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SINTESI DELL’ATTIVITÀ NEL CORSO DELL’ANNO 2018

Vita Amministrativa
L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Istituto si è regolarmente tenuta sabato 14 aprile 2018 alle ore
10 presso la sala di Biblioteca regionale in Aosta.
A seguito di elezioni regionali tenutesi domenica 20 maggio 2018, la distaccata prof.ssa Daria Pulz
è stata eletta al Consiglio Valle e dunque ha dovuto lasciare la direzione e il distacco presso
l’Istituto.
La prof.ssa Simona D’Agostino ha comunicato al Presidente per la riunione del Consiglio Direttivo
del 14 marzo 2018 la sua intenzione di non rinnovare la domanda di distacco presso l’Istituto per
l’anno scolastico 2018-2019; il suo distacco ha dunque preso termine in data 31 agosto 2018.
La prof.ssa Simona D’Agostino è stata distaccata dagli organi competenti in giugno e inizio luglio
2018 come presidente all’esame di Stato all’IPR di Aosta.
A seguito della distribuzione dell’appello alle candidature per i distacchi annuali presso l’Istituto
per l’anno scolastico 2018-2019 emesso il 2 maggio 2018 e alla scelta effettuata dal Consiglio
Direttivo il 25 e 30 maggio 2018 seguita dalla domanda all’Assessore regionale all’Istruzione e alla
Cultura, sono stati esonerati per decreto assessorile dall’insegnamento e distaccati per l’anno
scolastico 1º settembre 2018 — 31 agosto 2019 presso questo Istituto i docenti Vilma Villot (che ha
fatto domanda per la Direzione) e Andrea Désandré (che ha fatto domanda per la ricerca e per la
didattica). I due titolari hanno preso servizio il primo settembre 2018.
Nella seduta del Consiglio Direttivo del primo ottobre 2018, la dottoressa Vilma Villot è stata
nominata Direttrice dell’Istituto.
________________________________________________________________________________
Giorno della Memoria. Edizione 2018
Aosta, Teatro Giacosa, venerdì 26 gennaio 2018
L’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle — in stretta
collaborazione con la Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta e l’Assessorato
all’Istruzione ed alla Cultura, nell’ambito del Comité pour le 70 ème anniversaire de la Résistance, de
la Libération et de l’Autonomie —, ha curato l’ideazione e l’organizzazione del Giorno della
Memoria 2018. La mattinata di studi (dalle ore 8.30 alle ore 12.45) è stata dedicata ad un Viaggio
tra memoria e oblio nell’era dei social network ed è stata offerta a 480 allievi con i loro docenti
provenienti da tutte le Scuole superiori valdostane.
Il convegno ha affrontato criticamente, da un punto di vista storico, filosofico e giuridico, il
fenomeno della diffusione dell’odio on line, puntando l’attenzione sui mondi del negazionismo e
del revisionismo storici nell’era tecnologica.
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L’utilizzo di una pluralità di linguaggi artistici durante il concerto/spettacolo iniziale (con musica e
parole) «Acalcinci. Cancellàti» di Andrea Damarco di Replicante teatro con Erets Quartet ha
immediatamente coinvolto il pubblico attraverso il racconto di storie dalla tradizione Yiddish di
Isaac B. Singer immerse tra le sonorità del Klezmer.
Sono poi intervenuti Ermanno Vitale, docente di Filosofia politica presso l’Università della Valle
d’Aosta: «Il passato che non vuole passare. Revisionismo e negazionismo alla fine del Novecento»;
Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Milano, in
collegamento video: «Le espressioni d’odio on line»; Claudio Vercelli, storico contemporaneista
presso l’Università Cattolica di Milano: «Vero e falso nell’età dei social media. La storia tra haters,
fake news e teorie del complotto».
Ha coordinato e introdotto i lavori Daria Pulz, direttrice dell’Istituto. Ha moderato la seconda parte
della mattinata Simona D’Agostino, ricercatrice responsabile della Didattica.
Il video, realizzato dal regista Thibault Nieudan, dedicato ai viaggi nei campi di concentramento e
di sterminio di Auschwitz-Birkenau svoltisi nei due anni precedenti a favore degli studenti
valdostani, ha completato, attraverso immagini, musiche e interviste, il Giorno della Memoria 2018.
La partecipazione dei docenti è stata certificata dall’Istituto in qualità di Agenzia formativa
riconosciuta dal MIUR all’Istituto nazionale Ferruccio Parri — Rete degli Istituti storici della
Resistenza e dell’età contemporanea, secondo il Protocollo d’Intesa rinnovato in data 4 aprile 2017.
Aosta, 26 febbraio 2018
Collaborazione al convegno «Autonomie(s) en mouvement. L’evoluzione delle autonomie
regionali speciali»
Coordinamento scientifico del prof. Roberto Louvin.
Convegno per i 70 anni dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta e della Costituzione italiana,
che si è svolto presso Palazzo regionale nella Sala Maria Ida Viglino lunedì 26 febbraio 2018,
dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a cura della Regione autonoma Valle d’Aosta, Conseil de la
Vallée, ASA Autonomie Speciali Alpine, e con la collaborazione dell’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 e la partecipazione di César Dujany.
L’Istituto ha proposto e ha collaborato alla ripubblicazione dei testi di Alessandro Passerin
d’Entrèves e di Marc Lengereau, La Vallée d’Aoste, minorité francophone de l’État italien
(pubblicato per la prima volta nel n. 4/1967 della Revue de l’Institut de Sociologie de
l’Université Libre de Bruxelles) e di André Zanotto, Il lungo cammino verso lo Statuto di
Autonomia (pubblicato per la prima volta nel 1985 in Le origini dello Statuto Speciale / Les
origines du Statut Spécial).

Attività didattiche e di formazione, anche in collaborazione con altri Enti
1. Formazioni rivolte ai docenti 2017-2018
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Per quanto riguarda le TIC avviate dalla prof.ssa Simona D’Agostino, oltre all’incontro in sede
avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio 2018, si è svolto il 18 maggio in sede l’incontro di
restituzione al termine dei progetti svolti dai docenti corsisti nelle loro classi in collaborazione con
l’Istituto.
2. Formazione per l’Ordine dei Giornalisti 2018
L’incontro di formazione, con riconoscimento di crediti per i Giornalisti iscritti all’Ordine, con il
prof. Claudio Vercelli dell’Università Cattolica di Milano sul tema Fascismi di ritorno? Storia e
subculture delle destre radicali si è svolto in due sessioni, il 29 maggio e il 12 giugno 2018, dalle
ore 16 alle ore 19 presso la sala conferenze della Biblioteca regionale, Aosta.
3. Cycle de conférences mois de mars — juin 2018
In collaborazione con il Groupe d’Études Géopolitiques (GEG) dell’École Normale Supérieure de
Paris, l’Università della Valle d’Aosta, la Biblioteca regionale «Bruno Salvadori», i docenti di
Filosofia e Storia dei Licei valdostani e l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, l’Istituto ha
organizzato un ciclo di conferenze sul tema Une certaine idée d’Europe, ritrasmesse in differita da
Parigi presso la sala conferenze della Biblioteca regionale (g.c.) e debitamente introdotte e
commentate in vista del dibattito con il pubblico, secondo il seguente calendario:
1. Toni Negri — a cura di Ermanno Vitale, giovedì 22 marzo 2018, ore 21.00 – 23.00 circa.
2. Elisabeth Roudinesco — a cura di Chiara Thiébat, mercoledì 4 aprile 2018, ore 17.30 – 19.30
circa.
3. Thomas Piketty — a cura di Patrik Vesan, 22 maggio 2018, ore 17.30-19.30 circa.
4. Patrick Boucheron — a cura di Corrado Binel, 7 giugno 2018, ore 17.30-19.30.
L’Ordine dei Giornalisti ha inserito le conferenze tra le sue formazioni con riconoscimento dei
crediti.
4. Progetto «Ti dico un libro. Il teatro va a scuola. VIII edizione 2017 / 2018»
Progetto realizzato da Replicante Teatro, in collaborazione con la Presidenza della Regione
autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, lo Zonta Club of Aosta Valley
area, la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, il Lions Club Aosta Mont-Blanc e l’Istituto
storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.
Incontri avvenuti in collaborazione con le docenti distaccate Daria Pulz, Simona D’Agostino:
1. George Orwell, Animal farm
-Martedì 12 dicembre 2017 — Istituzione scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e
Professionale, Verrès (1 intervento, Pulz);
-Giovedì 2 febbraio 2018 — Liceo Classico Musicale, Aosta (1 intervento, Pulz);
-Martedì 27 febbraio 2018 — Liceo Scientifico e Linguistico Édouard Bérard, Aosta (1
intervento, Pulz);
-Venerdì 2 marzo 2018 — Istituto Tecnico e Professionale Regionale Corrado Gex, Aosta (1
intervento, Pulz);
-Martedì 20 marzo 2018 — Liceo delle Scienze umane e scientifico Maria Adelaide, Aosta (1
intervento, Pulz).
2. George Orwell, 1984
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-Venerdì 12 gennaio 2018 — Liceo Scientifico e Linguistico Édouard Bérard, Aosta (1
intervento, D’Agostino);
-Mercoledì 12 dicembre 2018 — Liceo Artistico, Aosta (1 intervento, Désandré);
-Lunedì 17 dicembre 2018 — Liceo Scientifico e Linguistico Édouard Bérard, Aosta (1
intervento, Désandré);
-Mercoledì 19 dicembre 2018 — Istituto Tecnico e Professionale Regionale Corrado Gex, Aosta
(1 intervento, Désandré).
Concorsi 2017-2018
1. Concours régional, in collaborazione con la Sovraintendenza agli Studi della Regione
autonoma Valle d’Aosta, sul tema «Lo Statuto Speciale della Valle d’Aosta: storia,
attualità e prospettive in Italia e in Europa», in vista del Viaggio della Memoria 2018, a
favore degli alunni delle Scuole secondarie di secondo grado della Regione (35 alunni di
classi IV e V superiore).
Elaborazione di un dossier tematico a cura dell’Istituto, che ha predisposto anche le prove
del Concours (saggio breve in lingua italiana, francese, inglese o tedesca a scelta).
La sessione d’esame si è svolta il 6 febbraio 2018 e la commissione di valutazione si è
riunita, presso i locali della Sovraintendenza agli Studi di via Saint-Martin-de-Corléans, nei
giorni 12 e 13 febbraio 2018.
I lavori sono stati anticipati di almeno due mesi rispetto agli anni scorsi per permettere lo
svolgimento del viaggio dall’11 al 17 marzo 2018, come richiesto dalle Istituzioni
scolastiche, viaggio a cui ha partecipato come accompagnatrice la distaccata Simona
D’Agostino.
Concours 2018-2019
1. Concours régional sul tema scelto dell’Istituto «L’Europa di domani — Oltre i confini:
dalle politiche fra gli Stati nazionali alla concezione ed alla creazione dell’Unione
Europea (1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda Guerra mondiale alla ricostruzione
nel dopoguerra. / L’Europe de demain — Au-delà des frontières : de la politique entre
les États-nation à la conception et à la création de l’Union Européenne (1939-1957).
Idées et projets depuis la Seconde guerre mondiale à la reconstruction de l’aprèsguerre.» Il Concours è stato avviato dalla Sovraintendenza agli Studi della Regione
autonoma Valle d’Aosta con propria circolare a destinazione delle Scuole secondarie di
secondo grado della Regione (classi Ve IV, si sono iscritti n. 150 alunni).
L’Istituto ha predisposto e consegnato in dicembre 2018 il dossier tematico plurilingue
(italiano, francese, inglese, tedesco) distribuito e precisato i quesiti del saggio. La sessione
di esame si svolgerà in febbraio 2019 e il Viaggio della Memoria nel mese di aprile 2019.
2. L’Institut a offert son aide bibliographique et documentaire à l’appui des enseignants et des
élèves de la Vallée pour le Concours National de la Résistance et de la Déportation
Français édition 2018-2019 ayant à sujet les « répressions et déportations en France et
en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire ».
Itinera III 2017-2018
Proposte didattiche per le Scuole valdostane di ogni ordine e grado 2017-2018
I temi di apprendimento didattico proposti per l’anno scolastico 2017-2018 che sono stati svolti
nelle Scuole sono stati i seguenti:
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1. Italo Valdo e Democrazia: i principi fondamentali della Costituzione italiana; 2. La Valle d’Aosta
tra Grande Patria e “Petite Patrie”: scontro/incontro di identità; 3. Dalla Resistenza alla
Costituzione, allo Statuto speciale, le repubbliche partigiane, palestra di democrazia. Il caso di
Cogne; 4. Volevo volare come una farfalla, curati da Simona D’Agostino.
5. I luoghi della storia. Passeggiata tra i luoghi simbolo della Resistenza nella città di Aosta,
proposta curata da entrambe le docenti distaccate.
6. L’antisemitismo nazista e fascista e le leggi razziali; 7. Alle radici della Resistenza: Carlo
Rosselli, socialista eretico ed esule antifascista; 8. Ali per la libertà e impegno per la pace: un
ritratto su sfondo valdostano degli antifascisti Giovanni Bassanesi e Camilla Restellini, curati da
Daria Pulz.
Le Istituzioni Scolastiche presso cui si sono svolti gli interventi, con più moduli, presso le classi (di
media di 20 alunni ciascuna) — da gennaio a giugno 2018 — sono state le seguenti:
1. Istituto Tecnico e Professionale Regionale Corrado Gex, Aosta (3 interventi D’Agostino, 1
Pulz);
2. Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica, ex Manzetti, Aosta (1 intervento, Pulz);
3. Istituzione Scolastica Eugénie Martinet, Aosta (1 intervento, D’Agostino);
4. Istituzione Scolastica Luigi Barone, Verrès, Brusson (3 interventi, Pulz);
5. Liceo Scientifico e Linguistico Édouard Bérard, Aosta (2 interventi, D’Agostino; 5
interventi, Pulz);
6. Institut Agricole Régional, Aoste (2 interventi, D’Agostino);
7. Istituzione scolastica Maria Ida Viglino, Villeneuve (1 intervento, Pulz);
8. Istituzione Scolastica San Francesco, Aosta (1 intervento, Pulz);
9. Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc, Morgex (3 interventi, D’Agostino; 1 intervento,
Pulz);
10. CTP, Educazione Adulti, Aosta (3 interventi, D’Agostino; 1 intervento, Pulz);
11. Liceo Classico, Artistico e Musicale, Aosta (4 interventi, D’Agostino);
12. Istituzione Scolastica Évançon 2, Issogne primaria (1 intervento D’Agostino);
13. Istituzione Scolastica Mont Émilius, Villair de Quart (2 interventi D’Agostino);
14. Istituzione Scolastica Abbé Joseph-Marie Trèves, Saint-Vincent (2 interventi D’Agostino);
15. Istituzione Scolastica Luigi Einaudi, Aosta (3 interventi, D’Agostino; 1 intervento, Pulz);
16. Istituzione Scolastica Émile Lexert, Aosta (2 interventi, D’Agostino).
Martedì 6 febbraio 2018, si è altresì svolta la visita accompagnata della classe IV Ginnasio
bilingue alla mostra itinerante «Il viaggio della Costituzione», presso il salone Maria Ida Viglino di
palazzo regionale in Aosta, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, e dedicata
in special modo per la tappa di Aosta all’Articolo 6 sulle minoranze linguistiche e la loro tutela.
Nella saletta attigua, visita alla esposizione di documenti relativi allo Statuto speciale per la Valle
d’Aosta nel 70esimo anniversario della sua emanazione.
Sono state effettuate sette visite guidate attraverso i luoghi della storia nella città di Aosta.
Nel pomeriggio del 25 aprile 2018, si è svolta la visita guidata in Aosta ai luoghi della
Resistenza e dei suoi protagonisti, a cura di Paolo Momigliano Levi.
Proposte didattiche per le Scuole valdostane di ogni ordine e grado 2018-2019
Gli undici temi oggetto di approfondimento didattico per le Scuole per l’anno scolastico 20182019 sono i seguenti: 1. Monumenti, cippi e targhe: documenti che raccontano la storia valdostana
dall’Unità d’Italia alla Resistenza (1861-1945) (Vilma Villot); 2. Il Cimitero di Sant’Orso: luogo di
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Storia e memoria (Vilma Villot); 3. Dalle leggi razziali del 1938 alle persecuzioni e alle deportazioni
nella Provincia di Aosta (Paolo Momigliano Levi); 4. Il primo dopoguerra valdostano: letture del
conflitto e monumentalizzazione della memoria (1918-1924) (Andrea Désandré); 5. Dietro la foto:
la Liberazione di Aosta tra storia e memoria (Andrea Désandré); 6. Confini contesi: la Valle
d’Aosta tra Francia e Italia (1943-1945) (Andrea Désandré); 7. La semina del vento: letture
proibite, lettori clandestini e contrabbandieri d’idee nella Valle d’Aosta della Restaurazione (18141848) (Andrea Désandré); 8. La Massoneria: una protagonista della Storia tanto attiva quanto
invisibile (Andrea Désandré); 9. Deportati valdostani nella Germania nazista, civili e militari
(Tullio Omezzoli); 10. Giustizia di eccezione tra fascismo, antifascismo, postfascismo (Tullio
Omezzoli); 11. Emigrati e immigrati in Valle d’Aosta tra il XIX e il XXI secolo (Tullio Omezzoli).
Nei mesi di novembre e di dicembre 2018 sono stati effettuati i seguenti incontri didattici in classe:
1. Istituzione Scolastica Maria Ida Viglino, Villeneuve (3 interventi Omezzoli)
2. Istituzione Scolastica LSA Regina Maria Adelaide, Aosta (1 Désandré)
3. Istituzione Scolastica Liceo Scientifico Édouard Bérard, Aosta (4 Désandré)
4. Istituzione Scolastica Liceo Classico, Artistico e Musicale, Aosta, (1 Désandré)
5. Istituzione Scolastica Luigi Barone, Verrès (1 Momigliano Levi)
Assistenza bibliografica ed archivistica
Nel corso dell’anno, come sempre, l’Istituto ha prestato ricevimento, accompagnamento e
consulenza bibliografica ed archivistica a studenti, ricercatori e a richiedenti vari ed enti (in sede e
via mail).
L’Istituto accoglie il materiale versato tramite una prima visione e un suo collocamento.
Pubblicazioni dell’Istituto
1. Simon Goyet, La Resistenza in Valtournenche. Vicende della 101ª Brigata Marmore,
presentazione di César Dujany, 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 2018, pp. 402, ill., con Repertorio dei
membri della 101ª Brigata Marmore, Indice dei Nomi.
2. Simona D’Agostino, Qui sommes-nous ? Cultura, identità e politica dall’Unità d’Italia al
fascismo, 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 dicembre 2018, pp. 264.
Presentazioni di libri
1. Il libro di Simon Goyet, La Resistenza in Valtournenche. Vicende della 101ª Brigata
Marmore, è stato presentato, alla presenza dell’autore, in prima a Antey-Saint-André
giovedì 3 maggio 2018, alle ore 20h30 nella saletta della Biblioteca a Bourg, 44, a cura del
Comune e della Biblioteca comunale. Messaggio di apertura del Sindaco del paese Mario
Bertuletti, a cui hanno fatto seguito gli interventi del presidente César Dujany e di Maria
Pia Simonetti, curatrice dell’opera.

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

2. Idem a Émarèse hameau de Érésaz, giovedì 2 agosto 2018 alle ore 20h30 presso il Centre
d’études Abbé Trèves, a cura del Comune di Émarèse. Presenti l’autore Simon Goyet e il
presidente César Dujany nella sua doppia veste di presidente dell’Istituto e del Centre
d’études Abbé Trèves.
3. Idem a Valtournenche, Maison Communale place de l’Église, 1, giovedì 25 ottobre 2018
alle ore 21 presso la sala consiliare, a cura del Comune e della Biblioteca comunale.
Messaggi di apertura di Elisa Maila Cicco, Assessora all’Istruzione, Cultura e Bilancio del
Comune e del presidente César Dujany, a cui hanno fatto seguito gli interventi di Simon
Goyet autore e di Maria Pia Simonetti, curatrice del volume.
4. Il libro di Simona D’Agostino, Qui sommes-nous ? Cultura, identità e politica dall’Unità
d’Italia al fascismo è stato presentato sabato 22 dicembre 2018, alle ore 17h30 presso il
Café Librairie di Aosta place Roncas, 5. Assieme all’autrice, sono intervenuti Vilma Villot
Direttrice dell’Istituto e il prof. Marco Cuaz, prefattore dell’opera.
5. Idem, con l’autrice presso la sede della CGIL in via Binel, 24, Aosta, mercoledì 13 febbraio
2019 alle ore 17h45, in collaborazione con l’Istituto e nell’ambito della rassegna CGIL,
FLC-CGIL e Proteo Valle d’Aosta dal titolo «La Valle d’Aosta e oltre. Tra nazionalismi,
identità e guerre».
Ricerche terminate 2018
1. Paolo Momigliano Levi, Gli ebrei in Provincia di Aosta.
Ricerche in corso
1. Sergio Milani, Valdostani garibaldini in Montenegro.
2. Andrea Désandré, La formazione e la cultura delle élites dirigenti locali, e in particolare sul
tema dell’associazionismo “segreto” e alla presenza massonica in Valle d’Aosta dalla fine
del Settecento al secondo dopoguerra. Nel corso del lavoro, il ricercatore ha e avrà modo di
raccogliere serie di elementi e serie di documenti d’archivio che verranno dunque a
completare la disponibilità archivistica di questo Istituto.

Conferma di ricerca 2018 — proseguimento
1. Jean-Louis Crestani, L’organizzazione del tempo libero fra fascismo e prima repubblica in
Valle d’Aosta.
Sito dell’Istituto storico — Aggiornamenti
Aggiornamento costante dei materiali didattici proposti durante le formazioni.
Le ultime sezioni inserite riguardano precisazioni in merito ai finanziamenti pubblici che la nostra
associazione riceve (come richiesto dalla legge 124 del 2017) e l’implementazione del data base di
selezione bibliografica relativa alla storia valdostana contemporanea (1860/2008) curata da Daniela
Platania (619 records), a suo tempo incaricata dall’Istituto. La revisione formale è stata effettuata
dalla segreteria di redazione tenuta da Marisa Alliod.
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Inoltre, sono state effettuate a cura di Vilma Villot e Marisa Alliod revisioni e correzioni di
implementazione e sono state introdotte alla sezione Eventi le locandine rispettive delle iniziative
dell’Istituto e nella sezione Materiali didattici l’opuscolo utile dal punto di vista didattico e generale
Territorio e Storia. Aspetti della Resistenza in Valle d’Aosta / Territoire et Histoire. Aspects de la
Résistance en Vallée d’Aoste (Projet Interreg La Memoria delle Alpi / La Mémoire des Alpes,
2007).
Partecipazione dell’Istituto a iniziative pubbliche organizzate in collaborazione con altri Enti
1. Châtillon, mercoledì 10 gennaio 2018, saletta dell’Hôtel de Londres alle 20h45 —
Partecipazione, in qualità di moderatrice, di Simona D’Agostino alla tavola rotonda «Dalla
Belle Époque alla Grande Guerra» organizzata dal Comune di Châtillon / Gruppo Cultura in
collaborazione con la Biblioteca comprensoriale Mgr Duc di Châtillon.
2. Aosta, giovedì 8 febbraio 2018, all’Espace Populaire organizzatore, ore 18 —
Partecipazione, in qualità di moderatrice, di Simona D’Agostino alla serata di presentazione
del libro di Claudio Vercelli, presente l’autore, Il negazionismo. Storia di una menzogna.
3. Châtillon, mercoledì 14 febbraio 2018, saletta dell’Hôtel de Londres alle 20h45 —
Partecipazione, in qualità di moderatrice, di Simona D’Agostino alla tavola rotonda
«Cent’anni fa, 1918, termina la Prima Guerra mondiale. Guerra vissuta e guerra raccontata»
organizzata dal Comune di Châtillon / Gruppo Cultura in collaborazione con la Biblioteca
comprensoriale Mgr Duc di Châtillon.
4. Nell’ambito della rassegna regionale de «Les Mots. Festival della parola in Valle d’Aosta»,
che si è svolta dal 20 aprile al 6 maggio 2018 in piazza Chanoux, è avvenuta la
presentazione a cura di Daria Pulz, il 21 aprile 2018, del libro riflessione di Vanessa Roghi,
La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro il potere delle parole; il 25 aprile 2018, la
proiezione del film «Emanuele Artom. Il ragazzo di via Sacchi», alla presenza del regista
Francesco Momberti; il 29 aprile, in collaborazione con l’ANPI Valle d’Aosta, del libro di
Donatella Alfonso e Nerella Sommariva, La ragazza nella foto. Un amore partigiano.
5. Nus, martedì 5 giugno 2018, sala consiliare alle ore 20h30 — Incontro con Simona
D’Agostino sulla nascita della Repubblica italiana, organizzato dalle Biblioteche di SaintMarcel, Nus e Fénis.
6. Morgex, venerdì 7 settembre 2018, saletta della Biblioteca comunale alle ore 21 —
Incontro-dibattito con Simona D’Agostino su «Donne e Costituzione. Il ruolo delle donne
nell’affermazione dei diritti fondamentali», organizzato dalla Commissione per le attività
culturali della Biblioteca di Morgex.
7. Châtillon, giovedì 27 settembre 2018, saletta dell’Hôtel de Londres alle ore 20h30 —
Aperto dalla riflessione del Presidente dell’Istituto César Dujany, si è svolto presso la sala
l’incontro dedicato ai «Fascismi del Terzo Millennio» con la riflessione di Roberto Louvin,
Daniele Di Tommaso. Moderatori Diego Joyeusaz, Erika Guichardaz. Intermezzi musicali
di Maura Susanna. Incontro organizzato dal Comune di Châtillon e ANPI Valle d’Aosta.
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8. Aosta, sabato 24 novembre 2018, salone Maria Ida Viglino palazzo regionale di Aosta, ore
17 — Ricordo di «Anna Cisero Dati Donna “Resistente”». Indirizzi di saluto di Antonio
Fosson, presidente del Consiglio Valle e di Nedo Vinzio, presidente dell’ANPI Valle
d’Aosta. Interventi di Paolo Momigliano Levi, ricercatore dell’Istituto, Carla Nespolo
presidente nazionale ANPI. Letture di brani, proiezioni di video-interviste di Francesca
Schiavon e di Stefano Viaggio, musica dei Trouveurs Valdotèn con Alberto Visconti.
Ricordo organizzato da Consiglio regionale della Valle d’Aosta, ANPI Valle d’Aosta e
Istituto.
9. Châtillon, venerdì 30 novembre 2018, sala conferenze del Centro anziani a lato del
Municipio, ore 20h45 — Conferenza «1918 – 2018. Il primo dopoguerra, tra biennio rosso e
i fasci italiani di combattimento» a cura di Claudio Vercelli e Andrea Désandré. Incontro
organizzato dal Gruppo Cultura del Comune di Châtillon e moderato da Vilma Villot,
Direttrice.
Visite guidate
1. Settimana della Resistenza 26 aprile — 11 maggio 2018 — Le visite di classi al Museo
della III Brigata Lys di Perloz e passeggiate storiche in zone si sono svolte in questo arco di
tempo, con la partecipazione in cinque occasioni (26 aprile, 7 maggio, 10 maggio
D’Agostino; 8 e 9 maggio Pulz) delle distaccate dell’Istituto. L’organizzazione è stata a cura
della Sovraintendenza agli Studi della Regione in collaborazione con Solange Soudaz,
Assessora alla Cultura del Comune di Perloz.
2. In collaborazione con la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività culturali,
nell’ambito della mostra dedicata ai ritratti di Primo Levi appartenenti alla collezione della
famiglia Agnelli (inaugurata l’11 maggio 2018 presso il Castello baron Gamba di Châtillon),
intervento del prof. Fabio Levi sui rapporti tra Primo Levi e la Valle d’Aosta (24 maggio
2018) e contestuale esposizione dal titolo «C’era la pioggia e c’era il vento» delle fotografie
scattate da Simona d’Agostino e da Riccardo Nicolini durante il Viaggio della Memoria
effettuato nel marzo del 2018 a Praga, Cracovia, e presso i campi di concentramento e di
sterminio di Terezìn e di Auschwitz-Birkenau, degli allievi delle classi IV e V delle Scuole
superiori valdostane. Premiazione degli allievi e delle allieve vincitrici alla presenza di
César Dujany.
Mostre
1. Aosta, Mostra documentaria e Incontro — «Dalle leggi “razziali” del 1938 alla
deportazione nei campo di sterminio nazisti — Il caso della Provincia d’Aosta», a cura
di Paolo Momigliano Levi. La mostra è stata esposta ad Aosta, presso il Foyer della
Biblioteca regionale (g.c.), da martedì 30 ottobre a mercoledì 21 novembre 2018.
Venerdì 16 novembre 2018 si è tenuto un incontro, aperto dal Vice-presidente
dell’Istituto François Stévenin presso la sala della Biblioteca stessa, incentrato sul
«Razzismo di stato in Italia 1938-1945», con lo storico Paolo Momigliano Levi e la
conduzione di Vilma Villot, Direttrice.
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Alcuni documenti di tale mostra sono stati richiesti ed inviati con breve presentazione
del curatore Paolo Momigliano Levi all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Milano, per il
loro utilizzo nella mostra intitolata «Le leggi razziste e antiebraiche. Libri, immagini e
documenti». Mostra promossa dall’Associazione nazionale ex Deportati nei campi
nazisti (ANED), Milano; Istituto nazionale Ferruccio Parri, Milano; in collaborazione
con la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di
Bergamo, Novara, Alessandria, Treviso, Belluno, Forlì, Cesena, Pistoia, Livorno,
Fossoli, Modena, Macerata, Ascoli Piceno, Lucca, Verona, di Umbria, di Campania e
della Valle d’Aosta, Fondazione Anna Kuliscioff, Milano, e Fondazione Memoria della
Deportazione, Milano (Milano, sede del Nazionale, via Confalonieri, n. 14 — aperta dal
13 novembre al 30 novembre 2018 ). Cura scientifica di Elisabetta Ruffini, Istituto di
Bergamo.
2. Su iniziativa dell’Istituto e nell’ambito del Comité pour le 70ème anniversaire de la
Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, è iniziata a ottobre 2018 la fase
realizzativa della mostra fotografica e documentaria (riprese di interviste ai partigiani e a
testimoni, ricerca dei materiali), «Montagnes Résistantes — Vallée d’Aoste et HauteSavoie», a cura di Thibault Nieudan e Fabienne d’Oddaz. La mostra verrà inaugurata
presso la sala dell’Hôtel des États, Aosta, il 24 aprile 2019 (fino al 2 giugno 2019) sotto
gli auspici dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura, Beni
Culturali, Struttura Attività Espositive della Soprintendenza per i Beni e le Attività
Culturali.
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