
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

________________________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ SCIENTIFICA ANNO 2007

Note di vita istituzionale
L’Assemblea  ordinaria  dei  Soci  si  è  tenuta  lunedì  2  aprile  2007  presso  la  sala  della

Biblioteca regionale di Aosta.
La docente Antonella Dallou ha terminato il suo distacco il 31 agosto 2007; per l’anno

scolastico 1º settembre 2007 – 31 agosto 2008, sono stati  riconfermati  i  distacchi  ai  docenti
Silvana Presa, Andrea Désandré ed è stato concesso il distacco alla docente Lucilla Chasseur.

GIORNATA DELLA MEMORIA 2007
1. Aosta, lunedì 22 gennaio 2007, presso il  Liceo scientifico «Édouard Bérard» nell’ambito

della Settimana della Storia, presentazione del Direttore Silvana Presa del film La Tempêta,
di Marcello Vai, alla presenza del regista.

2. Martedì  23  gennaio  2007  al  Teatro  Giacosa  in  Aosta  e  mercoledì  24  gennaio  2007
all’Auditorium di Pont-Saint-Martin:
-Spettacolo teatrale per gli studenti delle Istituzioni secondarie di II grado della Regione dal
titolo  Alma Rosé, di Claudio Tomati, con Annabella Di Costanzo ed Elena Lolli; musiche
originali  e  strumenti:  Mauro  Buttafava;  coordinamento  registico  di  Mauro  Maggioni
(iniziativa  della  Presidenza  del  Consiglio  regionale  della  Valle  d’Aosta  nel  quadro  delle
celebrazioni del 60° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia della Valle d’Aosta ed
in collaborazione con l’Istituto). Le repliche sono state introdotte da Silvana Presa.

3. Aosta, venerdì 26 gennaio 2007
-Università della Valle d’Aosta, ore 17
Iniziativa Giorno della Memoria 2007 con proiezione dei documentari Ricordare e L’altro ieri
della regista Gabriella Romano; è seguito il dibattito con Gabriella Romano e lo scrittore
Gianfranco Goretti e Ginevra Tomei di Amnesty International.
-Sala della Biblioteca regionale, replica alle ore 21
L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato regionale Arcigay della Valle d’Aosta «Articolo
3» in collaborazione con l’Istituto, col patrocinio del Comitato delle celebrazione del 60°
anniversario della Liberazione e dell’Autonomia della Valle d’Aosta e dall’Assessorato alla
Politiche sociali e Diritti del Comune di Aosta.

4. Aosta, giovedì 25 gennaio 2007 e venerdì 26 gennaio 2007
Collaborazione  con  l’Istituzione  Scolastica  di  Istruzione  Tecnica  Commerciale  e  per
Geometri per la realizzazione di due incontri sul rapporto storia e memoria, indirizzati alle
classi del triennio, a cui hanno partecipato Ida Désandré, Silvana Presa, Roberto Contardo
e Dino Carlino.

5. Saint-Marcel, domenica 28 gennaio 2007, sala del Consiglio comunale
Partecipazione dell’Istituto alla Giornata della Memoria, «Il testimone racconta: incontro con
Ida Désandré», organizzata dal Comune di Saint-Marcel. Hanno partecipato Ida Désandré,
Antonella Grange, responsabile della Biblioteca comunale e Silvana Presa.

RICERCHE TERMINATE
1. Antonella DALLOU, Chabod e l’idea di Europa.
2. Andrea DÉSANDRÉ, Élites dirigenti valdostane dalla caduta dell’Ancien régime all’avvento

del fascismo.
3. Maria Pia SIMONETTI, cura delle interviste a Giulio Dolchi, César Dujany, Ennio Pedrini,

Marie-Céleste  Perruchon  Chanoux  e  Cipriano  Roveyaz,  raccolte  tra  il  1996  e  1998,
destinate alla pubblicazione La politica tra passione e mestiere, voci di valdostani impegnati
nel Novecento.

4. Alessandro CELI, Cattolici e Chiesa nella Resistenza valdostana.
5. Daniela PLATANIA, Le fonti storiografiche per lo studio della Valle d’Aosta.
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RICERCHE IN CORSO
1. Angelo QUARELLO, Raccolta di  elementi  statistici  sulla popolazione della Valle d’Aosta

1951-2001 attraverso i dati dei censimenti ISTAT e realizzazione del relativo CD-ROM a
cura di Andrea BERSI, di cui è stata consegnata la prima parte.

2. Michele DE GREGORI, Evoluzione della Città di Aosta dal 1926 al 1948. Guida nei luoghi
della storia.

3. Silvia BERRUTO, Percorso didattico su Octave Bérard.
4. Alessandra MILETTO, Biografia di Octave Bérard.
5. Silvana PRESA, Donne e Resistenza.
6. Antonella DALLOU, Biografia di Federico Chabod.
7. Tullio OMEZZOLI, La Resistenza in Provincia di Aosta nei documenti delle autorità fasciste e

delle forze di occupazione germaniche. (titolo provvisorio)

PUBBLICAZIONI EDITE E POLICOPIATE
1. Maria Pia SIMONETTI, La politica tra passione e mestiere. Voci di valdostani impegnati nel

Novecento,  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, Aosta, Le Château Edizioni, pp. 239, ill. b/n. Il volume è stampato sotto l’egida del
Comité du 60ème anniversaire de la Libération et de l’Autonomie.

2. 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, Albo d’Oro della Resistenza valdostana. Ricordo
dei partigiani morti in Valle d’Aosta nella guerra di Liberazione, (riedizione rivista a partire
dalla prima del 1977) Aosta, Tipografia Pesando, in stampa, pp. 143, ill. b/n. Il volume è
stampato sotto l’egida del Comité du 60ème anniversaire de la Libération et de l’Autonomie.

3. Simone JUNOD,  «  J’ai  18 ans,  je  ne veux pas  mourir  ».  L’itinéraire  d’une femme  entre
l’engagement civil  et l’expérience des camps de concentration nazis.  Edizione policopiata
dell’intervista effettuata l’8 agosto 2003 e della testimonianza rilasciata nel febbraio 2004.
Versione  anche  in  lingua  italiana.  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 — Comune di Rhêmes-Notre-Dame, fascicolo policopiato,
pp. 22, agosto – ottobre 2007.

4. Lucilla CHASSEUR, Totalitarismi Deportazioni Shoah, opuscolo policopiato distribuito alle
classi che partecipano al progetto Il Treno della Memoria. Istituto storico della Resistenza e
della società contemporanea in Valle d’Aosta, pp. 28, novembre 2007.

5. Silvana  PRESA,  Le  fasi  della  Resistenza  in  Valle  d’Aosta,  prima versione  in  opuscolo
policopiato distribuito alle classi che partecipano al progetto il Treno della Memoria e ad
alcune  classi  dell’Istituto  Tecnico  Commerciale  e  per  Geometri.  Istituto  storico  della
Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, pp. 44, novembre 2007.

COLLABORAZIONE A PUBBLICAZIONE
6. Jean-Patrick  PERRUCHON,  Silvana PRESA,  Corrado  Gex.  Il  vit  clair,  il  vit  loin,  Région

Autonome Vallée d’Aoste, Assessorat de l’Éducation et de la Culture, Quart, Musumeci,
dicembre 2007, pp. 151, ill. b/n. Il volume è completato da un DVD allegato di album delle
fotografie pubblicate ed esposte.

PUBBLICAZIONI IN CORSO DI EDIZIONE
1. Tullio OMEZZOLI, Vescovi clero seminari nella diocesi di Aosta dalla fine dell’Ancien régime

alla prima guerra mondiale.
2. Antonella DALLOU,  Chabod e l’idea di Europa, Cd-Rom con saggio-guida contenente un

ipertesto destinato alla Scuola superiore di II grado.
3. AUTORI  VARI,  Atti  del  convegno  Letteratura,  comunicazione  e  guerra  negli  anni  del

fascismo e del collaborazionismo. (atti del convegno)
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CONVEGNI E SEMINARI
1) Aosta, venerdì 30 marzo 2007, sala della Biblioteca regionale. Incontro di formazione per

docenti  delle  Scuole  della  Regione  di  I  e  di  II  grado  di  proiezione  e  lettura  in  chiave
didattica  del  film  La  tempêta di  Marcello  Vai,  sulla  Resistenza  in  Valle  d’Aosta,  con
intervento di Claudio Vercelli e di Silvana Presa.

2) Courmayeur, lunedì 4 giugno 2007, Chalet de l’Ange. Fare storia in Biblioteca. Resistenza e
deportazione  nel  Fondo  «Detto  Dalmastro».  Incontro  organizzato  dall’Istituto  in
collaborazione con la Biblioteca comunale di Courmayeur, nell’ambito delle iniziative del
Comité  du  60ème anniversaire  de  la  Libération  et  de  l’Autonomie  en  Vallée  d’Aoste.
All’incontro, coordinato dal Direttore dell’Istituto Silvana Presa, sono intervenuti: Gianni
Perona, Bruno Maida, Chiara Michelotti.

3) Rhêmes-Notre-Dame, lunedì 6 agosto 2007, padiglione accanto al Foyer de Fond. Serata
dedicata al ricordo di Simone Junod, originaria della Valle di Rhêmes, dal titolo  J’ai 18
ans,  je  ne  veux  pas  mourir.  Dalla  Valle  d’Aosta  alla  Valle  di  Rhêmes.  Simone  Junod
(Mulhouse 10 maggio  1924 – Nice 11 giugno 2006) l’itinerario di una donna tra impegno
civile ed esperienza dei campi di concentramento nazisti. Alla serata, aperta dal saluto del
Sindaco Donato Ronc, sono intervenuti Paolo Momigliano Levi, Henri Armand e Wanda
Thérisod. Gaia Alessi ha letto la poesia « J’ai 18 ans », scritta in carcere da Simone Junod
nel 1942.

4) Saint-Vincent, venerdì 26 ottobre 2007, sala consiliare del Comune. Incontro di formazione
per  docenti  delle  Scuole  di  I  e  di  II  grado della  Regione sul  tema  Itinerari  e  biografia
nell’esperienza  della  deportazione.  Hanno  partecipato:  Alessandra  Chiappano,  Bruno
Maida e il Direttore dell’Istituto, Silvana Presa.

COLLABORAZIONI A CONVEGNI
1. Aosta, martedì 13 – venerdì 16 novembre 2007, aula magna dell’Università della

Valle  d’Aosta.  Intervento  del  Direttore  dell’Istituto  Silvana  Presa,  in  qualità  di
coordinatrice dei gruppi di lavoro e di un laboratorio al seminario internazionale
Parole e date della storia contemporanea, organizzato nel quadro del nuovo progetto
ministeriale «Insegnare la storia del XX secolo in dimensione europea» e nel quadro
della  coopération  transfrontalière  2007-2013  dell’Assessorato  regionale
all’Istruzione  e  Cultura.  Il  convegno  è  stato  organizzato  e  patrocinato  oltreché
dall’Istituto, anche dal Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generali Affari
Internazionali),  dall’Università  della  Valle  d’Aosta  e  dall’Assessorato  regionale
all’Istruzione e Cultura quale capofila dell’iniziativa.

2. Saint-Vincent,  mattino di  giovedì  13 dicembre 2007,  centro congressi  dell’Hôtel
Billia. Convegno dedicato a  Corrado Gex.  Il  vit  clair,  il  vit loin.  Partecipazione del
Direttore  dell’Istituto,  Silvana  Presa,  al  convegno  alla  cui  organizzazione  ha
partecipato  l’Istituto.  E:  Aosta,  giovedì  13  dicembre  2007,  sala  della  Biblioteca
regionale, ore 17, presentazione del volume  Corrado Gex.  Il vit clair.  Il  vit loin, di
Jean-Patrick Perruchon e Silvana Presa. E: La Salle, Maison Gerbollier, ore 17,
vernissage della mostra Corrado Gex. Souvenir d’un enfant du Pays, a cui l’Istituto
ha collaborato per l’impianto scientifico e con il prestito di fotografie e la stesura
delle  didascalie.  Tutte  le  iniziative  sono  sotto  l’egida  dell’Assessorato  regionale
all’Istruzione e Cultura che, attraverso la Sovrintendenza agli Studi, ha indetto un
concorso dedicato a Corrado Gex, alla cui progettazione ha collaborato l’Istituto.

COLLABORAZIONI
1. Saint-Vincent, martedì 24 aprile 2007, Biblioteca comunale.  Passi della Memoria:

in concomitanza con il ventennale della morte di Primo Levi, si è tenuto un incontro
a lui dedicato, curato dall’Istituto, al quale ha partecipato il Direttore Silvana Presa,
con Maria Pia Simonetti e l’attrice Paola Corti che ha letto dei brani di Primo Levi.
L’iniziativa è stata organizzata dal Comune e dalla Biblioteca comunale di Saint-
Vincent.

2. Verrès, mercoledì 25 aprile 2007, salone Bonomi. Proiezione del film documentario
La Tempêta, sulla Resistenza valdostana, alla presenza del regista Marcello Vai e di
Antonella Dallou. Serata organizzata dal Comune e dalla Biblioteca comunale di
Verrès, in collaborazione con l’Istituto, l’ANA Sezione di Verrès, l’ANPI Sezione di
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Issogne  e  zona  e  con  il  Comité  du  60ème anniversaire  de  la  libération  et  de
l’autonomie en Vallée d’Aoste.

3. Saint-Pierre,  mercoledì  25  aprile  2007,  Castello  Sarriod  de  la  Tour.  25  Aprile.
Parole e canti, iniziativa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Saint-Pierre,
con la partecipazione di Silvana Presa e scelta del materiale iconografico e delle
letture realizzate dagli allievi del laboratorio teatrale di Saint-Pierre.

4. Saint-Vincent,  giovedì  10 maggio  2007,  Auditorium dell’IPR.  Proiezione del  film
documentario  La Tempêta,  sulla Resistenza valdostana, alla presenza del regista
Marcello  Vai  e  del  Direttore  dell’Istituto,  Silvana  Presa.  Serata  organizzata  dal
Comune e dalla Biblioteca comunale di Saint-Vincent.

5. Saint-Vincent,  giovedì  17 maggio  2007,  Auditorium dell’IPR.  Proiezione del  film
documentario  su  Émile  Chanoux,  Lassù  i  rumori  del  mondo  non  arrivano,  alla
presenza  del  regista  Alessandro  Stevanon  e  di  Paolo  Momigliano  Levi,  in
rappresentanza  dell’Istituto.  Serata  organizzata  dal  Comune  e  dalla  Biblioteca
comunale di Saint-Vincent in collaborazione con l’Istituto e con la Presidenza della
Regione.

6. Saint-Vincent,  venerdì  9  novembre  2007,  sala  consiliare  del  Comune  e  tappa
itinerante ad Amay.  Passi della Memoria sulle orme di Primo Levi nel ventennale
della morte. Partecipazione del Direttore dell’Istituto Silvana Presa. Incontro, curato
da Maria Pia Simonetti, organizzato dal Comune di Saint-Vincent in collaborazione
con l’Istituto.

7. Collaborazione al progetto ANPI Comitato Valle d’Aosta di raccolta di testimonianze
sulle  ultime  fasi  della  Resistenza  in  Valle  d’Aosta  nel  quadro  di  un’iniziativa
patrocinata dal Comitato del 60º anniversario della Liberazione e dell’Autonomia.

SITO INTERNET
La docente distaccata Lucilla Chasseur ha proceduto all’ideazione e ad una prima realizzazione
del sito, attraverso i materiali già ordinati precedentemente dall’Istituto relativi alle pubblicazioni
dell’Istituto dal 1974 al 2007, alla descrizione di 35 Fondi dell’archivio cartaceo, alla descrizione
della  vita  istituzionale  dell’Istituto  dalla  fondazione,  nonché  all’elaborazione  dei  records  di
Biblioteca e delle iniziative didattiche in corso.

DIDATTICA
1. Aosta,  mercoledì  21  febbraio  2007.  Presso  l’Università  della  Valle  d’Aosta,  il

Direttore Silvana Presa ha avuto un incontro con le stagiste dello IUFM di Avignon
relativo  alla  presentazione  dell’attività  dell’Istituto  e  alle  linee  della  vicenda
resistenziale in Valle d’Aosta.

2. Aosta, martedì 17 aprile e lunedì 30 aprile 2007, Istituzione scolastica Aosta 1.
Incontro del Direttore Silvana Presa sul tema della Resistenza in Valle d’Aosta con
le classi terze di Scuola Media (insegnante D. Norbiato). Al secondo incontro ha
partecipato anche il partigiano Raffaele Carrara.

3. Aosta, giovedì 19 aprile 2007. Presso l’Istituzione scolastica di Istruzione Tecnica e
Commerciale  e  per  Geometri,  Antonella  Dallou  e  Paolo  Momigliano  Levi  hanno
tenuto  una lezione rispettivamente  su Federico  Chabod ed Émile  Chanoux alle
classi  quinte  Ragionieri,  nell’ambito  del  Concorso  L’Europa dalla  Valle d’Aosta,
L’Europe vue de la Vallée d’Aoste della Presidenza della Regione e dell’Assessorato
regionale all’Istruzione e Cultura.

4. Saint-Vincent,  lunedì 23 aprile 2007, Sala consiliare comunale.  Incontro con le
classi terze della Scuola Media di Anna Cisero Dati, Cesare Dujany e Silvana Presa,
organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Saint-Vincent.

5. Aosta,  venerdì  11 maggio 2007.  Premiazione del  Concorso riservato  alle  Scuole
della Regione: L’Europa dalla Valle d’Aosta / L’Europe vue de la Vallée d’Aoste, con
la partecipazione del Direttore Silvana Presa, membro di giuria.

6. Saint-Vincent, 20 novembre 2007, auditorium dell’IPR. Treno della Memoria 2008 –
Resistenza e deportazione: incontro destinato alle classi e agli insegnanti del Liceo
a  indirizzo  sociale  di  Aosta  e  al  Liceo  scientifico  di  Pont-Saint-Martin  che
aderiscono al progetto «Treno della Memoria 2008» in vista delle visite ai luoghi
della deportazione e della Resistenza, come occasione di costruzione di conoscenze
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storiche. Illustrazione del progetto, lezione delle docenti (presentata in Powerpoint e
inserita  sul  sito  dell’associazione  Terra  del  Fuoco)  e  distribuzione  dei  fascicoli
redatti dalle docenti Silvana Presa e Lucilla Chasseur, di cui ai numeri 4 e 5 della
sezione  pubblicazioni  edite  e  policopiate.  L’iniziativa  il  «Treno  della  Memoria»,
patrocinata dall’Istituto, è stata deliberata dalla Presidenza del Consiglio regionale,
con  la  collaborazione  dell’associazione  Terra  del  Fuoco.  Le  classi  coinvolte  si
recheranno, nel  gennaio 2008, in visita al  campo di sterminio di  Auschwitz.  La
lezione  delle  docenti  Silvana  Presa  e  Lucilla  Chasseur  hanno  toccato,
rispettivamente, i temi dei totalitarismi, della deportazione e della Shoah e le fasi
della Resistenza in Valle d’Aosta. La consulenza dell’Istituto a docenti  ed allievi
impegnati in questo progetto, e segnatamente di Lucilla Chasseur, è poi continuata
nel tempo.

7. Lucilla  Chasseur  ha  prestato  la  sua  consulenza  ad  insegnanti  impegnati  nella
preparazione dell’edizione 2008 del Concours national de la Résistance et de la
déportation.

8. Lucilla  Chasseur  sta  realizzando  il  progetto  didattico  «A  sessanta  anni  dalla
Costituzione e dallo Statuto», indirizzato in particolare ai docenti ed agli allievi delle
Scuole  superiori  e  al  sito  dell’Istituto.  In  proposito,  la  docente  ha  pubblicato
l’articolo  «Alle  radici  della  Costituzione»,  in  L’École  Valdôtaine,  n.  75,  dicembre
2007.

9. In previsione dell’effettuazione del Giorno della Memoria 2008, Lucilla Chasseur ha
prestato  la  sua  consulenza  a  docenti  impegnati  nella  sua  preparazione;  e  per
quanto riguarda lo spettacolo Polvere Umana. Azione teatrale dalle pagine di Primo
Levi,  la  docente  distaccata  ha  promosso  e  diffuso  del  materiale  didattico  utile.
Inoltre, per la «Settimana della Storia e della Storia dell’Arte» del Liceo Scientifico
«È. Bérard» di Aosta, ha organizzato la conferenza della prof.ssa Eva Fabrizio sugli
spazi del «sacro» a Gerusalemme e del prof. Claudio Dellavalle (A sessanta anni
dalla  Costituzione)  ed ha coordinato l’intervento di  alunni per la produzione del
percorso multimediale Auschwitz. Il viaggio della Memoria, la memoria del Viaggio;
inoltre, nello stesso ambito, ha organizzato la proiezione, e il successivo dibattito,
sul film Sventurato il mondo che ha bisogno di eroi.

MOSTRE — COLLABORAZIONI
3. La Gioconda di Lvov. Immagini  “spontanee” e testi  relativi  ai fatti  dello Sterminio ,

mostra itinerante (Pistoia, Istituto storico della Resistenza, 22 gennaio – 5 febbraio;
Aosta, Liceo Classico, 12 marzo – 30 aprile)

4. Aosta, dal 23 aprile-maggio 2007. Esposizione di 11 pannelli sulla Resistenza in
Valle d’Aosta nella sede del Circolo Officina in via Malherbes e di pannelli  dalla
Resistenza  in  Valle  d’Aosta  all’emanazione  dello  Statuto  speciale  per  la  Valle
d’Aosta presso la sede dell’Espace populaire. Le iniziative sono state patrocinate,
oltreché dalle associazioni citate, anche dall’ARCI Valle d’Aosta.

5. Aosta (saletta alle Porte pretoriane, aprile 2007) e Saint-Vincent (Galleria civica, 26
novembre  2007  –  7  gennaio  2008).  Collaborazione  alla  mostra  fotografica-
documentale Mémoires et sentiments. La Croce Rossa in Valle d’Aosta e nel mondo,
organizzata dal Comitato CRI regionale Valle d’Aosta, con l’esposizione di alcuni
documenti dell’internamento e della deportazione di valdostani.

6. Collaborazione alla mostra sulla figura di Corrado Gex, di cui sopra.
7. Esposizione dei libri prodotti dall’Istituto a Expo-Libri dell’IRRE VdA (Pont-Saint-

Martin  dall’11  al  18  aprile  e  Aosta,  Autoporto,  palazzo  Carrefour,  galleria  Les
Corbeilles dal lunedì al mercoledì dal 23 aprile al 23 maggio 2007) e alla decima
edizione della Fiera del Libro del Laboratorio di Storia della Istituzione scolastica
Walser Mont Rose B, (Pont-Saint-Martin 3 – 10 maggio 2007).

PROGETTO INTERREG III A Alcotra « La Memoria delle Alpi / La Mémoire des Alpes »
Coordinamento di Paolo MOMIGLIANO LEVI

5



CONVEGNO
1. Convegno conclusivo del progetto sul tema La presenza invisibile: donne, guerra, montagna

/ La présence invisible: femmes, guerre et montagne. 1938-1947. Il convegno si è svolto al
Forte di Bard dal 12 al 14 aprile 2007. Il convegno ha visto la partecipazione, in qualità di
relatori e/o di presidenti di sessione, di: Ersilia Alessandrone Perona, Gabriella Gribaudi,
Anna Bravo, Anne-Marie Granet-Abisset, Marcella Filippa, Nora Natchkova, Ruth Fivaz-
Silbermann, Valentina Zingari, Jean-Marie Guillon, Nelly Valsangiacomo, Bianca Guidetti
Serra, Silvana Presa, Stefano Musso, Paolo Veziano, Enrico Miletto, Daniel Grange, Jean-
William Dereymez, Dianella Gagliani, Eleonora Landini, Elisa Signori, Renata Allìo, Paolo
Momigliano Levi, Gianni Perona. Nell’ambito del convegno e sino al 3 maggio 2007, è stata
esposta al Forte di Bard la mostra 1939-1945. Alpes en guerre / Alpi in guerra. Il convegno
è stato realizzato in collaborazione con l’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura,
Sovrintendenza ai Beni Culturali, Servizio Progetti Cofinanziati.

2. Torino,  26  giugno  2007,  sala  del  Consiglio  Regionale  del  Piemonte  di  via  Alfieri.
Partecipazione di Paolo Momigliano Levi  alla rassegna e alla presentazione dei  prodotti
realizzati dal progetto.

3. Alessandria, 27 settembre 2007, sala convegni di Palazzo Guasco. Partecipazione di Paolo
Momigliano Levi,  coordinatore,  alla  rassegna  Gli  audiovisivi  storici.  Film,  documentari  e
materiali multimediali per la conservazione della memoria nell’ambito del progetto Interreg.

RICERCA
1. Prosecuzione della ricerca sui passaggi di  politici  valdostani,  di  partigiani e di  ebrei  in

Svizzera (1943-1945).

PUBBLICAZIONI E REALIZZAZIONI DI MAPPE E DVD, con segnalazione della presentazione,
ove avvenuta

1. Daniela Giovanna JON, Marisa ALLIOD (a cura di), Silens Loquor. Cippi, lapidi e monumenti a
ricordo  dei  partigiani  e  dei  civili  morti  nella  Resistenza  in  Valle  d’Aosta  1943-1945,  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, Aosta, Le Château Edizioni,
aprile 2007, pp. 175, ill. b/n.

2. Territorio e Storia. Aspetti e vicende della Resistenza in Valle d’Aosta 1943-1945 / Territoire et
Histoire.  Aspects et épisodes de la Résistance en Vallée d’Aoste 1943-1945. Coordinamento di
Duilia  VITTONE  della  Cooperativa  Habitat.  Fascicolo  di:  -  5  schede  e  mappe  tematiche
italiano / francese («I primi gruppi della Resistenza nell’autunno del 1943 in Valle d’Aosta»; «Le
forze partigiane e forze nazifasciste nell’estate 1944 in Valle d’Aosta»; «Principali attacchi ai
nazifascisti e sabotaggi a impianti d’importanza bellica da parte delle forze partigiane in Valle
d’Aosta nel 1943-45»; «Rastrellamenti, rappresaglie, eccidi di civili compiuti dai nazifascisti in
Valle d’Aosta nel 1943-45»; «Le forze partigiane alla vigilia della Liberazione in Valle d’Aosta»),
frutto delle ricerche condotte da Pier Giorgio Betti.  -la sesta scheda e mappa, «Monumenti,
cippi e lapidi in ricordo dei partigiani e dei civili uccisi nel corso della lotta di Liberazione in
Valle d’Aosta (1943-1945)», è stata curata da Paolo Momigliano Levi sulla base delle indicazioni
fornite dalle ricerche di Daniela Giovanna Jon. 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, Aosta, Le Château Edizioni, 2007.

3. I Sentieri della Libertà / Les Chemins de la Liberté, 5 mappe con cronologia sul retro e una di
introduzione generale (italiano e francese). Elaborazione dei testi a cura di Duilia VITTONE
della Cooperativa Habitat. La Resistenza nelle seguenti valli: 1. Piccolo San Bernardo; 2. Saint-
Nicolas e in Valgrisenche; 3. Valle di Cogne; 4. Valtournenche; 5. Valle di Gressoney. 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, Aosta, Le Château Edizioni,
2007.

4. Laura DECANALE BERTONI, I documenti d’archivio specchio della vita della Valle del Lys dal
Fascismo  alla  Repubblica  1919  –  1946,  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, Aosta, Tipografia La Vallée, maggio 2007, pp. 95.

5. Anny PETIT-PIERRE,  Guerra vissuta  Guerra raccontata.  Perloz 1919 – 1946,  Istituto storico
della  Resistenza e  della  società  contemporanea in  Valle  d’Aosta  /  Institut  d’histoire  de  la
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Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste, Aosta, Tipografia La Vallée, giugno
2007, pp. 143, ill. b/n.

6. Valgrisenche. Una comunità fra guerra e pace / Une communauté entre guerre et paix (a cura de
Avi Presse). Fascicolo di 25 pp., ill. b/n, doppie, italiano e francese, Sarre, Tipografia Testolin,
agosto 2007), con DVD allegato it./fr. (testi a cura di Laura AGOSTINO e Cristina MACHET, de
Avi Presse). 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 — Avi
Presse. Presentazione effettuata al Vieux Quartier di Valgrisenche la sera di sabato 11 agosto
2007,  alla  presenza  degli  autori,  del  Sindaco  di  Valgrisenche  Pier  Giorgio  Barrel  e  del
presidente della Regione, Luciano Caveri.

7. Marco JACCOND,  Giovanni  Jaccond Lettere  dall’America.  Da Gaby a Glanstonbury,  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, Aosta, Tipografia La Vallée, pp.
55, ill. b/n e tavole sull’emigrazione italiana all’estero.

IN CORSO DI STAMPA
1. Mariella HERERA, Giorgio FRAGIACOMO,  «Scarpe rotte… Eppur bisogna andar»  Lungo i

sentieri  partigiani  tra Pont-Saint-Martin  e Perloz (percorso didattico),  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, Aosta, Tipografia La Vallée,
pp. 47, ill. b/n e a colori.

CONTRIBUTI
1. Luoghi  della  Resistenza  in  Valle  d’Aosta:  redazione  a  cura  di  Paolo  Momigliano  Levi,

destinata  ad una  pubblicazione del  Touring  Club,  realizzata  con  la  collaborazione  dei
partners INTERREG.

2. Verrès, 23 febbraio 2007, salone delle Murasse. «Nero l’albero dei ricordi, azzurra l’aria»:
Serata, curata da Maria Pia Simonetti, di presentazione dell’opera letteraria di Rosetta Loy,
con  particolare  riferimento  a  quella  attinente  alle  persecuzioni  antiebraiche  dopo
l’emanazione delle leggi razziali del 1938. (Iniziativa in collaborazione con il Comune e la
Biblioteca comunale di Verrès).
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