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Casa della Memoria è sede di 

Giovedì 25 maggio 2017, ore 18  
CASA DELLA MEMORIA 

via Federico Confalonieri 14, Milano – MM5 Isola 

LUCIANO RAIMONDI 
I CONVITTI SCUOLA DELLA RINASCITA 

A cura di Nunzia Augeri - Editrice Aurora, 2016 

Aldo Giannuli e Tiziano Tussi 
ne discutono con la Curatrice, Nunzia Augeri 

 
 

 ee discutono 
Patrizia Con eolo e Rosangela Pesenti 

 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 
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Luciano Raimondi (Milano 1916-1996) nato da famiglia operaia. Laureato in Filosofia, prende contatto 
con il PCI nel 1936. L'8 settembre 1943 organizza la banda partigiana "Carlo Marx" in Valtellina. 
Imprigionato a Como nel 1944, evade, si rifugia in Svizzera per tornare in Valdossola dove si aggrega alle 
formazioni partigiane. Sarà comm. politico della X Brig. Garibaldi Rocco. Con la collaborazione 
dell'ANPI, fonda i Convitti-Scuola della Rinascita, animati da principi di libertà e di autogoverno. 
Espulso dal PCI nel 1955 per dissenso dalla linea togliattiana, fonda "Azione Comunista". Nel 1966 
riesce a unire i gruppi marxisti-leninisti in una Federazione che pubblica il giornale "Rivoluzione 
proletaria". Ha lavorato presso gli Istituti Italiani di Cultura in Messico, Danimarca e Finlandia. 
Nunzia Augeri ha collaborato con Lelio Basso alla rivista “Problemi del socialismo”. Con il marito, 
Luciano Raimondi, in Messico, ha diretto la Libreria Italiana e collaborato alla rivista “Italia-Mexico”. Ha 
lavorato con l'editore Teti per il “Calendario del Popolo” e per “Storia della società italiana”, e con le 
edizioni Punto Rosso traducendo i libri di Samir Amin. E' autrice di L'estate della Libertà. Repubbliche 
partigiane e zone libere (2014). 
Aldo Giannuli, storico, consulente per le stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia e 
collaboratore della Commissione Stragi. L’Unità ha pubblicato i suoi libri sulla strategia della tensione: 
Bombe a inchiostro, L’Abuso pubblico della Storia e Il Noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro (2011). Tra le 
pubblicazioni più recenti: Come funzionano i servizi segreti (2009), 2012 la grande crisi (2010), Come i servizi 
segreti usano i media (2012), Uscire dalla crisi è possibile (2012), Guerra all’Isis (2016). www.aldogiannuli.it/ 
Tiziano Tussi, insegnante di Filosofia, si occupa di storia e di analisi della scuola italiana. Ha 
pubblicato: La memoria, la storia (2011), Mazzini, con F. Della Peruta (2007). Ha collaborato a: Il 
Risorgimento, un’epopea? Per una ricostruzione storico-critica, a cura di C. Carpinelli e V. Gioiello (2012), 
Contestate e create!”: la lezione del pensiero critico per una scuola formativa, in Le radici della razionalità critica: saperi, 
pratiche, teleologie, a cura di D. Generali (2015). E' stato Presidente  dell’Ist. Ped. Did. della Resistenza a 
Milano e membro del Comitato Nazionale dell’ANPI. 

 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
https://anpimilano.com/anpilibri-3/ 
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