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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN VALLE d’AOSTA
INSTITUT D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE EN VALLÉE D’AOSTE
________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE sull’ATTIVITÀ SCIENTIFICA dell’ANNO 2011
Vita istituzionale
L’Assemblea dei Soci dell’Istituto si è tenuta regolarmente venerdì primo aprile 2011 presso
la sala del Centro Servizi Volontariato di via Xavier de Maistre in Aosta. L’Assemblea ha
provveduto ad eleggere i nove membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2011-2013 nei signori
soci Clément Alliod, Henri Armand, Raimondo Davide Donzel, César Dujany, Carlo Ferina,
Camillo Greggio, Enrico Monti, Carla Pramotton, Giacinta Prisant. Ha, inoltre, eletto i tre Sindaci
effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Mario Benedetti, Jean-Claude Daudry,
Silvano Rubbo.
In data del 18 aprile 2011 il Consiglio Direttivo, regolarmente insediatosi, ha eletto il
Senatore César Dujany alla Presidenza dell’Istituto e la signora Carla Pramotton alla VicePresidenza.
I distacchi dall’insegnamento per l’anno scolastico primo settembre 2011 – 31 agosto 2012,
concessi dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura, sono stati assegnati rispettivamente a
Marie-Rose Colliard, Andrea Désandré, Silvana Presa.
Giorno della Memoria 2011
1. Un treno per Auschwitz, edizione 2011. Aosta, 15 dicembre 2010, dalle ore 14h30 alle ore
16h30, presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale — Incontro di formazione con
Silvana Presa e Marie-Rose Colliard per gli studenti e gli insegnanti partecipanti al
progetto dal titolo Un treno per Auschwitz, edizione 2011, dell’associazione Terra del Fuoco,
patrocinato dall’Amministrazione regionale. All’incontro interviene la signora Ida Désandré,
ex deportata politica a Ravensbrück, Salzgitter e Bergen-Belsen.
2. Aosta, Radio Proposta in Blu — Interviste sul tema della deportazione dalla Valle d’Aosta a
cura di Silvana Presa e di Marie-Rose Colliard (in onda i giovedì 13, 20, 27 gennaio; 3, 10
febbraio 2011).
3. Collettivamente Memoria edizione 2011, Aosta, 19 gennaio 2011, sala della Biblioteca
regionale — In memoria di Italo Tibaldi, proiezione documentario di Andrea Guerrini, « In
memoria di Italo Tibaldi » e « Italo Tibaldi… domani vincerete voi » di Bruno Capuana:
Interventi di Ida Désandré, Paolo Momigliano Levi, Silvia Berruto.
4. Collettivamente Memoria edizione 2011, Aosta, 27 gennaio 2011, sala della Biblioteca
regionale — Idem, con intervento di Silvana Presa.
5. Aosta, 27 gennaio 2011, sera ore 21, auditorium del Convitto regionale — Partecipazione
di Silvana Presa all’iniziativa curata dal Convitto regionale e dal Collettivo Giovani per il
Giorno della Memoria.
6. Saint-Marcel, 28 gennaio 2011, sala consiliare del Comune — Partecipazione di Paolo
Momigliano Levi alla serata di proiezione del video realizzato da Patrizio Vichi, Razza fede
crimine. Il caso della famiglia di Remo Jona (iniziativa a cura della Biblioteca comunale).
Mostre
1. Aosta, 20 dicembre 2010–30 gennaio 2011 presso l’Istituto Magistrale e nel mese di
febbraio 2011 presso il Liceo Classico — Esposizione della mostra Federico Chabod 1901–
1960, realizzata nel 2010 per il cinquantesimo anniversario della scomparsa, con
interventi di accompagnamento di Antonella Dallou il 26 gennaio ed il 28 aprile 2011,
rispettivamente presso l’Istituto Magistrale ed il Liceo Classico di Aosta.
Archivio
1. Daniela Bernini — Riordino ed inventariazione del Fondo ANPI Comitato Valle d’Aosta.
2. Marie-Rose Colliard — riordino ed inventariazione del Fondo ANEI, Federazione della Valle
d’Aosta.
3. Fondo Italo Apolloni, donazione della famiglia Apolloni.
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Ricerche avviate ed in corso
1. Nel quadro di una convenzione biennale stretta tra l’Associazione degli ex Consiglieri
regionali della Valle d’Aosta / Association des ex Conseillers de la Vallée d’Aoste e l’Istituto
(4 novembre 2010) si è avviata la ricerca La Valle d’Aosta dalla fase pre-statutaria
dell’autonomia valdostana (1943-1948) al Consiglio regionale di nomina CLN (1946-1949)
(Andrea Désandré, ricerca e coordinamento della ricerca; Daniela Bernini, Jean-Louis
Crestani, ricercatori).
2. Ludovica Trapani — Le lavoratrici ed i lavoratori della Soie di Châtillon (1919-1983), sulla
base delle testimonianze-interviste effettuate da Marisa Alliod negli anni Ottanta.
Trascrizione elettronica di dodici interviste effettuate effettuate all’epoca.
3. Simon Goyet — La Valtournenche tra fascismo guerra e Resistenza.
4. Sergio Milani — Alpini e artiglieri alpini valdostani nella lotta di Liberazione in Montenegro
dopo l’8 settembre 1943.
5. Paolo Momigliano Levi, Gli ebrei in Provincia di Aosta.
Ricerche in fase di conclusione
1. Tullio Omezzoli, — Aosta nella tormenta. Dalla Provincia fascista alla Resistenza.19271945.
2. Antonella Dallou — Biografia di Federico Chabod (1901-1960).
Pubblicazioni
1. Angelo Quarello — La popolazione in Valle d’Aosta (1951-1991). Andamento demografico,
attività e professioni, livelli di istruzione, abitazioni, Aosta, Le Château, pp. 198, ill., con
grafici e tabelle e CD-ROM allegato.
2. Andrea Désandré — La Valle d’Aosta laica e liberale. Antagonismo politico e anticlericalismo
nell’età della Restaurazione 1814-1848, Gignod, End Edizioni, pp. 323. ill.
3. Gianpaolo Giordana — Voluntarios internacionales de la Libertad. Antifascisti valdostani
volontari nella guerra civile di Spagna (1936-1939), Aosta, Tipografia Valdostana, pp. 109,
ill., con cronologia e bibliografia.
4. Manuela Lucianaz, Marie-Rose Colliard, Silvana Presa, Emanuela Simonato — Le
montagne si ricorderanno di noi. Écrits de guerre et de Résistance en Vallée d’Aoste, volume
I (pp. 237, ill.) e II (pp. 223, ill.) (pubblicazione edita sotto gli auspici dell’Assessorato
Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta).
5. Marie-Rose Colliard — Biographie du chanoine Joseph Bréan, Un jeune prêtre au cœur
valdôtain. Joseph Bréan (1910-1953) (365 pages, ill.) et Langages de l’âme. Recueil de
textes de Joseph Bréan (1910-1953) (351 pages, ill.) (publication placée sous les auspices
de l’Assessorat de l’Éducation et de la Culture de la Région Autonome Vallée d’Aoste).
Presentazione di libri
1. 19 aprile 2011, Aosta, presso la sala della Biblioteca regionale — Marie-Rose Colliard,
Manuela Lucianaz, Silvana Presa, Emanuela Simonato, Le montagne si ricorderanno di noi.
Écrits de guerre et de Résistance en Vallée d’Aoste, pubblicazione edita sotto gli auspici
dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta.
2. 25 maggio 2011, Aosta, presso l’Aula magna del Liceo classico di Aosta, Idem.
3. 3 giugno 2011, Aosta, presso la sala della Biblioteca regionale — Angelo Quarello, La
popolazione in Valle d’Aosta (1951-1991). Andamento demografico, attività e professioni,
livelli di istruzione, abitazioni.
4. 24 septembre 2011, Brusson, salle des Écoles — Marie-Rose Colliard, Un jeune prêtre au
cœur valdôtain. Joseph Bréan (1910-1953) et Langages de l’âme. Recueil de textes de
Joseph Bréan (1910-1953), deux volumes consacrés à la figure du chanoine Joseph Bréan,
apôtre du fédéralisme valdôtain, et à son métier d’écrivain et de journaliste. Rencontre
organisé par la Présidence de la Région et par l’Assessorat régional à l’Éducation et à la
Culture, à la présence de l’auteur Marie-Rose Colliard et du Président de la Région, M.
Augusto Rollandin; de l’Assesseur régional à l’Instruction et à la Culture, M. Laurent
Viérin; du Révérend Prieur de la Collégiale Saint-Ours d’Aoste, chanoine Franco
Lovignana; du Maire de Brusson, M. Giulio Grosjacques; du président de l’Institut
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d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste, M. le sénateur
César Dujany.
5. 13 ottobre 2011, Aosta, Chiesa della Collegiata di Sant’Orso — Marie-Rose Colliard, Un
jeune prêtre au cœur valdôtain. Joseph Bréan (1910-1953) e Langages de l’âme. Recueil de
textes de Jospeh Bréan (1910-1953), su invito del Priore della Collegiata, canonico Franco
Lovignana.
6. 19 ottobre 2011, Aosta, presso la sala dell’Hôtel des États — Andrea Désandré, La Valle
d’Aosta laica e liberale. Antagonismo politico e anticlericalismo nell’età della Restaurazione
(1814-1848). Presentano il libro, insieme all’autore, il Presidente César Dujany e Leo
Sandro Di Tommaso.
7. Presa Silvana, Marie Rose Colliard e Andrea Désandré hanno presentato tali opere nel
telegiornale regionale e a Radio Proposta in Blu. Colliard e Désandré hanno anche
collaborato con Top Italia Radio nella trasmissione « Il tassello mancante ».
8. 15 novembre 2011, Aosta, sede del movimento politico ALPE — Andrea Désandré, La Valle
d’Aosta laica e liberale. Antagonismo politico e anticlericalismo nell’età della Restaurazione
(1814-1848), incontro organizzato nel quadro de « Zone Franche – Les Mardis de l’Alpe »,
con l’autore interviene Sandro Di Tommaso.
9. 16 dicembre 2011, Aosta, presso la sala dell’Hôtel des États — Gianpaolo Giordana,
Voluntarios internacionales de la Libertad. Antifascisti valdostani volontari nella guerra
civile di Spagna (1936-1939). Con l’autore, intervengono il Presidente César Dujany ed
Alessandro Pascale.
10. 30 dicembre 2011, Cogne, sala del Consiglio comunale, — Andrea Désandré, La Valle
d’Aosta laica e liberale. Antagonismo politico e anticlericalismo nell’età della Restaurazione
(1814-1848), incontro organizzato dall’Associazione dei Musei di Cogne nell’ambito delle
“Cogne conferenze”, sessione inverno 2012.
Iniziative relative al 150º dell’Unità d’Italia
1. 19 febbraio 2011, Aosta, Tempio della Chiesa evangelica — Conferenza di Andrea
Désandré su « Il 1848 valdostano », nell’ambito delle celebrazioni del XVI febbraio a 163
anni dall’Editto di Emancipazione. Incontro organizzato dalla Chiesa evangelica valdese di
Aosta.
2. 23 marzo 2011, Aosta, auditorium della Biblioteca regionale — Conferenza di Andrea
Désandré dal titolo « I liberali valdostani nel primo Risorgimento », nell’ambito delle
« Conferénces du printemps », organizzate dall’Assessorato all’Istruzione ed alla Cultura
della Regione autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Archivio storico regionale.
3. Marzo 2011 — Sede regionale RAI per la Valle d’Aosta — Andrea Désandré tiene un ciclo di
incontri-interviste sul tema « La Valle d’Aosta nel processo unitario ».
4. 12 maggio 2011, Aosta, Centro servizi volontariato — Conferenza organizzata in
collaborazione con la Fondazione Federico Chabod. Intervengono per l’Istituto Andrea
Désandré su « I liberali valdostani nel Primo Risorgimento » e Tullio Omezzoli su « La
Chiesa valdostana e l’Unità d’Italia », intervistati pubblicamente da Marco Cuaz.
5. 19 maggio 2011, Châtillon, salone della Biblioteca comunale — Incontro organizzato
dall’Istituto salesiano « Don Bosco », per tutte le classi della Scuola media di I e II grado:
« 150° anniversario dell’Unità d’Italia ». Relatori Silvana Presa e Tullio Omezzoli.
6. 4 novembre 2011, Issogne, auditorium delle Scuole elementari — Incontro organizzato
dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura del Comune di Issogne, interviene Andrea
Désandré sul tema « Risorgimento e antirisorgimento nella Valle d’Aosta post-unitaria
(1860-1870) ».
7. 29 novembre 2011, Aosta, salone ducale del Municipio — Relazione di Andra Désandré dal
titolo « Liberali e cattolici alle soglie dell’Unità (1848-1861) », nell’ambito del convegno «
150 anni di moneta ed economia in Italia », organizzato dalla Banca d’Italia sul 150°.
8. Articolo di Andrea Désandré dal titolo « Italianissimes in una Valle da nazionalizzare e
“ sclericalizzare ” (1860-1861) » per « Le Messager Valdôtain 2012 ».
Iniziative destinate alla formazione dei docenti
1. 16 marzo 2011, Verrès, presso l’Istituzione scolastica Comunità Montana Évançon 2 —
Progetto « Verso il 2011 ». Laboratorio per docenti delle Scuole elementari e medie « Echi
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2.
3.

4.

5.

del Risorgimento negli archivi comunali della Bassa Valle d’Aosta ». Relatrice Laura
Decanale, coordina Silvana Presa.
24 marzo 2011, Aosta, Convitto regionale Federico Chabod — Progetto « Verso il 2011 » .
« Il Risorgimento: fine di una favola. Il dibattito sull’unificazione italiana tra revisionismi
storiografici e usi politici della storia ». Relatore Marco Cuaz, coordina Silvana Presa.
9 novembre 2011, Châtillon, auditorim della Scuola Media dell’Istituzione scolastica « Abbé
Prosper Duc » — « Percorsi di scritture intorno alla guerra e alla Resistenza ». Relatori:
Marie-Rose Colliard, Silvana Presa, con la presenza del Presidente dell’Istituto senatore
César Dujany.
17 novembre 2011, Aosta, auditorium della Biblioteca regionale — intervengono Andrea
Désandré con un contributo semi-laboratoriale intorno a « La circolazione delle idee
malsane, letture proibite, contrabbandieri e censori nella Valle d’Aosta della Restaurazione » e Leo Sandro di Tommaso su « Atti di colportori: esempi di propaganda valdese
ottocentesca in Valle d’Aosta ».
15 dicembre 2011, Aosta, presso la biblioteca dell’Istituto magistrale — Incontro di
presentazione dell’offerta didattica To cen pe de qué ? L’odyssée d’un prisonnier de guerre.
contenuta nel libro sul deportato di Sarre Louis Meynet a cura dell’AVAS: intervengono:
Albino Impérial, Presidente dell’AVAS, Silvana Presa e gli autori del saggio didattico
Stefania Roullet e Jean-Patrick Perruchon.

Attività didattica con le Scuole
Gli insegnanti distaccati hanno regolarmente svolto nel corso dell’anno scolastico 20102011 interventi nelle istituzioni scolastiche della Regione, cooperando alla progettazione di
percorsi, con incontri con le classi e partecipando a progetti istituzionali. Si segnala al riguardo le
seguenti collaborazioni: per la preparazione al Concours national de la Résistance et de la
déportation 2011, il « Treno della Memoria »; il progetto sulla Resistenza della Scuola media
« Eugénie Martinet » di Aosta, progetto di scambio tra le classi del Collège di Annecy e le III
dell’Istituzione « Luigi Einaudi » di Aosta; il progetto « Settimana della Cittadinanza »
dell’Istituzione scolastica « Évançon 2 » di Verrès; con la iniziative della « Semaine de la Résistance » (percorsi relativi al Museo di Perloz); progetto di scambio con alunni di altre Regioni autonome
dell’Istituto magistrale di Aosta e progetto di orientamento dell’Agenzia del Lavoro di Aosta con
l’agenzia AVIPRESSE. Con approcci diversificati (lezioni frontali, lezioni con Powerpoint e
laboratori di documenti), gli incontri, nella maggior parte dei casi, hanno messo a disposizione
delle classi anche dei materiali inediti ed i contenuti delle nuove ricerche. Gli alunni coinvolti
direttamente sono stati circa 850 distribuiti nelle seguenti Istituzioni scolastiche: Scuola primaria
dell’« Évançon 2 », Istituto « Don Bosco » di Châtillon, Scuola media di Nus, Scuola media
« Eugénie Martinet » (Aosta), Scuola media « Maria Ida Viglino » (Villeneuve), Scuola media di
piazza S. Francesco (Aosta); Scuola media Aosta 4 (Aosta), Liceo classico (Aosta), ISIP (Verrès e
Saint-Vincent), Liceo scientifico“Lino Binel - Maria Ida Viglino” (Saint-Vincent), Istituto Magistrale
“Regina Maria Adelaide” (Aosta); ISIP (Aosta), Corso di storia della Valle d’Aosta (Università della
Valle d’Aosta) e Liceo linguistico di Courmayeur.
Altre collaborazioni
1. Collaborazione di Silvana Presa al saggio dal titolo Louis Meynet. Una storia nella storia, al
libro, promosso dall’AVAS, Albino Impérial, Adriana Meynet, Livio Munier, Jean-Patrick
Perruchon, Stefania Roullet, To cen pe de qué ? [Tutto questo per che cosa ?]. L’odyssée
d’un prisonnier de guerre, Imprimerie Duc, Aoste 2011.
2. Collaborazione di Marie-Rose Colliard con l’Académie Saint-Anselme e con la Direzione
degli Archivi e delle biblioteche, per una bibliografia degli scritti di Lin Colliard presentata
alla « Journée Colliard » del 26 novembre 2011, palazzo regionale in Aosta.
3. Collaborazione di Marie-Rose Colliard con il Comune di Perloz per le visite guidate al
Museo di Perloz e percorsi sul territorio.
4. Collaborazione di Marie-Rose Colliard alla ricerca storico-documentaria nella
pubblicazione del volume Daria Pulz e Marie-Rose Colliard, La Valpelline e la diga di PlaceMoulin. Storie al plurale per un luogo singolare, Le Château, Aosta 2011.
5. Roma 27 marzo-3 luglio 2011. Silvana Presa ha curato la parte dedicata ad Émile
Chanoux (1906-1944) nell’ambito della più vasta sezione dedicata alla Valle d’Aosta curata
dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della mostra
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Regioni e testimonianze d'Italia, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri /
Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, presieduto da
Giuliano Amato.
6. Mostra dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Vallée
d’Aoste: 1848-1870. Aosta, marzo-luglio 2011 Collaborazione di Silvana Presa.
7. Mostra relativa all’abbé Joseph Marie Trèves (8-11 dicembre 2011) nel quadro
dell’iniziativa del Comune di Aosta in ricordo dell’Abbé Trèves – 8 dicembre 1011, Excenex,
Aosta.
8. Collaborazione di Silvana Presa con l’Istituto storico della Resistenza piemontese “Giorgio
Agosti”, sotto il coordinamento del professore Gianni Perona, alla ricerca documentaria e
testi sulla guerra del 1940 e sulla Resistenza e sull’Autonomia per le sale del Museo delle
fortificazioni del Forte di Bard (Valle d’Aosta).
____________________________________________________________________________________________
( Fine )
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