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Relazione scientifica Anno 2012

Giornata della memoria 2012
1. Aoste 15 décembre 2011, de 15h00 à 17h30 dans la salle de bibliothèque de l’Institution

Scolaire «Regina Maria Adelaide» — Rencontre de formation pour les enseignants de tous
les ordres scolaires de la Région, organisée par l’Institut d’histoire de la Résistance et de la
société contemporaine en Vallée d’Aoste — Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea  in  Valle  d’Aosta et  par  l’Association  Valdôtaine  des  Archives  Sonores
(AVAS), finalisée à la présentation de l’ouvrage qui vient d’être publié par l’AVAS, To cen pe
de qué ? [Tutto questo per che cosa?].  L’odyssée d’un prisonnier de guerre, préparé par
Albino Impérial, Adriana Meynet, Livio Munier, Jean-Patrick Perruchon, Silvana Presa et
Stefania Roullet, avec un DVD réalisé par Albino Impérial avec la collaboration de Mirko
Chizzo, Adriana Meynet,  Livio Munier et Carlo A. Rossi,  qui contient le témoignage de
Louis Meynet. Intervenants : Albino Impérial (président de l’AVAS), Silvana Presa, ainsi
que les auteurs du parcours didactique Stefania Roullet et Jean-Patrick Perruchon.

2. Aosta,  martedì  24  gennaio  2012  — Incontro  organizzato  dall’Institut  agricole  régional
sull’esperienza del deportato Louis Meynet, con le classi I P, II B, II B e V A. Interviene
Silvana Presa.

3. Aosta, incontri a Radio Proposta in Blu sulla Memoria: il 19 gennaio 2012 (Letteratura
sulla  deportazione  femminile);  il  25  gennaio  2012  (Il  rapporto  Storia  e  memoria;
deportazione politica dalla Valle d’Aosta) ed il 27 gennaio 2012 (Razzismo e persecuzioni
ebraiche, deportazione degli ebrei) (Silvana Presa e Marie-Rose Colliard).

4. Aosta, 25 gennaio 2012, Convitto regionale ore 20h30 — Incontro con i convittori delle
scuole superiori: visione del DVD su Louis Meynet e interventi di Silvana Presa, Albino
Impérial, Stefania Roullet e Jean-Patrick Perruchon.

5. Charvensod,  25 gennaio 2012,  Biblioteca comunale — Marie-Rose Colliard,  Dalle  leggi
razziali  (1938)  alla  deportazione  (1943-1945).  Le  vicende  della  storia  nazionale  e  i  casi
valdostani.

6. Courmayeur,  27  gennaio  2012,  Scuola  media  di  Courmayeur,  ore  9h15  –  11h00  —
Incontro di Silvana Presa con due classi terze: la deportazione dalla Valle d’Aosta e il caso
di Louis Meynet con visione di sequenze del DVD realizzato dall’AVAS.

7. Morgex,  27  gennaio  2012,  Scuola  media  di  Morgex,  ore  11h  –  13h20  — Incontro  in
plenaria con tutte le classi dell’Istituzione (160 alunni): visione del DVD su Louis Meynet e
intervento di Silvana Presa, insieme agli altri autori, del libro To cen pe de qué? L’odyssée
d’un prisonnier de guerre.

8. Aosta, 27 gennaio 2012, sala della Biblioteca regionale — Partecipazione al  mattino di
Marie-Rose Colliard ed al pomeriggio di Silvana Presa al progetto Collettivamente memoria.
Giorno della Memoria dedicato alla deportata politica Maria Musso, ideato da Silvia Berruto.

9. Aosta, 27 gennaio 2012, Convitto regionale, ore 20h00 — Incontro sulla Shoah di Silvana
Presa con i bambini della scuola primaria ed loro genitori. Coordina l’educatrice Cinzia
Mauro.

10. Aosta, 3 febbraio 2012, classe IV A del Liceo Linguistico — Istituto magistrale «Regina
Maria Adelaide».  La deportazione nel  campo di  Treblinka e iniziative di  Resistenza nei
campi di sterminio. Lezione di Silvana Presa.

11. Aosta,  9 febbraio 2012:  classi  IV A,  IV B,  del  Liceo Linguistico dell’Istituto magistrale
«Regina  Maria  Adelaide»  —  Incontro  degli  studenti  con  il  deportato  Louis  Meynet
presentato da Silvana Presa, coordinatrice.

Archivi e biblioteca
Nuove acquisizioni:

1. Inventario  del  piccolo  Fondo  delle  carte  di  Italo  Apolloni,  depositate  presso  l’archivio
dell’Istituto il 20 gennaio 2011, riordino di Silvana Presa.

2. Fonds  Marie-Justine  Pierrine  Vauthier,  donato  dalla  famiglia  Anna  Maria  Ardisson  —
Sergio Cossard il 30 novembre 2011. Riordino effettuato da Marisa Alliod.
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3. Fonds Sylvain Lucat, donato da Francesco Lucat il 17 settembre 2012. Riordino effettuato
da Marisa Alliod.

4. Conclusione del  riordino del  XXXIX Fondo archivistico dell’Istituto («Fondo ANEI» della
Federazione  della  Valle  d’Aosta  dell’Associazione  Nazionale  Ex  Internati),  compresi  gli
allegati versati in Istituto in data 11 aprile 2012 da parte degli eredi di Adolfo Formento
Dojot. Riordino effettuato da Marie-Rose Colliard.

5. Avvio al riordino della Biblioteca di valdostanistica ed integrazione dei volumi mancanti
della  collezione  dei  Bulletins  de  l’Académie  Saint-Anselme  (BASA)  e  dell’Archivum
Augustanum (AA) (Marie-Rose Colliard).

Ricerche 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)  è  in  corso  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 ). La scadenza del progetto è stata prorogata al 2013.

2. Silvana Presa — Donne nella guerra e nella Resistenza in Valle d’Aosta.
3. Alessandro Pascale — Le lavoratrici ed i lavoratori della Soie di Châtillon (1919–1983), sulla

base delle testimonianze-interviste effettuate da Marisa Alliod negli anni Ottanta.
4. Simon Goyet — La Valtournenche tra fascismo guerra e Resistenza.
5. Sergio Milani — Alpini e artiglieri alpini valdostani nella lotta di Liberazione in Montenegro

dopo l’8 settembre 1943.
6. Paolo Momigliano Levi — Gli ebrei in Provincia di Aosta.
7. Silvia  Berruto  —  Percorso  didattico  di  ricostruzione  della  Resistenza  in  Valle  d’Aosta

attraverso le immagini del fotografo Octave Bérard.
8. Jean-Louis Crestani — Tempo libero di stato tra fascismo e Repubblica in Valle d’Aosta.
9. Marie-Rose Colliard — Memorie della Resistenza a Perloz: il Museo Brigata Lys. Itinerario

storico-didattico  /  Mémoire  de  la  Résistance  à  Perloz:  le  Musée  Brigata  Lys.  Itinéraire
historique et didactique (destinato alla pubblicazione).

Pubblicazioni
1. Tullio Omezzoli, Tra fascismo e Resistenza. Aosta al tempo della repubblica sociale italiana

1943-1945, Aosta, Le Château 2012, pp. 118, ill.
2. Patrocinio concesso al volume di Simona D’Agostino, « Barbaro » Guido Ariano, storia di un

partigiano garibaldino in Valle d’Aosta, Le Château 2012, pp. 123, ill.
3. Collaboration  au  volume  de  Georges  Valbon,  1924-2009.  Lettres  à  mes  petits-enfants.

Introduction de Elio Riccarand, publication de l’AVAS, Association Valdôtaine des Archives
Sonores, avec DVD, Typographie Duc, Saint-Christophe, pages 175.

Iniziative e conferenze
1. Saint-Vincent, 8 marzo 2012, salle du Bouledrome — Collaborazione dell’Istituto all’evento

organizzato dall’ANPI Valle d’Aosta sulla giornata della Donna: «Un 8 Marzo Resistente. Un
8 marzo sul  tema Donne e Resistenza dedicato ad Aurora “Lola”  Vuillerminaz… e alle
donne cadute Annetta Dufour e Maria Giuseppina Gechele … A tutte le donne resistenti».

2. Aosta,  14  aprile  2012,  Sala  della  Biblioteca  regionale  — Partecipazione  dei  distaccati
dell’Istituto  al  quarto  «Forum  dei  ricercatori  di  storia»  (moderna  e  contemporanea),
promosso  dalla  Direzione  archivi  e  biblioteche  della  Regione:  Marie-Rose  Colliard
interviene sul riordino dell’Archivio ANEI, Andrea Désandré sulla ricerca in corso, di cui è
coordinatore, sulla fase del Consiglio regionale dal 1945 al 1949 e Silvana Presa per il
coordinamento della sessione pomeridiana.

3. Aosta,  21  aprile  2012,  in  piazza  Chanoux  —  Intervento  di  Marie-Rose  Colliard  sulla
formazione giovanile e sulla «conversione» al regionalismo all’iniziativa congiunta nata tra
l’Istituto storico della Resistenza, la Fondation Chanoux e l’Accademia di Sant’Anselmo nel
quadro dell’evento denominato «Babel».

4. Torino,  23  aprile  2012,  Istituto  di  istruzione  superiore  «Primo  Levi»  — Conferenza  di
Silvana Presa dal titolo «Perché la Resistenza: dalla città alla montagna», nel corso della
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giornata di studi dedicata alla ricorrenza del 25 aprile, organizzata dalla Città di Torino,
l’ANPI di Torino e l’Istituzione scolastica «Primo Levi».

5. Saint-Marcel, 25 aprile 2012, Sala del Consiglio comunale — Conferenza di Silvana Presa
dal titolo «“Di fourië di fourië, Sta primavera”. Voci e immagini sulla Liberazione in Valle
d’Aosta», organizzata dalla biblioteca di Saint-Marcel.

6. Charvensod, 25 aprile 2012, Biblioteca comunale — Conferenza di Marie-Rose Colliard dal
titolo «Lo fouà di rappel. Fatti e figure della Resistenza a Charvensod», organizzato dalla
Biblioteca di Charvensod.

7. Perloz, 28 aprile 2012 — Visita guidata di Marie-Rose Colliard al Museo della Resistenza di
Perloz in occasione della Settimana della Resistenza organizzata dal Comune di Issogne, in
collaborazione con il Comune di Perloz.

8. Aosta, 11 maggio 2012, Biblioteca regionale — Conferenza di Marie-Rose Colliard su «La
formazione cristiana e valdostana dei giovani. Il Cercle de Culture valdôtaine di Joseph
Bréan (1947–1954)», iniziativa organizzata dall’Archivio storico regionale.

9. Aosta, 16 ottobre 2012, salone ducale del Municipio — Nel quadro della collaborazione con
l’ANPI Valle d’Aosta sull’iniziativa dedicata ad Aurora Vuillerminaz, «Lola e la Repubblica di
Cogne», interviene il Presidente César Dujany.

Presentazione libri editi dall’Istituto
1. Gianpaolo Giordana,  Voluntarios della Libertad.  Antifascisti  valdostani  volontari nella

guerra  civile  di  Spagna  (1936–1939),  presentazione,  il  24  aprile  2012,  dell’autore
nell’ambito  della  Festa  della  Resistenza,  a  cura  dell’ANPI  Bassa  Valle  d’Aosta
(Champdepraz 21-25 aprile 2012).

2. Idem volume, presentazione serale di Gianpaolo Giordana presso l’Espace populaire-
ARCI di Aosta, collaborazione alla presentazione di Alessandro Pascale (in data del 24
aprile 2012).

3. Idem  volume,  presentazione  di  Gianpaolo  Giordana  su  invito  della  Biblioteca  di
Champoluc, con la collaborazione di Roberto Mancini (in data del 6 maggio 2012, sala
del Vigili del Fuoco).

4. Conferenza di Andrea Désandré sui contenuti del libro  Valle d’Aosta laica e liberale,
edito dall’Istituto nel 2011, su invito della Biblioteca di Champoluc (1° aprile 2012, sala
dei Vigili del Fuoco). Coordina l’incontro Roberto Mancini.

5. Cogne, 4 maggio 2012, Comune di Cogne, Sala Consiliare — Presentazione di Marie-
Rose Colliard dei volumi Un jeune prêtre au cœur valdôtain. Joseph Bréan (1910 –1953),
Assessorat de l’Éducation et de la Culture de la Région autonome Vallée d’Aoste, Sarre
2011, e Langages de l’âme. Recueil de texte de Joseph Bréan (1910 –1953), Assessorat
de l’Éducation et de la Culture de la Région autonome Vallée d’Aoste, Sarre 2011.

6. Aosta 8 giugno 2012, Biblioteca regionale — Presentazione del libro di Tullio Omezzoli,
Tra fascismo e Resistenza. Aosta al tempo della repubblica sociale italiana 1943-1945,
Aosta,  Le  Château  2012,  con  l’intervento,  oltre  che  dell’autore,  del  Presidente
dell’Istituto senatore César Dujany e del giornalista Stefano Viaggio.

Collaborazione scientifica a progetti esterni
1. Collaborazione,  su coordinamento del  professore Gianni Perona (Università di

Torino) e con l’Istituto piemontese della Resistenza e della società contemporanea
« Giorgio Agosti », alla progettazione ed alla produzione di materiali informativi ed
iconografici per l’allestimento di alcune sale dedicate alla storia del periodo della
guerre mondiali del Novecento e della Resistenza e dell’Autonomia valdostane,
presso  il  Museo  delle  frontiere  e  fortificazioni  alpine,  in  fase  di  allestimento
presso il Forte di Bard — Opera Ferdinando. Progetto della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, Finbard SpA.

2. L’8 dicembre 2011 alla Biblioteca di Excenex vi è stato lo svolgimento della tavola
rotonda in memoria dell’Abbé Joseph-Marie Trèves (1874-1941) a 70 anni dalla
morte avvenuta nella Cure d’Excenex. Il Presidente senatore César Dujany ha
scoperto la targa dedicata all’Abbé Trèves, di venerabile memoria, nella sala di
auditorium della Biblioteca. Paolo Momigliano Levi, oltre al suo intervento, ha
curato l’esposizione di pannelli, tratti dal deposito dell’Istituto, sull’abbé Trèves e
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su  La  Jeune  Vallée  d’Aoste,  di  cui  fu  fondatore  nel  1925  assieme ad  Émile
Chanoux.

3. Collaborazione di Andrea Désandré al Messager Valdôtain édition 2012 con un
saggio dal titolo Cavour e la pallottola dei Socques.

Collaborazione a Progetti formativi delle Istituzioni scolastiche ed altri soggetti
1. Collaborazione  al  progetto  «Cittadinanza»,  Istituzione  scolastica  «Comunità  Montana

Évançon 2» e di incontri (19 aprile 2012) con gli alunni, rispettivamente di Marie-Rose
Colliard,  che interviene sul  percorso dell’Autonomia,  e  di  Silvana Presa sulla figura di
Émile Chanoux.

2. Collaborazione con le Istituzioni scolastiche per la preparazione al Concours national de la
Résistance et de la déportation session 2011 — 2012, «La Résistance dans la déportation»
(interventi e consulenze di Marie-Rose Colliard e di Silvana Presa).

3. Collaborazione con Radio Proposta in Blu in occasione delle date del calendario civile.

Incontri di formazioni per i docenti
1. Tre incontri di formazione tenuti da Silvana Presa, destinati agli insegnanti di ogni ordine e

grado sui temi della deportazione ebrea e della Resistenza italiana, dal titolo «A noi fu dato
in sorte questo tempo», titolo del DVD realizzato da Alessandra Chiappano e presentato
insieme alle opere di questa ricercatrice: 2 repliche a Verrès presso l’Istituzione scolastica
«Comunità Montana Évançon 2», il 7 novembre 2012 ed un incontro ad Aosta presso la
Biblioteca dell’Istituzione scolastica «Regina Maria Adelaide», il 5 dicembre 2012.

2. Aosta, 12 ottobre 2012, Cittadella dei giovani — Intervento di Silvana Presa al convegno
interregionale destinato ai docenti e ai dirigenti scolastici delle Regioni Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta, nel quadro di un’iniziativa organizzata dalla Sovraintendenza agli studi —
Ufficio  Supporto  Autonomia scolastica,  sul  tema «Insegnare  la  storia  del  XX secolo  in
dimensione europea».

3.  Aosta, 21 novembre 2012, Istituzione scolastica Saint-Roch — Incontro di  formazione
tenuto  da  Elisa  Bortot,  destinato  ai  docenti  della  Scuola  media  di  I  grado,  sulla
metodologia delle «Situations problèmes», riferita in particolare alla didattica della storia,
con esemplificazioni sulla Shoah e sull’«8 settembre».

4. Elaborazione  di  un  dossier  di  lavoro  in  formato  digitale  e  consulenza  sul  tema  del
Concours national de la Résistance et de la déportation, édition 2013, «Communiquer pour
résister» (Silvana Presa).

Lezioni presso le classi nelle seguenti Istituzioni scolastiche
— Liceo classico di Aosta (Colliard); — Liceo scientifico Binel-Viglino, sede di Saint-Vincent

(Colliard e Désandré); — Liceo scientifico Binel-Viglino, sede di Pont-Saint-Martin (Colliard); —
Liceo linguistico di Courmayeur (Colliard); — Istituto magistrale Regina Maria Adelaide di Aosta,
classi  della sede di  via Piave e classi  della sede centrale (Presa);  — Institut Agricole Régional
d’Aoste (Presa); — Istituto tecnico Primo Levi di Torino (Presa); — Convitto Regionale Federico
Chabod, bambini delle Elementari e ragazzi delle Medie di I e di II grado (Presa) ; — Scuole medie I
grado di Courmayeur (Presa); — Scuole medie I° grado di Morgex (Presa); — Scuole medie di I
grado di Aosta 4, Quartiere Cogne (Colliard e Presa); — Scuole medie di Verrès (Colliard) ; —
Scuole medie di I grado Piazza San Francesco di Aosta (Colliard); — Scuole medie di I grado Maria
Ida  Viglino  di  Villeneuve  (Colliard);  —  Progetto  in  collaborazione  con  l’Istituzione  scolastica
Évançon 2 di Verrès, Sede scuola primaria (Colliard e Presa); — Visita guidata al Museo della
Resistenza di Perloz da parte di Marie-Rose Colliard con le classi delle medie di I grado del Villair
di Quart, Monte Émilius 2.

Considerando le azioni direttamente svolte con gli alunni nelle classi o in forma individuale
e quelle in cui indirettamente i distaccati dell’Istituto sono stati coinvolti grazie ai materiali offerti,
anche  attraverso  le  proposte  indirizzate  ai  docenti,  la  cifra  degli  alunni  raggiunti  supera  il
migliaio, dato documentabile dal dossier «Schede di sintesi e valutazione finale sulle attività e
sulle consulenze della sezione didattica per l’anno scolastico 2011-2012».
________________________________________________________________________________
(Fine)
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