
 
 

 

 

Fondo Mazzari Luigi 
Buste 7 Fascicoli 46 

 

Il fondo conserva soprattutto documentazione relativa all’attività culturale e sociale svolta da Luigi 

Mazzari in zona Bovisa a Milano; conserva inoltre molte testate di periodici, in particolare giornali locali, 

di fabbrica e house organ. La stampa è stata scorporata dall’archivio e passata all’emeroteca (con 

indicazione del fondo di appartenenza). Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec nel 2017 da Pietro 

Esposito, responsabile del Servizio di Storia locale del Comune di Milano. 

Luigi Mazzari (Agazzano, Piacenza, 1923 - Milano, 2001), partigiano, militante comunista, operaio della 

Triplex, animatore di molte iniziative culturali e ambientaliste in zona Dergano-Bovisa a Milano (fu tra 

l’altro responsabile per molti anni del Circolo culturale “Bovisa” e promotore del Centro di educazione 

permanente sempre alla Bovisa), fondatore e collaboratore di giornali di fabbrica e locali (tra questi “Il 

Ponte” e “L’Asino di Caronno”). 

Estremi cronologici: 1756 - 2012 

 

 

Scritti di Luigi Mazzari 

 

B. 1 fasc. 1 

“Scritti di Mazzari, 1954-1970” 

Testi di Mazzari per convegni, assisi di partito, interventi su quotidiani, lettere aperte. Cc. 225. 

Estremi cronologici: [1954 giugno] - 1970 ottobre 30 

 

B. 1 fasc. 2 

“Scritti di Mazzari, 1971-1976” 

Testi di Mazzari per convegni, assisi di partito, interventi su quotidiani, lettere aperte. Cc. 131. 

Stampa: “L’Azione cooperativa”, Federazione provinciale cooperative e mutue Milano, 1971, a. LV, 1 

giu., n. 6. 

Estremi cronologici: 1971 febbraio 17 - 1976 marzo 

 

B. 1 fasc. 3 

“Scritti di Mazzari, 1977-1980” 

Testi di Mazzari per convegni, assisi di partito, interventi su quotidiani, lettere aperte. Cc. 86. 

Estremi cronologici: 1977 marzo - 1980 dicembre 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

“Scritti di Mazzari, 1981-1987” 

Testi di Mazzari per convegni, assisi di partito, interventi su quotidiani, lettere aperte. Cc. 219. 

Estremi cronologici: 1981 gennaio 12 - 1987 novembre 17 
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B. 1 fasc. 5 

“Scritti di Mazzari, 1988-1995” 

Testi di Mazzari per convegni, assisi di partito, interventi su quotidiani, lettere aperte; il fascicolo 

contiene inoltre la fotocopia di una relazione manoscritta di Mazzari stesa nel 1990 in cui ripercorre le 

fasi salienti del proprio impegno culturale. Cc. 114. 

Stampa: A. Pesenti, Problemi contemporanei del capitalismo, Milano, a cura della Federazione 

comunista milanese, sd. 

Estremi cronologici: 1988 gennaio 29 - 1995 giugno 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 6 

[Racconti di Mazzari] 

N. 11 racconti dattiloscritti di Luigi Mazzari. Cc. 50. 

Estremi cronologici: 1967 - 1997 

 

 

Corrispondenza 

 

B. 2 fasc. 7 

“Lettere a casa” 

Copia della lettera scritta da Mazzari il 18 marzo 1945 a Pierino T. all’epoca comandante di un 

distaccamento di partigiani della Brigata Giustizia e libertà operante sulle colline piacentine, lettere 

scritte da Mazzari ai genitori e ai fratelli (1946-1964). Cc. 15. 

Estremi cronologici: 1945 marzo 18 - 1964 settembre 27 

 

B. 2 fasc. 8 

[Corrispondenza inviata a Mazzari] 

Cc. 19. 

Estremi cronologici: 1953 novembre 6 - 1997 febbraio 13. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Resistenza 

 

B. 2 fasc. 9 

[Resistenza] 

Cln, Comando Formazione Matteotti, 10ª Divisione: autorizzazioni concesse a Luigi Mazzari a condurre 

un motocarro (a disposizione del Commissariato di polizia Cenisio) (27 aprile) e a recarsi per servizio a 

Rivergaro in provincia di Piacenza (8 maggio); Cln, Questura di Milano: attestato rilasciato a Mazzari in 

merito al servizio svolto presso la Questura; fogli d’ordine nn. 6-8 della 10ª Divisione. Reprint di giornali 

della Resistenza pubblicati a Milano. Cc. 68. 

Estremi cronologici: 1945 aprile 6 - 1970. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 10 

[Attività della sezione di Dergano del Comitato di liberazione nazionale dopo il 25 aprile 1945. Libro 

cassa] 

Fotocopie. Cc. 128. 

Estremi cronologici: 1945 aprile 30 - 1946 luglio 10. E’ presente documentazione senza data. 
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B. 2 fasc. 11 

[Commemorazione del 50° anniversario dell’inizio della lotta di Resistenza italiana] 

Iniziativa del Consiglio di circoscrizione di zona 5 a Milano presso la Biblioteca rionale di via Tibaldi. 

Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1993 

 

 

Documentazione diversa sulla zona Dergano-Bovisa di Milano 

 

B. 2 fasc. 12 

“Per una storia della zona Degano-Bovisa-Affori” 

Cronologia, copie di documenti storici, articoli di riviste, recensioni di libri, ricerche di architettura, 

ritagli stampa sulla storia della zona Dergano-Bovisa-Affori; tessera del Circolo famigliare di Bovisa 

aderente alla Federazione dei circoli famigliari di Lombardia (1905); n. 2 negativi fotografici della 

Cooperativa edificatrice Bovisa. Cc. 103. 

Estremi cronologici: 1756 - 2012. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 13 

[Immagini di Milano] 

N. 4 fotografie relative all’inizio dei lavori e all’inaugurazione della fontana di piazza Bausan a Milano 

(zona Bovisa), n. 1 fotografia di piazza Vetra a Milano dopo i bombardamenti dell’estate del 1943. 

Estremi cronologici: primo quarto sec. XX - 1943 

 

B. 2 fasc. 14 

[Attività della sezione “Elio Sammarchi” del Pci di Dergano (poi Unità di base del Pds)] 

Pci Milano, sezione “Elio Sammarchi” di dergano, poi: Partito democratico della sinistra, Unità di base 

“Elio Sammarchi” di Dergano: volantini e documenti politici prodotti e ricevuti; 2 fotografie, 2 manifesti 

Cc. 107. 

Stampa: “Politica e quartiere”, Notiziario a cura della sez. “Elio Sammarchi” del Pci, 1976, feb., n. 1., 

Estremi cronologici: 1945 agosto 8 - 1995 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 15 

[Questionario su Dergano] 

Questionario sulla zona di Dergano a Milano realizzato dai bambini di una quinta elementare. Cc. 27. 

Estremi cronologici: terzo quarto sec. XX 

 

B. 3 fasc. 16 

[Chiese e religiosi di Milano zona Dergano] 

Pubblicazioni su parrocchie, parroci e parrocchiani della zona di Dergano a Milano. Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1952 - 1993 

 

B. 3 fasc. 17 

[Imprese nel territorio di Dergano] 

Estratti da pubblicazioni, brochure inerenti alcune imprese che avevano stabilimenti in zona Dergano. 

Cc. 66. 

Stampa: Gte Telecomunicazioni, Una società per le comunicazioni, Monza, a cura dell’A., sd. 

Estremi cronologici: ultimo quarto sec. XX 
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B. 3 fasc. 18 

[Atti del comune di Milano con ricaduta sulla zona Dergano-Bovisa] 

Cc. 39. 

Estremi cronologici: 1980 settembre 25 - 1991 dicembre 16. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Giornali di fabbrica e giornali locali 

 

B. 3 fasc. 19 

[La Scintilla della Triplex] 

Copia della sentenza emessa dal Collegio di conciliazione e arbitrato di Milano in merito alla vertenza 

promossa da Mazzari contro la società Triplex, che lo aveva licenziato per aver partecipato alla 

diffusione in fabbrica del giornale dei lavoratori “La Scintilla”, ritagli stampa dulla vicenda; copie del 

giornale e menabò dello stesso, bozze di articoli. Cc. 48. 

Estremi cronologici: 1952 - 1953 

 

B. 3 fasc. 20 

[Il Ponte (periodico dei lavoratori e cittadini del rione)] 

Fotocopie di numeri diversi del giornale “Il Ponte”; fotocopie di ritagli stampa inerenti il 1° Convegno 

dei giornali di fabbrica svoltosi in Italia nel 1953. Cc. 37. 

Estremi cronologici: 1952 - 1956 

 

B. 3 fasc. 21 

[Il Ponte della Bovisa (1953-1956). Sentinella Triplex (1951-1953)] 

Copie di articoli scritti da Mazzari per i giornali “La Scintilla”, Periodico dei lavoratori della Triplex, e 

“Il Ponte della Bovisa”; n. 3 fotografie. Cc. 86. 

Stampa: “La Scintilla”, 1952, a. I, 15 mag., n. 2, 29 mag., n. 3, 25 giu., n. 4, 30 lug., n. 5, 19 set., n. 6, 14 

ott., n. 7, 11 nov., [n. 8], 4 dic., n. 9, 23 dic., n. 10, 1953, a. II, 24 gen., n. 1, 20 apr., n. 3, 22 mag., 17 lug. 

Estremi cronologici: 1952 aprile - 1953 giugno 1 

 

B. 3 fasc. 22 

[Schede biografiche periodici locali zona Bovisa] 

Schede biografiche elaborate da Luigi Mazzari. Cc. 30. 

Estremi cronologici: [1995?] 

 

 

Scuola, educazione, attività culturali 

 

B. 4 fasc. 23 

[Circolo culturale Bovisa] 

Corrispondenza di Luigi Mazzari, responsabile del Circolo, inviti per iniziative, ritagli stampa sul circolo 

e sulle sue iniziative. Cc. 70. 

Estremi cronologici: 1961 giugno 11 - 1972 marzo. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 24 

[Jazz alla Bovisa] 

Dépliant e brochura pubblicitarie di concerti di musica jazz in cui era inviata la Bovisa New Orleans jazz 

band. Cc. 20. 
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Estremi cronologici: 1964 - 1983. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 25 

[Problemi della scuola] 

Volantini e documenti sui problemi della scuola Cc. 13. 

Stampa: Consiglio scolastico distrettuale 80 Bovisa Dergano (a cura di), Una scuola che cambia. Guida 

ai nuovi programmi della scuola elementare, sl, a cura dell’A., 1986. 

Estremi cronologici: [1969 agosto 23] - [1986 maggio]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 26 

[L’educazione permanente degli adulti] 

Testi di conferenze, documenti di lavoro, saggi sul tema dell’educazione permanente degli adulti. Cc. 

459. 

Estremi cronologici: 1973 maggio 2 - 1994. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 27 

[L’educazione dei giovani] 

Atti di convegni e pubblicazioni inerenti il tema dell’educazione dei giovani. Cc. 131. 

Estremi cronologici: 1975 marzo 14 - 1987 ottobre 

 

B. 5 fasc. 28 

“Convegno di studi sul tema: “Educazione alla pace e scienze dell’uomo”, Roma, 28-30 settembre 1983” 

Programma e atti del convegno. Cc. 116. 

Estremi cronologici: 1983 settembre 

 

B. 5 fasc. 29 

“Culture et quartiers” 

Atti del forum di Bordeaux svoltosi dal 24 al 25 gennaio 1985. Cc. 111. 

Estremi cronologici: 1985 gennaio 

 

B. 5 fasc. 30 

“Quale cultura nella periferia metropolitana” 

Atti del convegno internazionale svoltosi a Milano dal 6 al 7 aprile 1990. Cc. 107. 

Estremi cronologici: 1990 aprile 

 

B. 5 fasc. 31 

“Rientri & trasferimenti. Seconda via all’istruzione. Uno studio riferito ad una circoscrizione del 

Comune di Milano” 

Rapporto di avanzamento del progetto “Rientri/Seconda via/pubblici non convenzionali” in ambito 

educativo. Cc. 91. 

Estremi cronologici: 1990 giugno 

 

B. 5 fasc. 32 

[Corsi di fumetto in zona 9] 

Raccolte dei fumetti realizzati da giovani disegnatori milanesi nell’ambito dei corsi (“Nuvole parlanti”) 

organizzati dal Centro territoriale sociale di zona 9 a Milano. 

Estremi cronologici: 1992 - 1993 
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B. 5 fasc. 33 

[Le nuove frontiere dell’istruzione] 

Programma e documenti del convegno internazionale “Le nuove frontiere dell’istruzione” svoltosi a 

Milano dal 22 al 24 ottobre 1992, appunti di Mazzari. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1992 ottobre 

 

B. 5 fasc. 34 

[Catalogo del pittore milanese Mario Vergani] 

Estremi cronologici: [1993] 

 

B. 5 fasc. 35 

[Iniziativa culturale sul poeta Salvatore Salemi] 

Inviti per l’iniziativa culturale “L’erba rossa” (mostra di quadri della pittrice Elide Cabassi e 

testimonianze sul poeta Salvatore Salemi, Milano 15 febbraio 1993), ritagli stampa su quest’ultimo, 

copia delle sue poesie, elenchi di invitati all’evento, corrispondenza degli organizzatori (Comune di 

Milano). Cc. 129. 

Estremi cronologici: 1993 febbraio [E’ presente documentazione senza data.] 

 

 

Urbanistica, ecologia, società 

 

B. 6 fasc. 36 

“L’inquinamento atmosferico di Milano” 

Articolo di Giovanni Gaito e Carlo Scotti estratto da rivista non identificata sull’inquinamento da 

pulviscolo a Milano. Cc. 14. 

Estremi cronologici: [1956] 

 

B. 6 fasc. 37 

[Gruppo Bovisa verde] 

Volantini e altri materiali a stampa prodotti dal Gruppo Bovisa verde; dossier sull’ambiente del Gruppo 

consiliare del Pci del Comune di Milano (1987); fotocopia dell’attestato (“Panettone d’oro 2000”) 

rilasciato a Luigi Mazzari da diverse associazioni e enti milanesi fra cui Legambiente. Cc. 39. 

Estremi cronologici: 1984 maggio 12 - 2000 maggio 28 [E’ presente documentazione senza data.] 

 

B. 6 fasc. 38 

[Studi di urbanistica relativi a diversi quartieri di Milano] 

Titoli degli studi: “Milano Ticinese luogo di frontiera emblematico nella metropoli milanese” (2 voll.); 

“Milano Barona. La rete del volontariato tra percorsi della memoria e movimenti” (2 voll.); “Grandi 

progetti a Milano. Passante ferroviario e nuovo Politecnico a Bovisa” (1 vol.); “Processi di utilizzazione 

e difesa dei suoli nelle fasce periurbane: dal conflitto alla cooperazione fra città e campagna” (2 voll.). 

Estremi cronologici: 1989 - 1993 

 

 

Pratiche diverse 

 

B. 6 fasc. 39 

[Documentazione diversa] 

Tessera della Cooperativa circolo rinascimento di Milano (senza data); pagella di prima elementare delle 
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scuole elementari del Comune di Affori, anno scolastico 1918-1919; notiziario dell’Iccs (Iniziativa e 

collaborazione culturale e sociale di Milano (settembre-ottobre 1961); documento del Consiglio di zona 

7 di Milano per la medicina scolastica (senza data); dépliant propagandistico della Democrazia cristiana 

in merito alle opere realizzate dalla giunta comunale per la zona di Affori (senza data); dattiloscritto di 

Ettore Gelpi intitolato “Guerra e pace” (1990). Cc. 10. 

Estremi cronologici: 1919 - 1990 settembre 12 

 

B. 6 fasc. 40 

[Sulla Croce viola di Milano] 

Storia e ritagli stampa sulla Croce viola di Milano. Cc. 20. 

Estremi cronologici: 1965 febbraio 20 - 1970 gennaio 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 41 

[Fotografia manifestazione Consiglio di fabbrica Pangborn a Varese] 

Luigi Mazzari lavorò alla Pangborn. 

Estremi cronologici: 1974 

 

B. 6 fasc. 42 

[Second forum sur l’histoire du mouvement ouvrier, Paris, 26-28 juin 1985] 

Programma, lista dei partecipanti e parte degli atti del convegno. Cc. 43. 

Estremi cronologici: 1985 giugno 

 

B. 6 fasc. 43 

[Lavoratori funzione pubblica - Sindacato] 

Volantini, documenti ufficiali, pubblicazioni a stampa della Federazione lavoratori funzione pubblica 

(comprensorio di Milano) - Cgil. Cc. 210. 

Estremi cronologici: 1988 - 1994 E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 44 

[Associazione degli interessi metropolitani (Aim)] 

Atti della 3ª conferenza annuale (“Autonomia e vitalità della città”), quaderni n. 6 (“Politiche urbane per 

una metropoli europea: Lione”) e n. 11 (“Analisi e proposte per la periferia di Milano. Il caso di Affori e 

della Martesana”). 

Estremi cronologici: 1990 - 1993 

 

B. 7 fasc. 45 

[VII conferenza dell’Osservatorio economico-territoriale dell’area metropolitana milanese] 

Relazione introduttiva generale di Roberto Camagni e intervento di Ennio Presutti. Cc. 20. 

Estremi cronologici: 1993 novembre 22 

 

B. 7 fasc. 46 

[Morte di Luigi Mazzari] 

Ricordi di Luigi Mazzari in occasione della sua scomparsa. Cc. 11. 

Estremi cronologici: 2001 aprile - 2001 maggio 

 


