Le nostre radici piantate nel futuro, edizione 2022
La storia locale raccontata da tre giovani concittadini, con le loro tesi di laurea
Tre mercoledì per raccontare la nostra storia locale attraverso le appassionate ricerche di giovani
brugheresi.
L’idea di dedicare tempo e spazio a tesi di laurea incentrate sulle radici di Brugherio è nata nel
2015, in occasione degli imminenti centocinquant’anni della città. Quale modo migliore per
celebrare l’anniversario di fondazione e, al contempo, augurare i famosi “cento di questi giorni”?
Le conferenze, infatti, uniscono passato e futuro proprio attraverso la loro natura accademica termine inteso nella sua accezione positiva. Non si tratta di convegni tortuosi ma di incontri tra
concittadini (e non, l’invito è ovviamente esteso a tutti gli interessati e ai curiosi).
Da una parte si approfondiscono temi che agganciano saldamente e concretamente Brugherio
all’avvicendarsi della storia; dall’altra, si dà visibilità all’impegno dei giovani studiosi che
custodiranno le memorie di questa città e che già ne tengono alto il nome anche solo con le loro
carriere di studiosi.
Ecco gli appuntamenti in programma:
• Mercoledì 30 marzo: La chiesa di San Bartolomeo di Brugherio e le sue pertinenze:
proposta per una catalogazione del patrimonio storico-artistico
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Archeologia e Storia dell'arte, anno
accademico 2019-2020.
Tesi di laurea di Ivan Bragante. Storico dell’arte con un Master in Museografia,
Museologia e Gestione dei Beni Culturali. Ha da poco terminato un tirocinio presso le
Gallerie degli Uffizi.
• Mercoledì 6 aprile: Storia e riqualificazione dell'ex ospedale psichiatrico di Brugherio
Villa Fiorita
Politecnico di Milano, Ingegneria delle costruzioni, Corso di studi: Ingegneria dei sistemi
edilizi, anno accademico 2015-2016.
Tesi di laurea di Patrizia Magni. Dopo alcune esperienze lavorative, attualmente è
impiegata all’Università degli Studi di Milano, presso la Direzione Edilizia, Settore
Manutenzione.
• Mercoledì 13 aprile: Giuseppe Parini e "La macchina aereostatica" in onore di Paolo
Andreani

Scienze Umane e Sociali, Corso di laurea in Scienze dell’educazione, anno accademico
2020-2021.
Tesi di laurea di Giuseppe Sardi. Già laureato in Scienze Sociali nel 2015 con una tesi dal
titolo Scritti di viaggio di Paolo Andreani. Lavora come educatore presso il Centro SocioEducativo di Brivio (LC) dove gestisce un laboratorio artistico.
Tutti gli incontri si tengono presso la sala conferenze della biblioteca, alle 17.30.
L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ed è soggetto alla normativa antiCovid in vigore.
Le tre tesi di laurea sono disponibili per la consultazione presso la sezione di storia locale della
biblioteca.
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