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(0001)

A KAPO
A cura del Gruppo Anarchico Bresciano
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA [POI] GARDONE V.T.
Dal 1975 al 1976
Sistematico Generale
ANARCHISMO
ANTROPOLOGIA, ETNOLOGIA, FOLKLORE
Sistematico Brescia
ANARCHICI
[1975, s.a., n.0, lug.; n.1, set.;
1976, s.a., n.2, gen.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------MA 0016

(0002)

L'AMICO DEL POPOLO
Voce dei lavoratori poi Voce de lavoratori poi Monitore dei
Gruppi Comunisti Anarchici poi Voce dei lavoratori
SETTIMANALE [POI] SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1888 al 1889
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1888, a.I, n.1, 22 ott. - n.8, 9 dic.; n.10, 22/23 dic. n.11, 29/30 dic.;
1889, a.II, n.1, 5/6 gen.; n.3, 23/24 feb. - n.4, 16/17
mar.; n.6, 20 lug.;
-----------------------------------------------------------CC 1658

(0003)

L'ANTIAUTORITARIO
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1992 al 1999
Sistematico Generale
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ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
[1992, s.a., n.unico, [ott.;
[1993, s.a., n.2, [nov.;
[1994, s.a., n.3, [gen. - n.4, [mar.;
1995, s.a., n.5, dic.;
1997, s.a., n.6, [5 gen.;
1999, s.a., n.7, apr.;
Nota:
In fotocopia. Il numero 5 contiene una raccolta di documenti
e trascrizioni sull'attività del gruppo anarchico bresciano
dal 1946 al 1995.
-----------------------------------------------------------AC 0354

(0004)

INFORMATORE ANARCHICO FRA COMPAGNI E GRUPPI ADERENTI AI
G.I.A. [POI] INFORMATORE ANARCHICO
SENZA PERIODICITÀ
TORINO [POI] BRESCIA
Dal 1976 al 1979
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1976, s.a., n.1, nov. - n.2, dic.;
1977, s.a., n.3, gen.; n.5, mar. - n.6, apr./mag.;
1978, s.a., n.0, 31 dic.;
1979, s.a., n. di gen.; n. di feb.; n.3, s.d. - n.10, dic.;
Nota:
I numeri sono ciclostilati; disponibile un supplemento al
numero 1 del 1976.
-----------------------------------------------------------AC 0319

(0005)

NOI ANTIAUTORITARI
Gruppo anarchico Ettore Bonometti
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1976 al 1979
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1976, s.a., n. di mag.; n. di giu.; n. di lug./ago.; n. di
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n. di set./ott.; n. di ott./nov.; n. di dic.;
1977, s.a., n. di gen.; n. di feb./mar.; n. di apr.; n. di
mag./giu.; n. di lug./set.; n. di ott./nov.;
1978, s.a., n. di gen.; n. di feb.; n. di mar.; n. di
apr./mag.; n. di mag., n. di giu.; n. di lug.;
n. di ago.; n. di set.; n. di ott.; n. di nov.;
n. di dic.;
1979, s.a., n. di gen.; n. di feb.; n. di mar.; n. di apr.;
n. di mag./giu.; n. di giu./lug.; n. di
ago./set.; n. di ott.; n. di nov./dic.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati. È disponibile il
supplemento al numero di novembre del 1978.
-----------------------------------------------------------AC 0352

(0006)

NOI ANTIPARLAMENTARI
Gruppo anarchico bresciano
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1974 al 1975
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1974, s.a., n.1, ott. - n.3, dic.;
1975, s.a., n.4, gen. - n.7, giu.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati.
-----------------------------------------------------------CC 1516

(0007)

NON APRIRE QUELLA PORTA!
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1983 al 1983
Sistematico Generale
ANARCHISMO
VARIE
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1983, s.a., n.2, nov.;
Nota:
Il numero disponibile è ciclostilato.
------------------------------------------------------------
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(0008)

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE INTERNA [POI] NOTIZIARIO DEI
G.I.A. [POI] NOTIZIARIO DEI GRUPPI DI INIZIATIVA ANARCHICA
A cura della Commissione di corrispondenza Gruppi di Iniziativa Anarchica poi Senza sottotitolo poi Commissione di Corrispondenza dei Gruppi di Iniziativa Anarchica poi Senza
sottotitolo poi Informatore interno a cura della Commissione di Corrispondenza poi A cura della Commissione di Corrispondenza poi A cura della C. di C. dei G.I.A.
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA [POI] GENOVA [POI] CAMPIANO
Dal 1968 al 1977
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
[1968, s.a., n. di [gen.; n. di [feb./mar.;
1968, s.a., n. di mag.; n. di giu.; n. di lug.; n. di ago.;
n. di set.; n. di ott.; n. di nov.; n. di dic.;
1969, s.a., n. di gen.; n. di feb.; n. di giu.; n. di nov./
dic.;
[1970, s.a., n. di [gen./feb.; n. di [mar./apr.;
1970, s.a., n. di giu.; n. di set.; n. di ott.; n. di nov.;
1971, s.a., n. di gen.; n. di [feb.; n. di apr.; n. di
[mag.; n. di [giu.; n. di ago.; n. di set.; n.
di ott.; n. di nov.; n. di dic.;
1972, s.a., n. di gen.; n. di feb.; n. di mar.; n. di apr.;
n. di mag.; n. di giu.; n. di [lug./ago.; n. di
ago.; n. di set.; n. di ott.; n. di nov.; n. di
dic.;
1973, s.a., n. di gen.; n. di feb.; n. di mar.; n. di apr.;
s.a., 4^ ser., n.1, mag. - n.8, dic.;
1974, s.a., n.9, gen. - n.20, dic.;
1975, s.a., n.21, gen. - n.29, set.;
1976, s.a., n.s., n.1, gen. - n.3, ott.;
1977, s.a., n.4, gen. - n.5, apr.;
Nota:
I numeri disponibili sono ciclostilati. Il titolo presenta
ulteriori variazioni. Disponibili il supplemento al numero
di maggio 1973, al numero 25 del 1975 e una circolare del 27
settembre 1969.
-----------------------------------------------------------MA 0014

(0009)

IL PICCONE
Periodico mensile anarchico
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
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Dal 1905 al 1905
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1905, a.I, n.1, 28 mar. - n.2, 1 mag.;
-----------------------------------------------------------AC 0039

(0010)

SEME ANARCHICO
Periodico mensile poi Senza sottotilo poi Periodico di pensiero anarchico
MENSILE [POI] BIMESTRALE [POI] SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1980 al 2004
Sistematico Generale
ANARCHISMO
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1980,
1981,
1982,
1983,
1984,
1985,
1986,
1987,
1989,
1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995,

a.I, n.0, feb.; n.2, apr. - n.9, dic.,
a.II, n.1, gen. - n.12, dic;
a.III, n.1, gen. - n.11, dic.;
a.IV, n.12, gen. - n.17, giu.; n.19, lug. - n.23,
dic.;
a.V, n.24, gen. - n.34, dic.;
a.VI, n.35, gen. - n.45, dic.;
a.VII, n.46, gen. - n.56, dic.;
a.VIII, n.57, gen. - n.67, dic.;
a.IX, n.68, feb. - n.77, dic.;
a.X, n.78, gen. - n.88, dic.;
a.XI, n.s., n.1, mag. - n.7, dic./gen.'92
a.XII, n.1, feb. - n.6/7, set./ott.;
a.XIII, n.1, feb./mar. - n.4, autunno/inverno;
a.XIV, n.1, gen./feb. - n.4, set./ott.;
a.XVI, n.1, primavera - n.2, autunno;
a.XVII, n.1, inverno'96;
a.XVII, n.2, primavera - n.4, autunno/inverno;
a.XVIII, n.5, primavera - n.6, nov.;
a.XIX, n.1/2, gen./apr. - n.4, ott.;
a.XX, n.1, gen. - n.4, ott.;
a.XXI, n.1, gen. - n.4, ott.;
a.XXII/XXIII, n.1, gen. - n.4/1, ott./gen.'02;
a.XXIII, n.2, apr. - n.4, ott.;
a.XXIV, n.1, gen. - n.4, ott.;
a.XXV, n.1, gen. - n.2, apr.;

1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003,
2004,
Nota:
Dal numero 1 del 1995 esce come supplemento di Senzapatria/
Annares.
-----------------------------------------------------------CB 0050

(0011)
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LO SPERIMENTALE
SENZA PERIODICITÀ
BRESCIA
Dal 1886 al 1887
Sistematico Generale
ANARCHISMO
ORIGINI DEL MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA
Sistematico Brescia
ANARCHICI
1886, s.a., n.1, mag. - n.4, ott./nov.;
1887, s.a., n.5, gen./feb.;
Nota:
In reprint.
------------------------------------------------------------
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