
Biblioteca - Archivio dell’Associazione “Noi di Corsico” 
 
L’Associazione “Noi di Corsico” ha raccolto in questi anni, grazie alle donazioni dei soci, una ingente 

quantità di libri, riviste, Dvd, Cd-rom, fotografie ecc. che ha sistemato nei propri locali e che catalogati 

diventano patrimonio accessibile ai cittadini di Corsico e non solo. 

La collaborazione con le istituzioni sul territorio, in primo luogo gli Assessorati del Comune e la Biblioteca 

civica di Corsico, permette ora l’accessibilità alle “Banche Dati” del patrimonio così catalogato. 

E’ ora possibile accedere ad un file di excel composto da tre fogli che raccoglie il patrimonio di libri, riviste 

e dvd dell’associazione. Si tratta di oltre 1.200 unità di cui solo una parte residua ancora in fase di 

catalogazione; numero consistente per una biblioteca specialistica che vede aumentare continuamente il suo 

patrimonio grazie a donazioni. Patrimonio culturalmente importante con alcune pubblicazioni che risalgono 

agli anni ’20-30 del ‘900 e difficilmente reperibili in altre biblioteche. 

 

In dettaglio il file che cataloga la biblioteca è composto di tre fogli: 

STORIA CONTEMPORANEA 

TERRITORIO 

PERIODICI 

 

La Banca Dati (catalogo) di STORIA CONTEMPORANEA, composta da  657 volumi, é così suddivisa: 
1.  Opere generali (70) 

2.  Storia d’Italia dal Risorgimento alla Grande guerra (1800-1914) (131) 

3.  Prima guerra mondiale (44) 

4.  Fascismo/Resistenza (92) 

5.  Colonialismo italiano (18) 

6.  Nazismo e shoah (51) 

7.  Seconda guerra mondiale (101) 

8.  Mondo contemporaneo (66) 

9.  Biografie (84) 

 

La Banca Dati (catalogo) del TERRITORIO 375 volumi/dvd così suddivisa: 
10.  Corsico (78)  

11.  Sudovest milanese (55 comuni dell’area della “Fondazione per leggere”) (81) 

12.  Milano città (80) 

13.  Lombardia altro (99 in catalogazione) 

 

La Banca Dati PERIODICI è costituita dallo spoglio (cioè dagli indici) delle riviste : 
14. “Città di Milano” 1964-1974     (61 numeri) 

15. “Quaderni del Ticino” 1981-1984     (12 numeri) 

16. “Storia in Lombardia” 1984-2002     (17 numeri) 

17. Collana “Mondo popolare in Lombardia” 1978-1985  (15 numeri in catalogazione)  

18. “Me&te” 2003-2009       (44 numeri in catalogazione) 

 

La collana “Fonti e strumenti” dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia (1984-2003) è in fase 

di catalogazione 

L’Utente, dopo aver ricercato nel file di catalogazione, che sarà periodicamente aggiornato, (sul sito della 

Biblioteca di Corsico o su www.noidicorsico.it) potrà consultare i volumi presso la sede dell’associazione: 

 

NOI DI CORSICO 

VIA SALMA, 37  

Orari di apertura sede: martedi e giovedi dalle ore 10 alle 12 

oppure  per appuntamenti, contattandoci su Noidicorsico@yahoo.it   

oppure telefonando al 339 4427239 – 347 4590722 

mailto:Noidicorsico@yahoo.it

