
Tradizioni e dialetto di Varese , lezioni gratuite all ' Insubria
Corso del Centro di ricerca perle storie locali. Ieri la presentazione: già esauriti tutti i posti disponibili

(b.z.) - Dovrà essere ampliato il numero degli iscritti
(25) al corso gratuito di storia locale promosso dall'Uni-
versità dell'Insubria e presentato ieri a Villa Toeplitz.
«Penseremo a una modalità per accogliere più allievi e
per riproporre l'iniziativa anche ad ottobre», dice Clau-
dia Storti , direttore scientifico del Centro internaziona-
le di ricerca per le storie locali e le diversità culturali
dell'Insubria, che ieri ha presentato l'iniziativa insieme
con il professor Gianmarco Gaspari.
Il docente tratterà lingua, dialetto e letteratura nella sto-
ria culturale lombarda, ma gli argomenti che verranno
affrontati saranno Varese e l'Insubria, Varese e le sue
castellanze, Varese e l'Europa, letteratura arte e storia
locali, geografia e antropologia culturali, politica della
territorialità... «Avvicinare la storia alla coscienza civi-
le, approfondire la coscienza civile grazie alla storia»,
dice la professoressa Storti, nello spiegare le motivazio-
ni dell'iniziativa. «Tre corsi simili erano stati proposti

nel 2001 e 2002, ora, su suggerimento del professor
Renzo Dionigi , quando ancora era rettore, abbiamo de-
ciso di ritornare sulle proposte modernizzando i conte-
nuti e abbiamo deciso di avviare il corso, questa prima-
vera». Primo appuntamento, a Villa Toeplitz, martedì
19 febbraio con la lezione su "Lingua, dialetto e lettera-
tura nella storia culturale lombarda", che sarà tenuta
dal professor Gaspari.
Quello dell'ateneo di Varese e Como è l'unico centro
universitario italiano dedicato specificamente allo stu-
dio della storia locale dal punto di vista metodologico e
dell'approfondimento di tutti gli aspetti delle discipline
storiche con riferimento espresso alla storia locale.
«Un centro simile esiste a Leicester», aggiunge il pro-
fessor Gaspari, che è direttore del centro dell'Insubria.
Le iscrizioni sono aperte fino all'8 febbraio (www.
cslinsubria.it). Tra i presenti, ieri alla presentazione del
corso, Ambrogina Zanzi e Pier Maria Morresi.

Gianmarco Gaspari e Claudia Storti (foto Blitz)
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