BRUGHERIO: IERI E OGGI
Obiettivo del corso è un’illustrazione puramente
storica che parte dalle origini e si sviluppa nel
corso dei secoli in parallelo con gli avvenimenti
che hanno contraddistinto l’evolversi della nostra
vita, non solo con la riproduzione di immagini ma
anche con testimonianze diverse e qualche visita
che ci permetteranno di conoscere ed approfondire
aspetti meno noti.
Il “brugo” (Calluna Vulgaris) è un piccolo arbusto cespuglioso della famiglia delle
ericacee che cresceva sovrano incontrastato in tutto questo territorio e da qui……
• Brugherio: leggende e verità
Che ci faceva Santa Marcellina a Brugherio? La smentita di Petrarca
La Via Burdigalense e altre testimonianze d’età romana ed alto-medievale
• Actum fidem facere: Brugherio e l’Archivio di Stato di Milano
• Il Medioevo e la “via dei castelli”
• L’Età moderna
San Carlo e la fondazione della Parrocchia
Le reliquie dei Magi: un folklore consolidato
I primi censimenti e le Comunità: dagli spagnoli a Maria Teresa
Le ville di delizia: la figura “internazionale” di Paolo Andreani
• L’Ottocento
Tra Napoleone e la Restaurazione
L’avventura del Tempietto di Moncucco
“Tutti per uno: uno per tutti”: 9 dicembre 1866
Il primo sindaco: Giovanni Noseda.
La classe aristocratico-borghese
La civiltà contadina
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• Il Novecento
Lo sviluppo “proto-industriale” di Brugherio: dal “gamba de lègn” alla Prima
guerra mondiale
L’ascesa del Fascismo, la figura di Ercole Balconi e la Brugherio anni ’30 nei ricordi
di Tina Magni
La Chiesa a Brugherio: da don Luigi Fumagalli a don Giuseppe Camagni
La Resistenza e il ritorno della Democrazia
Brugherio diventa “città” (1950-1970): la civiltà industriale
Costume e politica: I democristiani, la laicizzazione e la Casa del Popolo
Direzione anni 2000: la Brugherio che verrà e l’imporsi della cronaca.
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Programma delle lezioni

Quindicinale (13 incontri)

Giorno e orario
Date mensili

Lunedì - 17,00/18,30

Novembre 11 - 25

Dicembre 09

Gennaio 13 - 27

Marzo

Aprile

Maggio

09 - 23

06 - 20
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04 - 18

Febbraio 10 - 24

