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… E il quotidiano divenne eroico

Associazione Patrioti
raggruppamento " A. di

Cons. 940.54 EIL (CTL)

La resistenza a Castellanza dell ottava compagnia
della brigata "Costanzia".

1971-2006 : 35. parrocchia S. Bernardo

Stampa 2006

282 (CTL)

In ricordo del 35° anno della Parrocchia San
Bernardo.

1985-2005: i vent'anni del Palazzetto dello Sport di
Castellanza

Stampa 2005

796.06198 (CTL)

Un omaggio al Palazzetto dello Sport di
Castellanza, per essere presente sul territorio
cittadino da vent'anni.

5. premio di pittura Castellanza

Castellanza Pigni 1970

759.5 (PIB)

Castellanza che cambia: immagini e riflessioni su
un quindicennio di vita castellanzase

Eo Ipso 2004

Cons. 352.094522 CAS
(CTL)

"All'inizio del nuovo millennio la struttura
socio-economica della città è radicalmente diversa
rispetto a quella di vent'anni addietro".
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Castellanza in cifre dal 1951 al 1971: popolazione,
demografia, immigrazione ed emigrazione, pubblica
istruzione, attività lavorative, abitazioni
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945.22 (PIB)

Castellanza nella storia : la ricerca archeologica

Nomos stampa 2002

Cons. 937.2 CAS (CTL)

Una carta archeologica del comune costruita sul
rinvenimento di oggetti di epica protoceltica
romana e tardo antica, nell'area compresa tra
l'Olona, via Dandolo e via Borsano.

Castellanza: economia e storia

Dimensione editoriale

Cons.

Storia ed origini dell'insediamento umano nei luoghi
dove è sorta la comunità odierna con
un'approfondita visione delle attività economiche
attuali.

Cotton & C.

Stampa 2001

Cons. 338.945.22 COT
(CTL)

Le origini del processo industriali nel territorio della
provincia di Varese.

Da 100 anni le figlie di Maria Ausiliatrice a
Castellanza

Castellanza Figlie di Maria
Ausiliatrice 1993

271 DAC (CTL)

In occasione del centenario, viene bubblicato un
libro, che ricorda l'Istituto Maria Ausiliatrice.
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Dai Mulini alle Cattedre

Stampa 2007

Cons. 338.409.452.2 DAI
(CTL)

Un documento scritto, che ricostruisce la storia
del Cotonificio Cantoni, ma nel corso dei lavori è
andato via via ampliandosi con dati significativi
relativi alla trasformazione economico-culturale del
nostro territorio.

Giancarlo Pozzi : gli angeli non dormono

Busto Arsizio: L'artigiana

759.5 GIA (CTL)

Un esempio di vero artista per la città di Castellanza
con opere e poesie di poeti a lui cari

Gli artisti contemporanei dell'europa orientale : villa
Pomini, città di castellanza

Castellanza Città di
castellanza 1993

759.7 (PIB)
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Il cotonificio Cantoni

Tipografia Poliglotta
Vaticana

Cons. 338.7 COT (CTL)

Un libro voluto nel 1972, in occasione del
centenario del Cotonificio Cantoni, con un
approfondimeto sul cotone ed uno sviluppo
dell'industria, sia a livello produttivo, sia per lo
sviluppo della città di Castellanza.

Il patrimonio mobile d'arte del comune di
Castellanza al 2002

Stampa 2003

Cons. Disp. 702,4522
PAT (CTL)

Una pubblicazione rivolta a tutti i cittadini dai più
giovani ai meno giovani per far conoscere ed
apprezzare il vasto patrimonio artistico di cui la
nostra città dispone.

Non solo libri : dalla Biblioteca alla Mediateca: storia
di un percorso di oltre un trentennio tra libri,
multimedialità e attività culturali

Stampa 2004

Cons. 027.44522 NON
(CTL)

Questo libro racconta gli anni di attesa prima di
avere la nuova Biblioteca Civica di Castellanza,
facendo una cronostoria dalla fondazione della
Biblioteca avvenuta nel 1970 ad oggi.

Parrocchia S. Bernardo : castellanza

Castellanza Parrocchia
s.bernardo

Cons. 282 PAR (CTL)

Il Parroco Don Luigi Brazzelli in occasione della
consacrazione della nuova chiesa di San Bernardo,
offrì a tutti i parrocchiani codesta ricerca sulla
città di Castellanza.

282 BRA (CTL)

Pubblicazione a cura della parrocchia in occasione
della consacrazione della Chiesa Parrocchiale San
Bernardo.

Parrocchia San Bernardo: Castellanza 1973

Andreina Colombo
Passoni

100 anni di storia del Corpo Musicale Santa Cecilia
di Castellanza

Zecchini 2004

Cons. Disp. 748.8094522
COL (CTL)

Un libro che vuole ricordare le persone che sono
state grandi in un paese che poi si è trasformato
in città.

Andreina Colombo
Passoni

Castellanza: in un caleidoscopio di ricordi e
immagini

EOS 1996

Cons. 945.22 COL (CTL)

Personaggi, aneddoti e testimonianze di una città
tra fine 800 e inizio 900, nella memoria dell'autrice
Andreina Colombo Passoni.
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Anna Colombo Candiani

Momenti di vita castellanzese nella storia lombarda

Stampa 1975

Cons. Disp. 914.522 COL
(CTL)

L'autrice Anna Colombo Candiani, cofondatrice
della Biblioteca Civica, ci ha lasciato una completa
e documentata ricostruzione storica e sociale
dalle origini ai primi del 900.

Anna Maria Volontè

Castellanza : un viaggio nella storia

Castellanza Comune di
Castellanza 1994

937.2 (PIB)

Annalisa Ruffato

Castellanza: Economia e Storia

Dimensione Editoriale
1989

Cons. 945.22 RUF (CTL)

Un contributo per arricchire la conoscenza storica
ed economica della città.

Associazione
Montessoriana di
Castellanza

Scuola Montessori 1963-2003: quarant' anni in
cammino con i bambini

Stampa 2004

372 ASS (CTL)

Questo libro è stato scritto in occsione del
quarantennale della Scuola Montessori di
Castellanza per suscitare riconoscimento e
ulteriore approfondimento degli insegnamenti
Montessoriani.

Cinzia Messori

Castellanza: arte, storia, università

Azzate Macchione 1998

945.22 (PIB)

Cinzia Robbiati

La Ferrovia della Valmorea: lungo l'antico tragitto
dalla Vallata dell'Olona alla riscoperta di uno scorcio
della provincia di Varese

Nicolini Stampa 2001

385.09452 (CTL)

C'era una volta la Valmorea: quella ferrovia con le
locomotive a vapore che correvano dalla vicina
Svizzera a Castellanza, per un totale di 38
chilometri di strada ferrata ad uso principalmente
di trasporto merci.

Elena de Dionigi

Impronte: un uomo, un prete: don Giovanni Tacchi

Milano Ancora 2008

Cons. 282.092 DED (CTL)

L'opera pubblicata per il venticinquesimo
anniversario della morte di don Giovanni Tacchi,
nasce dalla collaborazione di quanti hanno
conosciuto ed ammirato il suo impegno
sacerdotale.
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Ettore Ceriani

Il patrimonio artistico del comune di Castellanza

Stampa 1999

709.4522 (PIB)

Francesca Bonoldi

Suoni e luoghi della provincia di Varese

Varese Zecchini 2006

784.809.4522 BON (CTL)

Giancarlo Pozzi

Giancarlo Pozzi: opere dal 1968 al 1980 : Gallarate,
civica galleria d'arte moderna, 21 settembre-5
ottobre 1980

Gallarate Civica galleria
d'arte moderna 1980

759.5 (PIB)

Giuseppe Magini

Castellanza ragazzi : a Castellanza i ragazzi giocano
con l'arte e le istituzioni della loro città : una guida
a fumetti tra arte, cultura e istituzioni della tua città

Stampa 2004

914.52204 (PIB)

Giuseppe Magini

Il patrimonio d'arte fisso del comune di Castellanza
al 2002

Stampa 2003

709.4522 PAT (CTL)

"Monumenti, sculture, affreschi, decorazioni
parietali, vetrate… una serie di opere d'arte di
sicuro rilievo e di grande intensità della nostra
città".

Guido Boreani

La tramvia Milano-Gallarate

Cortona Calosci 1993

Cons. 385 BOR (CTL)

Le più belle immagini raccolte in un unico libro
della Tramvia Milano-Gallarate, passante per
Castellanza.

Italia

1948-2008 : sessant'anni della Costituzione italiana
: un percorso di libertà

Bregnano Graphic 2008

Cons. 342 ITA (CTL)

Scritto nel 2008, in occasione del 60° anniversario
della Costituzione, ci invita a guardare al passato
ed al futuro.
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Un libro scritto in occasione del centenario
dell'A.N.B.I.M.A, nel quale possiamo reperire
informazioni sul Corpo Musicale Santa Cecilia di
Castellanza.
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Leonardo Cerini

Ciborio e opere decorative in memoria di Rita Cerini
nella chiesa di castellanza

Castellanza A cura dell'a.
1936

Cons. 726 CER (CTL)

Presentazione del Ciborio, donato dall'Autore alla
Chiesa di San Giulio in ricordo dell'amata moglie
Rita.

Luigi Brazzelli

Cappella di Santa liberata : castellanza

Castellanza Parrocchia
S.Bernardo

282.092 (CTL)

Una piccola cappella in ricordo della Santa, dalla
quale prende nome la Cappella.

Luigi Brazzelli

Parrocchia S. Bernardo : castellanza

Castellanza Parrocchia
s.bernardo 1990

Cons. 282 BRA (CTL)

Piccola ricerca storica su Castellanza in occasione
del nono centenario della nascita di San Bernardo.

Luigi Brazzelli

Parrocchia San Bernardo Castellanza

Castellanza Parrocchia
San Bernardo 1990

Cons. 282 BRA (CTL)

In occasione del non centenario della nascita della
Parrocchia, piccola ricerca storica su Castellanza
e Castegnate.

Luigi Carnelli

Il fiume Olona : le acque, la storia, i mulini

Stampa 2006

914.522 CAR (CTL)

Il libro in questione ha per argomento il fiume
Olona, che racchiude in sé il passaggio da una
civiltà contadina alla società industriale,
trasformandosi da fonte d'irrigazione a forza e
ingranaggio della produzione meccanica.

Luigi Cavallo

Giancarlo Pozzi : trent'anni di pittura

Milano Mazzotta 1995

759.5 (PIB)

Manfredo D'Urbino

Edicola funeraria nel cimitero di Castellanza per la
famiglia del visconte Leonardo Cerini di Castegnate

Castellanza A cura dell'a.
1940

Cons. 726 DUR (CTL)
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Architettura ed arte sacra dell'Edicola Funeraria
della famiglia del Visconte Leonardo Cerini di
Castegnate, nel cimitero di Castellanza.
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Maria Adelaide Binaghi

Castellanza nella storia: la ricerca archeologica

Nomos Stampa 2002

Cons. Disp. 937.2 CAS
(CTL)

Un viaggio attraverso i secoli per scoprire la storia
di Castellanza, dalla Preistoria all'Alto Medioevo
attraverso Testimonianze e ritrovamenti
archeologici.

Mario Bracigliano

Mario Bracigliano: Altrove, Villa Pomini, Castellanza

Stampa 1996

759.5 (PIB)

Museo d'arte moderna
Fondazione Pagani

Museo d'arte moderna Fondazione Pagani

Legnano Edizioni d'arte
Banca di Legnano 1972

282 (CTL)

Un parco-museo, ricco di statue e monumenti
importanti per la cultura cittadina, fondato
dall'artista Enzo Pagani.

Pier Carlo Monti

L'Olona

Cons. 914.522 MON
(CTL)

"Il modesto fiume prealpino, che bagna le province
di Varese, di Milano e di Pavia, merita una
notevole considerazione per la parte che ha
sempre avuto nello sviluppo del commercio,
dell'agricoltura e dell'industria del Varesotto e

Pietro Macchione

Olona: Il fiume, la civiltà, il lavoro

Azzate Macchione 1998

Cons. 338.4094.522 MAC
(CTL)

Questo libro è frutto di un'ampia ricerca condotta,
sulla scorta dei documenti del Consorzio per il
fiume Olona, presso gli archivi di Stato di Varese,
Milano, Como.

Rachele Ferrario

Premio di scultura Mater Domini

Stampa 2002

730,92 PRE (CTL)

Un premio di scultura per iniziare un progetto atto
a raccogliere opere d'arte da offrire ai tanti
"visitatori" di un Istituto Clinico.

Rotary international :
Distretto 2040

Studiare il territorio : le partecipazioni ai premi 'per
una tesi di laurea' del Gruppo Olona (1991-94) e 'De
Luca' (1993-94) : quaderno di un anno (luglio
1994-giugno 1995)

Varese Edizioni Rotariane
del Gruppo Olona 1995

Cons. 016.720.9452 ROT
(CTL)

A pagina 81 abbiamo un inserto sulla città di
Castellanza.
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Silvia Venuti

Acqua cielo : Villa Pomini, Castellanza

Daverio ArteStampa
stampa 2000

759.5 (PIB)

Tanino Castiglioni

Cristalli di Memoria

Cons. 945.22 CAS (CTL)

ARGOMENTO/DESCRIZIONE

Racconti, ricordi che fanno parte della storia di
Castellanza e dei suoi abitanti.

Nella colonna “Collocazione” sono indicati con la sigla CTL i documenti disponibili presso la Biblioteca Civica di Castellanza e con la sigla PIB quelli reperibili con Prestito Interbibliotecario.
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