; movimento studentesco ; fabbriche ; lotte operaie ; operai 

; sindacati ; partiti ; femminismo ; cultura 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato in due diversi versamenti di cui l’ultimo nel 2016. La documentazione cartacea 

è stata suddivisa in gruppi tematici, poi si è proceduto alla schedatura analitica dei singoli documenti 

e infine è stata riunita in fascicoli, condizionati in buste. 

Per quanto riguarda le fotografie, dopo aver digitalizzato quelle cartacee, sono state organizzate in 

fascicoli digitali tematici (101) ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

- Portoghese 

- Inglese 

 

 

Numero unità archivistiche 

101 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 

  

 

Manifestazione nazionale antimperialista a Genova, 10 maggio 1970 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Manifestazione nazionale antimperialista a Genova 

 

Estremi cronologici 

1970 maggio 10 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti la manifestazione nazionale antimperialista tenutasi a 

Genova il 10 maggio 1970 organizzata dalla Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) e dal 

Partito Comunista Italiano (PCI). 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “L’appoggio imperialista USA a Israele non 

fermerà la rivoluzione palestinese” e “No alla politica dei blocchi”. Alcune persone indossano il 

copricapo dei contadini vietnamiti. In cinque foto è immortalato il partigiano Giancarlo Pajetta sul 

palco mentre tiene il suo discorso. 

 

Soggetto: antimperialismo 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1970.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Partigiani, 1972 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Partigiani 

 

Estremi cronologici 

1972 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti degli uomini partigiani. 

 

Soggetto: partigiani 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1972.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione per il Vietnam a Milano, 12 maggio 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Vietnam a Milano 
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Estremi cronologici 

1973 maggio 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione per il Vietnam tenutasi a Milano il 12 

maggio 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Libertà al compagno eritreao Gebremeskel. 

Avanguardia Operaia Genova”, “Contre l’impérialisme pour la révolution socialiste mondiale. Gegen 

den imperialismus für die sozialistische weltrevolution”, “Viva la resistenza, viva la rivoluzione” e 

“Quatrième internationale”. 

 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Manifestazione per il Cile a Torino, 18 novembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Manifestazione per il Cile a Torino 

 

Estremi cronologici 

1973 novembre 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Torino il 18 

novembre del 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Cile: lotta di popolo vincerà” e “Organisation 

Communiste Révolution”. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1973.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza della strage di Piazza Fontana a Genova, 12 dicembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza della strage di Piazza Fontana a Genova 
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Estremi cronologici 

1973 dicembre 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza della strage di Piazza 

Fontana tenutasi a Genova il 12 dicembre 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Movimento Studentesco”, “Contro il fascismo 

golpista e democristiano, contro la tregua sociale, contro i costi della scuola, per il salario”, “Contro 

il fascismo e l’imperialismo lotta armata vincerà” e “La crisi la paghino i padroni”. 

 

Soggetto: strage di Piazza Fontana 

Soggetto: attentato 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1973.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Manifestazione per il Cile a Milano, 16 dicembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 
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Manifestazione per il Cile a Milano 

 

Estremi cronologici 

1973 dicembre 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Milano il 16 

dicembre 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla tregua sociale. Avanguardia Operaia. 

Genova” e “Cile Rosso”. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1973.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Comizio sul divorzio a Genova, maggio 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Comizio sul divorzio a Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 maggio 
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Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti il comizio sul divorzio tenutosi a Genova nel maggio del 

1974. 

Su un cartello si legge una parte di uno slogan “Il ricco può divorziare all’estero [...]” 

In una foto è immostalato Amintore Fanfani sul palco mentre tiene il suo discorso. 

 

Soggetto: divorzio 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Sciopero generale per la Strage di Brescia a Genova, giugno 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale per la Strage di Brescia a Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 giugno 
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Contenuto 

L’unità contiene 32 fotografie immortalanti lo sciopero generale per la Strage di Brescia tenutosi a 

Genova nel giugno del 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Movimento studentesco”, “Comitato politico 

studenti medi”, “Lavoratori consorzio alimentare”, “FGSI giovani socialisti”, “Lavoratori Shell”, 

“AMGA consiglio di fabbrica”, “La Rinascente divisione alimentare”, “C.I.S.L. Uniti si vince”, 

“Ospedalieri S. Martino”, “FLM Genova”, “Contro il fascismo lotta di classe. Organizzazione dei 

Comunisti Libertari” e “Lavoratori elettrici ENEL”. 

 

Soggetto: strage di Brescia 

Soggetto: attentato 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

32 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Festa del 30 giugno al quartiere del molo di Genova, 30 giugno 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa del 30 giugno al quartiere del molo di Genova 
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Estremi cronologici 

1974 giugno 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 29 fotografie immortalanti la festa del 30 giugno al quartiere del molo tenutasi a 

Genova il 30 giugno del 1974. Sono presenti alcune bancarelle e un palco su cui è immortalato Lucio 

Dalla. 

 

Consistenza 

29 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Funerale di Felice Maritano a Genova, 15 ottobre 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Funerale di Felice Maritano a Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 ottobre 15 
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Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti il funerale del carabiniere Felice Maritano ucciso in un 

conflitto a fuoco da Roberto Ognibene a Mediglia. I funerali si sono tenuti a Genova il 15 ottobre 

1974 nella Basilica di Carignano. 

In una foto è immportalato Paolo Emilio Taviani allora ministro degli Interni. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Manifestazione per il Cile a Genova, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Genova nel 1974. 
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Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Viva Chile combatiente” e “Fronte unico di 

classe - Lotta contro la dittatura militare per la dittatura proletaria”. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Manifestazione per il Cile a Milano, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Milano 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Milano nel 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Viva Chile combatiente” “Movimento 

studentesco zona Lambrate” e “Avanguardia Operaia”. 



 

 
435 

 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Manifestazione dei Comitati Unitari di Base a Milano, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei Comitati Unitari di Base a Milano 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione dei Comitati Unitari di Base tenutasi a 

Milano nel 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “I fascisti sparano, il governo non li arresta, 

sarà il proletariato a rompergli la testa. Comitati Unitari di Base”, “Uniti contro la D.C.” e “NO al 

cumulo della reazione. C.U.B. fabbriche”. 
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Soggetto: lavoro 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Manifestazione a Milano, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione a Milano 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti una manifestazione tenutasi a Milano nel 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Comitato occupazione. Via Fratelli di Dio 

Sesto San Giovanni”, “Democrazia Cristiana IACP speculazione” e “L’Italia democratica grida 

giustizia”. 



 

 
437 

 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Manifestazione al quartiere del Molo di Genova, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione al quartiere del Molo di Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti una manifestazione tenutasi nel quartiere del Molo di 

Genova e poi nell’atrio principale del municipio nel 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Ora e sempre resistenza”, “Ieri i fascisti 

preparavano nel nostro quartiere un’altra delle loro criminali imprese. Fascisti assassini”, 

“Rimandiamoli in Albaro! 18 miliardi per il Carlo Felice, 30 miliardi per il Palazzo Regionale. Ai 
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lavoratori: tasse + carovita + tasse”, “Comitato di quartiere Molo”, “No alla speculazione sul centro 

storico” e “Gli bitanti del molo sono in lotta: per più umane condizioni di vita nel quartiere, per il 

risanamento del centro storico, per respingere la nuova ondata di tasse che si è abbattuta sui 

lavoratori”. 

 

Soggetto: antifascismo  

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Rivolta del carcere di Marassi di Genova, 1974 

 

Tipologia 

unità documentaria 

 

Titolo 

Rivolta del carcere di Marassi di Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la rivolta del carcere Marassi a Genova nel 1974. 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 

  

 

Sciopero generale a Genova, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutasi a Genova nel 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No ai manicomi!! I lavoratori dell’OPP di 

Quarto e Cogoleto per la riforma sanitaria” e “Comitato politico studenti medi”. 

 

Soggetto: sciopero 
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Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

18 

  

 

Occupazione della fabbrica Pettinatura Biella a Genova, 1974-18 settembre 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione della fabbrica Pettinatura Biella a Genova 

 

Estremi cronologici 

1974 - 1975 settembre 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti l’occupazione della fabbrica Pettinatura Biella di Genova 

Fegino. L’occupazione, durata 464 giorni, tra il 1974 e il 1975, fu guidata da Tea Benedetti. Il 18 

settembre 1975 alla Pettinatura Biella viene ripreso il lavoro dopo un anno di presidio dello 

stabilimento. 

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: occupazione 
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Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1974.12 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

19 

  

 

Manifestazione per le bombe a Savona, 25 febbraio 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per le bombe a Savona 

 

Estremi cronologici 

1975 febbraio 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione per le bombe tenutasi a Savona il 25 

febbraio 1975. 

Il 24 febbraio 1975 a Savona, un ordigno esplode nell’androne di un caseggiato provocando danni, 

feriti e un morto: Virgilio Gambolato, che muore all’ospedale. Tra i calcinacci sarà trovata la 

copertina di un quaderno con la scritta Ordine Nero. Nessun responsabile sarà individuato. Il giorno 

successivo la città si ferma per lo sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro 

la catena di attentati che ha compito la città. Prima di questo c’erano stati altri undici attentati esplosivi 

a Savona e nelle vicinanze. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La resistenza continua oggi come ieri. 
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Comitato fascista antimperialista”. 

In molte foto è immostalato Sandro Pertini allora Presidente della Camera dei deputati. 

 

Soggetto: attentato 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

20 

  

 

Manifestazione femminista a favore dell’aborto a Genova, 1 aprile 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista a favore dell’aborto a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 aprile 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione femminista a favore dell’aborto tenutasi 

a Genova il 1 aprile 1975. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Se gli uomini abortissero si farebbe il parto 
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indolore”, “Se capitasse a Fanfani [...]” e, “Contraccettivi per non abortire. Aborto libero per non 

morire”. 

 

Soggetto: femminismo 

Soggetto: aborto 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

21 

  

 

Processo d’appello a Carlo Panella a Genova, 18 aprile 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Processo d’appello a Carlo Panella a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 aprile 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti il processo d’appello a Carlo Panella tenutosi a Genova il 

18 aprile 1975. Carlo Panella viene processato per incidenti di piazza nel corso di una manifestazione 
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in favore di Pietro Valpreda e gli vengono addebitate 15 violazioni del codice penale, nel processo 

d’appello viene assolto. 

 

Soggetto: processo 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

22 

  

 

Manifestazione per le elezioni amministrative a Genova, aprile 1975 

 

Tipologia 

unità documentaria 

 

Titolo 

Manifestazione per le elezioni amministrative a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 aprile 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione per le elezioni amministrative tenutasi 

a Genova nell’aprile del 1975. 
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Consistenza 

2 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

23 

  

 

Comizio fascista a Genova, giugno 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Comizio fascista a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 giugno 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il comizio fascista tenutosi a Genova nel giugno del 1975. 

 

Soggetto: fascismo 

 

Consistenza 

1 fotografia 
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Segnatura definitiva 

SIL.1975.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

24 

  

 

Attesa del comizio in Piazza Banchi a Genova, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Attesa del comizio in Piazza Banchi a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante l’attesa di un comizio in Piazza Banchi a Genova nel 1975. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.6 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

25 

  

 

Festa delle Sinistre Unite a Novi Ligure, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa delle Sinistre Unite a Novi Ligure 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la festa delle Sinistre Unite tenutasi a Novi Ligure nel 

1975. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

26 

  

 

Lapide per Roberto Franceschi a Milano, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Lapide per Roberto Franceschi a Milano 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la lapide per Roberto Franceschi posta a Milano. Foto del 

1975. 

L’omicidio di Roberto Franceschi venne commesso a Milano il 23 gennaio 1973 durante uno scontro 

tra polizia e studenti dell’Università Commerciale Luigi Bocconi; Franceschi rimase vittima di un 

proiettile sparato da un’arma in dotazione alle forze di polizia, e morì dopo una settimana di coma. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

27 

  

 

Manifestazione antifascista a Genova, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti una manifestazione antifascista tenutasi a Genova nel 

1975. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Morte i fascisti assassini! MSI fuori legge”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 



 

 
450 

 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

28 

  

 

Manifestazione per gli asili a Genova, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per gli asili a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione per gli asili tenutasi a Genova nel 1975. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Non molleremo i nostri diritti che sicuro 

otterremo” e “Asili aperti 10 ore”. 

 

Soggetto: asili 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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29 

  

 

Manifestazione di Avanguardia Operaia a Genova, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Avanguardia Operaia a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti la manifestazione di Avanguardia Operaia tenutasi a 

Genova nel 1975. 

In una fotografia è immortalata la sede di Avanguardia Operaia nel 1975. 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.11 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

30 

  

 

Manifestazione femminista a Genova, 1975 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti una manifestazione femminista tenutasi a Genova nel 

1975. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Le donne sono la metà del cielo [...]”, “Non 

vogliamo pagare con l’emarginazione la nostra maternità”, “noi donne vogliamo vivere una vita 

completa anche quando siamo madri”, “Educazione sessuale nelle scuole” e “Le donne dicono no al 

fascismo”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.12 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

31 

  

 

Murales in Portogallo, 1975 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Murales in Portogallo 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti alcuni muralis presenti in Portogallo nel 1975. 

Alcune scritte: “PCP”, “Vota PS Partido Socialista”, “Socialismo em liberdade”, “Grande comicio 

FIM [...] vota PCP”, “Povo MFA”, “A forca do PCP”, “Contra a organização burguesa conselhos 

revolucionários”, “Todos unidos con o MFA”, “Vota PCP”, “Da mais forca à liberdade”, 

“Manifestação popular para a libertação dos antifascistas presos [...]”, “Comemoracoes do 1 de maio 

de 26 de abril a 1 de maio [...] grande exposição sobre a revolução proletaria mundial filmes slides 

esp. populares pav. deportos. Associação daminizade Portugal China”, “Partido comunista portugues 

P.C.P. 54 anos de luta”, “Viva o comunismo, viva a linha de Marx, Engels, enine, Staline e Mao Tse 

Tung”, “FEC (m-l) Frente elettoral de comunistas” e “Vive o 1 de maio, manifestação terreiro do [..]! 

 

Soggetto: Portogallo 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.13 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

32 



 

 
454 

 

  

 

Murales a Milano, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Murales a Milano 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti alcuni muralis presenti a Milano nel 1975. 

Alcune scritte: “MSI fuori legge”, “Tutto il potere ai soviet”, “Occupare le case non è reato, ma lotta 

duta del proletariato”, “15 giugnno democristi battuti, padroni fottuti”, “15 giugno adesso deve essere 

il potere operaio subito” e “La casa a chi lavora” 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.14 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

33 

  

 

Parlamentini alla facoltà di Medicina a Genova, 1975 



 

 
455 

 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parlamentini alla facoltà di Medicina a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti i parlamentini alla facoltà di Medicina a Genova nel 1975. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.15 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

34 

  

 

Presidio degli ospedalieri a Genova, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 



 

 
456 

 

Titolo 

Presidio degli ospedalieri a Genova 

 

Estremi cronologici 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il presidio degli ospedalieri a Genova nel 1975 con lo 

striscione “Ospedali in lotta”. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.16 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

35 

  

 

Sciopero Generale a Torino, 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero Generale a Torino 

 

Estremi cronologici 



 

 
457 

 

1975 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Torino nel 1975. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Mirafiori [...]”, “Cile: 

lotta di popolo vincerà [...]”, “[...] rafforziamo la lotta per il socialismo”, “Circolo operaio Mirafiori” 

e “Crear dos, tres, muchos Vietnam. Studenti comunisti rivoluzionari”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1975.17 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

36 

  

 

Giornata internazionale dei diritti della donna a Genova, 8 marzo 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Giornata internazionale dei diritti della donna a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 marzo 8 



 

 
458 

 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione della giornata internazionale dei diritti 

della donna tenutasi a Genova l’8 marzo 1976. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Anticoncezionali per non abortire, aborto 

libero per non morire”, “Lo stato borghese ha paura della liberazione rivoluzionaria delle donne, gli 

serve la chiesa [...] regge sul compromesso storico”, “Il lavoro è una necessità e un diritto di tutte le 

donne, non una liberazione” e “Tremate tremate le streghe son tornate”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

37 

  

 

Manifestazione di protesta contro la legge che reintroduce l’aborto come reato a Genova, 2 

aprile 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di protesta contro la legge che reintroduce l’aborto come reato a Genova 

 

Estremi cronologici 



 

 
459 

 

1976 aprile 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione di protesta contro la legge che 

reintroduce l’aborto come reato tenutasi a Genova il 2 aprile 1976. 

 

Soggetto: femminismo 

Soggetto: aborto 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

38 

  

 

Living Theatre a Genova, settembre 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Living Theatre a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 settembre 

 



 

 
460 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la performance dei Living Theatre tenutasi nel centro 

storico di Genova nel settembre del 1976. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

39 

  

 

Comizio Italcantieri in Piazza Baracca a Genova Sestri, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Comizio Italcantieri in Piazza Baracca a Genova Sestri 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il comizio per Italcantieri in Piazza Baracca a Genova 

Sestri nel 1976. 

 



 

 
461 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

40 

  

 

Festa del Circolo La Comune a Genova, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa del Circolo La Comune a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la festa del Circolo La Comune tenutasi a Genova nel 

1976. 

 

Consistenza 

3 fotografie 



 

 
462 

 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

41 

  

 

Festa di Democrazia Proletaria a Genova, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa di Democrazia Proletaria a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la festa di Democrazia Proletaria tenutasi a Genova nel 

1976. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.6 

 



 

 
463 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

42 

  

 

Mercatino rosso al quartiere del Carmine a Genova, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Mercatino rosso al quartiere del Carmine a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante il mercatino rosso al quartiere del Carmine di Genova nel 

1976. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 



 

 
464 

 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

43 

  

 

Realizzazione murales quartiere del molo a Genova, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Realizzazione murales quartiere del molo a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la realizzazione di un murales al quartiere del molo a 

Genova nel 1976. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 



 

 
465 

 

 

44 

  

 

Sciopero generale a Genova, 1976 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

1976 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante lo sciopero generale tenutosi a Genova nel 1976. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Contro il carovita, contro il padrone, 

autonomia operaia organizzazione”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1976.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 



 

 
466 

 

45 

  

 

Festa nazionale dell’amicizia di Democrazia Cristiana a Palmanova, 22-25 settembre 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa nazionale dell’amicizia di Democrazia Cristiana a Palmanova 

 

Estremi cronologici 

1977 settembre 22 - 1977 settembre 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la festa nazionale dell’amicizia di Democrazia Cristiana 

tenutasi a Palmanova dal 22 al 25 settembre 1977.  

Un murales recita: “Siamo un partito di popolo”. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1977.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

46 

  

 

Animazione a Campoligure, 1977 



 

 
467 

 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Animazione a Campoligure 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti l’animazione a Campoligure nel 1977. 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1977.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

47 

  

 

Concerto degli Area a Genova, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Concerto degli Area a Genova 

 



 

 
468 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti il concerto del gruppo musicale Area tenutosi al palasport 

di Genova nel 1977. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1977.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

48 

  

 

Processione delle casacce a Genova, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Processione delle casacce a Genova 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 



 

 
469 

 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante la processione delle casacce a Genova nel 1977. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1977.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

49 

  

 

Sciopero generale a Genova, 1977 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

1977 

 

Contenuto 

L’unità contiene 5 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova nel 1977. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Italcantieri FLM 

Genova”. 

 

Soggetto: sciopero 

 



 

 
470 

 

Consistenza 

5 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1977.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

50 

  

 

Manifestazione Navalmeccanica a Genova, 13 aprile 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione Navalmeccanica a Genova 

 

Estremi cronologici 

1978 aprile 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione Navalmeccanica tenutasi a Genova il 13 

aprile 1978. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica Italcantieri FLM 

Genova”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 



 

 
471 

 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1978.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

51 

  

 

Manifesto contro MSI staccato a Genova, 1978 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifesto contro MSI staccato a Genova 

 

Estremi cronologici 

1978 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante un manifesto contro il MSI staccato a Genova nl 1978. 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1978.2 

 



 

 
472 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

52 

  

 

Funerale di Guido Rossa a Genova, 27 gennaio 1979 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Funerale di Guido Rossa a Genova 

 

Estremi cronologici 

1979 gennaio 27 

 

Contenuto 

L’unità contiene 27 fotografie immortalanti il funerale di Guido Rossa tenutosi a Genova il 26 

gennaio 1979. 

 

Consistenza 

27 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1979.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

53 

  

 

Manifestazione dei Metalmeccanici a Genova, 1980 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dei Metalmeccanici a Genova 

 

Estremi cronologici 

1980 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti la manifestazione dei Metalmeccanici tenutasi a Genova 

nel 1980. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.1980.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 



 

 
474 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

54 

  

 

G8, Genova, 19-22 luglio 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2001 luglio 17 - 2001 luglio 21 

 

Contenuto 

L’unità contiene 216 fotografie organizzate in 5 cartelle, una per ogni giorno dal 17 al 21 luglio 2001, 

immortalanti la manifestazione contro il G8 tenutasi a Genova. 

 

Soggetto: G8 

Consistenza 

216 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2001.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 



 

 
475 

 

55 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova, 21 luglio 2002 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2002 luglio 21 

 

Contenuto 

L’unità contiene 52 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza del G8 tenutasi a 

Genova il 21 luglio 2002. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Confederazione unitaria di base”, “Berlusconi 

in TV, Fini in caserma” e “Pensate di averlo ammazzato, ma Carletto vive attraverso noi”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

52 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2002.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

56 



 

 
476 

 

  

 

Sciopero generale a Genova, 17 novembre 2001 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

2001 novembre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova il 17 novembre 

2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La storia siamo noi”, “No TAV la Valsusa 

ricorda e non perdona”. In una foto è immortalato Don Andrea Gallo sul palco mentre tiene il suo 

discorso. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2006.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

57 



 

 
477 

 

  

 

Manifestazione per la scuola a Genova, 30 ottobre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la scuola a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 ottobre 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 37 fotografie immortalanti la manifestazione per la scuola tenutasi a Genova il 30 

ottobre 2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Scuola primaria scuola d’eccezione grazie 

alle maestre”, “Le mie maestre già solo uniche”, “Berlusconi, sinceramente vaffanculo”, “Noi la crisi 

non la paghiamo. Assemblea permanente delle facoltà in lotta, Genova” e “Ci bloccano il 

futuro...blocchiamo la città. Studenti in lotta”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

37 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2008.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 



 

 
478 

 

 

58 

  

 

Manifestazione per Palestina a Genova, 6 gennaio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per Palestina a Genova 

 

Estremi cronologici 

2009 gennaio 6 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione per Palestina tenutasi a Genova il 6 

gennaio 2009. 

La manifestazione ha alcuni cartelli, tra cui: “Fermiamo il massacro dei civili palestinesi”. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2009.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 



 

 
479 

 

59 

  

 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Genova, 1 maggio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Genova 

 

Estremi cronologici 

2009 maggio 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione per la Festa dei Lavoratori tenutasi a 

Genova il 1 maggio 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Tum dunyanin iscileri birlesin”, ossia “Si 

uniscano gli operai di tutto il mondo”. 

 

Soggetto: Festa dei Lavoratori 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2009.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 



 

 
480 

 

60 

  

 

Manifestazione antifascista per il 50° anniversario dei fatti del 30 giugno 1960 a Genova, 30 

giugno 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista per il 50° anniversario dei fatti del 30 giugno 1960 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 giugno 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 9 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista per il 50° anniversario dei 

fatti del 30 giugno 1960 tenutasi a Genova il 30 giugno 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “30 giugno 1960 - 30 giugno 2010 Oggi come 

allora per la difesa dei diritti, del lavoro, della democazia e della costituzione. Genova libera non 

dimentica”, “CGIL SPI Genova SIndacato pensionati lega bassa Val Bisagno” e “A.N.P.I”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

9 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2010.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 



 

 
481 

 

61 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova, 20 luglio 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 luglio 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 1 fotografia immortalante Don Andrea Gallo in Piazza Alimonda mentre tiene il suo 

discorso durante la manifestazione per la ricorrenza del G8 tenutasi a Genova il 20 luglio 2010. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

1 fotografia 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2010.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

62 

  

 



 

 
482 

 

Manifestazione dell’azienda Cetena a Roma, 1 ottobre 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dell’azienda Cetena a Roma 

 

Estremi cronologici 

2010 ottobre 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione dell’azienda Cetena tenutasi a Roma il 

1 ottobre 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Consiglio di fabbrica C.N.I. Riva Trigoso. 

Lavoratori uniti in lotta”, “R.S.U. Fincantieri Sestri P.” e “Cetena Genova”. In una foto è immortalata 

l’allora sindaca di Genova, Marta Vincenzi. 

 

Soggetto: sciopero 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2010.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

63 

  



 

 
483 

 

 

Manifestazione femminista a Genova, 13 febbraio 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 febbraio 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti la manifestazione femminista tenutasi a Genova il 13 

febbraio 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il modello maschilista coltiva la violenza 

sulle donne”, “Che vinca la zucca sulla patata” e “Non è femminismo è dignità”. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2011.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

64 

  

 



 

 
484 

 

Manifestazione antirazzista a Genova, 1 marzo 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antirazzista a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 marzo 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 27 fotografie immortalanti la manifestazione antirazzista tenutasi a Genova il 1 

marzo 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Unione immigrati senegalesi Genova”, 

“Siamo tutti cittadini, no allo sfruttamento” e “Manifestazione contro ogni forma di razzismo”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

27 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2011.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

65 

  

 

Manifestazione di Fincantieri e Cetena a Genova, 31 maggio 2011 



 

 
485 

 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Fincantieri e Cetena a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 maggio 31 

 

Contenuto 

L’unità contiene 38 fotografie immortalanti la manifestazione di Fincantieri e Cetena tenutasi a 

Genova il 31 maggio 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Fincantieri Direzione Divisione costruzioni 

militari “, “FIOM”, “R.S.U. Fincantieri Sestri P.” e “Cetena Genova”. 

In una foto è immortalato l’allora sindaca Marta Vincenzi e in un’altra foto il sindacalista Sergio 

Gaetano Cofferati. 

 

Soggetto: lavoro 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

38 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2011.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

66 

  

 



 

 
486 

 

Manifestazione di Fincantieri a Genova, 12 gennaio 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Fincantieri a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 gennaio 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti la manifestazione di Fincantieri tenutasi a Genova il 12 

gennaio 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “FLC Gerolamo Scorza arredamenti navali” e 

“R.S.U. Fincantieri Sestri P.”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2012.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

67 

  

 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova, 17 



 

 
487 

 

marzo 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 marzo 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 63 fotografie immortalanti la 17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie tenutasi a Genova il 17 marzo 2012 organizzata da Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “21 marzo 2012 17° Giornata della Memoria 

e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, “Antonino Agostino 1961-1989 un eroe italiano un eroe siciliano”, “La libertà non ha pizzo”, 

“Pace e giustizia marciano insieme”, “Libera Calatafimi presidio Peppino Impastato”, “Legalità è 

corresponsabilità”, “Istituto tecnico per geometri Colajanni. Riposto”, “Secessione, art. 18, tagli alla 

cultura, corruzione. Dopo lunghe sofferenze si è spenta òa nostra costituzione. A questo finerale non 

voglio andare. Associazione Santo Calì gruppo culturale. Riposto Catania.”, “Liberate Rossella. 

Istituto Tecnico industriale Marconi - Cagliari”, “Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle 

nostre gambe”, “No TAV no mafia, Gabri libero, liberi tutti”, “Liberarsi dallo stato e dalle sue leggi”, 

“Luca Abbà quasi ucciso dalla vostra legalità assassina”, “Istituto Casaregis Genova”, “associazione 

comunità famiglie Il filo d’erba. Rivalta di Torino”, “Per non dimenticare le vittime della mafia. 

Pasquale Polverino. Istituto comprensivo Notaro Jacopo - Lentini”, “E adesso ammazzateci tutti. 

Movimento antimafie”, “potete strappare i fiori, non fermerete la primavera”, “A.N.P.I San Pier 

D’Arena”, “La paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire: non c’era nessuno! Istituto e liceo 

d’arte Giulio Romano (MN)” e “Presidio Lea Garofalo qui per tutti noi, qui per Denise. Libera 

Milano”. 

In alcune foto sono immortalati Gian Carlo Caselli, magistrato e presidente onorario di Libera e il 

sindacalista Sergio Gaetano Cofferati. 

Molte le autorità presenti e si vedono alcuni i gonfaloni, tra cui quelli del comune di Vittoria, comune 

di Polistena, comune di Cicagna, città di Sarzana, città di Nichelino, regione Liguria, provincia della 

Spezia, Genova, Piemonte, città di Potenza. 

 

Soggetto: mafia 

 

Consistenza 

63 fotografie 

 

Segnatura definitiva 



 

 
488 

 

SIL.2012.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

68 

  

 

Elezioni comunali a Genova, maggio 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Elezioni comunali a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 maggio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti il comizio di Marta Vincenzi, sindaca uscente di Genova 

e Marco Doria dopo la vittoria alle comunali di Genova nel maggio del 2012. 

 

Soggetto: elezioni 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2012.3 

 



 

 
489 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

69 

  

 

Manifestazione sindacale a Genova, 9 dicembre 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione sindacale a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 dicembre 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 2 fotografie immortalanti la manifestazione sindacale tenutasi a Genova il 9 

dicembre 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Studenti e lavoratori uniti nella lotta”. 

 

Soggetto: sindacati 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

2 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2012.4 

 

Tipologia fisica 



 

 
490 

 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

70 

  

 

Manifestazione femminista con flash mob a Genova, 14 febbraio 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista con flash mob a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 febbraio 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione femminista con flash mob tenutasi a 

Genova il 14 febbraio 2013. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2013.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 



 

 
491 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

71 

  

 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Genova, 1 maggio 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 maggio 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione per la Festa dei Lavoratori tenutasi a 

Genova il 1 maggio 2013. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Proletari di tutti i paesi unitevi” e “Scuola di 

italiano. Circolo operaio di Sampierdarena”. 

 

Soggetto: Festa dei Lavoratori 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2013.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 



 

 
492 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

72 

  

 

Funerale di Don Andrea Gallo a Genova, 25 maggio 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Funerale di Don Andrea Gallo a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 maggio 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 72 fotografie immortalanti il funerale di Don Andrea Gallo tenutosi a Genova il 25 

maggio 2013. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Ciao Gallo, siamo rimasti orfani...ma 

continueremo a camminare con te”, “Terra di nessuno”, “Fossa grifoni”, “Direzione ostinata e 

contraria”, “Esistenti resistenti. La Murga dei vicoli”,  

In alcune foto sono immortalati Moni Ovadia e l’allora sindaco di Genova Marco Doria. 

 

Consistenza 

72 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2013.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 



 

 
493 

 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

73 

  

 

Manifestazione contro le mine per il dragaggio del porto a Genova, 10 settembre 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro le mine per il dragaggio del porto a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 settembre 10 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione contro le mine per il dragaggio del porto 

tenutasi a Genova il 10 settembre 2013. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Basta tremare, stop alle bombe!”. 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2013.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 



 

 
494 

 

Fotografie digitali 

 

74 

  

 

Sciopero a Genova, 14 ottobre 2013 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero a Genova 

 

Estremi cronologici 

2013 ottobre 14 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti lo sciopero tenutosi a Genova il 14 ottobre 2013. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2013.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

75 



 

 
495 

 

  

 

Inaugurazione di Piazza Don Andrea Gallo a Genova, 18 luglio 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Inaugurazione di Piazza Don Andrea Gallo a Genova 

 

Estremi cronologici 

2014 luglio 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti l’inaugurazione di Piazza Don Andrea Gallo tenutasi a 

Genova il 18 luglio 2014. 

Sul palco si riconoscono Dori Ghezzi, Carla Peirolero, l’allora presidente del municipio Centro-Est 

Simone Leoncini, l’allora sindaco di Genova Marco Doria, Claudio Montaldo l’allora vice Presidente 

della Regione Liguria e il deputato Stefano Quaranta. 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2014.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

76 
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Sciopero generale a Genova, 12 dicembre 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 

Estremi cronologici 

2014 dicembre 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 37 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova il 12 dicembre 

2014. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “FILT CGIL Liguria Settore ferrovieri”, 

“Vigili del fuoco Genova”, “UIL Trasporti”, “In direzione ostinata e contraria”, “Coordinamento 

camionisti FILT CGIL”, “FIOM”, “R.S.U. Fincantieri Sestri P.”, “Non staremo fermi a guardare”, 

“FILCAMS”, “Lavoratici e lavoratori IKEA FILCSMS CGIL Genova”, “PD Precarietà Devastazione 

sfruttamento + sfratti + sbirri” e “Stop sfratti, sgomberi, pignoramenti”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

37 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2014.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

77 



 

 
497 

 

  

 

Manifestazione contro la riforma “buona scuola” a Genova, 5 maggio 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la riforma “buona scuola” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 maggio 5 

 

Contenuto 

L’unità contiene 51 fotografie immortalanti la manifestazione contro la riforma “buona scuola” 

tenutasi a Genova il 5 maggio 2015. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Buona scuola, cattivi studenti!”, “Frequenta 

la tua “buona scuola” per imparare l’inglese. Shish”, “La “buona scuola” non si emenda...si cancella! 

Coordinamento genovese La buona scuola siamo noi”, “Cattivi o buoni, belli o brutti, la scuola vuole 

tutti”, “5 maggio sciopero generale della scuola pubblica per la scuola pubblica. Nelle nostre mani 

scuola e democrazia” e “Confederazione Cobas Genova”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

51 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2015.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 



 

 
498 

 

 

78 

  

 

Inaugurazione di Piazzetta Mauro Rostagno a Genova, 5 giugno 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Inaugurazione di Piazzetta Mauro Rostagno a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 giugno 5 

 

Contenuto 

L’unità contiene 46 fotografie immortalanti l’inaugurazione di Piazzetta Mauro Rostagno tenutasi a 

Genova il 5 giugno 2015 e l’incontro al Teatro della Tosse nella sala del La Claque di Genova in cui 

si è illustrata la sentenza del processo per l’omicidio di Mauro Rostagno. 

Tra i presenti si riconoscono l’allora presidente del municipio Centro-Est Simone Leoncini, l’allora 

sindaco di Genova Marco Doria e l’allora assessora alla legalità Elena Fiorini. 

 

Consistenza 

46 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2015.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 



 

 
499 

 

79 

  

 

Manifestazione SvegliaItalia a Genova, 23 gennaio 2016 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione SvegliaItalia a Genova 

 

Estremi cronologici 

2016 gennaio 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 62 fotografie immortalanti la manifestazione SvegliaItalia per le unioni civili 

tenutasi a Genova il 23 gennaio 2016. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “È ora”, “È ora di essere civili. #Svegliaitalia 

fai un primo passo verso l’uguaglianza”, “Lo stesso amore, gli stessi diritti, lo stesso sì”, “Genova 

Gaya”, “Italia e Tunisia la primavera dei diritti deve ancora iniziare #Svegliaitalia #freeshams. Je suis 

shams. No alla sospensione dell’associazione per i diritti LGBT in Tunisia!”, “C.N.G.E.I.”, “Arcigay 

giovani Genova” e “AGEDO Associazione genitori di omossessuali”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

62 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2016.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 



 

 
500 
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Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Genova, 1 maggio 2016,  

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Genova 

 

Estremi cronologici 

2016 maggio 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 75 fotografie immortalanti Festa dei Lavoratori tenutasi a Genova il 1 maggio 2016. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “1 maggio 2016 manifestazione nazionale”, 

“ANPI Genova non dimentica ora e sempre resistenza”, “ANOLF Migranti del Piemonte orientale”, 

“La comunità marocchina chiede maggiori diritti, integrazione, agevolazioni alla cittadinanza, ius 

soli”, “R.S.U: IPLOM”, “Secolo XIX Movimento 5 stelle non capite. Forza IPLOM”, Federazione 

italiana lavoratori trasporti FILT-CGIL Genova”, “Partito comunista dei lavoratori. Sezione di 

Genova”, “Primo Maggio internazionalista”, “Lotta comunista”, “Una patria nel mondo senza muri 

né barriere”, “Oggi profughi e migranti, domani operai europei”, “Trabajadores ecuatorianos 

présentes! VIva el 1 majo”, “Per l’unità di tutti i produttori, oltre ogni razza, nazionalità e religione”, 

“Proletari di tutti i paesi unitevi”, “Il capitalismo è crisi, guerre e terrore, contro ogni barbarie per il 

comunismo”, “Internazionalismo è la sola risposta a un mondo di paura” e “Solidarietà 

internazionalista alle vittime dei mari e dei deserti”.  

In due foto sono immortalati l’allora segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, Annamaria 

Furlan in qualità di segretaria generale della CISL e Carmelo Barbagallo, Segretario generale della 

UIL. 

 

Soggetto: lavoro 

Soggetto: Festa dei Lavoratori 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

75 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2016.2 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

81 

  

 

Global Debout a Genova, 15 maggio 2016 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Global Debout a Genova 

 

Estremi cronologici 

2016 maggio 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 3 fotografie immortalanti il Global Debout tenutasi a Genova il 15 maggio 2016. 

 

Consistenza 

3 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2016.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 



 

 
502 

 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

82 

  

 

Manifestazione contro il convegno fascista a Genova, 11 febbraio 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il convegno fascista a Genova 

 

Estremi cronologici 

2017 febbraio 11 

 

Contenuto 

L’unità contiene 21 fotografie immortalanti la manifestazione contro il convegno fascista tenutasi a 

Genova l’11 febbraio 2017. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

21 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2017.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 



 

 
503 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

83 

  

 

Manifestazione contro il gioco d’azzardo a Genova, 27 marzo 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il gioco d’azzardo a Genova 

 

Estremi cronologici 

2017 marzo 27 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione contro il gioco d’azzardo tenutasi a 

Genova il 27 marzo 2017. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Con i più deboli, contro l’azzardo”. 

 

Soggetto: gioco d’azzardo 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2017.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 



 

 
504 

 

Fotografie digitali 

 

84 

  

 

Manifestazione contro il convegno ultracattolico “La famiglia a grandezza naturale” a Genova, 

1 aprile 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il convegno ultracattolico “La famiglia a grandezza naturale” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2017 aprile 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la manifestazione contro il convegno ultracattolico “La 

famiglia a grandezza naturale” tenutasi a Genova il 1 aprile 2017 e organizzata dal coordinamento di 

Liguria Rainbow e dall’associazione “Non una di meno”. 

Il presidio ha alcuni striscioni, tra cui: “Obietta su sta fregna”. 

 

Soggetto: femminismo 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2017.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 



 

 
505 

 

Fotografie digitali 
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Corteo dell’ILVA a Genova, 1 ottobre 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Corteo dell’ILVA a Genova 

 

Estremi cronologici 

2017 ottobre 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 32 fotografie immortalanti il corteo dell’ILVA tenutosi a Genova il 1 ottobre 2017. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Selex R.S.U. Genova”, “R.S.U. Fincantieri 

Sestri P.” e “In lotta senza paura per il lavoro e per Genova. ILVA Genova”.  

 

Soggetto: fabbrica 

Soggetto: lavoro 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

32 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2017.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 



 

 
506 

 

Fotografie digitali 

 

86 

  

 

Manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro introdotta dalla riforma “Buona scuola” a 

Genova, 13 ottobre 2017 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro introdotta dalla riforma “Buona scuola” a Genova 

 

Estremi cronologici 

2017 ottobre 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti la manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro 

introdotta dalla riforma “Buona scuola” tenutasi a Genova il 13 ottobre 2017. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “È il nostro tempo. Sciopero alternanza” e 

“Vogliamo un’alternanza gratuita e formativa”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2017.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitali 
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Manifestazione antifascista a Genova, 3 febbraio 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista a Genova 

 

Estremi cronologici 

2018 febbraio 3 

 

Contenuto 

L’unità contiene 116 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista tenutasi a Genova il 3 

febbraio 2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il fascismo uccide, smetti subito”, “Genova 

antifascista”, “Da Genova al Rojava antifascisti ovunque”, “Il fascismo non è un’opinione è un 

crimine. Giacomo Matteotti”, “Genova antifascista. Carlo Giuliani 20 luglio 2001 Genova, Renato 

Biagetti 27 luglio 2006 Focene, Carlos Javier Palommino Munoz 11 novembre 2007 Madrid, Jan 

Kucera 19 gennaio 2008 Pilsen, Nicola Tommasi 31 maggio 2008 Verona [...]”, “Genova sempre 

umana, presente, partigiana” e “Savona antifa”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

116 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2018.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Parata del Pride a Genova, 16 giugno 2018 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2018 giugno 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 118 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 16 giugno 2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Allerta Rainbow”, “Mi spiace Bucci, ma 

siamo bulicci”, “Famiglie arcobaleno. Associazione genitori omosessuali”, “Offensivi e divisivi”, 

“ho scelto di essere me stessa”, “siamo tutti torri preziose. Gruppo buddista arcobaleno”, “I desideri 

terreni sono illuminazione. Gruppo buddista arcobaleno”, “UAAR with Pride. Unione degli atei e 

degli agnostici razionalisti”, “il patrocinio siamo noi! #Liguria Pride 2018”, “ANPI Genova non 

dimentica, sempre resistenza”, “Amnesty International”, “Gli arcobaleni esistono per chi vuole 

vederli”, “my body my choice”, “Fuori il Vaticano dalle nostre mutande. Il corpo è mio e decido io”, 

“Se le nostre vite non valgono, noi non produciamo. Non una di meno”, “L’uomo violento non è 

malato, ma è figlio del patriarcato”, “per la salute delle donne il consultorio è una certezza sul 

territorio”, “Ecuador gay pride 2018”, “sinistra italiana Genova”, “non tutte le donne escono col buco. 

Gruppo giovani arcigay Genova”, “molestie e ricatti sul lavoro, sorella non sei sola!!”, “tutti obiettori 

con l’utero delle altre. Non una di meno”, “Meno obiettori, più vibratori”, “ARCI” e “Genova 

antifascista”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

118 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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SIL.2018.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione contro il registro delle famiglie a Genova, 9 febbraio 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il registro delle famiglie a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 febbraio 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione contro il registro delle famiglie tenutasi 

a Genova, presso l’anagrafe del Comune di Genova in Corso Torino il 9 febbraio 2019 e organizzata 

da Liguria RainbowErrore. Il segnalibro non è definito., Comunità San Benedetto al Porto e Non 

una di meno. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alle discriminazioni, + diritti per tutti [...] 

Potere al popolo”. 

 

Soggetto: famiglia 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

12 fotografie 
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Segnatura definitiva 

SIL.2019.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione femminista di Non una di meno a Genova, 8 marzo 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista di Non una di meno a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 marzo 8 

 

Contenuto 

L’unità contiene 60 fotografie immortalanti la manifestazione femminista di Non una di meno 

tenutasi a Genova l’8 marzo 2019 e organizzata dall’associazione Non una di meno. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La violenza non si media, si condanna. No 

Pillon. Centro antiviolenza Mascherona”, “L’uomo violento va giudicato, non credere alle donne è 

femminicidio di Stato. Centro antiviolenza Mascherona”, “Per il rispetto della dignità umana, contro 

il governo razzista e misogino”, “Se le nostre vite non valgono, noi non produciamo”, “Libres nos 

queremos”, “Niâtre tutte bagasce e ti Salvin scemmu du belin”, “Io scelgo come mi vesto e con chi 

mi svesto”, “Le donne hanno un difetto, a volte si dimenticano quanto valgono”, “L’uomo violento 

non è malato, ma è figlio del patriarcato!” e “Femminismo è la nozione radicale per cui le donne sono 

persone”. 

 

Soggetto: femminismo 
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Consistenza 

60 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione per la Giornata della Terra a Genova, 15 marzo 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Giornata della Terra a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 marzo 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 109 fotografie immortalanti la manifestazione per la Giornata della Terra tenutasi a 

Genova il 15 marzo 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Facciamo come Greta, salviamo il pianeta”, 

“Il futuro dell’Italia siamo noi”, “Forza natura”, “Change the system not the climate”, “Tutti con 

Greta per salvare il pianeta”, “Ora è tempo di cambiare”, “Brucia grassi non petrolio”, “Non esiste 

un pianeta B”, “Ci siamo rotti i polmoni”, “The earth is a fine place and worth fighting for”, “Non 

c’è un pianeta di scorta”, “Se non ora, quando?”, “Prestate attenzione al buco sbagliato”, “Giù le mani 

dal nostro pianeta”, “Grati a Greta”, “Inquinata è anche la coscienza”, “L’aria che inquini oggi 

distrugge anche il tuo domani. Non sei immune e neanche i tuoi figli!!”, “Se noi non cambiamo il 
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clima non cambia”, “Make love, not CO2”, “+ verde, - merde”, “Make earth green again. UNIGE”, 

“Save our planet, save our future. Liceo Colombo”, “pensare globale, agire locale”, “Greta docet”, 

“This generation will not wait”, “Science not silence”, “non conosciamo mai il valore dell’acqua 

finché il pozzo non è asciutto” e “Not planet no party”. 

 

Soggetto: ambiente 

 

Consistenza 

109 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

92 

  

 

Manifestazione pro migranti a Genova, 29 marzo 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione pro migranti a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 marzo 29 

 

Contenuto 

L’unità contiene 11 fotografie immortalanti la manifestazione pro migranti tenutasi a Genova il 29 
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marzo 2019. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

11 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione antifascista contro la commemorazione per Ugo Venturini a Genova, 5 aprile 

2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista contro la commemorazione per Ugo Venturini a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 aprile 5 

 

Contenuto 

L’unità contiene 40 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista contro la commemorazione 

per Ugo Venturini tenutasi a Genova il 5 aprile 2019. Il18 aprile 1970 in piazza Verdi a Genova, nel 

corso di un comizio di Giorgio Almirante, Ugo Venturini viene colpito alla testa da una bottiglia. 
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Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Genova antifascista assemblea permanente”, 

“Né con i fasci, né con i padroni”, “Chiudere i covi fascisti” e “Genova sempre umana, presente e 

partigiana”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

40 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Festa della Liberazione a Genova, 25 aprile 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa della Liberazione a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 aprile 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la Festa della Liberazione tenutasi a Genova il 25 aprile 

2019. 
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Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Antifascismo è porti aperti, covi fascisti 

chiusi”. 

 

Soggetto: Festa della Liberazione 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione antifascista contro il comizio di Casapound a Genova, 23 maggio 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione antifascista contro il comizio di Casapound a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 maggio 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 148 fotografie immortalanti la manifestazione antifascista contro il comizio di 

Casapound tenutasi a Genova il 23 maggio 2019. 
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Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Genova sempre umana, presente e partigiana”, 

“Genova antifascista” e “Polizia voltati! Sei girata dalla parte sbagliata”. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

148 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Parata del Pride a Genova, 15 giugno 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 giugno 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 26 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 15 giugno 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Liguria Pride 2019. Genova better than this”, 

“Mamma stai tranquilla sono frocio, non fascista”, “Se mio figlio non può sposarsi perché va contro 
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la tua religione, tu non puoi avere i biscotti perché io sono a dieta”, “Mamma tranquilla sono bisex, 

non fascista”, “Everybody say love”, “Chi ama capirà: l’amore non ha sesso e nessun prezzo 

pagherà”, “I’m not scared to be seen i make no apologies this is me”, “A.N.P.I. sezione Lagaccio”, 

“Corpo nazionale govani esploratori italiani. Liguria”, “UAAR with Pride. Unione degli Atei e degli 

Agnostici Razionalisti”, “L’unicorn* è mio e lo gestisco io”, “Liberi e fieri di essere tutto ciò che 

siamo”, “Amare è un diritto umano” e “Allah loves equality”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

26 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Terzo sciopero globale per il futuro e per il clima di Friday for future a Genova, 27 settembre 

2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Terzo sciopero globale per il futuro e per il clima di Friday for future a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 settembre 27 
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Contenuto 

L’unità contiene 36 fotografie immortalanti il terzo sciopero globale per il futuro e per il clima 

tenutasi a Genova il 27 settembre 2019 e organizzata dal movimento Fridays for Future. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “The earth is hotter than Bakugou”, “Forse 

non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per 

cambiarla. M. L. King”, “Sono sicura che anche i dinosauri pensassero di avere tempo”, “Not old 

enough to watch porn but old enough to watch our planet”, “Se davvero pensi che l’ambiente sia 

meno importante dell’economia prova a trattenere il respiro mentre conti i soldi”, “+ Eco - Ego”, 

“One love, one heart let’s save the planet and feel alright”, “Il mondo è rotto”, “Il 29/07/19 l’umanità 

è entrata in debito ecologico con la terra”, “Sciûsciâ e sciorbî no se pêu, ma salvare il pianeta Sì!”, 

“Io ccredo in noi”, “La terra non è la tua puttanella” e “Le stagioni sono più irregolari del mio ciclo”. 

 

Soggetto: ambiente 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

36 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione contro la Turchia a Genova, 11 ottobre 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la Turchia a Genova 
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Estremi cronologici 

2019 ottobre 11 

 

Contenuto 

L’unità contiene 27 fotografie immortalanti la manifestazione contro le azioni militari della Turchia 

in Siria tenutasi a Genova, in largo Pertini, di fronte al consolato turco l’11 ottobre 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Erdogan assassino! UE-USA complici! Bijî 

rojava! Sosteniamo la resistenza curda” e “Trump Erdogan assassini”. 

 

Soggetto: Turchia 

 

Consistenza 

27 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione delle Sardine a Genova, 28 novembre 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione delle Sardine a Genova 
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Estremi cronologici 

2019 novembre 28 

 

Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti la manifestazione delle Sardine tenutasi a Genova il 28 

novembre 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Genova non abbocca”. 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2019.11 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione black lives matter a Genova, 6 giugno 2020 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione black lives matter a Genova 

 

Estremi cronologici 

2020 giugno 6 
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Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti la manifestazione black lives matter tenutasi a Genova il 

6 giugno 2020. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Antifascismo non è un reato”, “Stronger 

together”, “Racism is a pandemic too”, “L’Italia non è innocente”, “Basta razzismo, nel mondo siamo 

tutti uguali”, “Fuck the police”, “A me i razzisti hanno rotto il cazzo”, “L’ingiustizia in qualsiasi 

luogo è una minaccia alla giustizia ovunque. Martin Luther King”, “Anche il razzismo è una 

pandemia”, “How many more will have to die?”, “L’unica razza che conosco è quella umana”, “We 

want breathe clean (no racism) pure (no pollution) air”, “Racism is mind pollution”, “scgliere di stare 

in silenzio sapendo che c’è gente che viene uccisa/maltrattata solo per il colore della propria pelle è 

scegliere la parte dell’oppressore”, “Se gli esseri umani trattassero gli altri esseri umani come trattano 

i loro cari, anzi come trattano i loro cani, saremmo un po’ meno merde e finalmente tutti uguali”, 

“Remember: jazz, blues, rock and roll, funk, soul, R&B, disco, house and techno came from black 

people”, “Respect existence or expect resistance”, “I understand that i will never understand. 

However, i stand with you”, “per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti” e “+ 

cultura - razzismo”. 

 

Soggetto: antirazzismo 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2020.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Parata del Pride a Genova, 20 giugno 2020 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2020 giugno 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 20 giugno 2020. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il pregiudizio uccide” e “Archivio dei 

Movimenti Antifascista Antirazzista”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SIL.2020.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Silingardi Adriano 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1IiZkZhFiFnM9geygz4paFVki_8CJIiga
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Fondo Sossai Luciano 

 

 

Soggetto produttore: Sossai, Luciano 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Sossai, Luciano 

 

Altre denominazioni 

- o Picin [soprannome] 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1932 dicembre 20 - Genova (GE), 2014 luglio 26 

 

Profilo storico / Biografia 

Luciano Sossai, soprannominato “o Picin”, nasce a Genova da una famiglia di umile estrazione e di 

solide idee antifasciste, il padre Carlo è originario di un paesino in provincia di Belluno chiamato 

proprio Sossai, e la madre Annunziata Puggioni è di origine sarde. 

A 14 anni è già sulle barche a portare provviste a bordo delle navi, ma il suo primo lavoro è alla 

Conceria Bocciardo che considera una vera e propria prigione; decide perciò di intraprendere la lunga 

via per andare a lavorare alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (CULMV) diventandone 

socio dopo 14 anni di lavori duri e ingrati (ricorda soprattutto il nerofumo). Nel porto ha imparato a 

lavorare e ad essere solidale con le persone o le popolazioni più sfortunate. Sossai partecipa a 

iniziative di solidarietà con i portuali genovesi (l’alluvione di Genova, l’alluvione di Firenze, il 

terremoto del Friuli) ma la sua grande impresa sarà il viaggio in Vietnam con la nave dell’amicizia, 

nave mercantile “Australe”, carica di aiuti provenienti da raccolte organizzate in tutta Italia. Il 

viaggio, in pieno inverno e diretto in un paese in guerra con Stati Uniti, è durato 53 giorni. Sossai è 

stato Presidente dell’Associazione Italia-Vietnam di Genova e presidente del circolo Luigi Rum. 

 

Funzioni e occupazioni 

- portuale 
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Complesso archivistico: fondo Sossai Luciano 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Sossai Luciano 

 

Estremi cronologici 

1973 novembre 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 89 

 

Contenuto 

Il fondo di Luciano Sossai conserva: 

• 89 fotografie organizzate in 1 fascicolo. Le fotografie sono state scattate da Luciano Sossai nel 

novembre 1973 in Vietnam al suo arrivo con la nave “Australe” carica di aiuti di ogni tipo. Luciano 

Sossai fotografa alcuni momenti della vita di bordo durante il lunghissimo viaggio fino all’arrivo 

a Hai Phong, un porto settentrionale del Vietnam. Dai suoi scatti successivi traspare l’entusiasmo 

per l’impresa portata a termine, l’accoglienza festosa dei vietnamiti, la vita nelle strade, le 

distruzioni della guerra; i bambini che sciamano ovunque, sempre sorridenti, contrastano con la 

fotografia di una ghigliottina, strumento di morte del colonialismo francese. 

 

Luciano Sossai era un fotografo pragmatico, gli piaceva riprendere e documentare quello che 

accadeva, non importava certamente se qualche foto era mossa o sfuocata, se l’inquadratura non era 

perfetta. Fotografava con lo spirito libero del militante politico e sindacale, spesso ripreso lui stesso 

vicino a Paride Batini o Amanzio Pezzolo. 

 

Parole chiave: Vietnam ; USA ; Stati Uniti d’America ; guerra 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2014.  

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in un fascicolo digitale tematico. 

 

Numero unità archivistiche 

1 
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Unità archivistica 

 

1 

  

 

Viaggio e arrivo in Vietnam con la nave Australe, Genova, novembre 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Viaggio e arrivo in Vietnam con la nave Australe 

 

Estremi cronologici 

1973 novembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 89 fotografie immortalanti alcuni momenti della vita di bordo durante il viaggio 

della nave “Australe”, denominata la “Nave dell’Amicizia” carica di aiuti di ogni tipo provenienti da 

raccolte effettuate in diverse regioni. La nave partì da Genova il 18 novembre 1973 e giunse a Hai 

Phong, un porto settentrionale del Vietnam dopo 53 giorni di navigazione.  

 

Soggetto: Vietnam 

 

Consistenza 

89 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

SOS.1973.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Sossai Luciano 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/147uXSjlJvg2ZMGHTmFbqRXON3XUVlbir
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Fondo Tarallo Pietro 

 

 

Soggetto produttore Tarallo, Pietro 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Tarallo, Pietro 

 

Estremi cronologici 

Firenze (FI), 1941 giugno 21 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Pietro Tarallo è nato a Firenze e si è trasferito a Torino nel 1945, dove compie i suoi studi al Liceo 

Classico Cavour e alla facoltà di Giurisprudenza (1965) e in Lettere (1972) con una tesi sulle lotte 

operaie a Torino dal 1950 al 1955 discussa con il professor Nicola Tranfaglia.  

Negli anni ‘60 e ‘70 Pietro Tarallo affianca all’attività professionale come insegnante nelle scuole 

sperimentali di Torino e dintorni, la militanza nei gruppi studenteschi, in Lotta Continua e nella CGIL 

Scuola di Torino. A metà degli anni ‘80 si trasferisce a Pieve Ligure e lascia l’insegnamento per 

dedicarsi al giornalismo con una specializzazione in turismo, viaggi e società, viaggiando a lungo in 

vari paesi dei 5 continenti e collaborando con numerosi quotidiani, settimanali e mensili italiani e 

stranieri. Affianca a quest’attività di scrittore anche quella di fotografo. È autore di un numero 

notevole di reportage e articoli e di oltre 50 libri fra testi scolastici di geografia, guide di viaggio, libri 

fotografici e manuali. Fa parte del coordinamento dei comitati di base de “La Rete per l’ambiente del 

Golfo Paradiso” e dell’Osservatorio del Paesaggio. È attivista per i diritti degli omosessuali, creando 

con altri compagni, nei primi anni ‘70 a Torino, il COSR (Collettivo Omosessuale Sinistra 

Rivoluzionaria), ed è tuttora militante molto conosciuto nel movimento LGBTQ. 

 

Funzioni e occupazioni 

- scrittore 

- giornalista 

- fotografo 
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Complesso archivistico: fondo Tarallo Pietro 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Tarallo Pietro 

 

Estremi cronologici 

1972 - 2019 

 

Consistenza archivistica 

bb. 7 (comprendenti fascc. 12), fotografie 989 

 

Contenuto 

Il fondo di Pietro Tarallo conserva: documenti, ritagli stampa, bozze, appunti manoscritti, fotografie, 

negativi, stampe e alcuni numeri di periodici riguardanti principalmente il movimento omosessuale e 

di liberazione sessuale. 

Le fotografie e i negativi fotografici, che sono stati acquisiti a scanner dall’archivio in parte nel 

dicembre 2010 e in parte nel 2021, riguardano principalmente manifestazioni, lotte operaie, 

antifasciste e della scuola tenutesi a Torino e Milano negli anni ‘70. 

Fanno parte del fondo anche un gran numero di periodici. 

 

Con lo stesso versamento il donatore ha lasciato all’Associazione anche un’abbondante raccolta 

libraria. 

 

Parole chiave: movimento omossessuale ; gay ; scuola ; lotte operaie 

 

Storia archivistica 

Il fondo, che è stato donato in tre diversi versamenti, due durante il 2010 e l’ultimo nel 2021, 

inizialmente è stato riordinato sulla base di un originale assetto dato dal donatore del fondo, poi è 

stato schedato analiticamente e suddiviso in fascicoli, poi condizionati in buste. 

Per quanto riguarda le fotografie, dopo aver digitalizzato quelle cartacee, sono state organizzate in 

fascicoli digitali tematici (28) ordinati in ordine cronologico. 

Presso l’Associazione per un archivio dei movimenti il complesso archivistico è compreso in una 

raccolta denominata “Movimenti e militanti”. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 
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Numero unità archivistiche 

28 

 

  

 

Unità archivistiche 

 

1 

  

 

Manifestazione a Torino, 1972 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione a Torino 

 

Estremi cronologici 

1972 

 

Contenuto 

L’unità contiene 36 fotografie immortalanti una manifestazione tenutasi a Torino nel 1972.  

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Liberiamo Guido Viale e i compagni 

arrestati”, “No al fermo di polizia, no al governo Andreotti. Pirelli di Settimo”, “Contro lo stato forte, 

contro il fermo di polizia e le adunate fasciste”, “Andreotti finirai peggio di Tambroni”, “La lotta 

operaia farà giustizia”, “A morte i fascisti agenti della DC”, “Liberiamo Gruppi, Ferrario e Pilato” e 

“Il fascismo non passerà il governo deve cadere”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

36 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1972.1 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

2 

  

 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Torino, 1 maggio 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Torino 

 

Estremi cronologici 

1973 maggio 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione per la Festa dei Lavoratori tenutasi a 

Torino il 1 maggio 1973.  

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Circolo dei pionieri. S. Allende”, “Gruppi 

anarchici torinesi. 1 maggio anarchico” e “1 maggio anarchico, non festa ma lotta”. 

 

Soggetto: Festa dei Lavoratori 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

3 

  

 

Manifestazione per il Cile a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Torino 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 29 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi al palazzetto dello 

sport a Torino nel 1973. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

29 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

4 

  

 

Edifici in costruzione ad Orbassano, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Edifici in costruzione ad Orbassano 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti edifici in costruzione ad Orbassano nel 1973. 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 
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Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

5 

  

 

Insegnanti, bambini e militanti ad Orbassano, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Insegnanti, bambini e militanti ad Orbassano 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti insegnanti, bambini e militanti ad Orbassano nel 1973. 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

6 

  

 

Spettacolo The Bread and Puppet Theater davanti alla scuola media di Orbassano, 1973 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Spettacolo The Bread and Puppet Theater davanti alla scuola media di Orbassano 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti lo spettacolo The Bread and Puppet Theater davanti alla 

scuola media di Orbassano nel 1973. 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

7 

  

 

Mostra su libri di testo e la scuola “La lotta è una sola” CGIL CISL UIL ad Orbassano, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Mostra su libri di testo e la scuola “La lotta è una sola” CGIL CISL UIL ad Orbassano 

 

Estremi cronologici 

1973 
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Contenuto 

L’unità contiene 229 fotografie immortalanti la mostra su libri di testo e la scuola “La lotta è una 

sola” CGIL CISL UIL tenutasi in Piazza Umberto I ad Orbassano nel 1973. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

229 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

8 

  

 

Manifestazione per la scuola a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la scuola a Torino 

 

Estremi cronologici 

1973 
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Contenuto 

L’unità contiene 65 fotografie immortalanti la manifestazione per la scuola tenutasi a Torino nel 1973. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla scuola di classe”, “no alla scuola dei 

padroni, sì al controllo dei lavoratori”, “No ai furti sui salari, scuola gratis ai proletari”, “Busta paga 

sempre più scarsa, scuola sempre più cara”, “La scuola dell’obbligo deve essere gratuita. Zona 

Orbassano”, “Scuola selettiva fabbrica repressiva”, “No alla scuola di classe! Scuola aperta alle 

masse”, “No ai buoni libri, la scuola gratuita è un nostro diritto”, “Scuole materne per tutti i bambini”, 

“Alunni bocciati = apprendisti malpagati”, “La Malfa, Malfatti fuori i soldi per la scuola”, “No alla 

selezione, niente soldi alla scuola del padrone”, “No ai doppi e tripli turni” e “Corsi abilitanti subito”. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

65 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

9 

  

 

Manifestazione per i libri di testo in Regione Piemonte a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per i libri di testo in Regione Piemonte a Torino 
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Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti la manifestazione per i libri di testo in Regione Piemonte 

tenutasi a Torino nel 1973. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

10 

  

 

Incontro sindacati della scuola in Regione Piemonte per la gratuità dei libri di testo e per la 

biblioteca di classe a Torino, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Incontro sindacati della scuola in Regione Piemonte per la gratuità dei libri di testo e per la biblioteca 

di classe a Torino 
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Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 27 fotografie immortalanti l’incontro dei sindacati della scuola in Regione Piemonte 

per la gratuità dei libri di testo e per la biblioteca di classe a tenutasi a Torino nel 1973. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

27 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

11 

  

 

Spettacolo teatrale degli allievi dell’Istituto Tecnico Peano di Rivoli, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Spettacolo teatrale degli allievi dell’Istituto Tecnico Peano di Rivoli 

 

Estremi cronologici 
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1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 52 fotografie immortalanti lo spettacolo teatrale degli allievi dell’Istituto Tecnico 

Peano di Rivoli nel 1973. 

 

Consistenza 

52 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

12 

  

 

Tuareg a Tamanrasset, 1973 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Tuareg a Tamanrasset 

 

Estremi cronologici 

1973 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti i tuareg a Tamanrasset in Algeria nel 1973. 
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Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1973.11 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

13 

  

 

Manifestazione dell’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia contro Almirante a Torino, 20 

aprile 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia contro Almirante a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 aprile 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti la manifestazione dell’Associazione Nazionale Partigiani 

d’Italia contro Almirante tenutasi a Torino il 20 aprile 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Almirante assassino”, “Il fascismo non 

passerà” e “Partito socialista italiano, sezione italiana l’Internazionale socialista”. 

In una foto è immortalato il partigiano e scrittore italiano Primo Levi in manifestazione. 
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Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

14 

  

 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Torino, 1 maggio 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Festa dei Lavoratori a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 maggio 1 

 

Contenuto 

L’unità contiene 18 fotografie immortalanti la manifestazione per la Festa dei Lavoratori tenutasi a 

Torino il 1 maggio 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “I lavoratori della scuola in lotta contro 

Malfatti e per una scuola di massa”, “Lotta Continua Torino” e “Lotta Continua sezione Lingotto”. 

 

Soggetto: Festa dei Lavoratori 
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Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

18 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

15 

  

 

Manifestazione sul referendum abrogativo sul divorzio a Torino, maggio 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione sul referendum abrogativo sul divorzio a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 maggio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti la manifestazione sul referendum abrogativo sul divorzio 

tenutasi a Torino nel maggio 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il 12 maggio rispondiamo no”. 

 

Soggetto: divorzio 
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Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

16 

  

 

Manifestazione per il Cile a Milano, settembre 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il Cile a Milano 

 

Estremi cronologici 

1974 settembre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 60 fotografie immortalanti la manifestazione per il Cile tenutasi a Milano nel 

settembre 1974. 

 

Soggetto: Cile 

 

Consistenza 

60 fotografie 
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Segnatura definitiva 

TAR.1974.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

17 

  

 

Alunni della scuola media di Pancalieri, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Alunni della scuola media di Pancalieri 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 28 fotografie immortalanti alunni della scuola media di Pancalieri nel 1974. 

 

Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.5 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

18 

  

 

Fabbrica FIAT ad Orbassano, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Fabbrica FIAT ad Orbassano 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la fabbrica FIAT ad Orbassano nel 1974. 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

19 

  

 

Manifestazione di Mirafiori a Torino, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione di Mirafiori a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 53 fotografie immortalanti la la manifestazione di Mirafiori tenutasi a Torino nel 

1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Via la giunta degli speculatori vogliamo 

case”, “Case e asili per tutti i bambini”, “Il consiglio di fabbrica Mirafiori meccanica” e “Consiglio 

di fabbrica RIFF”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

53 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 
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digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

20 

  

 

Piossasco e Vallette, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Piossasco e Vallette 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 42 fotografie immortalanti Piossasco e Vallette nel 1974. 

 

Consistenza 

42 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 
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21 

  

 

Prove di uno spettacolo teatrale alla scuola media Casorati a Torino, 1974 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Prove di uno spettacolo teatrale alla scuola media Casorati a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 45 fotografie immortalanti le prove di uno spettacolo teatrale alla scuola media 

Casorati a Torino nel 1974. 

 

Consistenza 

45 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.9 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

22 

  

 

Sciopero generale a Torino, 1974 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Torino 

 

Estremi cronologici 

1974 

 

Contenuto 

L’unità contiene 97 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Torino nel 1974. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No al furto sui salari, scuola gratis ai 

proletari”, “Insegnanti di Mirafiori in lotta con la classe operaia”, “Sciopero generale anche per gli 

insegnanti”, “Contro padroni, governo e fascisti sciopero generale”, “Vogliamo vivere non 

sopravvivere”, “Le operaie della FIAT contro il governo Rumor per un governo operaio e contadino”, 

“Vogliamo asili per i nostri figli diretti dalle madri”, “No alla scuola di classe, scuola aperta alle 

masse”, “No alla selezione e ai costi, no alla disoccupazione, contro la scuola borghese con la classe 

operaia” e “Scolari, genitori, insegnanti lottiamo per una scuola migliore”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

97 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1974.10 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

23 

  



 

 
550 

 

 

Sciopero della fabbrica Riber lavatrici a Beinasco, febbraio 1975 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero della fabbrica Riber lavatrici a Beinasco 

 

Estremi cronologici 

1975 febbraio 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti lo sciopero della fabbrica Riber lavatrici tenutosi a 

Beinasco nel febbraio 1975. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “La lotta e la solidarietà respingono l’attacco 

dell’occupazione alla Riber”. 

 

Soggetto: lavoro 

Soggetto: fabbrica 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1975.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitalizzate da negativi originali. 

 

24 
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Luoghi della morte di Che Guevara in Bolivia, 1997 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Luoghi della morte di Che Guevara in Bolivia 

 

Estremi cronologici 

1997 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti i luoghi della morte di Che Guevara in Bolivia fotografati 

nel 1997. 

 

Soggetto: Cuba 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.1997.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

25 

  

 

Parata del Pride a Genova, 4 luglio 2015 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 luglio 4 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 4 luglio 2015. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Lo stesso amore gli stessi diritti”, “Lesbica 

dillo con rispetto, siamo donne non parolacce” e “Sono lesbica e non è una fase”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.2015.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26 

  

 

Parata del Pride a Genova, 16 giugno 2018 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 

 

Estremi cronologici 

2018 giugno 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 22 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 16 giugno 2018. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Famiglie arcobaleno associazione genitori 

omossessuali” e “Offensivi e divisivi. Liguria pride 2018”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

22 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.2018.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

27 

  

 

Spettacolo organizzato da Arcigay per il Giorno della Memoria a Genova, 27 gennaio 2019 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Spettacolo organizzato da Arcigay per il Giorno della Memoria a Genova 

 

Estremi cronologici 

2019 gennaio 27 

 

Contenuto 

L’unità contiene 6 fotografie immortalanti lo spettacolo organizzato da ArcigayErrore. Il segnalibro 

non è definito. per il Giorno della Memoria all’Albergo dei Poveri di Genova il 27 gennaio 2019. 

 

Consistenza 

6 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.2019.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

28 

  

 

Parata del Pride a Genova, 15 giugno 2019 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Parata del Pride a Genova 
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Estremi cronologici 

2019 giugno 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 4 fotografie immortalanti la parata del Pride tenutasi a Genova il 15 giugno 2019. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Liguria Pride 2019 Genova better than this”. 

 

Soggetto: LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual) 

 

Consistenza 

4 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

TAR.2019.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Tarallo Pietro  

https://drive.google.com/drive/folders/1Fmw78P4RGE9EaH8zcIgbs8xWZDMzZqb-
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Fondo Valente Luigi 
 

 

Soggetto produttore: Valente, Luigi 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Valente, Luigi 

 

Estremi cronologici 

Napoli (NA), 1951 luglio 23 – Genova (GE), 2021 aprile 3 

 

Profilo storico / Biografia 

Luigi Valente nasce a Napoli il 23 luglio 1951 e quindi nel 1968 sarà uno studente medio, questo, 

afferma Valente, ha influenzato tutto il suo modo di pensare e le scelte successive.  

Trasferitosi a Genova le prime esperienze nel mondo dei movimenti politici, dopo le manifestazioni 

studentesche, per Valente non sono state di estrema sinistra, ma frequenta in maniera attiva il gruppo 

di Mani Tese dove era presente un’anticipazione dei temi terzomondisti e riferibili a quella che molti 

anni dopo sarebbe stata definita la globalizzazione.  

In un secondo momento, a seguito di contatti e partecipazione a comitati di quartiere del centro storico 

di Genova, aderisce al “partitino” di Avanguardia Operaia nel quale segue in particolare il lavoro 

dell’Unione inquilini negli anni della fine del blocco degli affitti e della legge sull’ “equo canone”. 

Successivamente Valente aderisce a Democrazia Proletaria e dopo lo scioglimento di quest’ultima 

decide di non iscriversi formalmente a nessun partito, ma rimane vicino e supporta Rifondazione 

Comunista. 

Contemporaneamente Valente svolge attività nel campo delle organizzazioni pacifiste ed in 

particolare nell’organizzazione genovese dell’”Ora di silenzio per la pace” che, ormai da oltre 960 

settimane, manifesta per tenere viva l’idea dell’opposizione a tutte le guerre ed oppressioni 

imperialiste. 
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Complesso archivistico: fondo Valente Luigi 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Valente Luigi 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 19 - 2016 giugno 10 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 1169 

 

Contenuto 

Il fondo di Luigi Valente conserva: 

• 1169 fotografie organizzate in 46 fascicoli. Le fotografie sono state scattate da Luigi Valente tra 

il 2003 e il 2016 e si riferiscono ad eventi avvenuti principalmente a Genova, Milano, Roma e 

Vicenza. 

 

Parole chiave: pacifismo ; scuola ; lavoro ; internazionalismo ; Palestina ; Iraq 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2020.  

Le fotografie sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (46) ordinati in ordine cronologico. 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

46 

 

  

 

Unità archivistiche 
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1 

  

 

Manifestazione per la pace a Genova, 19 marzo 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 19 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Genova il 19 marzo 

2003. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

2 
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Manifestazione per la pace a Genova, 20 marzo 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Genova il 20 

marzo 2003 durante la quale la targa stradale di Piazza della Vittoria viene coperta dalla targa “Piazza 

della Pace”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

3 

  

 

Realizzazione del murales con la bandiera della pace a Genova, 22 marzo 2003 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Realizzazione del murales con la bandiera della pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 22 

 

Contenuto 

L’unità contiene 67 fotografie immortalanti la realizzazione del murales con la bandiera della pace il 

22 marzo 2003. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

67 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

4 

  

 

Simulazione morte per il bombardamento a Bagdad a Genova, 29 marzo 2003 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Simulazione morte per il bombardamento a Bagdad a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 marzo 29 

 

Contenuto 

L’unità contiene 14 fotografie immortalanti la manifestazione con la simulazione di morte per il 

bombardamento a Bagdad del 28 marzo 2003 tenutasi al Mercato Orientale di Genova il 29 marzo 

2003. 

È presente due striscioni con la scritta: “Questa è una finzione, ma era realtà al mercato di Bagdad 

solo ieri” e “Ancora a Bagdad, ancora un mercato bombardato ieri 28 marzo 58 morti e decine di 

feriti”. 

 

Soggetto: Iraq 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

14 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

5 

  

 

Manifestazione per la pace a Roma, 13 aprile 2003 
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Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Roma 

 

Estremi cronologici 

2003 aprile 13 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi al Circo Massimo 

di Roma il 13 aprile 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Un mondo senza guerre è necessario”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

6 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova, 20 luglio 2003 

 

Tipologia 
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fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 luglio 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 26 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza del G8 tenutasi a 

Genova il 20 luglio 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Forum sociale di Genova” e “Emergency 

Genova”. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

26 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.6 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

7 

  

 

Manifestazione contro le privatizzazioni a Genova, 12 settembre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 

Manifestazione contro le privatizzazioni a Genova 

 

Estremi cronologici 

2003 settembre 12 

 

Contenuto 

L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la manifestazione contro le privatizzazioni tenutasi a 

Genova il 12 settembre 2003. 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.7 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

8 

  

 

Sciopero generale a Genova, 24 ottobre 2003 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero generale a Genova 

 



 

 
565 

 

Estremi cronologici 

2003 ottobre 24 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti lo sciopero generale tenutosi a Genova il 24 ottobre 2003. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Un mondo senza guerre è necessario”. 

 

Soggetto: sciopero 

 

Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2003.8 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

9 

  

 

Manifestazione contro guerra in Iraq a Genova, 24 gennaio 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro guerra in Iraq a Genova 

 

Estremi cronologici 

2004 gennaio 24 
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Contenuto 

L’unità contiene 27 fotografie immortalanti la manifestazione contro guerra in Iraq tenutasi a Genova 

il 24 gennaio 2003. 

 

Soggetto: Iraq 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

27 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2004.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

10 

  

 

Manifestazione per la pace a Roma, 20 marzo 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Roma 

 

Estremi cronologici 

2004 marzo 20 
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Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi al Circo Massimo 

di Roma il 20 marzo 2004. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2004.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

11 

  

 

Manifestazione per la pace a Roma, 30 ottobre 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Roma 

 

Estremi cronologici 

2004 ottobre 30 

 

Contenuto 

L’unità contiene 18 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Roma il 30 
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ottobre 2004. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Un’altra Europa senza guerra”, “Via le truppe, 

pace subito” e “Guerra per nessuno, reddito per tutti. Street parade!”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

18 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2004.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

12 

  

 

Ora di silenzio per la pace a Genova, 22 dicembre 2004 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Ora di silenzio per la pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2004 dicembre 22 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti l’ora di silenzio per la pace tenutasi a Genova il 22 

dicembre 2004. 
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Il presidio ha alcuni striscioni, tra cui: “Rete per la globalizzazione dei diritti”, “Un’ora in silenzio 

per la pace” e “Via le truppe dall’Iraq”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2004.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

13 

  

 

Manifestazione per liberare Giuliana Sgrena a Roma, 19 febbraio 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per liberare Giuliana Sgrena a Roma 

 

Estremi cronologici 

2005 febbraio 19 

 

Contenuto 

L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione per liberare Giuliana Sgrena tenutasi a 

Roma il 19 febbraio 2005. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Liberate la pace” e “Liberiamo Giuliana, 
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liberiamo la pace”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2005.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

14 

  

 

Manifestazione per il ritiro delle truppe dall’Iraq a Genova, marzo 2005 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il ritiro delle truppe dall’Iraq a Genova 

 

Estremi cronologici 

2005 marzo 

 

Contenuto 

L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione per il ritiro delle truppe dall’Iraq tenutasi 

a Genova nel marzo del 2005. 

Il presidio ha alcuni striscioni, tra cui: “Rete per la globalizzazione dei diritti”. 
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Soggetto: Iraq 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2005.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

15 

  

 

Manifestazione per la pace a Roma, 18 marzo 2006 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Roma 

 

Estremi cronologici 

2006 marzo 18 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Roma il 18 marzo 

2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Associazione per la pace Padova”, “Liberate 

la pace”, “Via le truppe dall’Iraq”, “Basta esportare la democrazia, ne vogliamo un po’ anche noi!” e 

“Fuori la guerra dalla storia. Donne in nero, Napoli”. 
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Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2006.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

16 

  

 

Manifestazione per la pace a Genova, 2 giugno 2006 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2006 giugno 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 31 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Genova il 2 

giugno 2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il sicuro della sicurezza è nella difesa 

popolare. Non violenza”, “Sospendete la parata del 2 giugno”, “Corpi civili di pace”, “Pace è 

disarmo”, “Via le truppe dall’Iraq” e “Quando lo stato si prepara alla guerra si fa chiamare patria”. 
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Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

31 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2006.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

17 

  

 

Manifestazione contro la base dell’esercito statunitense nell’aeroporto Dal Molin di Vicenza, 2 

dicembre 2006 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro la base dell’esercito statunitense nell’aeroporto Dal Molin di Vicenza 

 

Estremi cronologici 

2006 dicembre 2 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti la manifestazione contro la base dell’esercito statunitense 

nell’aeroporto Dal Molin di Vicenza tenutasi a Vicenza il 2 dicembre 2006. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Non è bello ciò che è bellico, è bello ciò che 

pace. Pacifisti/e genovesi”, “Parisi: Vicenza e l’Italia aspettano un no”, “No Dal Molin”, “Arrivano 
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in 3000 e consumano come 40.000”, “Diaz, Alimonda, Bolzaneto”, “L’Italia ripudia la guerra”, 

“Commissione di inchiesta sul G8”, “Più case popolari, meno spese militari” e “Questo Dal Molin è 

proprio una porcata” 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2006.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

18 

  

 

Manifestazione per la pace a Genova, 27 gennaio 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Genova 

 

Estremi cronologici 

2007 gennaio 27 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Genova il 27 

gennaio 2007. 
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Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2007.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

19 

  

 

Manifestazione per la pace a Vicenza, 17 febbraio 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Vicenza 

 

Estremi cronologici 

2007 febbraio 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 24 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Vicenza il 17 

febbraio 2007. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Nessun baratto, via dall’Afganistan, no 

all’ampliamento della base di Vicenza. Genova, Ora in silenzio per la pace”, “La sovranità appartiene 

al popolo (art. 1 Cost.). Genova, Ora in silenzio per la pace”, “Contro tutti gli eserciti, contro tutte le 
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guerre. Rivoluzione sociale” e “Non magnemo gati, ma gnanca bombe”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

24 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2007.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

20 

  

 

Manifestazione per la pace a Roma, 9 giugno 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Roma 

 

Estremi cronologici 

2007 giugno 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 28 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Roma il 9 giugno 

2007. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “War is over! If you want it. John Lenon, 

Yoko Ono, december 1, 1971”, “Questa è una goccia del sangue dei morti nelle guerre giuste, 



 

 
577 

 

ingiuste, maledette, sante ed umanitarie”, “Contro la guerra difendiamo i beni comuni. Bush-Prodi 

ricordatevi: il futuro è nelle nostre mani”, “Che palle! Nonostante Roma blindata Bush è riuscito a 

entrare lo stesso! E mò vedi de annattene!”, “D’Alema non siamo tutti sulla stessa barca!”, “Bush 

potessi cadè per le scale con le mani in tasca” e “No war, no Bush, no alle politiche di governo del 

governo Prodi”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

28 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2007.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

21 

  

 

Manifestazione contro il precariato a Roma, 20 ottobre 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il precariato a Roma 

 

Estremi cronologici 

2007 ottobre 20 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 21 fotografie immortalanti la manifestazione contro il precariato tenutasi a Roma il 

20 ottobre 2007. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Il futuro è già qui solo che è mal distribuito”. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

21 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2007.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

22 

  

 

Manifestazione per la pace a Vicenza, 15 dicembre 2007 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la pace a Vicenza 

 

Estremi cronologici 

2007 dicembre 15 

 

Contenuto 

L’unità contiene 13 fotografie immortalanti la manifestazione per la pace tenutasi a Vicenza il 15 

dicembre 2007. 
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Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

13 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2007.5 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

23 

  

 

Festa della Liberazione a Genova, 25 aprile 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Festa della Liberazione a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 aprile 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 48 fotografie immortalanti la Festa della Liberazione tenutasi a Genova il 25 aprile 

2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Forum sociale ponente genovese”. 

 

Soggetto: Festa della Liberazione 
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Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

48 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2008.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

24 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova, 20 luglio 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 luglio 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 52 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza del G8 tenutasi a 

Genova il 20 luglio 2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Comitato Piazza Carlo Giuliani ONLUS” e 

“Comitato verità e giustizia per Genova”. 

In due foto è immortalato Don Andrea Gallo e in una foto è presente il politico e attivista Vittorio 

Emanuele Agnoletto. 
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Soggetto: G8 

 

Consistenza 

52 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2008.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

25 

  

 

Manifestazione per la scuola a Genova, 4 ottobre 2008 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la scuola a Genova 

 

Estremi cronologici 

2008 ottobre 4 

 

Contenuto 

L’unità contiene 21 fotografie immortalanti la manifestazione per la scuola tenutasi a Genova il 4 

ottobre 2008. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Più scuole meno caserme”, “La scuola 

pubblica sta morendo”, “Scuola pubblica per tutti”, “Maestro unico = tempo pieno a pagamento” e 

“Scuola pubblica sempre più povera, scuola privata sempre più ricca”. 
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Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

21 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2008.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

26 

  

 

Manifestazione per la Palestina a Roma, 17 gennaio 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Palestina a Roma 

 

Estremi cronologici 

2009 gennaio 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 37 fotografie immortalanti la manifestazione per la Palestina tenutasi a Roma il 17 

gennaio 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Contro le stragi degli eserciti, contro le guerre 

dei potenti, contro le bugie dei media Palestina libera”, “Stop Palestinian holocaust”, “Noi siamo le 
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vittime dei Palestinesi che stiamo uccidendo a Gaza”, “Free Palestine boycott Israel”, “Vita, terra, 

libertà per il popolo Palestinese”, “Olmert Bush assassini, giù le mani dai bambini. Siamo tutti 

Palestinesi”, “Viva la resistenza”, Fermiamo il massacro di Gaza”, “No all’occupazione israeliana, 

no alla complicità italiana. Sinistra critica” e “Con il popolo palestinese, basta guerra, basta 

occupazione” 

 

Soggetto: Palestina 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

37 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2009.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

27 

  

 

Manifestazione contro i caccia F-35, Novara, 2 giugno 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro i caccia F-35, Novara, 2 giugno 2009 

 

Estremi cronologici 

2009 giugno 2 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 10 fotografie immortalanti la manifestazione contro i caccia F-35 tenutasi a Novara 

il 2 giugno 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Contro i fabbricanti di morte, no F-35, contro 

tutti gli eserciti”, “Io donna contro la guerra. Donneinnero Torino” e “Ora in silenzio per la pace”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

10 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2009.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

28 

  

 

Manifestazione contro il decreto legge “Pacchetto Sicurezza” a Roma, 17 ottobre 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il decreto legge “Pacchetto Sicurezza” a Roma 

 

Estremi cronologici 

2009 ottobre 17 

 

Contenuto 

L’unità contiene 26 fotografie immortalanti la manifestazione contro il decreto legge “Pacchetto 
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Sicurezza” tenutasi a Roma il 17 ottobre 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Incondizionatamente contro gli immigrati. 

Organizzazione comunista internazionalista”, “Pacchetto sicurezza, attenzione contiene le vite e le 

libertà di tutti e tutte”, “Meglio transessuale che sub-umano” e “Sì alla regolarizzazione per tutti e 

tutte. Comitato 17 ottobre”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

26 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2009.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

29 

  

 

Manifestazione per la Palestina a Genova, 27 dicembre 2009 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Palestina a Genova 

 

Estremi cronologici 

2009 dicembre 27 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 15 fotografie immortalanti la manifestazione per la Palestina tenutasi a Genova il 27 

dicembre 2009. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Free Gaza” e “Operazione piombo fuso Gaza 

27/12/2008 - 18/1/2009 civili non combattenti uccisi: oltre 1300, feriti: circa 5000”. 

 

Soggetto: Palestina 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

15 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2009.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

30 

  

 

400° ora di silenzio a Genova, 27 gennaio 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Quattrocentesima ora di silenzio a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 gennaio 27 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 20 fotografie immortalanti la 400° ora di silenzio tenutasi a Genova il 27 gennaio 

2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla guerra, un mondo in pace è 

necessario”, “Via subito dall’Afghanistan” e “2001-2010 400 ore per ricordare che siamo in guerra 

ma soprattutto perché vogliamo cercare di uscirne”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2010.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

31 

  

 

Sciopero dei migranti a Genova, 1 marzo 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Sciopero dei migranti a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 marzo 1 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 26 fotografie immortalanti lo sciopero dei migranti tenutosi a Genova il 1 marzo 

2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Nati, cresciuti in Italia, sfruttati senza diritti 

vogliamo la regolarizzazione senza frontiere. ASC Netas Genova”, “Le madri equadoriane non siamo 

di serie B”, “Lo sfruttamento non ha colore, la dignità è nella rivolta” e “No razzismo, no sessismo, 

spazziamoli via”. 

In una foto è immortalata l’allora sindaco di Genova, Marta Vincenzi. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

26 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2010.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

32 

  

 

Manifestazione del Popolo Viola a Genova, 13 marzo 2010 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione del Popolo Viola a Genova 

 

Estremi cronologici 

2010 marzo 13 
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Contenuto 

L’unità contiene 23 fotografie immortalanti la manifestazione del Popolo Viola tenutasi a Genova il 

13 marzo 2010. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Popolo Viola Genova”, “Ormai non c’è più 

nessuna differenza. È dittatura. Fermiamolo!”, “Sei il più grande bugiardo degli ultimi 127 anni”, 

“Non avrete il nostro voto. Sì per un nuovo rinascimento. Meetup 20 Genova” e “Governo Berlusconi 

vergogna infinita”. 

 

Consistenza 

23 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2010.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

33 

  

 

Manifestazione femminista contro Berlusconi a Genova, febbraio 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione femminista contro Berlusconi a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 febbraio 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 8 fotografie immortalanti la manifestazione femminista contro Berlusconi tenutasi a 

Genova nel febbraio 2011. 

 

Soggetto: femminismo 

 

Consistenza 

8 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2011.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

34 

  

 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova, 23 luglio 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la ricorrenza del G8 a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 luglio 23 

 

Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti la manifestazione per la ricorrenza del G8 tenutasi a 

Genova il 23 luglio 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “A tutte le persone uccise da armi italiane”, 
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“A tutte le vittime delle guerre preventive globali” e “No alla guerra, un mondo in pace è necessario”. 

In una foto è immortalato Don Andrea Gallo. 

 

Soggetto: G8 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2011.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Manifestazione contro il precariato a Roma, ottobre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il precariato a Roma 

 

Estremi cronologici 

2011 ottobre 

 

Contenuto 

L’unità contiene 14 fotografie immortalanti la manifestazione contro il precariato tenutasi a Roma 

nell’ottobre del 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Ricchi = ladri”, “D’Alema 1 chiedici scusa, 
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2 vattene” e “Cambiare il mondo con i soldi dei ricchi ed il lavoro di tutti”. 

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 

14 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2011.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

36 

  

 

500° ora di silenzio a Genova, 28 dicembre 2011 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Cinquecentesima ora di silenzio a Genova 

 

Estremi cronologici 

2011 dicembre 28 

 

Contenuto 

L’unità contiene 102 fotografie immortalanti la Cinquecentesima ora di silenzio tenutasi a Genova il 

28 dicembre 2011. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla guerra, un mondo di pace è 

necessario”, “Via subito dall’Afghanistan”, “No Dal Molin”, “Solidarietà con il popolo egiziano”, 
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“No al rifinanziamento delle missioni militari italiane all’estero”, “Italia in guerra? Silenzio Rai!”, 

“Teniamo i bambini lontani dalla guerra”, “4 novembre: no alla retorica militarista”, “La sovranità 

appartiene al popolo (art. 1 cost.), “Cessate il fuoco subito”, “Solidarietà ad Emergency”, 

“Clementina Cantoni liberatela” e Solidarietà con i pacifisti U.S.A.”. 

In una foto è immortalato Don Andrea Gallo. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

102 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2011.4 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

37 

  

  

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova, 17 

marzo 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 marzo 17 

 

Contenuto 
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L’unità contiene 12 fotografie immortalanti la 17° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie tenutasi a Genova il 17 marzo 2012. 

 

Soggetto: mafia 

 

Consistenza 

12 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2012.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

38 

  

 

Manifestazione contro il Presidente del Consiglio Mario Monti a Milano, 31 marzo 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione contro il Presidente del Consiglio Mario Monti a Milano 

 

Estremi cronologici 

2012 marzo 31 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione contro il Presidente del Consiglio Mario 

Monti a Milano tenutasi a Milano il 31 marzo 2012. 
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Consistenza 

7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2012.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

39 

  

 

Manifestazione per l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori a Genova, 25 giugno 2012 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori a Genova 

 

Estremi cronologici 

2012 giugno 25 

 

Contenuto 

L’unità contiene 7 fotografie immortalanti la manifestazione per l’articolo 18 dello statuto dei 

lavoratori tenutasi a Genova presso la sede del Partito Democratico il 25 giugno 2012. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Ricattati a morte” e “Giù le mani dall’art. 

18”.  

 

Soggetto: lavoro 

 

Consistenza 
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7 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2012.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

40 

  

 

Manifestazione per Alexīs Tsipras a Genova, 22 maggio 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per Alexīs Tsipras a Genova 

 

Estremi cronologici 

2014 maggio 22 

 

Contenuto 

L’unità contiene 70 fotografie e 4 video immortalanti la manifestazione per Alex_s Tsipras tenutasi 

a Genova presso la sede RAI il 22 maggio 2014. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “L’altra Europa con Tsipras”. 

 

Soggetto: Grecia 

 

Consistenza 

70 fotografie, 4 video 
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Segnatura definitiva 

VAL.2014.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

41 

  

 

Manifestazione per la Palestina a Genova, 9 agosto 2014 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per la Palestina a Genova 

 

Estremi cronologici 

2014 agosto 9 

 

Contenuto 

L’unità contiene 42 fotografie immortalanti la manifestazione per la Palestina tenutasi a Genova il 9 

agosto 2014. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “Al fianco del popolo Palestinese che resiste, 

boicotta Israele”, “Palestina libera, Palestina rossa” e “Stop alla vendita di armi ad Israele, ritiro 

dell’ambasciatore italiano, no alle esercitazioni militari con Israele previste per settembre in 

Sardegna”. 

 

Soggetto: Palestina 

 

Consistenza 

42 fotografie 
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Segnatura definitiva 

VAL.2014.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

42 

  

 

Flash mob per la scuola a Genova, 28 maggio 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Flash mob per la scuola a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 maggio 28 

 

Contenuto 

L’unità contiene 19 fotografie immortalanti il flash mob per la scuola tenutosi a Genova il 28 maggio 

2015. 

 

Soggetto: scuola 

Soggetto: istruzione 

 

Consistenza 

19 fotografie 

 

Segnatura definitiva 
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VAL.2015.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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700° ora di silenzio a Genova, 28 ottobre 2015 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Settecentesima ora di silenzio a Genova 

 

Estremi cronologici 

2015 ottobre 28 

 

Contenuto 

L’unità contiene 30 fotografie immortalanti la settecentesima ora di silenzio tenutasi a Genova il 28 

ottobre 2015. Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla guerra, un mondo di 

pace è necessario”, “Via subito dall’Afghanistan” e “Fuori l’Italia dalla guerra”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

30 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2015.2 
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Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

44 

  

 

Manifestazione per il 25° anniversario della Guerra del Golfo a Genova, 16 gennaio 2016 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione per il 25° anniversario della Guerra del Golfo a Genova 

 

Estremi cronologici 

2016 gennaio 16 

 

Contenuto 

L’unità contiene 16 fotografie immortalanti la manifestazione per il 25° anniversario della Guerra del 

Golfo tenutasi a Genova il 16 gennaio 2016. 

Il corteo sfila con striscioni con scritte diverse, tra cui: “No alla guerra, un mondo di pace è 

necessario”, “Vogliamo un mondo di pace”, “No guerra, no NATO”, “Gaza libera”. 

 

Soggetto: pacifismo 

 

Consistenza 

16 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2016.1 

 

Tipologia fisica 
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fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

45 

  

 

Manifestazione in difesa del centro di accoglienza a Genova, 20 febbraio 2016 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Manifestazione in difesa del centro di accoglienza a Genova 

 

Estremi cronologici 

2016 febbraio 20 

 

Contenuto 

L’unità contiene 20 fotografie immortalanti la manifestazione in difesa del centro di accoglienza di 

Via Edera a Genova il 20 febbraio 2016. 

 

Soggetto: immigrazione 

 

Consistenza 

20 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2016.2 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 
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Supporto 

digitale / virtuale 

 

Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 
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Commemorazione della morte di Giacomo Matteotti a Genova, 10 giugno 2016 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Commemorazione della morte di Giacomo Matteotti a Genova 

 

Estremi cronologici 

2016 giugno 10 

 

Contenuto 

L’unità contiene 33 fotografie immortalanti la commemorazione della morte di Giacomo Matteotti 

tenutasi a Genova il 10 giugno 2016. 

 

Soggetto: antifascismo 

 

Consistenza 

33 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VAL.2016.3 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 
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Descrizione estrinseca 

Fotografie digitali 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Valente Luigi    

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GmzkcHyqy-LGR7mCHijYYmQ3T_-hYF0P
https://drive.google.com/drive/folders/1GmzkcHyqy-LGR7mCHijYYmQ3T_-hYF0P
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Fondo Vivaldi Franco 

 

 

Soggetto produttore: Vivaldi, Franco 
 

Tipologia 

Persona 

 

Denominazione principale 

Vivaldi, Franco 

 

Estremi cronologici 

Genova (GE), 1943 aprile 25 - 

 

Profilo storico / Biografia 

Franco Vivaldi nasce a Genova nel 1943, dopo il diploma di perito elettrotecnico sostiene l’esame di 

ammissione e si iscrive alla Facoltà di Scienze, istituto di Fisica, a numero chiuso come studente fuori 

sede risiedendo alla Casa dello Studente dell’Università degli Studi di Genova.  

Laureato, dopo un periodo da “borsista” e precario, Vivaldi viene assunto in un’azienda 

elettromeccanica di stato dove avvia ricerche sulle applicazioni industriali della superconduttività in 

collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali e internazionali. La sua attività porta in 

fabbrica lavoro manifatturiero. 

Negli anni Vivaldi ha partecipato alle lotte dei metalmeccanici concluse con l’importante contratto 

dell’inquadramento unico operai-impiegati e al diritto alle 150 ore di studio. Nell’azienda fa il 

delegato in consiglio di fabbrica e infine si iscrive “in chiaro” al PCI.  

Durante la sua vita Vivaldi ha sempre fotografato, stampando le foto inizialmente in proprio con 

ingranditore autocostruito. Soggetto principale sono le persone e i visi. 

 

Funzione o occupazione  

fisico 
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Complesso archivistico: fondo Vivaldi Franco 

 

 

 

Tipologia del livello di descrizione 

fondo 

 

Denominazione 

Fondo Vivaldi Franco 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Consistenza archivistica 

fotografie 34 

 

Contenuto 

Il fondo di Franco Vivaldi conserva: 

• 34 fotografie organizzate in 1 fascicolo. Le fotografie sono state scattate da Franco Vivaldi nel 

1968 e si riferiscono ad eventi avvenuti a Genova. In generale si conoscono poche fotografie 

scattate durante le occupazioni universitarie dall’interno; il fatto che il fotografo facesse parte dei 

protagonisti, gli studenti, permetteva di cogliere momenti anche intimi e ludici che difficilmente 

potevano essere ripresi da fotografi esterni. 

 

Parole chiave: occupazione ; università 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato nel 2021. 

Le fotografie, dopo la digitalizzazione, sono state organizzate in fascicoli digitali tematici (1). 

 

Lingua della documentazione 

- Italiano 

 

Numero unità archivistiche 

1 

 

  

 

Unità archivistica 
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1 

  

 

Occupazione della facoltà di Fisica a Genova, 1968 

 

Tipologia 

fascicolo o altra unità complessa 

 

Titolo 

Occupazione della facoltà di Fisica a Genova 

 

Estremi cronologici 

1968 

 

Contenuto 

L’unità contiene 34 fotografie immortalanti l’occupazione dell’Istituto di Fisica e le correlate 

manifestazioni tenutasi a Genova nel 1968. 

 

Soggetto: istruzione 

Soggetto: occupazione 

 

Legenda foto: 

0008 Corteo studenti della Casa dello Studente lungo Corso Gastaldi 

0009 Protesta studenti sulle scale della Casa dello Studente 

0021 Protesta davanti alla Casa dello Studente in Corso Gastaldi 

0045 Protesta studenti della Casa dello Studente 

0046 Corteo studenti della Casa dello Studente verso il Rettorato 

0048 Corteo in via XX Settembre 

0049 Corteo in via Balbi 

 

Il soggetto produttore delle foto ricorda quei momenti con queste parole: “L’elemento dominante nei 

miei ricordi è la finalizzazione delle attività svolte durante la prima occupazione di Fisica al 

miglioramento della didattica. Partendo da considerazioni di carattere politico generale, si arrivava 

a prospettare la funzione di un “fisico” in una società democratica e socialmente giusta.   

Era ben presente il problema dell’uso delle conoscenze sviluppate dai ricercatori a beneficio 

dell’intera umanità e non dei singoli stati per fini militari o per concorrenza capitalistica.   

Non ricordo che si sia mai messa in discussione l’importanza dello studio e della conoscenza.  

Nelle foto si vedono momenti di “passatempo” con canti ma anche momenti di studio.  

Sulle lavagne nello sfondo si vedono sempre elementi riguardanti la fisica e mai generici proclami.

  

Il presidio notturno dell’istituto è stato, nei miei ricordi, più simbolico che tecnicamente necessario 

in quanto non ricordo che l’accesso per assemblee e attività politiche sia mai stato impedito con la 

forza.  
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Personalmente, come tesista prima e come ricercatore, in seguito, ho passato molte notti in istituto 

per svolgere le attività sperimentali in laboratorio.  

Da ben prima del 68 la maggioranza dei fisici era convinta di lavorare per l’umanità e non per la 

propria ricchezza, cosa che ho potuto ampiamente verificare nei miei contatti professionali con fisici 

di tutto il mondo, sempre propensi a diffondere le loro conoscenze evitando brevetti.  

Penso che nell’Istituto di Fisica ci fosse già un ambiente favorevole alle problematiche emerse nel 

‘68.” 

 

Consistenza 

34 fotografie 

 

Segnatura definitiva 

VIV.1968.1 

 

Tipologia fisica 

fascicolo 

 

Supporto 

digitale / virtuale 

 

Fotografie 
 

 

Consultabili cliccando qui: Vivaldi Franco 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZiQyF3QEEK6riCraGJgo5Ezn_nEVY7op
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Soggetto: pacifismo 54; 57; 64; 66; 82; 127; 128; 

132; 136; 140; 148; 150; 151; 155; 262; 323; 558; 

559; 560; 561; 562; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 

572; 573; 574; 575; 576; 577; 579; 583; 584; 585; 

586; 587; 593; 599; 600 

Soggetto: Palestina 51; 52; 65; 68; 75; 82; 84; 

109; 110; 116; 478; 583; 586; 597 

Soggetto: partigiani 425 

Soggetto: Portogallo 453 

Soggetto: Praga 20; 280 

Soggetto: processo 444 

Soggetto: resistenza 50 

Soggetto: Rom 48; 69 

Soggetto: sciopero 15; 22; 44; 70; 183; 208; 

209; 216; 218; 219; 221; 223; 224; 225; 226; 227; 

228; 230; 236; 238; 240; 241; 243; 244; 247; 249; 

265; 270; 282; 283; 291; 294; 296; 298; 306; 338; 

339; 340; 341; 342; 370; 378; 379; 399; 402; 403; 

408; 414; 431; 436; 437; 439;457; 461; 465; 469; 

470; 473; 476; 477; 482; 485; 486; 489; 491; 494; 

496; 500; 505; 518; 529; 546; 549; 565 

Soggetto: scuola 16; 17; 19; 139; 142; 143; 144; 146; 

167; 168; 169; 170; 178; 179; 185; 190; 204; 229; 

263; 264; 267; 268; 271; 355; 477; 497; 506; 535; 

536; 537; 538; 582; 598 

Soggetto: servizio militare 279 

Soggetto: sindacati 489 

Soggetto: sionismo 72 

Soggetto: Stati Uniti d’America 269 

Soggetto: strage di Bologna 420 

Soggetto: strage di Brescia 431 

Soggetto: strage di Piazza Fontana 428 

Soggetto: stragismo 232 

Soggetto: terrorismo 406; 418 

Soggetto: Treni ad alta velocità 56; 71; 73; 76; 160; 

163; 186; 187; 189; 197 

Soggetto: Turchia 519 

Soggetto: Vietnam 21; 40; 237; 260; 266; 424; 

426; 525 

 


