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INSTITUT  D’HISTOIRE  DE  LA  RÉSISTANCE
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________________________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ   SCIENTIFICA   SVOLTA   NEL  CORSO  DELL’ANNO  2008

VITA AMMINISTRATIVA E DISTACCHI

3  aprile  2008
Tenuta dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Istituto presso la sala di Biblioteca regionale in Aosta.
Elezione degli organi dirigenti l’Istituto per il triennio 2008-2010.
Il Consiglio Direttivo è composto dai signori Clément Alliod, Henri Armand, Raimondo Davide Donzel,
César Dujany, Carlo Ferina, Camillo Greggio, Enrico Monti, Giacinta Prisant, Carla Pramotton.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai signori Sergio Brero, Mario Benedetti, Jean-Claude Daudry.

17  aprile  2008
Il Consiglio Direttivo elegge alla carica di presidente dell’Istituto il senatore César Dujany ed alla carica di
vicepresidente Raimondo Davide Donzel.

La prof.ssa Lucilla Chasseur ha terminato il distacco presso l’Istituto il 31 agosto 2008.
I distacchi a tempo pieno richiesti dal Consiglio Direttivo dell’Istituto e concessi dall’Assessore regionale
all’Istruzione e Cultura per l’anno scolastico 1º settembre 2008 – 31 agosto 2009 riguardano i prof.ri Silvana
Presa, Andrea Désandré (rinnovi) e Marie-Rose Colliard (nuovo distacco).

GIORNO DELLA MEMORIA 2008
Iniziative

1. Aosta, martedì 15 – giovedì 31 gennaio 2008, presso la saletta attigua all’auditorium della Biblioteca
regionale,  con orario  di  Biblioteca:  martedì-sabato  ore  9-19,  lunedì  ore  14-19.  Domenica  chiuso.
Esposizione della  mostra « La Gioconda di Lvov. Immagini “ spontanee ” e testi relativi ai fatti
dello Sterminio », mostra itinerante a cura di Ando Gilardi, organizzata dall’Istituto, con il concorso
del Comitato per il 50º anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia (1995).

2. Per le Scuole. Pont-Saint-Martin, auditorium del palazzetto dello Sport, lunedì 28 gennaio 2008, ore
10-12,30; Aosta, cinema teatro Giacosa, martedì 29 gennaio 2008, ore 10-12,30.  Spettacolo teatrale:
Polvere Umana. Azione teatrale dalle pagine di Primo Levi, allestito dalla compagnia Coltelleria
Einstein di Alessandria, di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, voce narrante Massimo
Rigo. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio Regionale della Valle d’Aosta.

Collaborazioni
1. Pont-Saint-Martin, 17 gennaio – mercoledì 30 gennaio 2008, presso la sala polivalente del palazzetto

dello Sport, con orario lunedì-venerdì ore 9-12 / 15-19; sabato e domenica ore 15-18,30. Mostra della
collezione di Gianfranco Moscati,  Dalla persecuzione alla Shoah,  organizzata dal Laboratorio di
Storia delle Istituzioni scolastiche Mont Rose A e Walser-Mont Rose B di Pont-Saint-Martin con i
patrocinî dell’Istituto, del Comune di Pont-Saint-Martin, del Comitato per il 60º anniversario della
Liberazione e dell’Autonomia. Intervento di Silvana Presa il 17 gennaio 2008.
In seguito, la mostra è stata allestita anche ad Aosta presso i locali del Liceo Classico dal 13 al 23
febbraio 2008. Inaugurazione alla presenza del curatore Gianfranco Moscati. Intervento di Silvana
Presa il 13 febbraio 2008.
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2. Aosta, venerdì 25 gennaio 2008, presso l’Espace Populaire di via Mochet, n. 7, ore 21.30, nell’ambito
del  programma  «Collettivamente  memoria»,  a  cura  di  Silvia  Berruto.  Conferenza del  direttore
Silvana Presa sul tema La deportazione femminile in Valle d’Aosta: Ida Désandré e Zita Ghirotti.

3. Aosta, domenica 27 gennaio 2008, presso l’Espace Populaire di via Mochet, n. 7, ore 17, nell’ambito
del  programma  «  Collettivamente  memoria  »,  a  cura  di  Silvia  Berruto.  Patrocinio  dell’Istituto
all’iniziativa La parola libertà. Vite da donne, con proiezione del film «44145 Anna» alla presenza
della regista Michela Cane, presentazione del libro « La parola libertà. Ricordando Ravensbrück » di
Anna Cerchi, a cura di Lucio Monaco; testimonianza dello storico Carlo Ottino.

4. Saint-Marcel, domenica 27 gennaio 2008, presso la sala consiliare del Comune, ore 21. Il passaggio
del testimone nella memoria della deportazione, con la partecipazione del Direttore Silvana Presa.
L’iniziativa è assunta dal Comune e dalla Biblioteca di Saint-Marcel.

5. Per le Scuole. Saint-Vincent, lunedì 28 gennaio 2008, mattino, presso la sala Gran Paradiso dell’Hôtel
Billia. Partecipazione di Lucilla Chasseur alla iniziativa, curata da Maria Pia Simonetti, del Giorno
della Memoria organizzata dall’IPR di Saint-Vincent, alla presenza dei testimoni della deportazione
Italo Tibaldi e Ida Désandré.

Inoltre, l’Istituto partecipa all’elaborazione di una sezione del progetto della « Settimana della Storia
e  della  Storia  dell’Arte  »  (21-26  gennaio  2008)  del  Liceo  Scientifico  Édouard  Bérard  di  Aosta  ed  alla
consulenza storica rivolta alle classi che partecipano alla quarta edizione, patrocinata dal Consiglio regionale
della Valle d’Aosta e organizzata dall’associazione Terra del Fuoco, del progetto « Il Treno della Memoria »
(visita  di  classi  del  Liceo  Scientifico  di  Pont-Saint-Martin e del  Liceo  Scientifico  tecnologico  di  Aosta al
campo di sterminio di Auschwitz).

ARCHIVI
2 dicembre 2008 — L’Istituto ha ricevuto in dono, dalla vedova prof.ssa Carla Micotti Mafrica, le

carte del  compianto Socio prof.  Demetrio Mafrica.  Il  Fondo consiste in 76 faldoni,  che conservano carte
relative alla sua attività di consigliere regionale e di Assessore all’Industria, Artigianato e Commercio e ad
alcuni aspetti della sua attività politica.

1. Marisa Alliod — Revisione generale del data-base sul partigianato valdostano diviso per bande di
appartenenza,  estratto  da  Carlo  Pischedda  dal  data  base  da  lui  realizzato  «  Banca  dati  del
partigianato piemontese, a cura degli Istituti della Resistenza del Piemonte, coordinata da Claudio
Dellavalle  ».

2. Marie-Rose  Colliard  —  Riordino  di  numero  3  faldoni  del  Fondo  della  Federazione  valdostana
dell’Associazione nazionale Ex Internati (ANEI).

3. Corrado Russi — Lavoro di riproduzione in supporto DVD da audiocassette di interviste registrate
nel  corso  del  tempo di  memorie  partigiane  e  di  memorie  operaie,  presenti  nell’archivio  sonoro
dell’Istituto.

RICERCHE ANNI PRECEDENTI IN CORSO
1. Silvia Berruto, Percorso didattico sulla fotografia di Octave Bérard.
2. Antonella Dallou, Biografia di Federico Chabod.
3. Alessandra Miletto, Biografia di Octave Bérard.
4. Tullio Omezzoli,  La Resistenza in Provincia di Aosta nei documenti delle autorità fasciste e delle forze di

occupazione germaniche.
5. Silvana Presa, Le donne e la Resistenza in Valle d’Aosta.

RICERCHE 2008
1. Paolo Momigliano Levi, La relazione tra la Valle d’Aosta e la Svizzera 1943-1945.
2. Alessandro Celi, Dentro la Cogne, in guerra e nel dopoguerra.
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3. Il ricercatore Michele Gregori (Evoluzione della Città di Aosta dal 1926 al 1948. Guida nei luoghi della
storia) ha rinunciato nel corso dell’anno a proseguire ed a ultimare il suo lavoro, che è stato ripreso
da Tullio Omezzoli e da Silvana Presa.

4. Angelo  Quarello  ha proseguito  nell’elaborazione degli  elementi  statistici  sulla  popolazione della
Valle d’Aosta attraverso i dati dei censimenti ISTAT 1951-2001, che saranno poi, nel corso del 2009,
implementati in un CD-ROM da Andrea Bersi.

5. Bruno Fracasso, La storia della scuola nei diari dei maestri e nei quaderni (1880-1955) (consegnato un testo
iniziale).

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL’ISTITUTO
1. Antonella  Dallou,  Chabod  e  l’idea  di  Europa, saggio-guida  di  pp.  107  e  CD-ROM contenente  un

ipertesto destinato alla Scuola superiore di II grado.
Il volume è stato presentato il 9 febbraio 2008 presso la sala di Biblioteca regionale in Aosta, da Luigi
Vittorio  Majocchi,  della  cattedra  europea  Jean  Monnet  di  storia  dell’Europa  occidentale
dell’Università di Pavia, che ne ha curato la prefazione, da Silvana Presa e dall’autrice. Ha introdotto
l’incontro la prof.ssa Patrizia Bongiovanni, Sovraintendente agli Studi della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

2. Tullio Omezzoli,  Vescovi, clero e seminari nella Diocesi di Aosta dalla fine dell’Ancien régime alla Prima
guerra mondiale, Aosta, Le Château, 2008,  pp. 382.
Il volume è stato presentato venerdì 18 aprile 2008, alle ore 17h30, presso il salone del Vescovado in
Aosta dall’autore, da Raimondo Davide Donzel per l’Istituto, dal canonico Franco Lovignana vicario
generale della Diocesi di Aosta e da Marta Margotti dell’Università degli studi di Torino.

3. Alessandro  Celi,  I  seicento  giorni  della  Diocesi  di  Aosta.  La  Chiesa  cattolica  valdostana  durante  la
Resistenza, Aosta, Le Château, 2008,  pp. 235.
Il volume è stato presentato giovedì 15 maggio 2008,  alle ore 11, presso il salone del Vescovado in
Aosta, alla presenza di mons. Giuseppe Anfossi, vescovo di Aosta, dall’autore, dal presidente della
Giunta regionale Luciano Caveri e dal presidente dell’Istituto, senatore César Dujany.

4. Andrea Désandré, Notabili valdostani — Dal fascismo al fascismo: viaggio a ritroso e ritorno, Le Château,
Aosta 2008,  pp. 459.

Il volume La politica tra passione e mestiere. Voci di valdostani impegnati del Novecento. Dolchi Dujany Pedrini
Perruchon Roveyaz, edito dall’Istituto nel 2007 a partire dalle interviste realizzate a suo tempo da Maria
Pia Simonetti, è stato presentato dall’autrice a Verrès, la sera di venerdì 30 maggio 2008, presso il Salone
Bonomi in piazza Europa.
Il presidente dell’Istituto nonché protagonista di una delle cinque biografie, senatore César Dujany, ha
introdotto e moderato l’incontro, che ha visto a latere la lettura di brani e l’esecuzione di canzoni del duo
Dino Carlino e Roberto Contardo.

MOSTRE
1. Château d’Ussel-sur-Châtillon, 25 aprile – 28 settembre 2008 — Collaborazione alla mostra ed al

relativo catalogo « Il  sorriso graffiato. Fascismo e antifascismo nel disegno satirico dalla Grande
Guerra alla Costituzione / Le sourire railleur. Fascisme et antifascisme dans le dessin satyrique de la
Grande  Guerre  à  la  Constitution  »,  organizzata  dalla  Valmostre  e  dall’Assessorato  regionale
all’Istruzione e Cultura,  per  la  parte relativa alla Valle  d’Aosta dal  1943 al  1945,  ai  giornali  del
dopoguerra e all’esperienza partigiana di Eugenio Gentili Tedeschi.

2. Grenoble, 21-23 novembre 2008 — Exposition à l’intérieur du Salon du livre de régionalisme alpin
de 13 panneaux consacrés à la période 1943-1945 en Vallée d’Aoste (Résistance et Autonomie).

SITO INTERNET
Implementazione del  catalogo già  compilato  della Biblioteca  dell’Istituto,  di  teche fotografiche e

sonore digitalizzate,  a cura di Corrado Russi e con la collaborazione di Lucilla Chasseur.
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Sempre  a  loro  cura,  sono  state  inserite  le  35  schede  descrittive  dell’Archivio  dei  Fondi  cartacei
dell’Istituto a suo tempo redatte da Marisa Alliod che ne aveva curato l’inventariazione, nonché le note di
vita amministrativa e scientifica (pubblicazioni, convegni, mostre, presentazioni, iniziative didattiche, ecc.)
dal 1974 al 2007, stese da Marisa Alliod.

Gli  Écrits d’Émile Chanoux compaiono ora sul  sito  dell’Istituto,  attraverso l’inserimento dei  files
originali che erano serviti per l’edizione a stampa curata da Paolo Momigliano Levi nel 1994 a partire dai
manoscritti di Chanoux trascritti da Marisa Alliod e dai dattiloscritti riportati. La messa in linea è quella
preparata da Digival per Esprit Valdôtain, su autorizzazione dell’Istituto. È stato anche preparato, a cura di
Marisa Alliod,  l’indice ragionato degli Écrits  pubblicati.

Inoltre, Lucilla Chasseur ha provveduto alla scansione delle copertine dei volumi editi nel corso del
tempo dell’Istituto che sono state messe a lato delle notizie editoriali, arricchite dalla scansione delle varie
presentazioni e  prefazioni delle  opere,  nonché degli  indici.  Inoltre,  Lucilla  Chasseur  ha provveduto alla
scansione e messa on line degli articoli comparsi nei « Quaderni di storia contemporanea della Valle d’Aosta
» dell’Istituto, numero di prova e numeri 1/1983,  2/1988, 3/1990.

In particolare, Lucilla Chasseur ha anche studiato un breve percorso  on line sull’arresto di Émile
Chanoux  il  18  maggio  1944  e  sull’armistizio  dell’8  settembre  1943.  Ha  inoltre  curato  la  pagina  con  le
segnalazioni didattiche.

DIDATTICA E COLLABORAZIONI
1. Lucilla Chasseur — Studio del percorso didattico « Dalla Resistenza alla Costituzione », destinato

agli allievi delle classi superiori (in fase di sperimentazione nell’anno scolastico 2008-2009).
2. Aosta, 21-26 gennaio 2008, Lucilla Chasseur — Collaborazione al « Progetto cinema civile » ed alla

programmazione della « Settimana della storia » del Liceo Scientifico « Édouard Bérard ».
3. Gennaio-marzo 2008, Lucilla Chasseur — Consulenza per la partecipazione al Concours national de

la Résistance et de la Déportation session 2008 al Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin e al Liceo
Classico di Aosta e consulenze estemporanee a varie istituzioni scolastiche per la preparazione della
Giornata della Memoria.

4. Silvana Presa a fait partie du jury du concours « Corrado Gex. Il vit clair il vit loin » de l’Assessorat
régional à l’Éducation et à la Culture.

5. Aosta, 6 febbraio 2008, Silvana Presa — Intervento sulla Resistenza in Valle d’Aosta nell’ambito della
visita  degli  stagiaires  dell’Institut  universitarie  de  formation  des  maîtres  (IUFM)  de  Avignon
all’Università della Valle d’Aosta.

6. Aosta, 17 marzo 2008, Silvana Presa — Collaborazione agli insegnanti delle classi  V dell’Istituto
Tecnico Commerciale di Aosta sulla partecipazione al concorso indetto dal Ministero della pubblica
Istruzione  sulla  Costituzione  della  Repubblica  Italiana.  Al  momento  dell’incontro,  sono  state
distribuite circa 30  brochures delle  « Fasi  della Resistenza in  Valle  d’Aosta »,  redatte da Silvana
PRESA.

7. Pollein,  Le  Carrefour,  Galerie  Les  Corbeilles,  21  aprile-14  maggio  2008  —  Collaborazione  a
« ExpoRisorse per la didattica per insegnanti e operatori della scuola » organizzata dall’IRRE-VdA.

8. Saint-Vincent, Sala Consiliare del Municipio, 22 aprile 2008, Silvana Presa — Incontro con le classi III
della Scuola Media di Saint-Vincent sulla Resistenza in Valle d’Aosta.

9. Châtillon, Scuola Media Abbé Prosper Duc, 15 aprile 2008 — Incontro delle classi terze della Scuola
Media con il senatore César Dujany, Presidente dell’Istituto, sulla Resistenza in Valle d’Aosta.

10. Aosta, 4 maggio 2008 — « Resistere oggi e domani. 25 Aprile 2008 », preparazione, a cura di Lucilla
Chasseur  e  di  Silvana  Presa,  del  percorso  sui  luoghi  della  città  di  Aosta  nella  Resistenza  a
destinazione dell’animazione destinata agli studenti che hanno partecipato al progetto Memobus, di
visita  ai  luoghi  citati.  (iniziativa  dell’associazione  Terra  del  Fuoco  patrocinata  dal  Consiglio
regionale della Valle d’Aosta)

11. Aosta,  3  giugno  2008,  Lucilla  Chasseur  —  Intervento  nel  quadro  dell’Educazione  alle  Pari
Opportunità al Liceo Scientifico di Aosta, « Cittadine 2 giugno 1946 ».

12. Aosta,  29  ottobre  e  11  novembre  2008  —  Corsi  di  formazione  «  I  bambini  e  gli  adolescenti
nell’universo concentrazionario nazista » a cura di Silvana Presa e di Marie-Rose Colliard, destinati
ai docenti delle Scuole medie inferiori (sede IRRE-VdA, 29 ottobre 2008) e ai docenti delle Scuole
medie superiori (sede Istituto, 11 novembre 2008) e consulenze rese alle Istituzioni Scolastiche di
secondo grado aderenti al Concours national de la Résistance et de la déportation, session 2008-2009.
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13. Villeneuve, 4 novembre 2008 — Incontro di Silvana Presa, Marie-Rose Colliard, Paolo Momigliano
Levi con i docenti della Scuola Media Maria Ida Viglino per la presentazione dei materiali prodotti
dal progetto INTERREG La Memoria delle Alpi / La Mémoire des Alpes e consulenza resa ad un
progetto sulla Resistenza in Valle d’Aosta.

14. Pont-Saint-Martin, 14 novembre 2008, Marie-Rose Colliard — Guida alla classe Terza A bilingue del
Liceo Classico di Aosta alla mostra « Fotografi soldati ».

15. Annecy, 10 dicembre 2008, Marie-Rose Colliard — Partecipazione in rappresentanza dell’Istituto alla
giornata di formazione svoltasi ad Annecy di preparazione del Concours national de la Résistance et
de la  Déportation session 2008-2009 sul  tema seguente:  «  Les  enfants  et  les  adolescents  dans le
système concentrationnaire nazi ».

16. Dicembre  2008  —  Inizio  della  consulenza  bibliografica  e  documentaria  prestata  da  Marie-Rose
Colliard al progetto interdisciplinare « Saliamo in montagna », patrocinato dall’Istituzione Scolastica
Évançon 1 di Verrès,  Scuola Media di  Brusson.  In particolare, il  progetto intende ripercorrere le
vicende delle trasformazioni subite ed avute dal territorio a partire dal primo Novecento e fino al
secondo dopoguerra.

17. Dicembre  2008  —  Collaborazione  di  Marie-Rose  Colliard  e  Paolo  Momigliano  Levi  prestata  al
Laboratorio di Storia delle Istituzioni Scolastiche Walser Mont-Rose A e Mont-Rose B di Pont-Saint-
Martin per il progetto didattico che intende ripercorrere la vicenda di deportazione della famiglia di
Remo Jona e, più in generale, le vicende degli ebrei dalle leggi razziali allo sterminio. Il materiale
scelto andrà a far parte — a latere — dell’esposizione dedicata ai lavori degli allievi sul tema e della
mostra  dei  disegni  di  Terezìn,  prevista  per  il  2009  in  Issime  a  ricordo  dei  fratelli  Ruggero  e
Raimondo Jona, ivi arrestati il 7 dicembre 1943 e avviati poi al campo di eliminazione di Auschwitz
dove sono uccisi il 26 febbraio 1944 con la loro madre.

Mlle Aurélie Lang, de Besançon, a fait son stage de formation en entreprise, dans le cadre de la
formation de l’Institut universitaire de la formation des maîtres de Franche-Comté, auprès de l’Institut à
partir du 31 mars jusqu’au 25 avril 2008. Elle, après avoir pris connaissance des statuts de l’association, a
suivi  l’organisation  de  l’Institut  et  ses  volets  d’activité,  avec  l’approfondissement  de  l’histoire  du  Val
d’Aoste, notamment dans ses aspects linguistiques.

COLLABORAZIONI VARIE
1. Gennaio  2008  —  Collaborazione  di  Andrea  Désandré  dal  titolo  «  Élites  savoiarde  al  servizio

dell’Italie nouvelle » al volume collettaneo curato da Christian Sorrel, La Savoie et la France 1860-2010.
Dictionnaire de l’annexion.

2. Comitato  regionale  60º  anniversario  della  Resistenza  e  dell’Autonomia,  Silvana  Presa  —
Collaborazione alla raccolta di interviste ai partigiani ancora viventi e effettuazione di numero due
interviste (a Elviro Pasquettaz e a Raffaele Carrara) in vista della realizzazione di un DVD, a cura
dell’ANPI Comitato Valle d’Aosta.

3. Comitato regionale 60º anniversario della Resistenza e dell’Autonomia — Collaborazione  a latere
della  realizzazione  del  documentario  «  Les  Montagnards  sont  là  !  Histoire  de  l’Autonomie
valdôtaine ».

4. Torrazza Piemonte (To), sala consiliare comunale, 23 aprile 2008, Silvana Presa — Per la ricorrenza
del 25 aprile 1945: Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, conferenza sul tema « I sentieri della
libertà.  La  Resistenza  al  femminile:  le  donne  della  Valle  d’Aosta  nella  Resistenza  »  presso  la
Biblioteca civica (a cura dell’ANPI di Chivasso e di vari enti).

5. Montjovet,  23  aprile  2008,  Silvana  Presa  — Collaborazione alla  serata  dedicata  alle  Donne  e  la
Resistenza.

6. Saint-Marcel, sala consiliare comunale, 26 aprile 2008, Silvana Presa — Presentazione con Marcello
Vai regista del film « La Tempêta » (Biblioteca comunale di Saint-Marcel).

7. Genève, salon du Livre, 3 maggio 2008, Silvana Presa — Presentazione con il coautore Jean-Patrick
Perruchon del volume, edito dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura,  Corrado Gex.  Il vit
clair il vit loin.
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8. Udine,  8  maggio  2008,  Paolo  Momigliano  Levi  —  Partecipazione  al  convegno  «  Minoranze
linguistiche  e Resistenza.  Friuli-Venezia  Giulia,  Italia,  Europa »,  con una relazione dal  titolo  La
questione della lingua in Valle d’Aosta sotto il fascismo e nel corso della lotta di liberazione. (atti pubblicati)

9. Saint-Vincent, 9 maggio 2008, Silvana Presa — Relazione all’incontro « Tacere… tacere. Le donne
nella Resistenza in Valle d’Aosta »; letture di Barbara Cavaglià (presso la Biblioteca Comunale di
Saint-Vincent a cura del Comune di Saint-Vincent).

10. Aosta,  16-17  ottobre  2008,  Marie-Rose  Colliard  —  Partecipazione  alle  due  giornate  di  studio
promosse dall’Università della Valle d’Aosta sul tema « Per un atlante storico dell’istruzione in Italia
tra  Sette  e  Ottocento.  Analisi  dei  risultati  e  prospettive  di  ricerca  »,  con  una  relazione  su  «  Il
patrimonio documentario della Biblioteca del Seminario di Aosta: piste di ricerca ».

11. Presentazione e collaborazione di Silvana Presa al volume di Fernanda Favre, Donne al lavoro. Profili
femminili nella vita sociale e industriale della Bassa Valle d’Aosta, in uscita per il 2009.

12. Collaborazione di Silvana Presa al Centro on Line Storia e Cultura dell’Industria. Il Nord-Ovest dal
1850.

13. Inizio  novembre  2008  —  Consulenza  bibliografica  e  documentaria  di  Marie-Rose  Colliard  agli
insegnanti della Scuola primaria dell’Istituzione Scolastica Mont-Rose A di Donnas nell’ambito della
sua collaborazione con il FAI (« Giornate di primavera », progetto « Apprendisti Ciceroni »). 

PROGETTO INTERREG LA MEMORIA DELLE ALPI / LA MÉMOIRE DES ALPES
Coordinato da Paolo MOMIGLIANO LEVI

A chiusura e a completamento del progetto iniziato nell’ottobre del 2003, l’anno 2008 ha visto la
realizzazione  dei  seguenti  lavori  sostenuti  da  un  finanziamento  regionale  erogato  dall’Assessorato
all’Istruzione ed alla Cultura:

1. Silvana Miniotti, Le tre bande partigiane di Perloz III Brigata Lys 1943-1945. Isonzo, Cappellin, Matteotti ,
Tipografia La Vallée, Aosta 2008, pp. 127.

2. Oreste  Ferrari  «Tin»,  Alla  ricerca  dell’ottimismo.  Racconti  partigiani,  Edizioni  non deperibili  END,
Gignod-Firenze 2008, pp. 99.

3. Antonella Dallou, Idea di Europa e federalismo. Il contributo di Federico Chabod, Émile Chanoux, Severino
Caveri e Joseph Bréan. Guida biografica a stampa di 108 pagine, con allegato CD-ROM, Le Château,
Aosta 2008.
Il  volume con CD-ROM è stato presentato a Valsavarenche venerdì 21 novembre 2008 nella sala
consiliare del Comune e venerdì 19 dicembre 2008 presso la sala di Biblioteca regionale in Aosta, alla
presenza dell’autrice, di Paolo Momigliano Levi e del consigliere regionale Luciano Caveri. La serata
svoltasi  a  Valsavarenche è stata introdotta dal sindaco di  Valsavarenche,  Pierino Jocollé,  mentre
quella svoltasi ad Aosta è stata introdotta e moderata dal presidente dell’Istituto, senatore César
Dujany.

4. Paolo Momigliano Levi, Ersilia Alessandrone Perona (a cura di), La presenza invisibile. Donne, guerra,
montagna 1938-1947 (Atti  del convegno a Bard, 12-14 aprile 2007),  Edizioni non deperibili,  END,
Gignod-Firenze 2008, pp. 298.

5. La  traversée.  Amédée  Berthod  e  gli  abbés  Joseph  Bréan  e  Alexandre  Bougeat  esuli  in  Svizzera  perché
perseguitati  dai  fascisti  e  dai  nazisti,  DVD  (52  minuti)  realizzato  da  l’Eubage  srl,  su  soggetto  di
Alexandre Bougeat e cura scientifica di Paolo Momigliano Levi, Aosta 2008.

6. Paolo Perrucchione,  Nove sentieri della Libertà nella Valle del Lys / Neuf sentiers de la Liberté dans la
Vallée du Lys, Tipografia La Vallée, Aosta 2008, 9 stampe realizzate graficamente da Ezio Caielli; e
realizzazione del CD-ROM dello stesso titolo, curato nell’impostazione grafica e nella elaborazione
da Gabriella Vernetto e da Alberto Bonetti, L’Eubage srl, Aosta 2008.

7. Angelo Quarello, Elena Viberti, Indagine sociale sul partigianato in Valle d’Aosta, testo, tabelle e grafici,
Tipografia La Vallée, Aosta 2008, pp. 22.

8. Stefano Peirano,  Operai  alla  Cogne.  L’archivio  di  un grande stabilimento  siderurgico 1943-1945,  testo,
tavole e grafici, Tipografia La Vallée, Aosta 2008, pp. 39.
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Nel corso dei mesi di ottobre-dicembre 2008, è stato effettuato, introdotto da Paolo Momigliano Levi,
il ciclo di presentazioni dei cinque quaderni di storia della Valle del Lys, del volume di Oreste Ferrari Tin e
delle carte dei sentieri della Libertà della Valle del Lys, secondo il seguente calendario, alla presenza delle
autrici e degli autori:

1. Venerdì 3 ottobre 2008, Perloz (Salle polyvalente)
Anny Petit-Pierre, Guerra vissuta — Guerra raccontata — Perloz 1919-1946.

2. Venerdì 10 ottobre 2008, Pont-Saint-Martin (Centre culturel de Villa Michetti)
Laura Decanale Bertoni, I documenti d’archivio specchio della Valle del Lys — dal fascismo alla Repubblica
1919-1946.

3. Venerdì 31 ottobre 2008, Fontainemore (Centre d’accueil du Parc mont Mars)
Paolo Perrucchione,  Nove sentieri della Libertà nella Valle del Lys — Neuf sentiers de la Liberté dans la
Vallée du Lys.
A  latere,  Duilia  Vittone  e  Roberto  Giunta,  della  Cooperativa  Habitat,  hanno  parlato  delle  carte
tematiche  dedicate  alla  Resistenza  in  cinque  valli  valdostane,  da  loro  realizzate  per  conto  del
progetto.

4. Venerdì 7 novembre 2008, Donnas (Salle polyvalente de rue Giovanni-Binel)
Mariella  Herera,  Giorgio  Fragiacomo,  « Scarpe  rotte…  eppur  bisogna  andar  »  —  Lungo  i  sentieri
partigiani tra Pont-Saint-Martin e Perloz.
Presentazione degli autori e di Silvana Presa.

5. Venerdì 28 novembre 2008, Gaby (Salle de la Maison Ciamporcero)
Marco Jaccond, Giovanni Jaccond. Lettere dall’America. Da Gaby a Glastonbury — storia di un emigrante.

6. Sabato 6 dicembre 2008, Gressoney-Saint-Jean (Bibliothèque communale)
Oreste Ferrari «Tin», Alla ricerca dell’ottimismo — Racconti partigiani.
Presentazione di Alberto Cavaglion.

7. Venerdì 12 dicembre 2008, Perloz (Salle polyvalente)
Silvana Miniotti,  Le tre bande partigiane di Perloz. III Brigata Lys 1943-1945 — Isonzo — Cappellin —
Matteotti.
Presentazione dell’autrice e dell’on. Roberto Nicco.

MOSTRE  PERMANENTI  IN  CENTRI  RETE
1. Perloz, Casa della Brigata Lys, Chef-Lieu — Selezione di documenti e di immagini per la mostra

permanente  sulla  Resistenza  nella  Valle  del  Lys  sita  nel  Museo  e  Centro  di  documentazione
« Brigata Lys », inaugurato il 25 aprile 2008 (Comune di Perloz).

2. Valpelline,  Biblioteca  comunale  Abbé  Joseph-Marie  Henry,  Chef-Lieu  —  Realizzazione  della
mostra  «  Le  chemin  de  l’espoir.  La  Vallée  d’Aoste  et  la  Suisse  1943-1945  /  Il  sentiero  della
speranza.  La Valle  d’Aosta  e  la  Svizzera 1943-1945 »,  inaugurata domenica  10  agosto  2008 in
occasione della Rencontre des Émigrés valdôtains (Comune di Valpelline). Una brochure, a doppia
tiratura bilingue, che reca gli stessi titoli, è stata realizzata da Paolo Momigliano Levi.

____________________________________________________________________________________________
Fine

7


	ATTIVITÀ SCIENTIFICA SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2008
	Collaborazioni
	RICERCHE ANNI PRECEDENTI IN CORSO
	RICERCHE 2008

	PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL’ISTITUTO
	MOSTRE
	SITO INTERNET
	DIDATTICA E COLLABORAZIONI
	COLLABORAZIONI VARIE
	PROGETTO INTERREG LA MEMORIA DELLE ALPI / LA MÉMOIRE DES ALPES
	Coordinato da Paolo MOMIGLIANO LEVI
	MOSTRE PERMANENTI IN CENTRI RETE



