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Inaugurata la sede della Critica Sociale

La Biblioteca storica, il Teatro del Borgo
e il Salone delle esposizioni. A Brera 
Nella Canonica della Chiesa di San Carpoforo in Brera, nel cuore di Milano, è stata inaugurata 
la sede della Biblioteca storica di Critica Sociale. Immersa in un suggestivo contesto medievale 
risalente all'ottavo secolo, la struttura ospita due chiostri, uno spazio espositivo e il Teatro del 
Borgo, dove è stata recentemente rappresentata con successo l'opera EL'SA K, scritta da 
Andrea Riscassi in memoria di Anna Politkovskaja.
La Biblioteca della Critica Sociale comprende la collezione storica della Rivista dal 1891 ai 
giorni nostri, il fondo librario ereditato dalla custodia di Giuseppe Faravelli e la raccolta 
autentica e completa dell'Avanti!, dal 1945 al 1993 (anno della chiusura del quotidiano 
socialista), corredata dal Borderò dei Collaboratori, curato quotidianamente dalle segreterie di 
redazione. Si tratta dell'elenco in ordine alfabetico e suddiviso per anni degli autori e degli 
articoli comparsi sul quotidiano. Un documento unico, scritto a mano, molto utile per la ricerca 
storica e la riflessione politologica intorno alle origini e all'evoluzione del pensiero socialista e 
riformista italiano.

Apri il PDF della Rivista o scegli un articolo in Sommario

NEL TEATRO DEL BORGO IN BRERA, LA 
BIBLIOTECA STORICA DI CRITICA SOCIALE
Critica Sociale

LA CURA DEL FUOCO, LA CURA DELLO SPIRITO. 
Un luogo sacro alle origini del cristianesimo europeo
s.car

ANNA POLITKOVSKAJA, CINQUE ANNI DOPO
Andrea Riscassi (autore di EL'SA.K) 

NELL'ARCHIVIO ANCHE L'AVANTI! DAL 1945 AL 
1993

Abbonamento annuo:

Rivista cartacea: Euro 50,00 (10 numeri e accesso alla Collezione storica dal 1891)

Rivista online: Euro 12,00 (10 numeri con accesso all'archivio dal 1945)

Nel 120 anniversario si inaugura la Biblioteca storica dellla Rivista

NELL'ARCHIVIO ANCHE L'AVANTI! DAL 1945 AL 1993

Nella Biblioteca storica della Critica Sociale, che ospita il "Teatro del Borgo in Brera", è 
custodita anche la raccolta completa dell'Avanti!, che fu della redazione di Milano, dal 25 aprile 
del 1945 fino al 1993. Si tratta dell’ Edizione del Nord rilegata in volumi trimestrali. Copia del 
primo anno è stata donata alla Biblioteca della Camera dei Deputati che ne era priva, avendo 
esclusivamente la disponibilità dell’ edizione di Roma che non riporta importanti articoli 
pubblicati immediatamente dopo la Liberazione dai dirigenti del CNLAI nell’ edizione del 
Nord.
La collezione è stata riprodotta in microfilm che ora verranno riversati in files digitali.

Integra la raccolta dell’Avanti il "Bordereau dei Collaboratori", curato quotidianamente dalle 
segreterie di redazione dal 1945 al 1978. Si tratta dell’ elenco in ordine alfabetico e suddiviso 
per anni degli autori e degli articoli comparsi sul quotidiano, documento unico, scritto a mano, 
molto utile per la ricerca storica in qualunque archivio o biblioteca italiana.
Anche questo documento sarà masterizzato per l’edizione digitale, si tratta di un contributo 
utile alla formazione di una bibliografia degli autori politici del dopoguerra.
Tutto il materiale dell’Avanti!, compresi i microfilm è stato salvaguardato dalla Critica Sociale 
nel 1993, al momento della chiusura del quotidiano socialista, accogliendo nel proprio archivio 
quanto si trovava esposto allo sfratto della redazione di piazza Cavour a Milano.

La Biblioteca è stata già visitata nei tre giorni dell'inaugurazione del nuovo Teatro del Borgo in 
Brera, anche se i lavori di sistemazione dei volumi sono ancora in atto.

In poche settimane sarà inaugurata e aperta al pubblico, naturalmente per visite a numero 
chiuso, fino alla progressiva digitalizzazione dei documenti che permetterà un accesso più 
libero.

www.criticasociale.net - iscriviti online agli aggiornamenti

Direzione
Ugo Finetti, Sergio Scalpelli, Stefano Carluccio (d.resp.)

Editore - Stefano Carluccio - Direzione editoriale - Carlo Tognoli, Francesco Forte, Rino 
Formica, Francesco Colucci, Massimo Pini, Spencer Di Scala, Giuseppe Scanni, Riccardo 
Pugnalin, Sergio Pizzolante 

20100 Milano - Critica Sociale via Formentini 10, Brera.
Amministrazione: Giornalisti Editori, via Benefattori dell'Ospedale 24
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