Gli anni milanesi di Lucio Gambi 1960-1976
a cura di Teresa Isenburg, Anna Treves, Agnese Visconti

Nota delle curatrici
Nel fascicolo che qui si presenta è stata inserita parte degli scritti del tempo milanese, porzione di quelli relativi all’area lombarda (intesa in senso lato, fino alla zona
deltizia – detta del Po di Lombardia in quanto consentiva la navigazione verso quella
regione storica – e in direzione delle valli ticinesi), altri collegati a contatti e persone
con cui, al di là del limite temporaneo di permanenza nel capoluogo, intensa fu la
quotidianità, come per alcuni colleghi della Facoltà di Lettere e filosofia della Statale,
e prolungata la collaborazione, come per certi contatti nel Canton Ticino. I testi sono
ordinati per tipologia (articoli, introduzioni, recensioni) e per temi, non in stretto succedersi temporale. Una scelta che vuole sottolineare l’attenzione di Gambi verso
l’interlocutore nella costruzione di tutti i suoi scritti e il suo muoversi lungo alcune
direttrici tematiche, alcuni problemi, considerati importanti e quindi costantemente
rivisitati.
Teresa Isemburg, Anna Treves, Agnese Visconti

Questo numero monografico di «Storia in Lombardia» raccoglie gran parte degli
studi di Lucio Gambi sulla Lombardia pubblicati negli anni del suo magistero a Milano e proseguiti con passione e rigore nei decenni successivi.
Per rispetto dello stile inimitabile e della cura scrupolosa per i particolari redazionali e grafici si è deciso di mantenere fedelmente la forma originale, senza alcun intervento di uniformazione redazionale che ne avrebbe alterato lo spirito. (ndr)

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non
espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la
memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione,
l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità
attualmente nota od in futuro sviluppata).
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo dietro
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie
effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello
personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO (www.aidro.org, e-mail
segreteria@aidro.org).
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