
1 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia – Raccolte storiche 

AREC – Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea 

AREC - Quaderno 2 - A futura memoria – giugno 2019 

Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea 

Quaderni della Biblioteca 

Quaderno 2 

Catalogo della collana “A futura memoria”dell’ANEI di Brescia 
di Ismaele Pedrini 

giugno2019 

 

A futura memoria : testimonianze dell'internamento nei lager nazisti, 1943-1945 /a cura di Lino Monchieri 

e della Commissione centrale di cultura dell'ANEI. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, 1989-2000. – 31 

volumi. – Copertina del pittore Gian Maria Ciferri. 
 

Nell’elenco che segue sono registratele 31 opere, ricostruite (con qualche approssimazione) le 69 edizioni e 

riprodotte un buon numero di copertine della serie editoriale A futura memoria, collana edita dall’ANEI Sezione di 

Brescia (dal 1997 Sezione di Brescia P. Marcolini) fra il 1989 e il 2004. 

L’elenco è stato costruito sia, quando possibile,“documenti alla mano”, sia sulla base di tre OPAC: 

 uno locale (https://opac.provincia.brescia.it/),  

 uno nazionale (https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp)   

 ed uno internazionale (https://www.worldcat.org/). 
 

Non si è trascurato, naturalmente, di verificare i titoli presenti nel catalogo di UniCatt (http://opac.unicatt.it/) 

prima dell’avvio della catalogazione di quelli depositati presso l’AREC, che risultano essere 26. 

Nello specifico i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29e 30 della 

serie. 

I titoli presenti nel catalogo di UniCatt, in varie edizioni, sono risultati viceversa essere 11 (con qualche dubbio per 

il numero 6 che è in realtà il numero 15, i titoli sono molto simili): nello specifico i numeri 1, 3, 5, 6(?), 8, 9, 11, 12, 15, 

16, 17 e 29 della serie. 

Nella raccolta, pure afferente ad UniCatt, dell’ASE (Archivio per la storia dell’educazione in Italia), infine, sono 

presenti 13 titoli (nello specifico i numeri di serie 1, 5, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30 e 31). 
 

I tre OPAC – come anche i numeri della serie posseduti che si sono potuti esaminare direttamente – 

documentano in termini esaurienti la vicenda editoriale della nostra serie da almeno due punti di vista: la non 

infrequente incertezza delle date di pubblicazione da un lato (per la data di pubblicazione presunta si deve ricorrere a 

volte alle date delle prefazioni), l’altrettanto frequente ricorso ad edizioni successive alla prima dall’altro. 
 

Per questo secondo motivo si è proceduto a compilare sistematicamente, quando certa, l’area dell’edizione 

con la formula [1a ed.], anche se essa non è mai espressamente formulata nei documenti (almeno in quelli visionati). 
 

Per le edizioni: quanto si tratti veramente di edizioni differenti o di semplici ristampe sarà possibile stabilirlo 

solo potendo disporre in futuro di tutte le “edizioni”pubblicate. 
 

Il semplice riscontro del numero di pagine fra un’edizione e l’altra non è, forse, particolarmente 

significativo.Anche se è pur vero che la differenza anche minima nella paginazione fra un’edizione ed un’altra significa 

comunque molto spesso che è stata “aggiunta” qualche informazione (testo e/o immagini). 
 

La non attribuzione degli ISBN, infine, complica non poco la corretta individuazione delle edizioni cui si è 

accennato. Una prova provata su tutte: l’attribuzione di numeri non univoci nel database dell’OCLC di WorldCat (di 

seguito, a titolo esemplificativo, il doppio numero OCLC attribuito al numero sette della nostra serie). 

In un caso (il numero 20 della serie, cioè Il diario di prigionia di Lino Monchieri) è possibile sostenere con 

buona certezza che la 8a edizione dichiarata per il 1999è ascrivibile alla lunga storia (e fortuna) editoriale di 

quest’opera anche presso altri editori (ed altre serie). 

Due auspici per concludere. 

Il primo: raccogliere presso l’AREC e presso l’ASE – ricorrendo alla generosità dei famigliari di Lino Monchieri 

e a quella dell’ANEI bresciana – tutti i titoli della serie o nelle varie edizioni o comunque nell’edizione più completa. 

Il secondo: procedere – magari in collaborazione con Casa della Memoria, dove è presente una prolungata 

consuetudine con tali operazioni – alla digitalizzazione dell’intera serie ed alla sua pubblicazione sulla pagina web 

dell’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea. 
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A FUTURA MEMORIA_1 

Lettera a Hinrich / Lino Monchieri. – [1a ed.].  – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1989. – 55p. ; 20 

cm. – (A futura memoria ; 1). 

2a ed. (stampa 1989, 57 p.); 3a ed. (1991, 59 p.); 4a ed. (1993?, 59 p.); 5a ed. (1993?, 59 p.) 

[2a ed. posseduto: AREC-BS-305.1a, AREC-BS-305.1b, BS Fondo Minelli 693, PC Sala Consultazione; 3a ed. posseduto: 

ASE-BS Fondo Monchieri; 4a ed. posseduto: AREC-BS-305.1c] 

A FUTURA MEMORIA_2 

Una vita interrotta : note di diario del prigioniero n. 47227 : 1943-1945 / Francesco Bosio. – [1a ed.].  – 

Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1989. – 33 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 2). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.2] 

A FUTURA MEMORIA_3 

Tre storie di Lager / Francesco Antonelli, Angelo Maffeis, Carlo Rocca.  – [1a ed.].  – Brescia :ANEI, Sezione di 

Brescia, stampa 1990. – 69p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 3). – Contenuto: Arbeits-Kommando 423 : 

Stammlager IX C, Bad Sulza / Francesco Antonelli (p. 9-27) -- Lavoro forzato per il Terzo Reich : diario diun 

deportato diciassettenne 1944-1945 / Angelo Maffeis (p. 31-49) -- XXA e VIIIB : i miei lager di prigionia / 

Carlo Rocca (p. 53-69). 

2a ed. (?); 3a ed. (stampa 1993, 71 p.) 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.3; 3a ed. posseduto: BS Fondo Minelli 691, BQ SB.U.V.59] 

 

 
 

A FUTURA MEMORIA_4 

Il lavoro coatto dei militari italiani deportati nei lager nazisti dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 / Paolo 

Salini. – [1a ed.].  – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1990. – 69 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 

4). 

[1a ed.posseduto: AREC-BS-305.4a, AREC-BS-305.4b, BQ SB.EE.IV.49] 

A FUTURA MEMORIA_5 

Testimonianze : deposizioni e interviste di ex deportati militari nei lager nazisti : 1943-45 / Gerardo Milzani. – 

[1a ed.]. – Brescia :ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1990. – 99 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 5). – 

Titolo variante della copertina: Testimonianze del lager. – Contiene interviste e deposizioni di: Angelo 

Cavagnini, Dina Dorigati, Italo Grassi, Giulio Lodetti, Giuseppe Lino Monchieri, Vittorio Piotti, Mario 

Rambaldini, Giuseppe Rossi, Cesare Scolari. 

[1a ed.posseduto: AREC-BS-305.5a, AREC-BS-305.5b, ASE-BS Fondo Monchieri, PC Sala Consultazione] 

A FUTURA MEMORIA_6 

Non dimenticare / Lino Monchieri. – [1a ed.].  – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, [stampa 1991?]. – 56 p. : 

ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 6). 

2a ed. (?); 3a ed. (?); 4a ed. (1992, 56 p.); 5a ed. speciale per Castrezzato (1992, 56 p.); 6a ed. (1993?, 56 p., 2 p. di 

tav.); 7a ed., speciale per Concesio (1993, 56 p.); 8a ed. (1995, 56 p., 2 p. di tav.); 9a ed. (?); 10a ed. (1999, 56 p., 2 p. di 

tav.) 
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[1a ed.posseduto: AREC-BS-305.6a; 4a ed. posseduto: AREC-BS-305.6b ] 

Parziale rielaborazione di testo e immagini già pubbl.: Non dimenticare:numero unico / ideato e realizzato da 

Lino Monchieri per conto dell'ANEI di Brescia in occasione dell'inaugurazione del monumento "Ai caduti dei lager", 

Brescia, maggio 1979. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, 1979. – 48 p. : ill. ; 30 cm. 

[posseduto: AREC-BS-OO-4] 

 

 
 

A FUTURA MEMORIA_7 

Steckruben = Rape : memorie di prigionia 1943-45 / Rodolfo Ferrazzi. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di 

Brescia,[stampa 1991?]. – 89 p. : ill., 1 ritr. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 7). 

Numeri OCLC797337758 e 955549090 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.7] 

A FUTURA MEMORIA_8 

Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti, Italo Preseglio. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, [stampa 

1991?). – 75p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 8). 

La storia editoriale del numero 8 della collana appare abbastanza complicata. 

Al momento si sono individuate cinque edizioni (di diversa “completezza” e, a volte, anche di diverso o mancante 

numero di collana; cfr. il numero 28 della serie per le sole memorie di L. Bertoletti in 5a e 6a edizione). 

Più precisamente: 

 Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti, Italo Preseglio. – 1a ed. – ANEI, Sezione di Brescia, stampa 

1991?. – 75 p. 

 Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti, Italo Preseglio. – 2a ed. – ANEI, Sezione di Brescia, stampa 

1992?. –75 p. 

 Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti, Italo Preseglio, Franco Zenucchini, Tonci Cepich. – 3a ed. – 

ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1995. – 87 p. 

 Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti.  –5a ed. – ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, stampa 2000. 

–24 p.  

 Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti.  – 6a ed. – ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, stampa 2004. 

– 30 p. 

Abbiamo scelto l’edizione pubblicata per prima a rappresentare questo numero di serie. La terza edizione, la più 

“completa”, è altrettanto imprescindibile e rappresentativa. 

[1a ed.posseduto: AREC-BS-305.8; 2a ed. posseduto: BS Fondo Minelli 679; 3.ed. posseduto: AREC-BS-305.8b,BQ 

SB.EE.V.82] 

A FUTURA MEMORIA_9 

Nella terra della desolazione : testimonianze di prigionia nei lager nazisti : 1943-1945 / Francesco Migliorati. 

– [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, [stampa 1992?]. – 71 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 9). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.9, BS Fondo Minelli 695, BQ SB.AA.III.49] 
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A FUTURA MEMORIA_10 

La Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1929) e la realtà dei lager di 

prigionia in Germania, 1943-1945 / Lino Monchieri. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, [stampa 

1992?]. – 45 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 10). 

2a ed. (?); 3a ed. (?) 
[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.10a; 3a ed. posseduto: AREC-BS-305.10b] 

A FUTURA MEMORIA_11 

Scuola domanda / Lino Monchieri ; prefazione del sen. Paride Piasenti. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di 

Brescia, stampa 1993. – 72 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 11). 

2a ed. (1993, 72 p.); 3a ed. (1995, 72 p.) 

[2a ed. posseduto: BS Fondo Minelli 692; 3a ed. posseduto: AREC-BS-305.11] 

 

 
 

A FUTURA MEMORIA_12 

Via crucis dei lager / KG 158.353. – [1a ed.].  –Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, [stampa 1992?]. – 38p. : ill. ; 

20 cm. – (A futura memoria ; 12). 

2a ed. (?); 3a ed. (1995, 39 p.); 4a ed. (1997, 39 p.); 5a ed. (?); 6a ed. (2000, 39 p.) 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.12a,BS Fondo Minelli 690; 3a ed. posseduto: AREC-BS-305.12b, BS Fondo Minelli 1149; 

4a ed. posseduto: BS Deposito Biblioteca Centrale S-(OP)-DEP-152; 6a ed. posseduto: ASE-BS FondoMonchieri] 

Le sei edizioni pubblicate fra il 1992 e 2000 sembrano essere assolutamente identiche ad eccezione della seconda 

preghiera di padre David M. Turoldo aggiunta (con certezza) dalla 3a ed. in poi a p. 39. 
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 1a ed.  3a ed.  6a ed. 

 

A FUTURA MEMORIA_13 

Prigioniero dei tedeschi : dal 12 settembre 1943 al 23 giugno 1945 / Enrico Lorenzo Gregorelli. – [1a ed.]. – 

Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1993. – 71 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 13). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.13] 

A FUTURA MEMORIA_14 

Uomini dei lager : profili e ritratti / Lino Monchieri. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 

1993. – 80 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 14). 

[BQ SB.CC.I.36m2] 

A FUTURA MEMORIA_15 

Per non dimenticare : atti della Giornata di studio / [a cura di Lino Monchieri]. – [1a ed.] – Brescia : ANEI, 

Sezione di Brescia, [stampa 1993?]. – 63 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 15). 

Atti della giornata di studio indetta il 21 maggio 1993 dall'Amministrazione provinciale di Brescia in concomitanza con 

il 50mo anniversario della deportazione dei militari italiani nei lager nazisti all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 

1943. 

Contenuto: 

I seicentomila italiani nei lager di prigionia in Germania, 1943-1945 : perché traditi, disprezzati, dimenticati? /Gerhard 

Schreiber (p. 13-39) -- Resistenza nei lager di prigionia : 600.000 no alla collaborazione con il Reich nazista e con la RSI 

fascista di Salò /Paolo Corsini (p. 40-51) -- Presentazione dell'opera dello storico Gerhard Schreiber / Lino Monchieri (p. 

53-56). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.15a, AREC-BS-305.15b, BS Fondo Minelli 694] 

 

 
 

A FUTURA MEMORIA_16 

Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza / Lino Monchieri. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di 

Brescia, [stampa 1994?]. – 32 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 16). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.16, BS Fondo Minelli 678, BS Deposito Biblioteca Centrale S-(OP)-DEP-141] 
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A FUTURA MEMORIA_17 

Cara mamma... : 94 lettere dai lager di prigionia, 1943-1945 / Lino Monchieri. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, 

Sezione di Brescia, [stampa 1994?]. – 223 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 17). 

2a ed. (1994, 223 p.) 

[2a ed. posseduto: AREC-BS-305.17, ASE-BS Fondo Monchieri, BS Fondo Minelli 699, BS Deposito Biblioteca Centrale S-

IV-DEP-604] 

A FUTURA MEMORIA_18 

Cinquant'anni dopo : 1943-1993 / Vittorio E. Giuntella ; [presentazione del Sindaco di Brescia Paolo Corsini]. 

– [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1994. – 29 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 18). – 

Discorso commemorativo del 50mo anniversario della deportazione degli IMI pronunciato nella Sala Rossini 

del Caffè Pedrocchi di Padova. – Contiene (p. 27) una scheda bio-bibiografica di Vittorio E. Giuntella. 

[1a ed. posseduto: ASE-BS Fondo Monchieri] 

A FUTURA MEMORIA_19 

I tempi dell'inganno : dall'armistizio al lager di prigionia : diario del capitano Giuseppe Zane, 3 settembre-15 

ottobre 1943 / [a cura di] Marcello Zane. – [1a ed.] – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1995. – 57 p. 

: ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 19). 

[1a ed. posseduto: ASE-BS Fondo Monchieri] 

 

 
 

A FUTURA MEMORIA_20 

Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri ; presentazione di Gerhard Schreiber ; introduzione di 

Vittorio Emanuele Giuntella. –  8a ed. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, 1999. – 165 p., [2] p. di tav. : ill. ; 

21 cm. – (A futura memoria ; 20). 

1a ed. (1969); 2a ed. (?); 3a ed. (1976); 4a ed. (1976); 5a ed. (1979); 6a ed. (1985); 7a ed. (1995); 8a ed. (1999) 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-222, AREC-BS-223, AREC-BS-224; 3a ed. posseduto:BSDeposito Biblioteca CentraleO-III-

DEP-122; 5a ed. posseduto: AREC-BS-331;6a ed. posseduto: AREC-BS-27; 7a ed. posseduto: AREC-BS-296, BS Deposito 

Biblioteca Centrale S-III-DEP-3607; 8a ed.posseduto: AREC-BS-305.20, ASE-BS Fondo Monchieri] 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri. – 1a ed. – Brescia : La Voce del Popolo, 1969. –187 

p., [24] p. di tav. : ill. ; 18 cm. – (Biblioteca; 4). 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri. – 2a ed. (?). 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri. – Brescia : La Voce del Popolo, 1976. – 3a ed. – 185 

p., [12] p. di tav. : ill. ; 21 cm. 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri. – Brescia : La Voce del Popolo, 1976. – 4a ed. – 185 

p., [12] p. di tav. : ill. ; 21 cm. 

 Diario di prigionia : 1943-1945  / Lino Monchieri; presentazione di Vittorio Emanuele Giuntella.  –5a 

ed. – Brescia : La Voce del Popolo, 1979. – 168 p. : ill. ; 25 cm. 
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1a ed. 4a ed.  5a ed. 

 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri; presentazione di Vittorio Emanuele Giuntella. – 6a 

ed. – Brescia : Edizioni del Laboratorio, 1985. – 166 p. : ill. ; 21 cm. – (Proposte alla scuola ; 9). 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri ; introduzione di Vittorio Emanuele Giuntella. – 7a ed. 

– Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, 1994. – 165 p., [2] p. di tav. : ill. ; 21 cm. – (A futura memoria ; 

20). 

 Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri ;  presentazione di Gerhard Schreiber ; introduzione 

di Vittorio Emanuele Giuntella. – 8a ed. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, 1999. – XIV, 165 p., [2] p. 

di tav. : ill. ; 21 cm. – (A futura memoria ; 20). 

 

   
       6a ed.   7a ed.                                          8a ed.                          8a ed. con fasc. editoriale 

A FUTURA MEMORIA_21 

Medico a Luckenwalde : testimonianza dell'IMI 104375 III A, Ufficiale medico del Regio Esercito / Mauro 

Piemonte. – [1a ed.] – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1996. – 117 p. : ill. ; 21 cm. – (A futura 

memoria ; 21). – Copertina di Nerina Monchieri. 

[AREC-BS-305.21a, BQ 379.E.37] 

A FUTURA MEMORIA_22 

I racconti del lager / Lino Monchieri ; [presentazione di Matteo Perrini]. – [1a ed.]. –Brescia : ANEI, Sezione di 

Brescia, stampa 1997. – 94 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 22). 

2a ed. (?); 3a ed. (?); 4a ed. (1998, 94 p.); 5a ed. (1999, 94 p., [1] c.) 

Osservazioni basate sulla 5a ed.Nella carta aggiunta nel 1999 rispetto all'edizione del 1997: Bibliografia del Lager (p. 

[95]) e Letture essenziali sulla deportazione (p. 96).Ancora: inserita a pagina 92 la riproduzione (opera del pittore Gian 

Maria Ciferri) della sovracoperta di: Die italienischen Militarinternierten im deutschen Machtbereich 1943-1945 / 

Gerhard Schreiber. 1990. 
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[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.22, ASE-BS FondoMonchieri; 5a ed. posseduto: AREC-BS-305.22b] 

A FUTURA MEMORIA_23 

Dietro il reticolato nazista : testimonianze degli IMI Gastone Bregoli, Remo Capacchietti, Vittorio Duina, 

Severino Piotti, Pietro Tonoli.  – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia, stampa 1997. – 141 p. : ill. ; 20 

cm. – (A futura memoria ; 23). 

1a ed. (1997); 2a ed. (1997); 

[2a ed. posseduto: AREC-BS-305.23a, ASE-BS FondoMonchieri] 

 

   
 

A FUTURA MEMORIA_24 

I giorni del Littorio / narrati da Lino Monchieri ; presentati da Tonino Zana ; illustrati da Nino Musoni. – [1a 

ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, copyr. 1997. – 79 p. : ill. ; 24 cm. – (A futura memoria ; 

24). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.24a, ASE-BS FondoMonchieri] 

A FUTURA MEMORIA_25 

All'ONU per la pace / Giovanni Mariot. – [1a ed.]. –[Brescia] : ANEI, Sezione di BresciaP. Marcolini, copyr. 

1998. – 71 p. ; 24 cm. – (A futura memoria ; 25). – Copertina di Nerina Monchieri. 

[AREC-BS-305-25, BQ 415.B.23] 

A FUTURA MEMORIA_26 

8 settembre 1943 : fatti, documenti, testimonianze / [su iniziativa della] Sezione bresciana degli ex Prigionieri 

di guerra in Germania ; [realizzato da Renzo Baldo, Bruno Bertoli, Mario Lussignoli, Gerardo Milzani, Lino 

Monchieri]. – [Rist.?]. – [Brescia : ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, stampa 1999?]. – 123 p. ; 21 cm. – (A 

futura memoria ; 26). 

Questo titolo è costantemente registrato nei risvolti editoriali degli ultimi numeri della serie (pubblicati per 

la maggior parte sul finire degli anni Novanta). 

Si dovrebbe verificare 

 se si dispone realmente di una ristampa della monografia con il medesimo titolo pubblicata dalla 

Fondazione Clementina Calzari Trebeschi nel 1984, che qui solo si ipotizza fra parentesi quadre, 

monografia che – pur con editore e data di pubblicazione diversi – riporta la medesima formulazione 

di responsabilità (quella sopra registrata nella descrizione) 

 o se quella monografia è stata inserita a posteriori nella collana qui oggetto di elencazione. 

[cfr. AREC-BS-297, BS Deposito Biblioteca Centrale R-III-DEP-1603] 

A FUTURA MEMORIA_27 

Guida al Fondo documentaristico e memorialistico dell'ANEI Vittorio Emanuele Giuntella / Marcello Zane.  – 

[1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, stampa 2000. – 36 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura 

memoria ; 27). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.27, ASE-BS Fondo Monchieri] 
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A FUTURA MEMORIA_28 

Memorie di prigionia / Luigi Bertoletti.– 5a ed. – Brescia : ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, stampa 2000. 

– 24 p. : ill. ; 20 cm.  – (A futura memoria ; 28). 

6a ed., speciale per Concesio (2004, 30 p.); 

[5a ed. posseduto: AREC-BS-305.28, ASE-BS FondoMonchieri] 

A FUTURA MEMORIA_29  

Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel 

Terzo Reich, 1943-1945 / Claudio Sommaruga ; introduzione di Giorgio Rochat. –[2a ed.] aggiornata. 

[Brescia] : ANEI, Sezione di Brescia P. Marcolini, [stampa 2000?]. – 155 p. ; 21 cm. – (A futura memoria ; 29). 

1a ed. (1997, 143 p., distribuito da INSML, ANEI, GUISCo); 3a ed. (2001, 155 p.); 

[3a ed. posseduto: AREC-BS-305-29, BS Deposito Biblioteca Centrale S-III-DEP-1936] 

A FUTURA MEMORIA_30 

Ricordi di prigionia / Giovanni Anselmini ; [a cura di Lino Monchieri]. – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione di 

Brescia P. Marcolini, [stampa 2000?]. – 24 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 30). 

[1a ed. posseduto: AREC-BS-305.30, AREC-BS-305.30a, ASE-BS Fondo Monchieri] 

A FUTURA MEMORIA_31 

Vita a Lipsia 1943-1945 / Pietro Fava ; [a cura di Lina Tridenti Monchieri].  – [1a ed.]. – Brescia : ANEI, Sezione 

di Brescia P. Marcolini, [stampa 2003?]. – 48 p. : ill. ; 20 cm. – (A futura memoria ; 31). – La data di stampa è 

ricavata da una lettera di ringraziamento dell’autore alla curatrice datata 12 dicembre 2003 . 

[1a ed. posseduto: ASE-BS Fondo Monchieri] 
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Raccolta della Biblioteca Queriniana di Brescia 
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Raccolta della Biblioteca di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 BS Fondo Minelli numero 

Raccolta della Biblioteca di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 PC Sala Consultazione 

Raccolta della Biblioteca di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro cuore 

 


