
AICS AL CINEMA
Il video racconto della nostra storia in 60 anni1
20 preziosi filmati custoditi negli archivi dell'Istituto Luce,
che scandiscono le tappe più importanti dei primi anni di
vita dell'Associazione.
Regia, testi e voce narrante di Daniele Lamuraglia.

"COMPAGNA" (1944 - 1947)
Il giornale scritto e diretto dalle donne 
socialiste di Bologna. 3
Tante storie di riscatto, lotta e resistenza. La conquista del
diritto di voto, la consapevolezza del ruolo e dell'impegno
politico nella famiglia e nella società. Sarà realizzata la
digitalizzazione delle uniche copie del giornale ancora
esistenti. Stamperemo un saggio dello storico Marco Poli.
Matteo Marinelli realizzerà un video in cui le attrici delle
scuole di teatro Aics leggeranno gli articoli del giornale.

ANTONIO GHIRELLI       
scrittore, giornalista e presidente onorario AICS2

Un convegno nazionale per ricordare l'uomo e
l'intellettuale, che fu capo ufficio stampa del
presidente della Repubblica Sandro Pertini

L'ITALIA DEI DIALETTI
Il panorama dei dizionari dialettali, che rendono viva 
la lingua italiana, le tradizioni locali e la promozione 
della cultura popolare

4
La mappa "dizionaria" e gli appuntamenti
periodici radiofonici su Tradiradio, che
consentiranno di promuovere e sviluppare
le iniziative delle associazioni e dei Comitati
territoriali Aics. In collaborazione con la
Rete Italiana di Cultura Popolare ed il
Fondo Tullio De Mauro.
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1) AICS AL CINEMA - il video-racconto della nostra storia in 60 anni. 

20 preziosi filmati custoditi negli archivi dell'Istituto Luce, che scandiscono le tappe 
più importanti dei primi anni di vita dell'Associazione.  

Regia, testi e voce narrante di Daniele Lamuraglia 

€. 4000 

 

2) ANTONIO GHIRELLI -  scrittore, giornalista e presidente onorario AICS. 

 Un convegno nazionale per ricordare l'uomo e l'intellettuale, che fu capo ufficio 
stampa del presidente della Repubblica Sandro Pertini.  

€. 3500 

 

3)"COMPAGNA" (1944 - 1947) - il giornale scritto e diretto dalle donne socialiste di 
Bologna. Tante storie di riscatto, lotta e resistenza. La conquista del diritto di voto, la 
consapevolezza del ruolo e dell'impegno politico nella famiglia e nella società. Sarà 
realizzata la digitalizzazione delle uniche copie del giornale ancora esistenti. 
Stamperemo un saggio dello storico Marco Poli. Matteo Marinelli realizzerà un video 
in cui le attrici delle scuole di teatro Aics leggeranno gli articoli del giornale.  

€. 1400 

 

4) L'ITALIA DEI DIALETTI -  il panorama dei dizionari dialettali, che rendono viva la 
lingua italiana, le tradizioni locali e la promozione della cultura popolare.  

La mappa dizionaria e gli appuntamenti periodici radiofonici su Tradiradio, che 
consentiranno di promuovere e sviluppare le iniziative delle associazioni e dei 
Comitati territoriali Aics. In collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare ed 
il Fondo Tullio De Mauro.  

€. 2500 
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