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Giorno della Memoria. Edizione 2017

Aosta, martedì 24 gennaio 2017, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Teatro Splendor di rue Festaz

Ad ora incerta. Primo Levi tra memoria e scrittura
Patrocinî  della  Presidenza  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  e  del  Comité  70ème  de  la
Résistance,  la  Libération  et  l’Autonomie,  d’intesa  con  l'Assessorato  Istruzione  e  Cultura  e  la
Sovraintendenza agli Studi.

A partire dal trentesimo dalla scomparsa di Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile
1987), l’Istituto ha proposto una mattinata di studi sul testimone e scrittore della deportazione, a
favore delle classi quinte delle Istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta accompagnate dai propri
docenti.

Messaggi di Augusto Rollandin, presidente della Regione, di Emily Rini, Assessore all’Istruzione e
Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Coordinamento generale, introduzione e interventi di Daria Pulz e di Simona D’Agostino, che ha
curato anche la locandina e la proiezione di fotografie a sfondo.

Sono intervenuti i professori Fabio Levi (Direttore del Centro internazionale di Studi Primo Levi,
Torino), Mario Barenghi (Docente di Letteratura italiana all’Università di Milano-Bicocca) e Pietro
Scarnera, autore della graphic novel Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi.
Sono stati iscritti in totale 435 allievi e 27 docenti.

Aosta, venerdì 27 gennaio 2017, dalle 17h30, presso la sala Maria Ida Viglino (g.c.) di palazzo
regionale
Alla presenza dell’autrice, presentazione del volume in due tomi di Silvana Presa, Donne guerra e
Resistenza in  Valle d’Aosta,  edito  dall’Istituto nel  2016.  Messaggi  di  César  Dujany, presidente
dell’Istituto,  di  Augusto  Rollandin,  presidente  della  Regione,  di  Andrea  Rosset,  presidente  del
Consiglio Valle. Introduce e modera Daria Pulz. Interviene Donatella Corti, attrice, per le letture di
testi selezionati.
Inoltre,  l’opera  è  stata  presentata  presente  l’autrice,  da  Daria  Pulz  nell’ambito  della  rassegna
regionale «Les Mots.  Festival della parola in Valle d’Aosta»,  place Chanoux, Aosta 1º maggio
2017.

Saint-Marcel, giovedì 2 febbraio 2017, dalle ore 21, presso il Centro socio-culturale di Prélaz,
n. 60
Incontro-dibattito in collaborazione con la Biblioteca comunale di Saint-Marcel,  Le razze umane
esistono? L’invenzione della razza e l’antisemitismo nazista e fascista, partecipazione di Daria Pulz.

Attività didattiche e di formazione, anche in collaborazione con altri Enti
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4 aprile 2017 — Protocollo di Intesa Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
MIUR / Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti
Il  4 aprile 2017 in Roma, il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR, e
l’Istituto  nazionale  Ferruccio  Parri.  Rete  degli  Istituti  per  la  Storia  della  Resistenza  e  dell’Età
contemporanea  hanno  stretto  (rinnovandolo)  un  Procotollo  d’Intesa  in  materia  di  Sviluppo  di
competenze in ambito storico-sociale per un consapevole esercizio della cittadinanza attiva. Tale
Protocollo determina il rinnovo dell’inserimento dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri e della Rete
degli Istituti associati nell’elenco degli Enti accreditati alla formazione e dalla didattica.

Firenze, 28-30 agosto 2017 Formazione delle insegnanti distaccate — Le insegnanti distaccate
Daria Pulz e Simona D’Agostino hanno partecipato alla  Summer School dell’Istituto nazionale di
Milano,  svoltasi  a  Fiesole  tra  il  28  agosto  e  il  30  agosto  2017,  sul  tema «Insegnare  l’Europa
contemporanea».

Milano, venerdì 1º dicembre 2017 — Partecipazione della direttrice Daria Pulz ai lavori della rete
degli Istituti e dei rispettivi comandati intorno alla formazione offerta dalla rete stessa.

Sono stati ricevuti studenti e ricercatori per ricerche di storia contemporanea valdostana e Tesi di
Laurea.
Sono stati dunque assicurati l’accoglimento e la ricerca documentale, nonché la preparazione delle
risposte alle richieste via mail, sempre più frequenti.

1. Anno 2016-2017. Le TIC nella Didattica attiva e nella ricerca storica (Simona D’Agostino)
I docenti avviano con i loro studenti un progetto di ricerca a partire dal mese di dicembre 2016, al
termine del corso dedicato alle tecnologie digitali applicate alla ricerca e alla didattica della storia,
svoltosi fra i mesi di ottobre-novembre 2016, tramite due assi: 1. Dai totalitarismi alla democrazia
(1922-1946) — La Valle d’Aosta; 2. Società, politica e lavoro nel ’900 — La Valle d’Aosta.
La didattica digitale è comune a entrambi gli Assi.
L’incontro di restituzione e di condivisione dei laboratori si è svolto a cura della prof.ssa Simona
D’Agostino il 18 maggio 2017 dalle 14h30 alle 18 presso la sala di Biblioteca regionale in Aosta
(quindici i docenti coinvolti nella sperimentazione con le rispettive classi).

2. Comitato scientifico per le Adaptations (D.G.R. 1103/19 agosto 2016)
Coinvolgimento dell'Istituto nel Comitato scientifico per l’applicazione della legge nelle discipline
storiche.
Corso  di  formazione  a  cura  della  prof.ssa  Simona  D'Agostino  sulla  didattica  della  storia  per
insegnanti di scuola primaria e secondaria: 15 e 22 marzo 2017.

3. Ciclo di conferenze e Seminario con l’Università della Valle d’Aosta
In  collaborazione  con  il  prof.  Ermanno  Vitale,  associato  di  Filosofia  politica  dell’Ateneo
valdostano, si sono svolti nei mesi da marzo a maggio 2017 i seguenti incontri, presso l’Aula magna
Sant’Anselmo in Strada de’ Cappuccini, n. 2/a in Aosta:

Il mondo che verrà. Ventenni di fronte al futuro
24 marzo, ore 17h00 — Patrik Vesan, Prospettive sul futuro del lavoro in Italia (Università della
Valle d’Aosta)
7 aprile, ore 17h00 — Ermanno Vitale, Congetture (senza rete) sul futuro prossimo (Università
della Valle d’Aosta)
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5 maggio, ore 17h00 — Giovanni Adornino, Come e perché la Cina (ci) cambia (Università degli
Studi di Torino)

Web e democrazia. Il problema ‘democratico’ del voto elettronico
12 maggio, ore 17h00 — Roberto Casati, Direttore di Ricerca al Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) all’Institut Jean Nicod, École Normale Supérieure, Paris

4. Seminario di approfondimento
Venerdì 19 maggio 2017
ore 10h00 – 13h00 — Giovanni Ziccardi (Università degli Studi di Milano), Le espressioni d’odio
on  line:  una  valuta  per  ottenere  consenso.  Dalle  discussioni  interpersonali  all’odio
"istituzionalizzato" nel dibattito politico e sui media. — Luca Mori (Università degli Studi di Pisa),
La rete come campo d’azione sociale: i nuovi 'luoghi' della politica e le chances della democrazia.

ore 15h00 – 18h00 — Massimo Cuono (Università degli Studi di Torino),  Rete e post-verità. —
Fabrizio Cattaneo (Università degli Studi di Torino), Democrazia deliberativa on line?

Sabato 20 maggio 2017
ore 9h00 — 12h00 — Andrea Greppi (Università di Madrid, Carlos III), L’Europa della rete. Sfera
pubblica e modelli  di  comunicazione. —  Claudio Marciano (Università di Roma, La Sapienza),
Democrazia e Rete nel governo locale. Verso una critica della Smart City.
La partecipazione dei docenti valdostani e degli iscritti all’Albo dei Giornalisti della Valle d’Aosta
è stata certificata.

5. Progetto «Ti dico un libro»
Progetto realizzato da Replicante Teatro in collaborazione con l’Assessorato regionale all’Istruzione
e 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 realizzati:
1. Lunedì 16 gennaio 2017 al Liceo Édouard Bérard, Aosta, «La Fattoria degli Animali» (D. Pulz);
2. Lunedì 6 febbraio 2017, ITPR Corrado Gex, Aosta, «La Fattoria degli Animali» (D. Pulz);
3. Martedì 7 febbraio 2017, ITPR Corrado Gex, Aosta, «1984» (S. D’Agostino);
4. Lunedì 13 febbraio 2017, ITPR Corrado Gex, «1984» (S. D’Agostino);
5. Mercoledì 22 marzo 2017, al Liceo delle scienze umane e scientifico «Regina Maria Adelaide»,
«La Fattoria degli Animali» (D. Pulz); «1984» (S. D’Agostino);
6.  Martedì  2  maggio  2017,  all’Istituzione  Scolastica  di  Istruzione  tecnica  «La  Fattoria  degli
Animali», Aosta (D. Pulz).

6. Concorsi
Concours régional sul tema «Lettera di un’alunna a Primo Levi», con visita-premio al Mémorial
des  Enfants  Juifs  d’Izieu,  a  favore  degli  alunni  delle  Scuole  secondarie  di  primo  grado  della
Regione (123 alunni di classe Terza media).

Concours régional sul tema «Esistere significa dover sempre scegliere con responsabilità», con
visita-premio al campo di sterminio di Auschwitz — Birkenau, a favore degli alunni delle Scuole
secondarie di secondo grado della Regione (332 alunni di classi IV e V Superiore).
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Elaborazione di un dossier tematico a cura di Daria Pulz e di un repertorio bibliografico a cura di
Marisa Alliod e della Biblioteca regionale.
La sessione di esame si è svolta l'8 marzo 2017 e la giuria si è riunita nello stesso mese di marzo in
vista della premiazione degli elaborati.
Al  ritorno  dal  viaggio,  è  stata  organizzata  il  23  maggio  2017  dalle  ore  20h30  una  serata  di
restituzione presso la Citadelle des Jeunes di Aosta, organizzata dalla Sovraintendenza agli Studi in
collaborazione con l’Istituto.

Supporto ai docenti, alle classi o a singoli studenti iscritti al Concours national de la Résistance et
de la Déportation 2016/17, Ministère de l'Éducation nationale, sul tema «La négation de l’Homme
dans l’Univers concentrationnaire nazi».

7. Itinera II
Proposte didattiche per le Scuole valdostane di ogni ordine e grado
I temi di apprendimento didattico proposti per l’anno scolastico 2016-2017 che sono stati svolti
nelle Scuole tra i mesi di gennaio — maggio 2017 sono i seguenti : «Primo Levi»; «Italo Valdo»;
«Eppur se siamo donne… viaggio alla conquista del voto»; «Dalla Resistenza alla Costituzione»;
«Voci dal Territorio »; «Volevo volare come una farfalla», curati da Simona D’Agostino.
«I  luoghi  della  storia.  Passeggiata  tra  i  luoghi  simbolo  della  Resistenza  nella  città  di  Aosta»,
proposta curata da entrambe le docenti distaccate.
«Le leggi razziali e l’antisemitismo nazista e fascista», «Carlo Rosselli», «Il genocidio armeno»,
«Laboratorio del tempo presente», curati da Daria Pulz.
Visite al Cimitero di Sant’Orso, Aosta, a cura di Daniela Bernini, effettuate nel corso del mese di
maggio.

Le Istituzioni Scolastiche (17) presso cui si svolgono gli interventi, con più moduli, presso le classi
(di media di 20 alunni ciascuna) sono le seguenti:

1. Istituto Tecnico e Professionale Regionale Corrado Gex, Aosta (20 interventi, 4 Pulz, 16
D’Agostino);

2. Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica, ex Manzetti, Aosta (3 interventi, D’Agostino);
3. Istituzione Scolastica Eugénie Martinet, Aosta (6 interventi, D’Agostino);
4. Istituzione Scolastica Luigi Barone, Verrès, Brusson (2 interventi, D’Agostino; 2 interventi

Pulz);
5. Istituto parificato don Giovanni Bosco, Châtillon (2 interventi, D’Agostino);
6. Liceo Scientifico  e  Linguistico  Édouard  Bérard,  Aosta  (3  interventi,  Pulz;  4  interventi,

D’Agostino);
7. Institut Agricole Régional, Aoste (4 interventi, D’Agostino; 1 intervento, Pulz);
8. Istituzione Scolastica San Francesco, Aosta (3 interventi, D’Agostino; 1 intervento, Pulz);
9. Istituzione Scolastica Maria Ida Viglino, Villeneuve (1 intervento. D’Agostino);
10. CTP, Aosta (6 interventi, D’Agostino; 5 interventi, Pulz);
11. Liceo Classico, Artistico e Musicale, Aosta (2 interventi, Pulz);
12. Istituzione Scolastica Évançon 2, Verrès primaria (4 interventi, D’Agostino);
13. Istituzione Scolastica Mont Émilius, Villair de Quart (2 interventi, D’Agostino);
14. Istituzione  Scolastica  Regina  Maria  Adelaide,  Aosta  (1  intervento,  Pulz;  1  intervento,

D’Agostino);
15. Istituzione Scolastica Abbé Joseph-Marie Trèves, Saint-Vincent (2 interventi, D’Agostino);
16. Istituzione Scolastica Luigi Einaudi, Aosta (3 interventi, D’Agostino; 1 intervento, Pulz);
17. Istituzione Scolastica Émile Lexert, Aosta (3 interventi, D’Agostino).
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Il 29 maggio 2017, la prof.ssa Daria Pulz ha svolto una lezione sul tema «Il socialismo liberale di
Carlo Rosselli e l’antifascismo italiano» agli studenti del Terzo anno del Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università della Valle d’Aosta.

Nell’ambito dell’anno scolastico 2017-2018 il cui programma è stato presentato, assieme al sito, il 4
ottobre 2017 presso la  Biblioteca regionale di  Aosta,  vi  sono stati  interventi  presso le  seguenti
Istituzioni Scolastiche: 12 ottobre 2017 Institut Agricole Régional, Aosta e Is Maria Ida Viglino di
Villeneuve sul tema «Dalle leggi razziali ai campi di concentramento» (D. Pulz ); 19 dicembre
2017,  Istituzione  Regina  Maria  Adelaide,  Aosta  sul  tema  «Le  radici  della  Resistenza.  Carlo
Rosselli, socialista eretico ed esule antifascista» (D. Pulz); 22 dicembre 2017, la prof.ssa Simona
D’Agostino è intervenuta presso l’Institut Agricole Régional di Aosta per una lezione sul tema
«Dalla Resistenza allo Statuto».

1. Anno 2017-2018. Le TIC nella Didattica attiva e nella ricerca storica (Simona D’Agostino)
I docenti avviano con i loro studenti un progetto di ricerca a partire dal mese di dicembre 2017, al
termine del corso dedicato alle tecnologie digitali applicate alla ricerca e alla didattica della storia e
allo studio di caso, svoltosi fra i mesi di ottobre-dicembre 2017. Il corso è dedicato allo studio della
Valle  d’Aosta  dall’Unità  d’Italia  al  1949  e  consta  di  tre  fasi:  la  prima  è  dedicata  alla  parte
storiografica, la seconda all’approfondimento dello studio di caso e la terza alla pratica in classe del
progetto didattico da parte dei docenti iscritti.
L’incontro di restituzione e di condivisione dei laboratori è previsto per il mese di maggio 2018, a
cura della prof.ssa Simona D’Agostino.

Programma del corso, prima fase (Aosta):
1. Simona D’Agostino, 20 ottobre 2017 — La Valle d’Aosta e la coscienza identitaria – tra

mito e storia (1861-1914)
2. Paolo Momigliano Levi, 26 ottobre 2017 —  L’idea di autonomia di Émile Chanoux e la

Dichiarazione di Chivasso
3. Antonella Dallou,  2 novembre 2017 —  L’idea di autonomia di Federico Chabod: dagli

studi sull’idea di Europa e di nazione al progetto politico per la Valle d’Aosta
4. Andrea Désandré, 3 novembre 2017 — Valle d’Aosta 1945-1949: una transizione dietro le

quinte
5. Roberto Louvin, 10 novembre 2017 — Lo Statuto e il dibattito in Costituente.

Programma del corso, seconda fase (Aosta):
1. Simona D’Agostino, 17 novembre 2017 — Studio di caso — Indicazioni metodologiche ed

esempi concreti
2. Simona D’Agostino, 30 novembre 2017 — Didattica digitale — Indicazioni metodologiche

sulla ricerca storica con l’utilizzo di strumenti digitali e di ambienti condivisi
3. Simona  D’Agostino,  1º  dicembre  2017  —  Didattica  digitale  —  Indicazioni  tecniche-

metodologiche  sugli  strumenti  didattici  di  pubblicazione  e  divulgazione  on  line  (video,
social network).

Archivi
Acquisizione  8  maggio  2017  —  Il  signor  Pier  Ferruccio  Ostinelli  ha  fatto  dono  all’Archivio
dell’Istituto  di  fotografie  del  padre  Luigi  Ostinelli,  per  un  tempo  stabilitosi  in  Africa  italiana
(Fotografie Africa 1938 ; Documentazione Varia)

Pubblicazioni dell'Istituto e loro presentazione
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1. Alessandro Pascale,  Le lavoratrici  ed i  lavoratori  della  Soie di  Châtillon (1919-
1983),  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, End,
Gignod aprile 2017, pp. 347, ill.
L’opera  è  stata  presentata  dal  Gruppo Cultura  di  Châtillon  e  dall’Istituto,  alla  presenza
dell’autore e del presidente César Dujany, nella saletta dell’ex Hôtel de Londres giovedì 27
aprile 2017, alle  ore 20h45, introdotta  da Simona D’Agostino,  ricercatrice dell’Istituto e
prefattrice  dell’opera.  Inoltre,  è  stata  oggetto  di  una  ulteriore  presentazione  da  parte
dell’autore  e della  prof.ssa Simona D’Agostino nell’ambito della  rassegna regionale  Les
Mots, place Chanoux, Aosta 1º maggio 2017. Inoltre, essa è stata presentata a Pontey il
sabato 14 ottobre 2017, presso la sala comunale di Lassolaz a cura del Comune di Pontey e
della  Polisportiva  dilettantistica  comunale  in  collaborazione  con  la  Biblioteca
comprensoriale Mgr Duc di Châtillon, presenti l’autore, il giornalista Roberto Mancini e il
presidente.

2. Piero Lucat ha redatto il  breve saggio  Il  rapporto tra centro e periferia in Valle
d’Aosta per  la  rivista  «Protagonisti»  dell’Istituto  storico  bellunese  della  Resistenza  e
dell’Età contemporanea, numero monografico speciale dedicato al tema «Centri e periferie»
(n. 113 / dicembre 2017, pp. 74-79).

3. Gianpaolo  Giordana,  Voluntarios  Internacionales  de  la  Libertad.  Antifascisti
valdostani volontari nella guerra civile di Spagna (1936-1939), seconda edizione rivista,
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, Tipografia
Valdostana, Aosta dicembre 2017, pp. 111, ill. Il libro ha quindi accompagnato la Mostra
«Catalogna bombardata», esposta presso il Foyer della Biblioteca regionale in Aosta dal 27
novembre 2017 al 5 gennaio 2018.

Ricerche di prossima pubblicazione
1. Il  testo della ricerca di Simon Goyet,  La Resistenza in Valtournenche,  è stata rivisto da

Maria Pia Simonetti ed è stata inviato per la stampa alle Edizioni END.

Pubblicazioni per cui è stato richiesto il patrocinio
1. Margherita Barsimi, Voci d’acciaio. Storie di lavoro nelle testimonianze degli ex dipendenti

ILSSA Viola, Musumeci Editore, Saint-Christophe 2017, pp. 203, ill.

Ricerche in corso
1. Sergio Milani, Valdostani garibaldini in Montenegro.
2. Paolo Momigliano Levi, Gli ebrei in Provincia di Aosta.

Ricerca
Simona  D’Agostino  —  «La  Vallée  d’Aoste  aux  Valdôtains».  Identità,  cultura  e  politica  tra
tradizione e modernità dall’Unità d’Italia alla primo dopoguerra (titolo provvisorio). Ricerca sulle
origini del pensiero autonomista dall'Unità d'Italia al primo dopoguerra (1861-circa 1924), in vista
delle celebrazioni per il Settantesimo Anniversario dello Statuto speciale. Il testo è stato consegnato
alla Direzione affinché sia rimesso per una loro valutazione ai professori Marco Cuaz, Ermanno
Vitale.
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Nuovo sito dell'Istituto storico
Nel corso dell’anno, è stato realizzato dalla Ditta Poppix incaricata il nuovo sito Web dell’Istituto,
con  l’indirizzo  www.istorecovda.it,  che  ha  visto  anche  l’inaugurazione  del  Logo  dell’Istituto
accolto dal Consiglio Direttivo. Il sito è stato così implementato con materiale rivisto e adattato; vi
è scaricabile un apparato di documenti didattici.

Stages
L’Istituto ha effettuato uno stage con l’Università della Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze
Politiche, a favore dello studente Giuseppe Grassi.  Lo stage in questione è terminato nel mese di
aprile 2017, per un totale di quattrocento ore. Lo studente ha partecipato a nome dell’Istituto al
viaggio di visita di studio al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Mostre e Manifestazioni
1. Settimana della Resistenza — L’appuntamento al Museo della III Brigata Lys di Perloz

Chef-Lieu capoluogo si è rinnovato tra il 22 aprile e il 6 maggio 2017, con la partecipazione
di Daria Pulz (26, 27 aprile, 4 maggio) e di Simona D’Agostino (2, 5 maggio 2017) per
accompagnare  la  visita  delle  classi  che  si  sono  prenotate.  Organizzazione  a  cura  della
Sovraintendenza  agli  Studi  della  Regione  e  in  collaborazione  con  Solange  Soudaz,
Assessore alla Cultura del Comune di Perloz.

2. Scappare la guerra — Mostra fotografica di Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani dal libro
dedicato ai rifugiati siriani in fuga attraverso la rotta dei Balcani, agosto 2015 (Foyer della
Biblioteca regionale Bruno Salvadori, g.c., 20 aprile – 20 maggio 2017), presentazione il 22
aprile a cura di Daria Pulz, presenti gli autori. — Presentazione, a cura di Daria Pulz, del
libro di Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani, Dal libro dell’Esodo, nell’ambito della rassegna
regionale «Les Mots. Festrival della parola in Valle d’Aosta», place Émile Chanoux, Aosta
sabato 22 aprile 2017, presenti gli autori.

3. Catalogna  bombardata —  Mostra  fotografica.  Foyer  della  Biblioteca  regionale  Bruno
Salvadori,  g.c.,  27  novembre  2017  –  5  gennaio  2018  (Memorial  Democràtic  della
Generalitat  di  Barcelona,  Centro  Filippo  Buonarroti,  Milano;  Centro  Antonio  Labriola,
Torino). Patrocinio del Comité pour le 70ème anniversaire de la Résistance, de la Libération
et de l’Autonomie.  Giovedì 30 novembre 2017, alle 17 in occasione dell’inaugurazione, è
stata organizzata una tavola rotonda, coordinata da Daria Pulz, con Doriano Maglione del
Centro Filippo Buonarroti, Claudio Vercelli dell’Università Cattolica di Milano, Giuseppe
Bonfratello  del  Centro  Antonio  Labriola  di  Torino,  gli  studiosi  locali  Stefano  Viaggio,
Diego Graziola. Donatella Corti ha letto dei passi scelti da opere varie. In seconda edizione,
è uscito il volume di Gianpaolo Giordana sui volontari  antifascisti valdostani in Spagna,
dicembre 2017 (vedi settore Pubblicazioni).

4. Torino, venerdì 10 novembre 2017, partecipazione al 70esimo anniversario della fondazione
dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Escursione estiva organizzata sui Sentieri della Libertà in Valle d’Aosta
1. Venerdì 4 agosto 2017 — Escursione a cura della prof.ssa Simona D'Agostino, guida
escursionistica e naturalistica, al Plan du Nivolet a partire da Pont de Valsavarenche. Al
ritorno, visita programmata al Centre Émile Chanoux «Le chemin de l’Europe», a Rovenaud
de Valsavarenche.
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Partecipazione dell’Istituto a iniziative pubbliche organizzate da altri Enti / Editori
1. Châtillon,  mercoledì 1º febbraio 2017, 20h30 presso la saletta dell’Hôtel de Londres —

Partecipazione,  in  qualità  di  moderatrice,  di  Simona  D’Agostino  alla  tavola  rotonda  Il
mestiere  del  giornalista,  organizzata  dal  Comune  di  Châtillon  /  Gruppo  Cultura  in
collaborazione con la Biblioteca comprensoriale Mgr Duc di Châtillon.

2. Aosta, venerdì 17 febbraio 2017, ore 17h30 – 20h00 presso la Biblioteca regionale Bruno
Salvadori  —  Presentazione  dell’opera  di  Antonio  De  Rossi,  La  costruzione  delle  Alpi
(1917-2017), ed. Donzelli 2016, organizzata dall’Albo degli Architetti della Valle d’Aosta.
Saluti iniziali e finali della direttrice Daria Pulz.

3. Châtillon,  mercoledì  29  marzo  2017,  20h30  presso  la  saletta  dell’Hôtel  de  Londres  —
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  di  Simona  D’Agostino  alla  tavola  rotonda  La
questione dell'Autonomia in Valle d'Aosta, organizzata dal Comune di Châtillon / Gruppo
Cultura in collaborazione con la Biblioteca comprensoriale Mgr Duc di Châtillon.

4. Charvensod,  2  avril  2017,  salle  communale  — Conférence  de  madame  Daria  Pulz  sur
«Charvensod et la Résistance» à l’occasion de la Fête du Printemps du SAVT (organisation
SAVT).

5. Aosta, presso il Jardin d’enfants de rue Festaz, 11 luglio 2017 — Inaugurazione della stele
commemorativa in ricordo di Giovanni e Camilla Bassanesi (nella data anniversaria del volo
su Milano). Relazioni a carattere storico al convegno presso il palazzo regionale in Aosta di
François  Stévenin,  Daria  Pulz,  Candida  Carrino,  Brenno  Bernardi  (Presidenza  della
Regione).

6. Cogne,  12  agosto  2017,  presso  l’Auditorium  della  Biblioteca  di  Cogne,  ore  17  —  Il
passaggio  del  testimone.  Commemorazione  di  Arturo  Verraz  (1925-1944),  a  cura
dell’Associazione  Musei  di  Cogne  (Comune  di  Cogne,  RaiVdA,  Anpi  Valle  d’Aosta,
Istituto).

7. Ollomont, 8 settembre 2017, Les Thoules, Alpe Berio — Patrocinio dell’Istituto all’evento
Pas et Mémoires di Barbara Tutino, per Montagnart Arte e Cultura in Alta Quota: Modarc e
all’Alpe  Berio  di  Ollomont,  Omaggio  a  Ettore  Castiglioni (Comune  di  Ollomont,
Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura, Vallée d’Ollomont, Istituto).

8. Châtillon, mercoledì 8 novembre 2017, 20h45 presso la saletta dell’Hôtel de Londres —
Partecipazione della  prof.ssa Simona D’Agostino all’incontro  Eventi  che cambiarono la
storia: la Rivoluzione russa. 100 anni dalla rivoluzione d’ottobre, organizzato dal Comune
di Châtillon / Gruppo Cultura in collaborazione con la Biblioteca comprensoriale Mgr Duc
di Châtillon.

9. Aosta, giovedì 7 dicembre 2017, ore 18 presso l’Espace Populaire, rue Mochet di Aosta, in
collaborazione  con  l’ARCI  Valle  d’Aosta  —  Partecipazione  di  Simona  D’Agostino  in
qualità di moderatrice alla presentazione del volume di Angelo D’Orsi, 1917. L’anno della
rivoluzione (presente l’autore).

________________________________________________________________________________
( Fine )
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