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E  DELLA  SOCIETÀ  CONTEMPORANEA  IN  VALLE  D’AOSTA

INSTITUT  D’HISTOIRE  DE  LA  RÉSISTANCE
ET  DE  LA  SOCIÉTÉ  CONTEMPORAINE  EN  VALLÉE  D’AOSTE

SINTESI  DELL’ATTIVITÀ  SCIENTIFICA  SVOLTA  NELL’ANNO  2016

Vita amministrativa

L’Assemblea ordinaria annuale dei Soci si è tenuta il giorno mercoledì 13 aprile 2016 presso la sala
di Biblioteca regionale in Aosta, alle ore 18.

I distacchi dall’insegnamento per l’anno scolastico 2016-2017 sono stati confermati alle prof.sse
Daria Pulz e Simona D’Agostino.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 19 dicembre 2016, la firma della Convenzione annuale
con la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta in tema di riconoscimento
dell’Istituto  quale  Agenzia  Formativa,  seguendo  la  corrispondente  Convenzione  Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  (MIUR)  /  Istituto  nazionale  Ferruccio  Parri  (ex
INSMLI).

Giorno della Memoria Edizione 2016

Lunedì 25 gennaio 2016, ore 11 – 13h20, Scuole Medie di Brusson — Intervento di Simonetta
Luzzati,  cittadina  torinese,  sul  periodo  trascorso  allora  ragazzina  con la  famiglia  a  Brusson  al
momento delle leggi razziali, della guerra e della persecuzione (a cura di Paolo Momigliano Levi).
(70 alunni)

Coordinamento generale di Daria Pulz direttrice, con la collaborazione di Simona D’Agostino,
ricercatrice responsabile della didattica della Storia.
Patrocinî della Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, d’intesa con l'Assessorato
Istruzione e Cultura e la Sovraintendenza agli Studi.

A partire  dalla  riflessione  sul  genocidio  armeno  in  occasione  del  centenario,  ci  si  propone  di
enucleare  gli  elementi  comuni  e  le  divergenze  rispetto  al  genocidio  ebraico.  Si  concentra  poi
l’attenzione sulla strage di Srebenica nel suo ventennale per concludere con la tragica attualità della
Siria:

Giovedì 28 gennaio 2016, alle ore 17h30, presso il Salone ducale (gentilmente concesso) del
Comune di  Aosta che  ha  offerto  il  patrocinio all’iniziativa  — Incontro con la  cittadinanza di
anteprima della mattinata di studi, prevista per venerdì 29 gennaio 2016 e riservata alle Istituzioni
scolastiche, dal titolo Itinera. Viaggio nel secolo dei genocidi. Analogie e differenze.
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L’incontro è aperto dal Sindaco di Aosta,  Fulvio Centoz.  Seguono gli  interventi  di  Daria Pulz;
Pietro Kuciukian, Console onorario della Repubblica di Armenia che traccia, nel suo centenario, il
genocidio degli Armeni e la memoria dei Giusti; Simona D’Agostino; Claudio Vercelli, saggista e
ricercatore di storia contemporanea presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Torino, che
illustra il suo ultimo saggio dal titolo  Il dominio del terrore. Deportazioni, migrazioni forzate e
stermini nel Novecento (Salerno Editrice, Roma 2015).

Venerdì  29 gennaio  2016,  dalle  9h00 alle  13h20,  presso la  sala Maria Ida Viglino (g.c.)  e
l'adiacente saletta di palazzo regionale in Aosta — Svolgimento del  Giorno della Memoria
2016  in  favore  di  210  allievi  delle  Scuole  superiori  (classi  IV  e  V)  e  dei  loro  docenti
accompagnatori e/o in formazione in servizio.
Dopo il  saluto delle  Autorità  e  sotto  il  coordinamento di  Daria  Pulz e  di  Simona D’Agostino,
quattro brevi filmati introducono i quattro interventi esperti di illustrazione e di approfondimento
critico da parte dei relatori:

-Pietro Kuciukian, Console onorario della Repubblica d’Armenia — 1915-2015: il genocidio degli
Armeni e la memoria dei Giusti.

-Claudio Vercelli, storico dell’età contemporanea presso l’Istituto Salvemini di Torino — In quegli
abissi. Lo sterminio dell'ebraismo europeo tra storia collettiva e memorie generazionali.

-Roberta  Biagiarelli,  attrice,  studiosa  dei  fatti  di  Srebenica  del  1995  su  cui  ha  realizzato  un
documentario  e  un  monologo  che  verranno  presentati  al  giovane  pubblico  —  In  memoria  di
Srebenica. Un genocidio così vicino e così lontano.

-Ismail Fayad, giovane storico valdostano esperto della Siria — La Siria in fiamme. Da Assad allo
stato islamico.

Un gruppo di studenti del Liceo musicale di Aosta, insieme al prof. Davide Mancini, presentano
alcuni brani della tradizione Yiddish.

Cinéma Théâtre de la Ville, Aosta — In previsione dell’incontro di venerdì 29 gennaio 2016 e in
collaborazione con i docenti che intendono preparare adeguatamente i loro allievi, nel pomeriggio
di venerdì 22 gennaio 2016 si svolge la proiezione per i soli studenti del film sul genocidio armeno
«La masseria delle allodole» (regia di Paolo e Emilio Taviani, 2007). Lo stesso scopo si propone il
film «Eau argentée» dedicato alla Siria attuale e scelto, per  martedì 26 e mercoledì 27 gennaio
2016 nell’ambito della  Saison culturelle  Cinéma,  dal  responsabile  della  programmazione Carlo
Chatrian.

Aosta, Biblioteca regionale Bruno Salvadori, 2 — 17 marzo 2016, Foyer della sala conferenze
(g.c.,  gentilmente concesso)  — Mostra «Armin T. Wegner e gli  Armeni in Anatolia, 1915.
Immagini e Testimonianze».
L’ufficiale tedesco Armin Teophil Wegner fu testimone oculare del genocidio armeno perpetrato tra
il 1915 e il 1916 dal governo dei Giovani Turchi. Egli volle quindi impegnarsi nella diffusione
dell’informazione del massacro degli Armeni e più tardi si fece portavoce, nel 1933, della difesa
degli Ebrei minacciati in Germania.
L’esposizione ha  quindi  messo a disposizione del  pubblico e  degli  studenti  circa  80 fotografie
coeve,  corredata  da  carte  geografiche  e  da  schede  storiche  di  approfondimento,  a  cura
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dell’Associazione  ItaliaArmenia,  del  Deutsches  Literaturarchiv  di  Marbach,  dell’Unione  degli
Armeni d’Italia.

Sabato 5 marzo 2016, alle ore 16h30, vi è stata l'inaugurazione ufficiale della Mostra.
Presentazione storica a cura di Daria Pulz, direttrice, con intervento di letture recitate da Donatella
Corti,  tratte  dalle  lettere  di  Armin  T.  Wegner  e  approfondimenti  storici  a  cura  di  Alessandro
Ramillo/Radmilovich.
Allestimento a cura della Struttura Attività Espositive.
Il personale della Biblioteca regionale Bruno Salvadori ha curato la vetrina di titoli sul tema.

Attività didattica svolta nell’anno scolastico 2015-2016

Itinera: viaggio nel secolo breve, mesi di gennaio – maggio 2016:
Di seguito, si citano le Istituzioni Scolastiche che si sono rivolte all’Istituto per una presenza

diretta di Didattica della storia sui seguenti temi: «Italo Valdo»; «Eppur se siamo donne… viaggio
alla conquista del voto»; «Voci dal territorio: la Grande Guerra vista dalla Valle d’Aosta»; «Dalla
Resistenza  alla  Costituzione»;  «I  luoghi  della  storia.  Passeggiata  tra  i  luoghi  simbolo  della
Resistenza nella città di Aosta», curati da Simona D’Agostino; «Le leggi razziali e l’antisemitismo
nazista e fascista», «Carlo Rosselli», curati da Daria Pulz.

Calendario dei mesi da gennaio a maggio 2016:
Istituzioni Scolastiche (16) presso cui si svolgono i 77 interventi, con più moduli, presso le

classi (in media di 20 alunni ciascuna):
1. Istituzione Scolastica Évançon 1, Verrès (5 interventi, D’Agostino);
2. Istituzione Scolastica Évançon 2, Verrès primaria (2 interventi, D’Agostino);
3. Istituzione  Scolastica  Comunità  Montana  Valdigne  Mont-Blanc,  Morgex  (1  intervento,

D’Agostino);
4. Istituzione Scolastica Saint-Roch, Aosta (3 interventi, D’Agostino; 1, passeggiata, condivisa

D’Agostino e Pulz);
5. Institut Agricole Régional, Aoste (2 interventi, D’Agostino);
6. Istituzione  Scolastica  Maria  Ida  Viglino,  Villeneuve  (4  interventi,  Pulz;  5  interventi,  3

escursioni, D’Agostino);
7. Istituzione Scolastica Luigi Einaudi, Aosta (3 interventi, D’Agostino);
8. Istituto  Tecnico  e  Professionale  Regionale  Corrado  Gex,  Aosta  (3  interventi,  Pulz;  8

interventi, 1 escursione, D’Agostino);
9. Liceo Classico, Artistico e Musicale, Aosta (2 interventi, Pulz; 2 interventi, D’Agostino);
10. Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica, ex Manzetti, Aosta (3 interventi, D’Agostino);
11. Istituzione Scolastica Émile Lexert, Aosta (9 interventi, D’Agostino);
12. Liceo  Scientifico  e  Linguistico  Édouard  Bérard,  Aosta  (7  interventi,  D’Agostino;  1

intervento Pulz);
13. Istituzione Scolastica Eugénie Martinet, Aosta (4 interventi, D’Agostino);
14. Istituzione Scolastica Abbé Prosper Duc, Châtillon (1 intervento, 1 escursione D’Agostino;

1 intervento, Pulz);
15. Istituzione Scolastica San Francesco, Aosta (2 interventi, Pulz; 2 interventi, D’Agostino); 
16. Istituzione  Scolastica  di  Istruzione  Tecnica  e  Professionale,  Verrès  (1  intervento,

D’Agostino).
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Attività didattica svolta nell’anno scolastico 2016-2017 — novembre-dicembre 2016

L’incontro  di  presentazione  dell’attività  didattica  2016-2017  si  è  tenuto  presso  la  sala  delle
conferenze della Biblioteca regionale in Aosta, lunedì 10 ottobre 2016 alle ore 17.
Le TIC nella Didattica attiva e nella ricerca storica. Il corso di apprendimento di tecnologie
digitali applicate alla ricerca e alla didattica della storia rivolto ai docenti si è svolto tramite due
assi:
Asse 1. Dai totalitarismi alla democrazia (1922-1946) — La Valle d’Aosta:

1. 20 ottobre 2016 — La ricostituzione dei comuni valdostani: materiali per una lettura storica,
a cura di Daria Pulz.

2. 3 novembre 2016 — La Valle d’Aosta e la questione ebraica, a cura di Paolo Momigliano
Levi.

Asse 2. Società, politica e lavoro nel ’900 — La Valle d’Aosta
1. 25 ottobre 2016 — L’evoluzione economica della Valle d’Aosta nel Novecento, a cura di

Elio Riccarand.
2. 2 novembre 2016 — La Valle d’Aosta e la contestazione: il ’68, l’autunno caldo e gli anni

’70, a cura di Simona D’Agostino.

Didattica digitale, comune a entrambi gli assi:
1. 10 novembre 2016 — Indicazioni metodologiche sulla ricerca storica con l’utilizzo di 

strumenti digitali e di ambienti condivisi, a cura di Simona D’Agostino.
2. 17 novembre 2016 — Indicazioni tecnico-metodologiche sugli strumenti didattici di 

pubblicazione e divulgazione on line (video, social network), a cura di Simona D'Agostino.

Gli incontri (ore 15-17) si sono svolti presso il Liceo Artistico di via Matteotti 3, il primo, tutti gli
altri presso il Liceo Classico, di via dei Cappuccini 2, in Aosta.
In seguito, a partire dal mese di dicembre 2016, il progetto scelto verrà avviato dai docenti con i
rispettivi studenti, in vista dell’incontro di restituzione e di condivisione previsto per il mese di
maggio 2017.

Itinera II
Proposte didattiche per le Scuole di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta

I temi di apprendimento didattico proposti per l’anno scolastico 2016-2017 e svolti nelle Scuole nei
mesi di novembre a dicembre 2016 sono stati i seguenti: «Primo Levi»; «Italo Valdo»; «Eppur se
siamo donne… viaggio alla conquista del voto»; «Dalla Resistenza alla Costituzione»; «Voci del
Territorio »; «I luoghi della storia. Passeggiata tra i luoghi simbolo della Resistenza nella città di
Aosta»,  curati  da  Simona  D’Agostino;  «Le leggi  razziali  e  l’antisemitismo nazista  e  fascista»,
«Carlo Rosselli», «Il genocidio armeno», curati da Daria Pulz.

Calendario dei mesi da novembre a dicembre 2016
1. Istituto  Tecnico  e  Professionale  Regionale  Corrado  Gex,  Aosta  (8  interventi,

D’Agostino);
2. Liceo  Scientifico  e  Linguistico  Édouard  Bérard,  Aosta  (2  interventi,  D’Agostino;  1

intervento Pulz);
3. Istituzione Scolastica Grand-Combin, Gignod (3 interventi, D’Agostino);
4. Istituto Salesiano Don Bosco, istituto parificato, Châtillon (1 intervento, D’Agostino);
5. Istituzione Scolastica Maria Ida Viglino, Villeneuve (1 intervento, D’Agostino);
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6. Istituzione  Scolastica  Eugénie  Martinet,  Aosta,  Incontro  programmatico  Maestre  (1
intervento, D’Agostino);

7. Institut Agricole Régional, Aoste, (2 interventi, D’Agostino);
8. Liceo Linguistico Binel-Viglino, Verrès (1 intervento, Pulz).

Continua l’impegno nella rassegna «Ti dico un libro», organizzato da Replicante Teatro in
collaborazione con l’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla Cultura, i sindacati SAVT e CGIL,
l’Assessorato regionale alla Sanità e l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea
in Valle d’Aosta 

Incontri previsti:
1. Simona D’Agostino: 1984, di George Orwell, il 22 febbraio 2016 presso il Liceo

Scientifico  Édouard  Bérard,  Aosta;  l’11  marzo  2016 presso  l’Istituto  Tecnico
Professionale Regionale, Aosta;

2. Daria Pulz,  La fattoria degli animali, di George Orwell, il 10 e 17 marzo 2016
presso l’Istituto Tecnico Professionale Regionale, Aosta; il 21 marzo 2016 presso
il Liceo delle Scienze Umane e Tecnologico Regina Maria Adelaide, Aosta.

La rassegna riprenderà nel gennaio del 2017.

Attività didattiche e formative da parte delle docenti distaccate in collaborazione con Enti
1. Concours  régional  sul  tema «L’idea  di  uomo dopo  Auschwitz.  Quale  necessaria

revisione  del  concetto  di  umanità  e  di  cittadinanza  deve  emergere  oggi  dal
genocidio?»,  con  la  partecipazione  di  184  alunni  delle  Scuole  superiori  della
Regione. Elaborazione di un dossier tematico e di un repertorio bibliografico a cura
di Daria Pulz, distribuiti a tutte le Scuole tramite la Sovrintendenza regionale agli
Studi. La sessione di esame si è svolta il 7 marzo 2016 e la giuria si è riunita nello
stesso mese di marzo in vista della premiazione degli elaborati (visita al campo di
Terezìn, alla città di Cracovia e ai campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau, 27
aprile — 3 maggio 2016, a cui ha partecipato la prof.ssa Simona D’Agostino).

1. Ciclo  di  lezioni  su  “Cittadinanza  e  Costituzione”,  in  collaborazione  con  il
Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta,
rivolto ai docenti e all'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta, secondo il seguente
calendario: venerdì 18 marzo 2016, intervento di Francesco Pallante sul tema Legge
elettorale e riforme costituzionali: per un confronto critico. Introduzione a cura della
direttrice  Daria  Pulz.  Moderatore  Ermanno  Vitale.  Martedì  22  marzo  2016:
intervento di Patrik Vesan sul tema  Il lavoro che ancora manca. Riflessioni sulle
recenti  riforme per l’occupazione.  Moderatore Ermanno Vitale.  Venerdì 1º aprile
2016:  intervento  di  Antonio  Mastropaolo  sul  tema  L’idea  di  Stato  repubblicano
nell’esperienza costituzionale italiana. Moderatore Dario Elia Tosi.

Stages per studenti universitari
L’Istituto ha stretto, prima con l'Università di Menton, Département de Sciences politiques, e poi
con l'Università della Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze Politiche, due convenzioni di stage
riguardanti rispettivamente gli studenti Silvia Rizzotto e Giuseppe Grassi.
Il primo ha avuto la durata di un mese nel giugno 2016, il secondo è iniziato nel mese di novembre
2016 e finirà nel mese di aprile 2017, per un totale di quattrocento ore. Gli stages hanno per ora
riguardato  la  descrizione  del  Fondo  di  fotocopie  depositato  da  Corrado  Binel  intorno  alla
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metallurgia valdostana nei secoli e altri compiti di osservazione di eventi quali il convegno del 2
giugno 2016, il Giorno della Memoria e la Settimana della Resistenza.

Cerimonie rievocative e partecipazione ad anniversari della storia regionale
1. martedì  31  maggio  2016,  sala  Maria  Ida  Viglino  di  palazzo  regionale  in

Aosta, ore 17. Conferenza dal titolo Il complesso di Penelope. Diritto di voto
e partecipazione politica delle donne italiane 2 giugno 1946-2016, che vede
l’Istituto  fra  i  gli  enti  promotori,  insieme  alla  Regione  Autonoma  Valle
d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta. Ha introdotto e moderato Daria
Pulz.  Indirizzi  di  saluto  dell’Assessore  regionale  all’Istruzione  e  Cultura
Emily Rini.  Relazioni  di  Ermanno Vitale  (Università  della  Valle  d’Aosta,
docente di Filosofia politica), Appunti sul suffragio universale; Laura Cima,
(già deputata e consigliera di Parità per la Provincia di Torino),  Le radici
della  democrazia  nell’impegno  politico  delle  costituenti;  Simona
D’Agostino, “Sebben che siamo donne…” dai doveri ai diritti.

2. venerdì  2  settembre  2016,  Biblioteca  regionale  Bruno  Salvadori,  Aosta,
organizzazione  a  cura  di  Omar  Borettaz,  dirigente  del  Fondo  Valdostano
della Biblioteca. Nel ventesimo anniversario dell’apertura della nuova sede
della Biblioteca regionale il 2 settembre 1996, l’Istituto ha partecipato alla
Nuit  Blanche  delle  Associazioni  culturali  valdostane,  presentando  ai
numerosi  visitatori  la  sua  vasta  produzione  di  bibliografia  storica
contemporanea della Valle d’Aosta e altri aspetti della sua attività.

3. venerdì 16 novembre 2016, sala Maria Ida Viglino di palazzo regionale in
Aosta, ore 17h30: Cerimonia ufficiale anniversaria della Ricostituzione dei
Comuni  soppressi  o  riuniti  dal  regime  fascista:  1946  /  2016.  La
Reconstitution des Communes valdôtaines. Intervento di Daria Pulz.

4. martedì  6  dicembre 2016,  sala  consiliare del  Comune di  Charvensod,  ore
20h45:  La  reconstitution  de  la  Commune  de  Charvensod  1946  –  2016.
Conferenza I Comuni valdostani e il Comune di Charvensod, a cura di Daria
Pulz e Joseph Rivolin.

Convegno, La Cittadella dei Giovani, Aosta, 21 aprile 2016
Quale  25  aprile?  Il  significato  del  25  aprile  alla  luce  degli  avvenimenti  attuali:  migrazioni,
cittadinanza e partecipazione. Dialogo tra passato e presente.
Patrocinio del Comune di Aosta.
Il  seminario, rivolto alla cittadinanza e alle Scuole,  quattro le classi  presenti,  si è avvalso della
competenza  delle  seguenti  persone:  Marco  Jaccond,  autore  di  testi  attorno  all’emigrazione
valdostana; generale Fabio Mini, collaboratore della rivista «Limes», Roma; Diego Baiocco, già
responsabile del Servizio Migranti del Comune di Aosta, Aosta; Francesco Tarantino, ricercatore
del  Forum internazionale  ed  europeo di  ricerche  sull’immigrazione  (FIERI),  Torino;  Francesca
Caferri,  giornalista  de «La Repubblica»,  Roma. Hanno diretto  i  lavori  e moderato  le proff.sse
Simona D’Agostino e Daria Pulz.
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Settimana della Resistenza
1. L’appuntamento  al  Museo  della  Brigata  Lys  di  Perloz  capoluogo  si  è  rinnovato  con la

partecipazione del personale distaccato alla visita delle classi che si sono prenotate. Simona
D’Agostino: Visite del 22 aprile (65 persone tra docenti e studenti), 6 maggio (60 persone
tra docenti e studenti). Daria Pulz : Visite del 26 (45 persone tra docenti e studenti) e 28
aprile (48 persone).
(Organizzazione Sovraintendenza agli Studi della Regione e con Solange Soudaz, Assessore

Comune di Perloz)

Escursioni estive organizzate sui Sentieri della Libertà in Valle d’Aosta
1. Champorcher 7 luglio 2016, Sulle tracce della Resistenza. Visita storico-didattica in

Champorcher,  vallone  di  Dondena  —  Lac  Miserin (Simona  D’Agostino  guida
escursionistica naturalistica, Daria Pulz, e 13 partecipanti)

2. Perloz, 9 agosto 2016,  Visita storico-didattica Perloz — Anello di Perloz e Museo
della III  Bg Lys (Simona D’Agostino guida escursionistica naturalistica, Daria Pulz,  e 8
partecipanti)

1. Cogne,  11  agosto  2016,  Visita  storico-didattica  a  Cogne  /  Miniere  e  Sentieri  della
Resistenza (Simona D’Agostino guida escursionistica naturalistica, e 8 partecipanti)

Formazione delle insegnanti distaccate
1. L’Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento  di  Liberazione  in  Italia,  Milano,  ha

organizzato il seminario di studi residenziali dal 29 al 31 agosto 2016 a Fiesole, a cui ha
partecipato  la  prof.ssa  Daria  Pulz.  I  lavori  hanno  riguardato  le  tre  tematiche  di
approfondimento  proposte  dal  coordinamento  nazionale:  1.  il  triennio  1946-1948  (il
problema della continuità dello Stato, le nuove rappresentanze democratiche, Costituente e
Costituzione, l’inizio della Guerra fredda); 2. Raccolta di documenti sul 1968; 3. Riflessione
storiografica sugli ultimi venticinque anni (dalla fine della Guerra fredda e dalla crisi della
prima Repubblica).

2. La prof.ssa Simona D’Agostino ha partecipato al seminario di formazione sulla deportazione
razziale presso lo Yad Vashem di Gerusalemme (19-26 agosto 2016).

Progetto Interreg
10 febbraio 2016 — Firma della Convenzione e della parte riservata all’Istituto del progetto Alcotra
V-A «Testimoni della Storia/Témoins de l’Histoire»; ente capofila per l’Italia la Città Metropolitana
di  Torino,  insieme  al  Consiglio  Regionale  del  Piemonte,  in  unione  con  i  Comuni  di  Coazze
(Torino), Perloz, Valgrisenche, La Thuile, Valpelline, l’Istituto e, per la parte francese, in unione
con il Mémorial de la Résistance en Vercors, il Comune di Villargondran e la Communauté des
Communes Cœur de Maurienne. L’impegno triennale è sottoposto alla approvazione delle istanze
europee preposte. Ad ottobre 2016 giunge il parere negativo e l'ambizioso progetto di recupero dei
luoghi della memoria, anche in un'ottica di sviluppo turistico sostenibile, non viene finanziato.

25 Aprile
Sala dell’Hôtel des États, Aosta, piazza Chanoux — Concorso alla Mostra 25 Aprile I luoghi, i
monumenti, le celebrazioni. Su proposta e organizzazione dell’ANPI Valle d’Aosta, esposizione e
illustrazione di fotografie dei monumenti a ricordo dei partigiani e dei civili morti durante la guerra
di Liberazione in Valle d’Aosta 1943-1945, a cura di Simona D’Agostino.
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Pubblicazioni
1. Silvana Presa, Donne guerra e Resistenza in Valle d’Aosta, 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, Le Château, 2 tomi in cofanetto (I: 1-622; I: 629-
1150, ill.) Aosta, novembre 2016.

In corso di stampa
Alessandro  Pascale,  Storia  sociale  della  Soie  de  Châtillon  (1919-1983),  presso  Edizioni  END,
Gignod.

Presentazione di volume
Venerdì 24 giugno 2016, 20h30, salone polivalente a Ville de Challand-Saint-Victor — Federico
Chabod. Lo storico, il politico, l’alpinista, ISRVdA / IHRVdA 2014, presentazione con l’autrice
Antonella Dallou, di Sara Lagi (docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università degli Studi
di Torino) e di Paolo Momigliano Levi (storico). Letture a cura di Donatella Borbey (Comune di
Challand-Saint-Victor, Istituto, Le Château Edizioni).

Collaborazione  con  l’Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento  di  Liberazione,  ora
Istituto nazionale Ferruccio Parri, Milano.

Atlante delle stragi nazifasciste in Italia 1943-1945
Nel mese di aprile 2016 sono stati consegnati, da parte dei curatori principali dell’Istituto nazionale
per la storia del movimento di Liberazione in Italia, Milano, e dell’ANPI nazionale all’Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania in Roma, i dati implementati del progetto «Atlante delle
stragi  nazifasciste  in  Italia  1943-1945»,  a  cui  si  è  concorso  per  la  parte  che  riguarda  la  Valle
d’Aosta (redattrice Marisa Alliod).

Stampa del periodo clandestino
Su richiesta  dell’Istituto  Ferruccio  Parri  che  provvede  alla  creazione  di  una  biblioteca  digitale
concernente le testate prodotte nel periodo resistenziale e clandestino 1943-1945, sono state, per la
Valle d’Aosta, censiti e scansionati, nonché fotocopiati in un caso vista la dimensione, i numeri
delle testate «La Vallata», «Il Patriota della Val d’Aosta», «Le Réveil », oltre ad aver segnalato «Le
Val d’Aoste Libre» (compilazione a cura di Marisa Alliod).

Collaborazione su richiesta con il Centro Studi Movimenti, Parma, per la definizione di un
portale dedicato ai luoghi e centri di memoria sul territorio (per delega del Museo Tasso in
Roma), sezione Valle d’Aosta:
Sono stati  illustrati,  a mezzo schede con apparati e con accompagnamento di qualche materiale
iconografico, i Centri Rete di Perloz Museo della Resistenza III Brigata Lys; Valgrisenche Vieux
Quartier;  Valsavarenche,  Centre  Émile  Chanoux  Le  Sentier  pour  l’Europe,  a  Rovenaud;  di
Valpelline, I passaggi in Svizzera dal 1943 al 1945 Il Sentiero del Rifugio, presso la Biblioteca
comunale. I Centri Rete sono stati istituiti dal Programma Interreg III A Alcotra La Mémoire des
Alpes, 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 / Région Autonome
Vallée d’Aoste / Unione Europea 2003-2008. (compilazione a cura di Marisa Alliod)
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Archivio audio
1. Silvana Presa ha consegnato per l’Archivio dell’Istituto le audiocassette di interviste a donne

valdostane da lei effettuate per la ricerca promossa e programmata dall’Istituto dal titolo
«Donne guerra e Resistenza», edita a cura dell’Istituto nel novembre 2016.

Ricerche in corso
1. Sergio Milani, Valdostani garibaldini in Montenegro.
2. Paolo Momigliano Levi, Gli ebrei in Provincia di Aosta.
3. Tullio Omezzoli, La giustizia partigiana.

Partecipazione dell’Istituto a iniziative pubbliche organizzate da altri Enti / Editori
1. Torino, mercoledì 24 febbraio 2016, dalle ore 15 presso la sala Aldo

Viglione del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri, convegno
— Partecipazione di Antonella Dallou, in rappresentanza dell’Istituto,
al convegno per il 150º anniversario della nascita di Benedetto Croce
con  una  relazione  sul  tema  «Croce,  Chabod,  Venturi  e  la  scuola
storica  torinese».  Il  convegno «Benedetto  Croce  e  il  Piemonte  nel
150esimo della nascita» è organizzato dal Centro Pannunzio con la
co-promozione del Consiglio Regionale del Piemonte.

2. Issogne, venerdì 26 febbraio 2016, alle ore 20h30, Auditorium delle
Scuole di Issogne, La Place — Presentazione de  “Barbaro” Guido
Ariano,  storia  di  un  partigiano  garibaldino  in  Valle  d’Aosta,  di
Simona D’Agostino, alla presenza dell’autrice, di Donatella Borney e
di Antonella Dallou moderatrice, vicepresidente dell’ANPI di Issogne
e Zona, organizzatore della serata. In apertura, Anaïs Stévenin balla
«Victimes de guerre», danza contemporanea creata da Ellada Mex.

3. Aosta,  sabato 5 marzo 2016, dalle  ore 18h00, Biblioteca regionale
Bruno  Salvadori,  sala  conferenze  —  Partecipazione  dell’Istituto
all’incontro  di  riflessione  sul  tema  «Raccontare  la  storia
contemporanea» a partire dal saggio di Elio Riccarand, Cara Giulia ti
racconto…  La  storia  della  Valle  d’Aosta  1860-2015,  Musumeci
Editore. Partecipano Elio Riccarand, Daria Pulz, Marco Cuaz, Tullio
Omezzoli, alcuni studenti valdostani su invito della direttrice Daria
Pulz. Modera Davide Jaccod.

4. Charvensod,  per  il  25  Aprile  —  Ad perpetuam rei  memoriam En
souvenir de Joseph Donzel,  Louis Vazier,  Yves Pellissier et  Guido
Saba.  Partecipazione  alla  serata  dedicata  alla  Resistenza  in  Valle
d’Aosta presso il Comune di Charvensod di presentazione del fumetto
dedicato, in particolare,  ai  giovani uccisi  a Charvensod dai fascisti
della GNR il 28 aprile 1944 (Joseph Donzel, Yves Pellissier, Louis
Vazier) e varie iniziative. Conferenza il 29 aprile 2016 presso la sala
del  Consiglio  comunale  di  Elio  Riccarand  e  Silvana  Presa  sulla
Resistenza a Charvensod.

5. Oyace, sabato 14 maggio 2016, sala comunale — Presentazione del
volume curato da Federico Zoja,  di Linda Gorret,  Mon voyage en
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Italie  e  altre  memorie (END  Edizioni  /  e  con  la  collaborazione
dell’AVAS),  con  la  partecipazione  di  Daria  Pulz,  prefattrice
dell’opera. (Anche Aosta, presso il Café Librairie de place Roncas,
sabato 16 gennaio 2016, ore 18; Antey-Saint-André, presso la Sala
della Biblioteca comunale, sabato 6 agosto 2016, ore 21; Valpelline,
presso il Salone dell’Alpinismo, sabato 13 agosto 2016, ore 21).

6. Valpelline,  giovedì  7  luglio  2016,  20h45  presso  il  Salone
dell’Alpinismo — Conferenza di Simona D’Agostino sulla figura di
François  Farinet,  giornalista  e  deputato  valdostano  al  Parlamento
italiano.

7. Valpelline,  giovedì  28  luglio  2016,  20h45  presso  il  Salone
dell’Alpinismo — Intervento di Daria Pulz con l'arch. Luca Moretto
intorno al tema  Dalle Miniere agli Impianti Idroelettrici: tempi che
cambiano e lasciano il segno  (Comune di Valpelline, Associazione
Volontari “Amici dell'Abbé Henry” di Valpelline, Bim Bassin de la
Doire Baltée).

8. Châtillon,  mercoledì  30  novembre  2016,  20h30  presso  la  saletta
dell’Hôtel de Londres — Partecipazione, in qualità di moderatrice, di
Simona  D’Agostino  alla  tavola  rotonda  «La  storia  questa
sconosciuta», organizzata dal Comune di Châtillon / Gruppo Cultura
in  collaborazione  con  la  Biblioteca  comprensoriale  Mgr  Duc  di
Châtillon.

________________________________________________________________________________
( Fine )
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