Consuntivo delle attività 2016
L’Istituto, nel corso del suo quarantaduesimo anno di attività, ha svolto 161 iniziative in 46 località, di cui 32 nel
territorio di competenza: Arborio, Asigliano Vercellese, Biella, Borgosesia, Chiavazza (frazione di Biella), Cossato,
Cossila (frazione di Biella), Crescentino, Crevacuore, Ferrera (frazione di Cravagliana), Gattinara, Guardabosone,
Mongrando, Muzzano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Roasio, Riva Valdobbia, Roccapietra (Varallo), Quarona, Ronco
(frazione di Cossato), Sala Biellese, Sandigliano, Scopello, Serravalle Sesia, Soprana, Trivero, Tronzano, Varallo,
Vercelli); 9 in territorio regionale: Asti, Dova Superiore (frazione di Cabella Ligure), Maggiora, Novara, Romagnano
Sesia, Sizzano, Suno, Santa Cristina (frazione di Borgomanero), Torino; 5 in territorio nazionale: Bergamo, Bologna,
Firenze, Milano, Pescantina. L’Istituto ha collaborato attivamente anche alla mostra permanente sugli Internati militari
italiani allestita a Berlino presso il Centro di documentazione sul lavoro forzato di Schöneweide, inaugurata alla
presenza dei ministri degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier e italiano Paolo Gentiloni.
L’evento più significativo dell’anno si è svolto a Varallo nell’ambito delle celebrazioni del 71° anniversario della
Liberazione, con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: nell’occasione il direttore Enrico Pagano è
stato incaricato di pronunciare l’orazione ufficiale, prima del discorso presidenziale e dopo gli interventi delle autorità
individuate dai responsabili del cerimoniale. È stato un momento altamente significativo per tutta la nostra struttura,
così come altrettanto importante è stato il successivo conferimento della medaglia d’oro al valor civile alla Regione
Piemonte per gli esempi di solidarietà umana mostrati dalla popolazione all’epoca della guerra di Liberazione (194345), avvenuto nel corso di una cerimonia presso la sede del Consiglio regionale a Palazzo Lascaris, a conclusione di un
iter che ha visto il nostro Istituto collaborare alla fase istruttiva, realizzando il fascicolo di documentazione a corredo
della domanda, insieme agli Istituti storici della Resistenza della rete piemontese. I grandi appuntamenti istituzionali si
sono inseriti nella consueta trama di attività, su alcune delle quali si propongono alcune informazioni sintetiche.

Ricerca
Partigianato meridionale
L’Istituto ha collaborato alle attività del progetto finanziato ai sensi dell’art. 1 co. 92 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 e del D.P.C.M. del 5 luglio 2013 (G.U. 10 settembre 2013 n. 218), Settantesimo anniversario della Liberazione, che
ha avuto come capofila l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino.
Alle attività del progetto ha lavorato la dott.ssa Elisa Malvestito; in particolare gli interventi hanno riguardato
l’ottimizzazione della banca dati realizzata dagli Istituti storici della Resistenza piemontesi in occasione del 50°
anniversario della Liberazione.
Atlante delle stragi
È giunto a conclusione nel 2016 il progetto promosso dall’Anpi nazionale e dall’Insmli, con finanziamenti della Repubblica federale tedesca, nel quale sono state realizzate schede storiche sulle stragi operate da nazisti e fascisti sul
territorio nazionale tra 1943 e 1945. Attraverso una serie di iniziative convegnistiche, è stato presentato il portale
http://www.straginazifasciste.it, in cui sono reperibili, tra le altre, 44 schede relative al territorio biellese e 35 a quello
vercellese, realizzate dall’Istituto. Il direttore ha partecipato alla giornata di studi svoltasi a Milano presso la Casa della
Memoria il 4 marzo 2016, presentando la relazione Santhià e Cavaglià, due stragi dell’ultimo giorno.

Dal carcere alla libertà
L’attività, che l’Istituto continua a credere molto qualificante, è proseguita a ritmi alterni, a causa degli impegni
professionali del gruppo di ricerca. Il progetto è comunque proseguito con l’implementazione del portale multimediale www.dalcarcereallaliberta.it, dove già dal 2015 erano confluiti i primi materiali raccolti, e con la realizzazione
di alcune iniziative didattiche di formazione dei docenti sulle nuove tecnologie.
Il 70° anniversario del voto alle donne
Su proposta del Prefetto di Vercelli, dott.ssa Tria, l’Istituto, insieme ad altre associazioni della provincia, ha organizzato
una serie di attività per l’a. s. 2016/2017 dedicate al tema del riconoscimento del diritto elettorale attivo e passivo alle
donne, avvenuto nel 1946 in occasione delle prime elezioni amministrative e successivamente del referendum e
dell’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente. L’Istituto, oltre a fornire la propria disponibilità a interventi
didattici, ha ripreso uno studio avviato in occasione della ricerca sulle classi dirigenti in Piemonte e approfondito negli
anni successivi, estendendo la ricerca sulle donne che hanno ricoperto la carica di sindaco nei comuni della provincia
di Vercelli e raccogliendo alcune videointerviste, a partire da un questionario comune, alle donne sindaco attualmente
in carica. Il prodotto finale del progetto sarà un documentario curato da Elisa Malvestito.
Matti e ribelli. Dissenso e internamento psichiatrico nell’Italia fascista
Il progetto, curato da Elisa Malvestito, è proseguito con l’analisi della documentazione conservata nell’Archivio
dell’Ospedale psichiatrico di Novara, conservato presso la sede dell’Archivio di Stato e l’incrocio con i fascicoli degli
antifascisti schedati dal Casellario politico centrale, che ha consentito di enucleare una serie di casi su cui sarà
possibile impostare la ricerca e approfondire i percorsi individuali.
Centenario della prima guerra mondiale
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività del blog http://memoriediguerrabivc.blogspot.it, a cura di Mattia Pesce e
Maurizio Regis, impostato sullo studio delle fonti giornalistiche biellesi e vercellesi sulla prima guerra mondiale, con
l’obiettivo di analizzare la rappresentazione della guerra nella stampa del territorio e le informazione sui risvolti interni
delle vicende belliche; è proseguita la collaborazione con il bisettimanale “Il Biellese” che ha ospitato quindicinalmente la rubrica curata da Maurizio Regis, mentre gli articoli di Mattia Pesce sono stati pubblicati nella rivista dell’Istituto.
Il 21 maggio, a Borgosesia, è stato realizzato, in collaborazione con la Società valsesiana di cultura, il convegno Alle
spalle del fronte. Mobilitazione e società civile nell'area valsesiana, presieduto da Enzo Barbano, con interventi di
Sabrina Contini, Enrico Pagano, Massimo Bonola, Carlo Raiteri, David Ciscato, Alessandro Orsi e Piera Mazzone.
Alessando Orsi, in collaborazione con Daniele Conserva, ha continuato a presentare lo spettacolo Addio padre e madre
addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni in vari contesti, anche didattici, proseguendo contestualmente
la promozione del suo libro Affonda la verde gioventù…
Anniversario della Liberazione
È proseguita la collaborazione dell’Istituto al film documentario Il patto della montagna, regia di Manuele Cecconello e
Maurizio Pellegrini, prodotto da Elda Ferri, Jean Vigo Italia - Maurizio Pellegrini, VideoAstolfosullaLuna; in proposito, a
Bologna il 16 ottobre scorso, nell’ambito del Festival Internazionale della Storia, è stato presentato il progetto cinematografico, con interventi di Marcello Vaudano, Enrico Pagano, Adriano Leone, Manuele Cecconello, Maurizio Pellegrini,
Francesca Conti.
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A Biella il 7 aprile si è tenuto il seminario di studi Come finisce una guerra totale. La resa tedesca in Piemonte (aprilemaggio 1945), organizzato dall’Istituto e dal Comitato provinciale biellese dell’Anpi, con relazioni di Claudio Dellavalle,
Marco Ruzzi, Cesare Manganelli, Nicoletta Fasano, Antonio Leone, Enrico Pagano, in rappresentanza degli Istituti per
la storia della Resistenza piemontesi, e la ricercatrice Paola Orlarei. L’iniziativa, nelle intenzioni del coordinamento
degli Istituti storici del Piemonte, segna l’avvio di una possibile ricerca regionale sulla transizione tra guerra e pace,
periodo poco studiato ma denso di eventi e problemi, lo studio dei quali potrebbe produrre materiali molto interessanti per raffinare le conoscenze e suggerire nuove interpretazioni storiche.

Didattica
Il settore, coordinato dal direttore con le preziose collaborazioni dello staff di studiosi di cui si dirà in seguito, di
Raffaella Franzosi e Sabrina Contini, ha visto rafforzarsi la vocazione consolidatasi negli ultimi anni, intensificando
notevolmente l’attività ed estendendo il numero delle scuole (45) che hanno fruito delle iniziative didattiche proposte.
In particolare l’Istituto ha organizzato iniziative per tutti gli ordini scolastici e su tutto il territorio, così distribuite:
Scuole primarie: “Borgonuovo”, “Collodi”, “Cossila San Giovanni”, “Lamarmora” di Biella, Pray, Portula, Ronco di
Cossato, Santa Cristina di Borgomanero, Scopello, Serravalle Sesia, Sizzano, Varallo, “Rosa Stampa” di Vercelli.
Scuole secondarie di primo grado: Andorno Micca, Asigliano Vercellese, “Chiavazza XXV Aprile”, “Marconi”,
“Salvemini” di Biella, Crevacuore, Milano (I.C. “Calvino”), Pray, Pralungo, Quarona, Sandigliano, Suno, Varallo,
“Avogadro”, “Pertini” di Vercelli, Villata.
Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Bona”, IIS “Sella”, Liceo classico “G. e Q. Sella”, Liceo scientifico
“Avogadro” di Biella, Liceo scientifico “Ferrari”, Istituto tecnico industriale “Lirelli”, Ipsia “Magni” di Borgosesia,
Cnosfap di Muzzano, Liceo Artistico “Casorati” di Romagnano Sesia, Istituto tecnico industriale “Galilei” di Santhià,
Ipssar “Pastore” e IIS “D’Adda” di Varallo, IIS “Lagrangia”, Istituto professionale per i Servizi commerciali e turistici
“Lanino”, Istituto tecnico agrario “Ferraris” di Vercelli.
Il piano dell’offerta formativa didattica ha riscontrato il favore dell’utenza, tanto che ci sono giunte prenotazioni per lo
svolgimento di oltre 100 interventi in varie scuole. Questa significativa risposta del mondo scolastico del territorio è
confortante per la valutazione della qualità del lavoro e per l’interpretazione delle esigenze didattiche. Una menzione
a parte meritano i tre interventi svolti nel progetto Per votare informati, destinati agli studenti delle classi quinte,
elettori in occasione del referendum sulla riforma costituzionale: nei tre appuntamenti organizzati a Biella, Varallo e
Vercelli, con i docenti e gli esperti intervenuti a illustrare e valutare la riforma secondo differente sensibilità, ma con la
rigorosa osservanza della “par condicio”, abbiamo raggiunto più di 1.000 studenti e oltre 50 docenti, fornendo un
servizio formativo e informativo che ha avuto pochi esempi simili a livello regionale, per non dire nazionale, stante la
difficoltà di affrontare un tema del genere in un contesto politico che da tempo ha alzato i toni propagandistici,
allontanando l’attenzione dell’elettorato dai contenuti. Ma proprio per questo ci siamo sentiti in dovere di proporre
agli studenti-elettori un sostegno per esprimere un voto consapevole e ponderato, incontrando anche in questa
occasione interesse, partecipazione e riconoscimenti di qualità.
Il lavoro sulla didattica è stato svolto grazie al contributo di uno staff giovane, creativo e ricco di entusiasmi, ma anche
molto professionale, composto da Elisa Malvestito, Silvia Mantellero, Marta Nicolo, Mattia Pesce, Maurizio Regis, cui
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si sono aggiunti Francesca Benenati e David Ciscato, giovani laureati che con la loro competenza e la disponibilità a
sobbarcarsi impegni gravosi hanno consentito di presentare il nuovo corso dell’Istituto, agenzia di ricerca e gestione di
beni culturali, ma soprattutto di dialogo e formazione didattica ispirati ai valori fondativi dell’Istituto, rinnovati e
riproposti con modalità più aggiornate. Senza dimenticare, peraltro, il grande contributo venuto anche da collaboratori di più antica esperienza, come Alessandro Orsi, che ha svolto numerosi interventi in ambito scolastico
affrontando il tema del centenario della prima guerra mondiale attraverso le canzoni, sulla falsariga dello spettacolo
realizzato con Daniele Conserva, con una modalità didattica alternativa che ha riscosso apprezzamenti.
Si è svolta nel 2016 la seconda edizione del progetto I giorni della consapevolezza, che ha unito in una sola cornice le
attività didattiche organizzate in occasione delle ricorrenze del calendario civile “Giorno della Memoria”, “Giorno del
Ricordo”, “Giorno del ricordo delle vittime della mafia”. Nell’ambito dell’intenso programma di attività, rivisto e
corretto rispetto alla prima edizione, si segnalano per qualità la mostra Se la memoria non mi inganna. Foibe, esodo e
il Biellese, realizzata da un gruppo di studenti degli istituti scolastici superiori biellesi ed esposta a Biella, dal 13 al 28
febbraio presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nonché l’incontro con Giancarlo Caselli,
ex magistrato, già procuratore capo della Repubblica, svoltosi il 10 marzo presso l’Auditorium di Città Studi di Biella.
Non è mancato il contributo ad attività didattiche nazionali e regionali: il direttore ha fatto parte dello staff organizzatore della terza edizione della Summer School dell’Insmli, svoltasi a Firenze dal 29 al 31 agosto, sul tema Italia repubblicana. 70 anni di storia da insegnare, svolgendo come in passato la funzione di tutor dei corsisti; inoltre, ha partecipato ai lavori della commissione scientifica del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana in preparazione della 36 a edizione del Progetto di storia contemporanea, contribuendo alla stesura delle tracce e alla definizione dei criteri di esecuzione delle attività di formazione e di valutazione.
Il settore della didattica si è valso anche nel 2016 della collaborazione di Barbara Calaba per una nuova edizione del
progetto La scuola della memoria, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Varallo, sul tema del gioco.
Da segnalare, infine, tra le altre iniziative contenute nel piano delle attività formative Memoria Memorie, la stesura
della proposta progettuale di alternanza scuola-lavoro La memoria del passato è il mio futuro, sulla gestione dei beni
culturali in possesso dell’Istituto e sull’attività editoriale, destinato agli studenti che, in ottemperanza alla nuova normativa scolastica, dovranno svolgere attività formative e laboratoriali presso agenzie esterne alla scuola. Il progetto
riprende una prassi già in uso presso l’Istituto, che da alcuni anni ospita giovani studenti delle scuole superiori durante
la pausa estiva, inserendola in un contesto progettuale più organico e ampio.

Archivio
Nel corso del 2016 il patrimonio dell’archivio dell’Istituto si è arricchito con l’acquisizione di 6 nuove donazioni:
fotocopie documenti e articoli relativi a Ferdinando Zampieri (Angin);
documenti in fotocopia del partigiano Aldo De Cet;
documenti relativi a Bertacco Albina “Serenella”;
il diario e i quaderni di guerra di Grato Ramella Bagneri, messi a disposizione dal figlio Quintino;
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materiali vari (documenti, fotografie, ecc.) appartenuti ad Adriana Barbaglia “Soreghina”, tra cui in particolare la sua
divisa partigiana, donati dalla sorella Liliana;
appunti sugli allarmi antiaerei a Biella, donati dal maestro Zanin di Biella;
fondo di documenti e immagini di Italia Restivo, donati dalla stessa;
fotografie, carte geografiche e documenti vari relativi ad Armando Caldara, comandante della 118 a brigata Garibaldi
“Remo Servadei”, messi a disposizione dalla figlie Milena e Ornella.
Per quanto riguarda il lavoro di inventariazione e riordino dei fondi già presenti, si sono concluse le operazioni
dedicate al fondo Francesco Moranino e al fondo del Consiglio federativo della Resistenza biellese, parzialmente già a
disposizione dell’Istituto, che è stato integrato con una consistente donazione di cui si è fatta garante l’avv. Nicoletta
Boraine, dando esecuzione a un accordo intervenuto tra l’Anpi provinciale di Biella e Sergio e Guido Boraine.
È inoltre proseguita e quasi conclusa, in particolare grazie alla preziosissima collaborazione della dott.ssa Silvia Mantellero, la descrizione del patrimonio archivistico dell’Istituto nel nuovo programma di archiviazione Archos dell’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. È continuata l’attività di
digitalizzazione dell’archivio fotografico e la sistemazione dell’archivio amministrativo e delle attività dell’Istituto.
Durante la stagione estiva l’Istituto ha attivato uno stage collaborativo con l’Università di Grenoble, ospitando la studentessa del corso di storia Marianna Regis Milano, che ha lavorato al progetto Dal carcere alla libertà e ha proseguito
il lavoro sui registri del carcere di Vercelli 1943-1945, incrementando la banca dati. Anche in questo caso occorre segnalare la competenza e la serietà della stagista, che ha svolto le sue mansioni con passione, ben aldilà delle aspettative.
Da segnalare, inoltre, la sottoscrizione di un accordo culturale tra l’Istituto e la Camera del Lavoro di Vercelli in base al
quale la nostra collaboratrice Elisa Malvestito, con la consulenza di Sabrina Contini, ha svolto attività di riordino
dell’archivio storico della Cgil vercellese, che è stato presentato al pubblico il 6 giugno, alla presenza del segretario
generale nazionale Susanna Camusso; nell’occasione è stata esposta la mostra permanente “E verrà un giorno che
tutte quante lavoreremo in libertà”. Le mondine nel ’900 vercellese, curata sempre da Elisa Malvestito, che ha avviato
anche le operazioni di inserimento delle informazioni archivistiche nel sistema Archos.
Particolarmente utile sotto il profilo conservativo è stato il lavoro di digitalizzazione dell’archivio sonoro delle
testimonianze realizzato dal dott. David Ciscato, che ha riversato in formato digitale oltre 200 testimonianze su
antifascismo, Resistenza, mondo del lavoro, storie di genere, emigrazione raccolte a partire dagli anni settanta,
conservate su supporto magnetico e solo in parte trascritte.
L’Istituto ha partecipato al progetto di censimento degli archivi sonori promosso dall’Istoreto e relativo alle province di
Torino, Biella e Vercelli; l’incarico di collaborazione al progetto è stato affidato alla dott.ssa Mantellero.

Biblioteca
Biblioteca dell’Istituto
Nel corso dell’anno sono stati schedati 605 titoli, di cui 562 volumi, 8 riviste, 35 materiali audiovisivi. Accanto agli oltre
duecento volumi acquisiti ordinariamente, è proseguita la schedatura dei fondi donati da Aldo Sola, da Luigi Carrara e
Maria Luisa Ferrogalini e da Norberto Julini. È stata inoltre realizzata una prima schedatura dei volumi donati alla
biblioteca da Antonino Pirruccio. Altri materiali, oltre 40 titoli, sono inoltre andati ad arricchire l’emeroteca e la video-
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teca dell’Istituto. La biblioteca ha continuato a essere inserita in Sbn e ha regolarmente svolto operazioni di prestito e
consultazione; è rimasta aperta nello stesso orario dell’Istituto. Ad oggi la situazione patrimoniale della biblioteca
dell’Istituto è la seguente: materiali schedati 21.105, di cui 18.851 volumi, 1.470 periodici, 784 opere audiovisive.
Biblioteca Militare Italiana (BMI)
Sono proseguite, a cura del dott. Mattia Pesce, coadiuvato dalle dott.sse Federica Castello e Francesca Benenati, le
operazioni di inventariazione e realizzazione dell’indice informatico dei fondi che costituiscono la Biblioteca Militare
Italiana. La situazione, aggiornata al 10 novembre, è la seguente: fondo Virgilio Ilari: volumi inventariati 9.156; fondo
Biblioteca Marina Militare: volumi inventariati 376; schede inserite in Sbn: 352.
Nel 2016 la BMI si è arricchita della donazione del fondo librario e archivistico “Michele Nones”, consegnato dallo
stesso donatore, già docente universitario e consulente del Ministero della Difesa, esperto di storia dell’industria
militare; è in attesa di trasferimento presso la sede dell’Istituto il fondo “Gianfranco Simone”, giornalista del “Corriere
della Sera” esperto in questioni militari, in fase di donazione da parte degli eredi e provvisoriamente depositato presso
i magazzini di proprietà del dott. Carlo Rastelli, in attesa dell’esecuzione dei lavori di sistemazione di un vano concesso
dal Comune di Varallo a pianterreno della sede, che sarà adibito a magazzino e consentirà di liberare spazi negli
ambienti che ospitano la BMI.

Editoria
L’Istituto ha pubblicato nel 2016 i numeri 96 e 97 della rivista “l’impegno”.
È stata impostata editorialmente la pubblicazione sulla storia della scuola media di Gattinara, che uscirà non appena
definiti gli accordi tra l’Istituto comprensivo e l’amministrazione comunale. Si è lavorato, inoltre, all’edizione del diario
di Gino Fava d’Alberto, ufficiale dell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale, curata da Tiziano Bozio Madè,
di cui è prevista la pubblicazione nel 2017.
L’Istituto ha prestato la propria collaborazione editoriale a due pubblicazioni esterne:


La festa della Fagnana. Storia, protagonisti, aneddoti della festa de l’Unità della Fagnana e della gente della
Valsessera, edito dalla Fondazione Biella Domani



Il buon soldato Angin. Vita pubblica e privata di Ferdinando Zampieri, edito dall’Anpi di Borgosesia.

Nel settore dell’editoria elettronica sono state curate le seguenti edizioni:


“l’impegno”, n. 92 e n. 93 del 2014;



Nel novero dei sovversivi. Vercellesi, biellesi e valsesiani schedati nel Casellario politico centrale (dalle origini al
1945), a cura di Piero Ambrosio;



Bindej, frisa, boton da camisa. Storie di “sovversivi” antifascisti e fascisti , a cura di Piero Ambrosio;



“Tra i costruttori dello stato democratico”. Vercellesi, biellesi e valsesiani all’Assemblea costituente, a cura di
Enrico Pagano



Ricordi di due guerre civili. Spagna 1936-1939 - Italia 1943-1945. Scritti di e su Anello Poma “Italo”, a cura di Piero
Ambrosio.
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Varie
L’Istituto ha collaborato al progetto di digitalizzazione della stampa clandestina promosso dall’Insmli, fornendo le copie
di giornali presenti in emeroteca (numeri diversi de “Il grido di Spartaco”, “Il Talpa”, il “Bollettino periodico del
Commissariato politico della XII divisione Garibaldi Nedo”, “Il combattente”, “Noi giovani”, “L’Unità”); ha inoltre fornito
materiali fotografici per la realizzazione del film “Una questione privata” dei f.lli Taviani, del calendario della Camera
del Lavoro di Vercelli sulla concessione dell’orario di lavoro di otto ore per le mondine, per la realizzazione di prodotti
vari da parte di istituti della rete Insmli, come l’Istoreco di Reggio Emilia e l’Ancr di Torino.

Comunicazione
Il progetto di ristrutturazione di tutto il settore della comunicazione, di cui si prevedeva l’esecuzione nel corso
dell’anno, ha subito ritardi dovuti alla necessità di approfondire alcune soluzioni grafiche preliminari, attraverso un
attento esame degli organi decisionali.
È continuata l’attività sui social, come Facebook, dove si gestisce una pagina, oltre che sui vari portali (Insmli) e blog
dedicati a temi di ricerca.
Il sito, ancora strutturato nell’antica versione, ha fatto riscontrare i seguenti dati, aggiornati al 31 ottobre 2016, in
leggero incremento rispetto al 2015 a conferma del trend ascendente

Mese

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Gennaio

20.449

18.122

15.741

16.037

14.580

17.077

Febbraio

15.901

16.174

15.181

12.949

12.501

13.685

Marzo

12.159

12.767

12.559

12.170

12.478

15.302

Aprile

15.552

15.802

14.201

13.946

13.813

13.030

Maggio

14.320

17.404

14.388

13.906

13.561

14.320

Giugno

13.565

15.808

14.303

13.572

8.226

14.662

Luglio

10.531

11.122

10.126

9.557

0

11.529

Agosto

13.177

11.159

8.870

9.329

7.817

9.756

Settembre

11.104

10.383

9.208

9.317

9.539

7.461

Ottobre

13.968

11.087

10.024

9.289

11.190

8.964

Novembre

15.517

12.711

10.725

10.195

10.128

10.513

Dicembre

14.100

12.126

9.719

10.741

10.211

10.315

170.343

164.665

145.045

140.558

124.044

146.614

Totali

7

Iniziative svolte nel 2016

Iniziative per il Giorno della Memoria
Iniziative promosse dall’Istituto
-

Vercelli, 22-31 gennaio 2016, Museo archeologico civico: Anne Frank. Una storia attuale, mostra documentaria
realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam, sostenuta e promossa dall’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Città di Vercelli e il Comitato della Regione
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, con il
patrocinio di Prefettura di Vercelli, Provincia di Vercelli, Comunità ebraica di Vercelli, Anpi provinciale di Vercelli,
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Ambito territoriale per la provincia di Vercelli.

-

Biella, 23 gennaio 2016: Staffetta della Memoria, nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza, ideato e
proposto per il secondo anno consecutivo a tutti gli studenti degli istituti di istruzione superiore della Provincia di
Biella da Consulta provinciale degli studenti, associazione Libera e Istituto per la storia della Resistenza. Con il
patrocinio di: Consiglio Regionale del Piemonte-Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori
della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana; Comune di Biella; Ufficio scolastico territoriale. Con
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Studenti degli istituti scolastici di Biella si alternano nel
presentare ai passanti una serie ininterrotta di brevi performances sul tema del Giorno della Memoria: letture di
brani di memorialistica (diari, autobiografie); recitazione singola o in piccolo gruppo di scene teatrali; canti di
singoli o di gruppo; lettura di composizioni personali, ecc.

-

Varallo, 25 gennaio 2016, Cinema Sottoriva: Peter Weiss, L’istruttoria, spettacolo teatrale e musicale di Andrea
Piazza, in otto canti, a cura della Compagnia della Civetta. Rappresentazione per gli studenti dell’Istituto superiore
“D’Adda” di Varallo. Musiche di Carlo Senatore. Con la partecipazione di Daniele Conserva. Con il patrocinio della
Città di Varallo e la compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

-

Trivero, 25-30 gennaio 2016, Sala consiliare: mostra “Oggi ricomincia la vita”. Il ritorno dalla Germania degli ex
internati militari vercellesi, biellesi e valsesiani, realizzata dall’Istituto in collaborazione con l’Archivio fotografico
Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita di Vercelli e con la compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. In collaborazione con
Comune di Trivero e Anpi sezione Alta Vallestrona.

-

Borgosesia, 29 gennaio 2016, cinema Lux, ore 21: Peter Weiss, L’istruttoria, spettacolo teatrale e musicale di Andrea Piazza, in otto canti, a cura della Compagnia della Civetta. Musiche di Carlo Senatore. Con la partecipazione
di Daniele Conserva. Con il patrocinio della Città di Borgosesia e la compartecipazione del Comitato della Regione
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

-

Crevacuore, 30 gennaio 2016, Salone polivalente: Peter Weiss, L’istruttoria, spettacolo teatrale e musicale di
Andrea Piazza, in otto canti, a cura della Compagnia della Civetta. Musiche di Carlo Senatore. Con la partecipazione di Daniele Conserva. Con il patrocinio del Comune di Crevacuore e la compartecipazione del Comitato della
Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.
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Iniziative organizzate da altri enti con la partecipazione dell’Istituto
-

Varallo, 21 gennaio 2016, Salone XXV aprile: spettacolo Suite francese, dal romanzo di Irène Némirovsky e dal film
di Saul Dibb, nell’ambito della terza rassegna biblio-cinematografica Un incantevole aprile. Per leggere le
immagini, organizzata dalle associazioni culturali Fiorile e Messidoro e Moviementi e con il patrocinio della Città
di Varallo. Nel corso della serata presentazione del progetto promosso dall’Istituto Dal carcere alla libertà. Voci di
donne, ideato e realizzato dalle ricercatrici Sabrina Contini, Elisa Malvestito, Monica Schettino e Marta Nicolo.

-

Varallo, 23 gennaio 2016, ex Taverna D’Adda: Aperi-film con proiezione antologica dal film A forza di essere vento,
che racconta e approfondisce le condizioni dei Rom sotto il regime nazista e fascista. Iniziativa organizzata da
Associazione culturale Nova Jerusalem e UpsideDown.

-

Tronzano Vercellese, 28 gennaio 2016, Biblioteca civica: proiezione del film Kapò di Gillo Pontecorvo, con
presentazione di Orazio Paggi, consigliere dell’Istituto. Iniziativa organizzata dal Comune di Tronzano.

Iniziative dell’Istituto rivolte specificamente alle scuole
-

Iniziative didattiche promosse dall’Istituto per l’anno scolastico 2015-2016 e rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie:


Portula, 12 gennaio 2016, scuola primaria: proposta didattica Koks, il gatto ebreo, con intervento di Marta
Nicolo per gli alunni della classe V.



Ronco di Cossato, 15 gennaio 2016, scuola primaria: proposta didattica Koks, il gatto ebreo, con intervento di
Marta Nicolo per gli alunni della classe V.



Portula, 19 e 26 gennaio 2016, scuola primaria: proposta didattica in due incontri La tavola della memoria,
con interventi di Marta Nicolo per gli alunni della classe V.



Cossila S. Giovanni (Biella), 22 e 29 gennaio 2016, scuola primaria: proposta didattica in due incontri La tavola
della memoria, con interventi di Marta Nicolo per gli alunni delle classi IV e V.



Biella, 30 marzo 2016, scuola secondaria di primo grado “Salvemini”: proposta didattica Ragazzi come voi,
con interventi di Marta Nicolo per gli studenti delle classi III.



Vercelli, 19 aprile 2016, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento di
Marta Nicolo per gli studenti della classe V.



Biella, 11 maggio 2016, scuola secondaria di primo grado “Salvemini”: proposta didattica Ragazzi come voi,
con intervento di Marta Nicolo per gli studenti della classe III.

-

Borgosesia, 27 gennaio 2016: intervento di Alessandro Orsi sui temi legati al Giorno della Memoria per le classi III
dell’Istituto tecnico “Lirelli”.

-

Biella, 2, 3, 10, 11 febbraio; 1, 4 marzo 2016: visite guidate sui luoghi della memoria della città di Biella, a cura di
Mattia Pesce e Maurizio Regis, per gli studenti degli istituti scolastici superiori di Biella, nell’ambito del progetto I
giorni della consapevolezza.

-

Biella, 3 febbraio 2016, Istituto di istruzione superiore “Sella”: testimonianza di Giulio Mortara, autore del volume
di memorie Il racconto di un catturando, sulla persecuzione razziale subita dalla sua famiglia di origine ebraica;
due interventi per gli studenti delle classi II dell’Istituto tecnico e della classe I del Liceo delle scienze applicate,
nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza.
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-

Biella, 5 febbraio 2016, Liceo scientifico “Avogadro”: testimonianza di Giulio Mortara, autore del volume di
memorie Il racconto di un catturando, sulla persecuzione razziale subita dalla sua famiglia di origine ebraica, per
gli studenti della classe V, nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza.

-

Biella, 16 febbraio 2016, Liceo scientifico “Avogadro”: testimonianza di Giulio Mortara, autore del volume di
memorie Il racconto di un catturando, sulla persecuzione razziale subita dalla sua famiglia di origine ebraica, per
gli studenti della classe II, nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza.

-

L’Istituto inoltre ha fornito materiali per le seguenti iniziative:


Crescentino, 27 gennaio 2016, Università della Terza Età e del tempo libero, Sala consiliare: proiezione del
film Anita B., di Roberto Faenza, con presentazione di Marilena Vittone. In collaborazione con Anpi sezione di
Crescentino.



Sizzano, 27 gennaio 2016, scuola primaria: proiezione del film La breve vita di Anne Frank, per gli alunni delle
classi IV e V.



Varallo, 27 gennaio 2016, scuola secondaria di primo grado: proiezione del film La tregua di Francesco Rosi,
per gli studenti delle classi III, e del film La chiave di Sara, di Gilles Paquet-Brenner, per gli studenti delle classi II.

Iniziative per il Giorno del Ricordo
-

Biella, 13-28 febbraio 2016, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: mostra Se la memoria non mi
inganna. Foibe, esodo e il Biellese, realizzata da un gruppo di studenti degli istituti scolastici superiori biellesi
nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza.

-

Vercelli, 10 marzo 2016, Liceo classico “Lagrangia”: intervento su Foibe, esodo e confine orientale di Enrico
Miletto, ricercatore, per gli studenti della classe III.

-

L’Istituto inoltre ha fornito materiali per le seguenti iniziative:


Cossato, 4 febbraio 2016, Sala eventi “Giuliana Pizzaguerra” di Villa Ranzoni: proiezione del documentario “Il
sorriso della Patria”. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo. Immagini, schede e testimonianze
sulla storia del confine orientale per gli studenti di oggi, soggetto, testi e ricerche Enrico Miletto; regia e
montaggio Giulia Musso; coordinatore Riccardo Marchis. Iniziativa organizzata dal Comune di Cossato per gli
studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado “Da Vinci” e “Maggia” di Cossato.

Iniziative per il centenario della Grande Guerra
-

Gattinara, 15 gennaio 2016, Associazione culturale: presentazione del volume Affonda la verde gioventù...
Schegge di storia valsesiana negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra, di Alessandro
Orsi, pubblicazione dell’Istituto edita in occasione del centenario della prima guerra mondiale con la
collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Letture a cura di Daniele Conserva. Iniziativa
organizzata da Associazione culturale di Gattinara e Città di Gattinara.

-

Santa Cristina (Borgomanero), 21 gennaio 2016, scuola primaria: lezione tratta dal cd edito dall’Istituto Addio
padre e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro
Orsi, per gli alunni delle classi V.
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-

Guardabosone, 7 febbraio 2016, salone parrocchiale: presentazione del volume Affonda la verde gioventù...
Schegge di storia valsesiana negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra, di Alessandro
Orsi, pubblicazione dell’Istituto edita in occasione del centenario della prima guerra mondiale con la
collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Letture a cura di Daniele Conserva. Iniziativa
organizzata dal Comune di Guardabosone.

-

Crevacuore, 9 marzo 2016, scuola secondaria di primo grado: lezione tratta dal cd edito dall’Istituto Addio padre e
madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi, per gli
studenti delle classi III.

-

Ferrera (Cravagliana), 2 aprile 2016, Centro Incontro: spettacolo tratto dal cd edito dall’Istituto Addio padre e
madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi.

-

Scopello, 6 aprile 2016, scuola primaria: lezione tratta dal cd edito dall’Istituto Addio padre e madre addio. Storia
della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi, per gli alunni delle classi IV
e V.

-

Roccapietra (Varallo), 23 aprile 2016, Sede sezionale Ana: incontro La Grande Guerra. Fatti e conseguenze in
Valsesia. Intervento di Alessandro Orsi, che presenta il volume Affonda la verde gioventù... Schegge di storia
valsesiana negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra. Altri interventi di Mauro
Cavinato, Aldo Lanfranchini, Edoardo Frittoli, Paolo Montini. Modera Piera Mazzone. Iniziativa organizzata da
Associazione nazionale Alpini sezione valsesiana.

-

Borgosesia, 27 aprile 2016, Centro sociale: lezione tratta dal cd edito dall’Istituto Addio padre e madre addio.
Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi. L’iniziativa si
inserisce nel programma delle lezioni per l’anno 2015-2016 dell’Università della Terza età di Borgosesia.

-

Borgosesia, 21 maggio 2016, Auditorium scuola media statale: convegno Alle spalle del fronte. Mobilitazione e
società civile nell’area valsesiana, con interventi di Sabrina Contini, Enrico Pagano, Massimo Bonola, Carlo Raiteri,
David Ciscato, Alessandro Orsi e Piera Mazzone. Presiede Enzo Barbano. In collaborazione con Società valsesiana
di cultura, Città di Borgosesia e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

-

Arborio, 2 giugno 2016, Salone comunale polivalente: serata “Saluti dal fronte”, brani, diari e testi delle canzoni
della Grande Guerra, con la partecipazione di Ivano Faccio, Omar Gioia e Alessandro Orsi, che presenta il volume
Affonda la verde gioventù... Schegge di storia valsesiana negli anni che precedono, accompagnano e seguono la
Grande Guerra. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione Arborio 1915-1918. In ricordo dei soldati
arboriesi, organizzata nella ricorrenza del centenario della Grande Guerra dal Gruppo Alpini di Arborio, in
collaborazione con il Comune di Arborio e l’Associazione fra Collezionisti filatelici delle province di Biella e Vercelli.

-

Postua, 1 agosto 2016, Area spettacoli polifunzionale: spettacolo tratto dal cd edito dall’Istituto Addio padre e
madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi.
Iniziativa organizzata dal Comune di Postua.

-

Crevacuore, 3 settembre 2016, Sala polivalente: spettacolo tratto dal cd edito dall’Istituto Addio padre e madre
addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi. Nel corso
della serata presentazione del libro di Alessandro Orsi Affonda la verde gioventù... Schegge di storia valsesiana
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negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra. Iniziativa organizzata dal Comune di
Crevacuore in collaborazione con l’Istituto.
-

Riva Valdobbia, 24 settembre 2016, Teatro S.M.S.: spettacolo tratto dal cd edito dall’Istituto Addio padre e madre
addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi. Nel corso
della serata presentazione del libro di Alessandro Orsi Affonda la verde gioventù... Schegge di storia valsesiana
negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra. Iniziativa organizzata da Comune e Proloco
di Riva Valdobbia, in collaborazione con l’Istituto.

-

Roasio, 19 novembre 2016, Salone polivalente “ex Circolo Virtus”: spettacolo tratto dal cd edito dall’Istituto Addio
padre e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro
Orsi. Nel corso della serata presentazione del libro di Alessandro Orsi Affonda la verde gioventù... Schegge di
storia valsesiana negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra. Iniziativa organizzata da
Comune di Roasio, Comune di Villa del Bosco e Associazione nazionale alpini Gruppo Roasio-Villa del Bosco.

Iniziative per il 71° anniversario della Liberazione
-

Biella, 7 aprile 2016, Sala conferenze del Museo del Territorio: seminario di studi Come finisce una guerra totale.
La resa tedesca in Piemonte (aprile-maggio 1945). L’iniziativa, organizzata dall’Istituto e dal Comitato provinciale
biellese dell’Anpi, nell’ambito delle iniziative per l’anniversario dell’Atto di resa del 75° Corpo d’Armata della
Wehrmacht, firmato a Biella il 2 maggio del 1945, è patrocinata dal Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana e dalla Città di Biella. Interventi
di Marco Cavicchioli, sindaco di Biella, e Adriano Leone, presidente del Comitato provinciale biellese dell’Anpi.
Relazioni di Claudio Dellavalle, Marco Ruzzi, Cesare Manganelli, Nicoletta Fasano, Antonio Leone, Enrico Pagano,
in rappresentanza degli Istituti per la storia della Resistenza piemontesi, e della ricercatrice Paola Orlarei.

-

Mongrando, 16-25 aprile 2016, Sala consiliare: mostra Partigiani a colori nelle diapositive di Carlo Buratti.
In collaborazione con il Comune di Mongrando e l’Anpi sezione Valle Elvo e Serra.

-

Bergamo, 21 aprile - 5 maggio 2016, ex carcere di Sant’Agata, Città Alta: mostra Briciole di pane. Emozioni di
donne resistenti. Poesie ed immagini. In collaborazione con Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia e Anpi sezione di
Bergamo. La mostra è stata esposta anche dal 6 maggio al 2 giugno alla scuola secondaria di primo grado “Mazzi”
di Bergamo.

-

Romagnano Sesia, 22 aprile 2016, Aula magna Liceo artistico “Casorati”: spettacolo teatrale multimediale
Racconti partigiani, di e con Francesca Pastorino, Graziano Giacometti, Daniele Conserva e Valentina Giupponi
dell’Associazione culturale “Mano d’Opera”, liberamente tratto dal libro omonimo di Giacomo Verri. In
collaborazione con Anpi sezione di Romagnano e Comune di Romagnano.

-

Muzzano, 22 aprile - 1 maggio 2016, Confraternita del Rosario: mostra Tenere alta la fronte. Diario e disegni di
prigionia di un Ufficiale degli Alpini. 1943-1945. In collaborazione con Comune di Muzzano.

-

Gattinara, 23-25 aprile 2016, portici antistanti la Chiesa di San Pietro: mostra Negli occhi la libertà. Partigiani e
popolazione nelle immagini di “Lucien”. In collaborazione con Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti
Baita, Anpi sezione Zona Gattinara “XX Giugno” e Città di Gattinara.
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-

Sala Biellese, 23-30 aprile 2016, Museo della Resistenza: mostra Dai sentieri della libertà a Vercelli liberata. In
collaborazione con Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita e Anpi sezione di Sala Biellese.

-

Varallo, 25 aprile 2016, Teatro Civico: orazione di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto, nell’ambito della
cerimonia ufficiale per il 71° anniversario della Liberazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.

-

Varallo, 25 aprile 2016, Teatro Civico: spettacolo teatrale multimediale Racconti partigiani, di e con Francesca
Pastorino, Graziano Giacometti, Daniele Conserva e Valentina Giupponi dell’Associazione culturale “Mano
d’Opera”, liberamente tratto dal libro omonimo di Giacomo Verri. In collaborazione con Anpi sezione Varallo-Alta
Valsesia e Città di Varallo.

-

Cossato, 28 aprile 2016, Villa Ranzoni-Sala Pizzaguerra: Caffè letterario in cui ci si confronta sul volume edito
dall’Istituto, a cura di Valentina Sonzini, Ada Della Torre, La resistenza del quotidiano. Scritti pedagogici e racconti.
Partecipano la curatrice e Marta Nicolo, collaboratrice dell’Istituto. Iniziativa organizzata dall’associazione Voci di
donne di Biella con il patrocinio del Comune di Cossato.

-

Pralungo, 30 aprile 2016, Salone polivalente: presentazione del video Quadri di R-Esistenza, realizzato dagli
studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Pralungo in collaborazione con il Comune di
Pralungo e l’Istituto che, con Elisa Malvestito, ha curato il progetto.

Iniziative rivolte specificamente alle scuole
-

Chiavazza (Biella), 15 febbraio 2016, Scuola secondaria di primo grado: interventi di Mattia Pesce per gli studenti
delle classi III, nell’ambito del progetto La medaglia d’oro visita le scuole, realizzato in collaborazione con la Città
di Biella.

-

Pralungo, 15, 22 e 29 febbraio 2016; 3 marzo 2016, scuola secondaria di primo grado: incontri con gli studenti
delle classi III impegnati nella realizzazione di un video sulla Resistenza. Consulenza storica e tecnica a cura di Elisa
Malvestito. In collaborazione con il Comune di Pralungo.

-

Biella, 15 marzo 2016, Scuola primaria “Borgonuovo”: interventi di Mattia Pesce per gli alunni delle classi V,
nell’ambito del progetto La medaglia d’oro visita le scuole, realizzato in collaborazione con la Città di Biella.

-

Biella, 21 marzo 2016, Scuola primaria “Collodi”: interventi di Maurizio Regis per gli alunni delle classi V,
nell’ambito del progetto La medaglia d’oro visita le scuole, realizzato in collaborazione con la Città di Biella.

-

Biella, 15 aprile 2016, Scuola primaria “Villaggio La Marmora”: intervento di Maurizio Regis per gli alunni delle
classi V, nell’ambito del progetto La medaglia d’oro visita le scuole, realizzato in collaborazione con la Città di
Biella.

-

Romagnano Sesia, 22 aprile 2016, Aula magna Liceo artistico “Casorati”: spettacolo teatrale multimediale
Racconti partigiani, di e con Francesca Pastorino, Graziano Giacometti, Daniele Conserva e Valentina Giupponi
dell’Associazione culturale “Mano d’Opera”, liberamente tratto dal libro omonimo di Giacomo Verri. L’iniziativa è
rivolta agli studenti del Liceo artistico “Casorati” e dell’Istituto agrario “Bonfantini” di Romagnano. In collaborazione con Anpi sezione di Romagnano e Comune di Romagnano.

-

Biella, 26 e 27 aprile; 3, 4, 10, 18, 25 maggio 2016: Città in guerra: Biella 1943-1945, visite guidate sui luoghi della
memoria della città di Biella, a cura di Elisa Malvestito e Maurizio Regis, per gli studenti delle classi terze della
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scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Biella 3, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie.
-

Biella, 29 aprile 2016, Scuola secondaria di primo grado “Marconi”: interventi di Elisa Malvestito per gli alunni
delle classi III, nell’ambito del progetto La medaglia d’oro visita le scuole, realizzato in collaborazione con la Città
di Biella.

-

Biella, 2 e 16 maggio 2016: Città in guerra: Biella 1943-1945, visite guidate sui luoghi della memoria della città di
Biella, a cura di Mattia Pesce, per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Andorno
Micca, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie.

-

Biella, 24 maggio 2016, Scuola secondaria di primo grado “Salvemini”: interventi di Elisa Malvestito per gli alunni
delle classi III, nell’ambito del progetto La medaglia d’oro visita le scuole, realizzato in collaborazione con la Città
di Biella.

-

Biella, 27 maggio 2016: Città in guerra: Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi della memoria della città di
Biella, a cura di Maurizio Regis, per gli studenti della classe terza del Liceo classico di Biella, nell’ambito del
progetto Memoria, Memorie.

Altre iniziative didattiche
-

Vercelli, 19 gennaio 2016, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica Storici errori. Cose che
pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della classe II G,
nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Vercelli, 26 gennaio 2016, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica Storici errori. Cose che
pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della classe II D,
nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Quarona, 1 febbraio 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica Salvate il soldato Paperino. La
Disney scende in campo nella battaglia della propaganda, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della
classe III A, nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Varallo, 3 febbraio 2016, sede dell’Istituto: incontro con Elisa Malvestito per gli studenti della classe V dell’Istituto
alberghiero “Pastore”, sul tema della raccolta e del trattamento delle testimonianze orali, nell’ambito della
consulenza ai progetti svolti in classe dai singoli docenti partecipanti al corso di formazione e co-progettazione
didattica Le Tic nella didattica attiva e nella ricerca storica. La guerra europea 1914-1945 - Dal carcere alla libertà,
svoltosi a novembre/dicembre 2015.

-

Torino, 1 giugno 2016, Polo del ’900, Palazzo San Daniele: Digita “storia”. I progetti delle scuole piemontesi,
incontro di restituzione del corso Le Tic nella didattica attiva e nella ricerca storica. La guerra europea 1914-1945.
Presentazione, per quanto riguarda il nostro territorio, del lavoro svolto dall’insegnante Marta Sasso e dagli alunni
della classe V della scuola primaria di Scopello.

-

Quarona, 5 febbraio 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica Salvate il soldato Paperino. La
Disney scende in campo nella battaglia della propaganda, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della
classe III B, nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Vercelli, 17 febbraio 2016, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica La seconda guerra mondiale dai Simpson
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a Captain America, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti delle classi III, nell’ambito del progetto
Memoria, memorie.
-

Vercelli, 24 febbraio 2016, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Salvate il soldato Paperino. La Disney
scende in campo nella battaglia della propaganda, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti delle classi III,
nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Varallo, 26 febbraio 2016, Liceo linguistico: proposta didattica Società, politica e istituzioni dell’Unione attraverso
il film “Lincoln”, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della classe IV, nell’ambito del progetto Memoria,
memorie.

-

Varallo, 29 febbraio; 1, 8, 17, 23 marzo; 4, 5, 7 aprile 2016, scuola secondaria di primo grado: incontri nell’ambito
di La scuola della memoria. Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita, curato da Barbara
Calaba per gli studenti di quattro classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Varallo. Gli interventi
del 4 e 5 aprile sono a cura di Enrico Pagano.

-

Vercelli, 2 marzo 2016, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Eccetto Topolino. Come il mondo del fumetto
reagisce alla guerra, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti delle classi III, nell’ambito del progetto
Memoria, memorie.

-

Suno, 10 marzo 2016, scuola secondaria di primo grado: lezione sulla Resistenza di Alessandro Orsi per gli studenti
delle classi III.

-

Biella, 10 marzo 2016, Auditorium Città Studi: incontro con Giancarlo Caselli, ex magistrato, già procuratore capo
della Repubblica, per gli studenti degli istituti scolastici superiori biellesi, nell’ambito del progetto I giorni della
consapevolezza.

-

Vercelli, 17 marzo 2016, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano Augusto a
Star Wars, con intervento di Maurizio Regis, per gli studenti della classe III, nell’ambito del progetto Memoria,
memorie.

-

Vercelli, 4 aprile 2016, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica La seconda guerra
mondiale dai Simpson a Captain America, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della classe III,
nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Varallo, 6 aprile 2016, Liceo artistico: proposta didattica Eccetto Topolino. Come il mondo del fumetto reagisce alla
guerra, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti della classe V, nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Vercelli, 11 aprile 2016, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica Salvate il soldato
Paperino. La Disney scende in campo nella battaglia della propaganda, con intervento di Mattia Pesce per gli
studenti della classe III, nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Asigliano Vercellese, 20 aprile 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica La seconda guerra
mondiale dai Simpson a Captain America, con intervento di Mattia Pesce per gli studenti delle classi III,
nell’ambito del progetto Memoria, memorie.

-

Varallo, 18 e 27 maggio 2016, sede Istituto: lezioni sulla Resistenza in Valsesia di Enrico Pagano per gli studenti
delle classi terze dell’Istituto comprensivo “Calvino” di Milano, in visita a Varallo. Iniziativa organizzata dall’Anpi
sezione Varallo-Alta Valsesia in collaborazione con l’Istituto.

15

-

Firenze, 29-31 agosto 2016, Villa “La Stella” e Centro studi Cisl: terza edizione della Summer School, organizzata
dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e dall’Istituto storico della Resistenza in
Toscana, sul tema Italia repubblicana. 70 anni di storia da insegnare. Partecipazione di Enrico Pagano in qualità di tutor.

-

Vercelli, 28 settembre 2016, Istituto professionale “Lanino”: incontro di restituzione degli studenti dell’Istituto
professionale “Lanino” partecipanti all’edizione 2015-2016 del Progetto regionale di storia contemporanea e
presentazione della nuova edizione per l’anno scolastico 2016-2017 a cura di Enrico Pagano.

-

Biella, 4 ottobre 2016, Istituto tecnico commerciale “Bona”: incontro di restituzione degli studenti dell’Istituto
tecnico commerciale “Bona” partecipanti all’edizione 2015-2016 del Progetto regionale di storia contemporanea
e presentazione della nuova edizione per l’anno scolastico 2016-2017 a cura di Enrico Pagano.

-

Torino, 12 ottobre 2016, aula del Consiglio regionale: giornata formativa per docenti nell’ambito del Progetto
regionale di storia contemporanea 2016-2017. Enrico Pagano interviene sul tema Lavoro, ambiente, sicurezza dal
dopoguerra ad oggi.

-

Varallo, 28 ottobre 2016, sede dell’Istituto: incontro di formazione a cura di Elisa Malvestito per gli studenti della
classe V dell’Istituto alberghiero “Pastore” partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea 2016-2017,
impegnati sul tema relativo a Lavoro, ambiente, sicurezza dal dopoguerra ad oggi.

-

Biella, 27 ottobre 2016, Auditorium Città Studi: Per votare informati, incontro riservato agli studenti delle classi
quinte degli istituti scolastici superiori biellesi con l’obiettivo di informarli sui temi referendari della consultazione
elettorale del 4 dicembre. Due docenti universitari, Mario Dogliani, professore ordinario di Diritto costituzionale,
e Anna Maria Poggi, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, entrambi dell’Università degli Studi di
Torino, illustrano nei dettagli la riforma oggetto del referendum, analizzandone tecnicamente i contenuti e, in
seconda battuta, esprimendo una propria valutazione in merito.

-

Varallo, 7 novembre 2016, Teatro Civico: Per votare informati incontro riservato agli studenti delle classi quinte
degli istituti scolastici superiori valsesiani, con l’obiettivo di informarli sui temi referendari della prossima
consultazione elettorale prevista per il 4 dicembre. I docenti Massimo Cavino e Maurizio Girolami illustrano nei
dettagli la riforma oggetto del referendum, analizzandone tecnicamente i contenuti e, in seconda battuta,
esprimendo una propria valutazione in merito.

-

Vercelli, 9 novembre 2016, Istituto professionale “Lanino”: incontro di formazione a cura di Elisa Malvestito per gli
studenti della classe V E Servizi commerciali, partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea 20162017, impegnati sul tema relativo a Razzismo e violenza del colonialismo fascista.

-

Vercelli, 14 novembre 2016, Teatro Civico: Per votare informati, incontro riservato agli studenti delle classi quinte
degli istituti superiori vercellesi, con l’obiettivo di informarli sui temi referendari della prossima consultazione
elettorale prevista per il 4 dicembre. Due docenti universitari, Massimo Cavino, docente di Diritto costituzionale
all’Università del Piemonte orientale, ed Ermanno Vitale, docente di Filosofia politica all’Università degli Studi
della Valle d’Aosta, illustrano nei dettagli la riforma oggetto del referendum, analizzandone tecnicamente i
contenuti e, in seconda battuta, esprimendo una propria valutazione in merito.

-

Vercelli, 15 novembre 2016, Istituto professionale “Lanino”, sede di via Anadone: incontro di formazione a cura di
Elisa Malvestito per gli studenti della classe V A Servizi socio-sanitari partecipanti al Progetto regionale di storia
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contemporanea 2016-2017, impegnati sul tema relativo a Lavoro, ambiente, sicurezza dal dopoguerra ad oggi.
-

Varallo, 15 novembre 2016, sede dell’Istituto: incontro di formazione a cura di Mattia Pesce per gli studenti della
classe V dell’Istituto alberghiero “Pastore” partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea 2016-2017,
impegnati sul tema relativo a Razzismo e violenza del colonialismo fascista.

-

Varallo, 17 novembre, Istituto superiore “D’Adda”: incontro di formazione a cura di Mattia Pesce per gli studenti
della classe IV Liceo linguistico partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea 2016-2017, impegnati
sul tema relativo a Razzismo e violenza del colonialismo fascista.

-

Vercelli, 18 novembre 2016, Istituto professionale “Lanino”: incontro di formazione a cura di Elisa Malvestito per
gli studenti della classe IV A Servizi socio-sanitari, partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea
2016-2017, impegnati sul tema relativo a Razzismo e violenza del colonialismo fascista.

-

Vercelli, 21 novembre 2016, Liceo classico “Lagrangia”: incontro di formazione a cura di Elisa Malvestito per gli
studenti della classe III C partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea 2016-2017, impegnati sul
tema relativo a Lavoro, ambiente, sicurezza dal dopoguerra ad oggi.

-

Vercelli, 23 novembre 2016, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: quattro incontri di introduzione alla
Resistenza, tenuti da Enrico Pagano per gli studenti delle quattro classi terze.

-

Serravalle Sesia, 24 novembre; 2, 6, 16 dicembre 2016, scuola primaria: incontri nell’ambito del progetto Io abito il
mio paese. La scuola della memoria. Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita sul tema della
cura del bene comune, curato da Barbara Calaba per gli alunni delle tre classi quinte della scuola primaria di
Serravalle Sesia.

-

Quarona, 24 novembre 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica Storia di un mito. Atlantide e i
continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti della classe II A, a cura di Mattia Pesce, nell’ambito del progetto Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Varallo, 30 novembre 2016, Istituto superiore “D’Adda”: incontro di formazione a cura di Elisa Malvestito per gli
studenti della classe IV Liceo linguistico partecipanti al Progetto regionale di storia contemporanea 2016-2017,
impegnati sul tema relativo a Lavoro, ambiente, sicurezza dal dopoguerra ad oggi.

-

Vercelli, 30 novembre 2016, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: quattro incontri di approfondimento
sulla Resistenza vercellese, tenuti da Enrico Pagano per gli studenti delle quattro classi terze.

-

Quarona, 2 dicembre 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica Storici errori. Cose che pensiamo
(sbagliando) di sapere sulla storia, per gli studenti della classe II B, a cura di Mattia Pesce, nell’ambito del progetto
Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Biella, 13 dicembre 2016, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica L'arte del governo da Ottaviano Augusto a
Star Wars, per gli studenti della classe II D Liceo scienze applicate, a cura di Maurizio Regis, nell'ambito del
progetto Memoria Memorie per l'anno scolastico 2016-2017.

-

Muzzano, 13 dicembre 2016, Centro nazionale Opere salesiane Formazione e aggiornamento professionale
(Cnosfap): proposta didattica La seconda guerra mondiale dai Simpson a Captain America, per gli studenti delle
classi III acconciatori e III termoidraulici, a cura di Mattia Pesce, nell’ambito del progetto Memoria Memorie per
l’anno scolastico 2016-2017.
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-

Biella, 14 dicembre 2016, Istituto tecnico commerciale “Bona”: proposta didattica Eretici e riformatori dal
Medioevo all’età moderna, per gli studenti della classe III Q, a cura di Maurizio Regis, nell’ambito del progetto
Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Biella, 15 dicembre 2016, Istituto d’istruzione superiore “Sella”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le
migrazioni tra storia e pregiudizi, per gli studenti della classe II Istituto tecnico, a cura di Elisa Malvestito,
nell’ambito del progetto Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Biella, 15 dicembre, Istituto d’istruzione superiore “Sella”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni
tra storia e pregiudizi, per gli studenti della classe I Liceo scienze applicate, a cura di Elisa Malvestito, nell’ambito
del progetto Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Sandigliano, 16 dicembre 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica Storia di un mito. Atlantide e
i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti della classe II, a cura di Silvia Mantellero,
nell’ambito del progetto Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Biella, 16 dicembre 2016, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica L'arte del governo da Ottaviano Augusto a
Star Wars, per gli studenti della classe II A Liceo sportivo, a cura di Maurizio Regis, nell'ambito del progetto
Memoria Memorie per l'anno scolastico 2016-2017.

-

Quarona, 16 dicembre 2016, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica Storia di un mito. Atlantide e i
continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti della classe II B, a cura di Mattia Pesce,
nell’ambito del progetto Memoria Memorie per l’anno scolastico 2016-2017.

-

Borgosesia, Liceo scientifico “G. Ferrari”, 19 dicembre 2016: consegna, agli studenti del Liceo scientifico e del
Liceo delle Scienze umane partecipanti, nell’anno scolastico 2014-2015, al progetto La scuola della memoria,
promosso dall’Istituto e curato da Barbara Calaba, degli estratti dalla rivista “l’impegno” del giugno 2016 del
saggio di Barbara Calaba e Ingrid Scanzio che ripercorre le tappe del progetto. Con la partecipazione di Barbara
Calaba e Enrico Pagano. Iniziativa organizzata in collaborazione con il Liceo scientifico “G. Ferrari” di Borgosesia.

Iniziative varie
-

Asti, 21 gennaio 2016, Palazzo Mazzetti: incontro con Enrico Pagano, Il bugiardino della memoria storica:
istruzioni per l’uso, controindicazioni, effetti collaterali. La memoria della Resistenza, nell’ambito del corso di
formazione e aggiornamento “Ricordi futuri”. La memoria: istruzioni per l’uso, realizzato dall’Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti.

-

Maggiora, 26 febbraio 2016, Biblioteca comunale: incontro Raccontare la Resistenza tra storia e letteratura, con
interventi sul tema di Giacomo Verri e Alessandro Orsi, a partire dai rispettivi volumi Racconti partigiani e Là sul
Baranca. Iniziativa organizzata da Anpi di Maggiora, Comune e Biblioteca di Maggiora.

-

Milano, 4 marzo 2016, Casa della Memoria: Santhià e Cavaglià, due stragi dell’ultimo giorno, intervento di Enrico
Pagano nell’ambito delle giornate di studi L’Atlante delle stragi naziste e fasciste: l’Italia nord-occidentale,
presentazione della ricerca promossa dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e
dall’Anpi nazionale e realizzata con la collaborazione degli Istituti della rete.

-

Borgosesia, 6 marzo 2016, Teatro Pro Loco: spettacolo teatrale Quella strega dell’Agnesi, con Costanza Daffara e
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con Giulia Fasanino, Elena Orsolano, Patrizio Rossi, Anna Tosi, Daniela Vietti, per la regia di Luigi Gabriele
Smiraglia e Patrizio Rossi. Il testo, di Maria Rosa Pantè, è stato vincitore del premio internazionale città di Trieste
nel 2008. Musiche originali di Michele Smiraglia. Allestimento tecnico di Luigi Gabriele Smiraglia. Iniziativa
organizzata in occasione della Festa della donna dall’Associazione culturale Fiorile e Messidoro in collaborazione
con Cgil Spi Valsesia e Cisl Piemonte Orientale Zona di Borgosesia, con il patrocinio di Comune di Borgosesia,
Auser, Federconsumatori, Associazione Libera, Associazione culturale Moviementi, Anpi sezione di Borgosesia,
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia e
Associazione Rainbow Valsesia.
-

Biella, 18 marzo 2016, Villa Schneider: Fiaccolata di Libera, in occasione della XXI Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza.

-

Milano Niguarda, 19 marzo 2016, Salone polifunzionale: presentazione del volume Là sul Baranca. Introduce
Rossella De Pietri dell’Anpi Zona 9; interventi di Enrico Pagano e Alessandro Orsi, autori del volume, di Bruno
Rastelli, presidente dell’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia e di Giulio Quazzola, partigiano della “Strisciante
Musati”. In collaborazione con Anpi Zona 9 e Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia.

-

Biella, 1 aprile 2016, Teatro sociale Villani: Brividi ed emozioni, serata di canti del coro scolastico dell’Istituto di
istruzione superiore “G. e Q. Sella” diretto dal Maestro Giulio Monaco, con la partecipazione al violoncello di Simona Carando e danze di allievi dei licei coordinate dalla scuola Studio Danza Insieme, con la partecipazione della
violinista Jessica Angelini. L’iniziativa conclude la seconda edizione del progetto I giorni della consapevolezza.

-

Guardabosone, 12 maggio 2016, Biblioteca “A. Togna”: incontro Raccontare la Resistenza tra storia e letteratura,
con interventi sul tema di Giacomo Verri e Alessandro Orsi, a partire dai rispettivi volumi Racconti partigiani e Là
sul Baranca. Iniziativa organizzata da Comune e Biblioteca “A. Togna” di Guardabosone.

-

Varallo, 30 maggio - 13 giugno 2016, Cagafeuch Bistrot: nell’occasione del 70° anniversario del diritto di voto alle
donne, selezione di pannelli dalle mostre Negli occhi la libertà; 1946, l’anno della Repubblica; 1948, l’anno della
Costituzione, realizzate negli anni scorsi dall’Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita e
dall’Istituto. In collaborazione con Cagafeuch Bistrot.

-

Maggiora, 31 maggio 2016, Biblioteca comunale: intervento di Alessandro Orsi su Resistenza e Costituzione, in
occasione della consegna della Carta costituzionale ai ragazzi maggiorenni. Con la collaborazione di Daniele
Conserva. Iniziativa organizzata da Comune e Anpi di Maggiora.

-

Torino, 14 giugno 2016, Sala conferenze Memoria delle Alpi: seminario Resistenza, montagna, territorio,
organizzato in collaborazione dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino e
dalla Rete italiana di cultura Popolare. Interviene Enrico Pagano, direttore dell’Istituto, con la relazione Le Alpi
come passaggio: i prigionieri alleati. Altri interventi di Claudio Dellavalle, Alberto Turinetti di Priero, Lucio
Monaco, Enrico Miletto, Davide Tabor. Presiede e conclude Gianni Perona.

-

Biella, 17 giugno, Biblioteca civica: presentazione della riedizione del volume di Enrico Martini Mauri Partigiani
penne nere. Intervengono Pier Franco Quaglieni del Centro Pannunzio di Torino e Marcello Vaudano, presidente
dell’Istituto. L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri con gli autori organizzati dalla Biblioteca civica di Biella
nell’ambito della manifestazione Estate nel cuore di Biella.
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-

Varallo, 18 giugno 2016, sede dell’Istituto: nell’ambito delle iniziative celebrative del 70° anniversario dell’Assemblea costituente, presentazione del fondo archivistico “Francesco Moranino”, depositato dalla famiglia nell’archivio dell’Istituto. Interventi di Argante Bocchio “Massimo”, Alessandro Orsi, Enrico Pagano, Massimo Recchioni.

-

Borgosesia, 2 luglio 2016, Circolo Arci, Sant’Anna: presentazione del volume, edito dall’Anpi sezione di Borgosesia
con la collaborazione tecnica dell’Istituto, Il buon soldato Angìn. Vita pubblica e privata di Ferdinando Zampieri.
Interventi di Sergio Bertona, Alessandro Orsi, Giorgio Orsolano, Enrico Pagano. Iniziativa organizzata dall’Anpi
sezione di Borgosesia in collaborazione con l’Istituto.

-

Pray, 31 luglio 2016, Festa della Fagnana: presentazione del volume La festa della Fagnana. Storia, protagonisti,
aneddoti della festa de l’Unità della Fagnana e della gente della Valsessera, realizzato dalla Fondazione Biella
Domani con la collaborazione editoriale dell’Istituto, nell’occasione del 70° anniversario della festa.

-

Gattinara, 9-11 settembre 2016, cortile cantine Franco Patriarca: mostra “Briciole di pane”. Emozioni di donne
resistenti. Poesie ed immagini, per ricordare il ruolo delle donne nella guerra di liberazione e il 70° anniversario
del loro diritto al voto. Iniziativa organizzata da Anpi Zona Gattinara-XX giugno, in collaborazione con Istituto e
Anpi sezione Varallo Alta-Valsesia, nell’ambito della Festa dell’Uva.

-

Pescantina (Vr), 17-18 settembre 2016, Teatro comunale G. Bianchi: mostra “Oggi ricomincia la vita”. Il ritorno
dalla Germania degli ex internati militari vercellesi, biellesi e valsesiani, realizzata dall’Istituto in collaborazione
con l’Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita di Vercelli. L’iniziativa, organizzata da Comune e
Pro Loco di Pescantina, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della ricorrenza del 50° anniversario Monumento
ex Internati.

-

Varallo, 23-24 settembre 2016, Sacro Monte: convegno Leggere la Bibbia oggi a Gerusalemme, in memoria di
Geries Sa’ed Khoury, teologo cristiano, palestinese, arabo, israeliano, testimone del dialogo fra le religioni.
Iniziativa organizzata da Associazione Nova Jerusalem, con il patrocinio dell’Istituto.

-

Novara, 26 settembre 2016, Saletta Fondazione Faraggiana: incontro La guerra fredda a Novara: diritti violati e
cittadini vigilati nelle Carte dell’Archivio di Stato. Interventi di Anna Borrini, Bruno Maida, Argante Bocchio
“Massimo”, Sergio Vedovato, Enrica Muratore. Iniziativa organizzata da Anpi Comitato provinciale di Novara, con
il patrocinio degli Istituti per la storia della Resistenza di Varallo e Novara.

-

Borgosesia, 8 ottobre 2016, salone di Casa Turcotti: consegna del Premio Giovanni Turcotti per studenti meritevoli dell’Istituto superiore "D’Adda" e ricordo di Giovanni Turcotti, con interventi di Enrico Pagano, direttore
dell’Istituto, e Bruno Rinaldi, docente di storia e filosofia. Con la partecipazione di Daniele Conserva ed Enrico Vinzia.

-

Bologna, 16 ottobre 2016, Museo Civico Archeologico, Sala Risorgimento: presentazione, nell’ambito del Festival
Internazionale della Storia, del progetto cinematografico Il patto della montagna, sostenuto dal Ministero dei
Beni culturali come opera di rilevanza nazionale, dalla Film Commission Torino Piemonte e dal programma “Sensi
Contemporanei” dell’Agenzia della Coesione territoriale; patrocinato dall’Anpi nazionale e, tra gli altri,
dall’Istituto. Intervengono Marcello Vaudano, Enrico Pagano, Adriano Leone, Manuele Cecconello, Maurizio
Pellegrini, Francesca Conti.

-

Romagnano Sesia, 16 ottobre 2016, Villa Caccia, Museo storico etnografico: spettacolo … e Repubblica fu! Cenni
storici e canzoni tra gli anni ’40 e ’50 con Sandro Orsi (storico e narratore), Daniele Conserva, Lorenza e Costanza

20

Stocchi, Valentina Giupponi, Sergio Leta. Iniziativa organizzata da Comune di Romagnano Sesia e Museo storico
etnografico.
-

Pray, 18 ottobre 2016, Salone polivalente: percorso storico e musicale dall’Unità d’Italia alla Costituzione, con
Alessandro Orsi e Fabio Togna per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Valsessera.

-

Varallo, 24 ottobre 2016, sede dell’Istituto: incontro-dibattito sul tema Mafia e rischi per la democrazia. Interventi
di Domenico Rossi, consigliere regionale del Piemonte, associazione Libera, e di Norberto Julini, associazione
Libera - Valsesia. In collaborazione con associazione Libera - Valsesia.

-

Soprana, 30 ottobre 2016, Municipio: commemorazione dell’aviolancio del 26 dicembre 1944 ad opera degli
Alleati e inaugurazione della piazza “Missione Cherokee”. Iniziativa organizzata dal Comune di Soprana con il
patrocinio di Anpi, Provincia di Biella, Città di Biella, Comune di Trivero, Comune di Rassa, Comune di Sala Biellese,
Istituto per la storia della Resistenza.

-

Dova Superiore (Cabella Ligure), 27 novembre 2016, Circolo Cattiva Strada: presentazione, alla presenza
dell’autrice, del volume a cura di Valentina Sonzini, Ada Della Torre, La resistenza del quotidiano. Scritti
pedagogici e racconti, edito dall'Istituto in occasione del 70° anniversario della Liberazione, con la
compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione repubblicana. Iniziativa organizzata dall’Anpi Val Borbera.
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