LA MOSTRA
La trasformazione della criminalità
organizzata dalle origini alla
globalizzazione, raccontata in 7 fasi,
accompagnate da 14 approfondimenti
tematici e con il supporto di contenuti
multimediali.
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La mostra prevede un percorso narrativo che,
partendo dall’Unità d’Italia fino ad arrivare ai
giorni nostri, analizzi lo sviluppo delle tre
organizzazioni criminali più potenti: Mafia,
Camorra e ‘Ndrangheta
Con questo progetto vogliamo raccontare
l’evoluzione del potere mafioso lungo l’arco di un
secolo e mezzo.
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Pannello narrativo dove viene
raccontata la storia delle tre
organizzazioni criminali in ordine
cronologico.
Pannello di approfondimento
dedicato a temi o eventi chiave
della narrazione

IL PROGETTO
Il tema della criminalità organizzata non è nuovo
per l'Associazione Lapsus: è stato al centro di un
viaggio nei luoghi di Portella della Ginestra; lo
abbiamo approfondito con un laboratorio
all’Università degli Studi di Milano intitolato La
rivoluzione criminale del ‘900, tenuto nell’anno
accademico 2010/2011, e ne abbiamo fatto
oggetto di divulgazione storica attraverso il
documentario dedicato alla Milano criminale.
‘900 Criminale è stato finanziato da una
campagna di crowd founding sul portale
produzionidalbasso.com

Itinerario multimediale sull’evoluzione della criminalità
organizzata dalle origini alla globalizzazione
Una mostra a cura
dell'Associazione Lapsus

Lapsus è un’ equipe di storici
che collabora con l'Università
degli Studi di Milano.
Dal 2007 realizza corsi universitari, format
multimediali e percorsi didattici per innovare
la ricerca storica e la sua divulgazione.

Coordinamento a cura del
Centro Documentazione Storica
di Cinisello Balsamo
Con la partecipazione di:

| www.laboratoriolapsus.it |

INFO & CONTATTI
Visite guidate per le scuole su prenotazione:
info@laboratoriolapsus.it / 3490620262
Come raggiungere la mostra:
Linea Lilla (Bignami) e poi Metrotramvia 31
fermata Villa Ghirlanda.
Da Sesto FS M1, Autobus z225, z227
fermata Via Giordano.
Da Comasina M3, Autobus 729
fermata Via Dante.

| www.novecentocriminale.it |

Inaugurazione
sabato 7 febbraio 2015 ore 15
Villa Ghirlanda Silva, Via Frova 10,
Cinisello Balsamo

Da sabato 7 a giovedì 19 febbraio,

da martedì a domenica - dalle 15 alle 19
Ingresso gratuito
www.novecentocriminale.it
info@laboratoriolapsus.it
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it
@lapsustoria
#mettiafuoco
#900criminale
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