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Consuntivo delle attività 2018 
 
 
L’Istituto, nel corso del suo quarantaquattresimo anno di attività, ha svolto 237 iniziative in 44 località, 
di cui 28 nel territorio di competenza [Alagna, Asigliano, Biella, Borgosesia, Campertogno, Candelo, 
Caprile (Noveis), Carcoforo, Cossato, Crescentino, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Lozzolo, Mezzana 
Mortigliengo, Mosso, Portula, Pray, Rimella, Rossa, Sala Biellese, Saluggia, Santhià, Trino, Trivero, 
Tronzano, Varallo, Vercelli]; 11 in territorio regionale [Bellinzago, Boleto (frazione di Madonna del 
Sasso), Ghemme, Ghevio, Montorfano, Omegna, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Santa Cristina 
(frazione di Borgomanero), Verbania, Torino]; 4 fuori regione, di cui 3 in provincia di Varese (Ranco, 
Somma Lombardo, Varese), a Trani, in occasione della Summer School dell’Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, e 1 sui lager di Mauthausen e Gusen, in collaborazione con il Comitato per 
l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. 

 
Il Consiglio direttivo uscente, sottoponendo al vaglio dei soci la presente relazione a consuntivo delle 
attività del 2017, ritiene di evidenziare quanto segue. 

 Sono proseguiti i contatti con le amministrazioni comunali di Vercelli e Biella per dare seguito, 
rispettivamente, alle proposte di rinnovamento gestionale dell’Archivio fotografico Luciano 
Giachetti - Fotocronisti Baita e di apertura di un Centro di documentazione di storia del Novecento 
presso Villa Schneider. La seconda ipotesi non ha al momento prodotto risultati: l’Istituto ha 
contattato l’amministrazione provinciale per garantirsi la possibilità di usufruire nella sua sede di 
locali ove aprire uno sportello operativo, in attesa di capire se permanga la volontà 
dell’amministrazione comunale di destinare spazi all’Istituto a Villa Schneider. Al momento la 
questione è in corso di definizione, con buone prospettive di aprire finalmente un centro di 
incontro nel capoluogo biellese nei locali che saranno messi a disposizione dalla Provincia. Sul 
fronte vercellese l’assemblea è chiamata a deliberare durante questa sessione, pertanto si rinvia 
ogni riferimento al punto dedicato. 

 Il progetto “Storia e Memoria beni comuni”, presentato a Legacoop per il Servizio civile nazionale, 
è stato ammesso alla fase esecutiva; sono stati selezionati quattro volontari del servizio civile che 
prenderanno servizio, presumibilmente, dal mese di gennaio; parallelamente è stato predisposto 
un nuovo progetto, intitolato “L’officina della storia”, che seguirà lo stesso iter, si spera con lo 
stesso esito. 

 Le attività di istruzione delle domande per ottenere i contributi del Mibact destinati agli Istituti 
culturali e alle Biblioteche non statali, nonché della domanda alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino per ottenere un contributo per l’attività ordinaria, andate ancora una volta a buon fine. 

 Dal punto di vista della divulgazione, tra le attività centrali del 2018, si evidenzia la partecipazione 
dell’Istituto all’allestimento della mostra Cent’anni dopo. La Valsesia e i Valsesiani durante la 
Grande Guerra, per l’anniversario della fine della prima guerra mondiale, in collaborazione con la 
Città di Varallo e altri partner, che ha avuto uno straordinario successo, e l’allestimento presso la 
nostra sede della mostra Alagna. 14 luglio 1944 di Attilio Forgioli, dipinti e pastelli in ricordo degli 

http://www.storia900bivc.it/pagine/mostraForgioli.pdf


2  

8 carabinieri e 8 partigiani fucilati ad Alagna nel 1944, che ha avuto rilievo anche sulla stampa 
nazionale. 

 L’attività didattica continua a occupare un ruolo di primissimo piano nella vita dell’Istituto: 
l’impegno profuso, che si rileva dalla quantità e qualità delle iniziative eseguite, è al servizio della 
scuola, l’istituzione centrale nel processo di formazione di cittadini consapevoli. Oltre alle attività 
di approfondimento disciplinare, alle iniziative dedicate alla formazione degli insegnanti, settore 
su cui si sono investite nuove energie e risorse, al sostegno all’attività dell’alternanza scuola-
lavoro, l’Istituto si è reso disponibile a lavorare per il rafforzamento della rete didattica 
dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e ha intensificato i rapporti con le istituzioni scolastiche e 
con i docenti del territorio, con l’obiettivo di mantenere e consolidare la propria offerta di servizi 
didattici qualificati.  

 L’istituto ha prestato la propria collaborazione scientifica alle attività del Comitato per l’affer-
mazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, in particolare 
per la realizzazione del Progetto di storia contemporanea, e ha partecipato attivamente alla vita 
dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, già Insmli, con la partecipazione del direttore, Enrico 
Pagano, in qualità di tutor, alla Summer School svoltasi a Trani sul tema Tolleranza/Intolleranza 
Stranieri e diversi nel mondo contemporaneo; il direttore è stato inoltre chiamato a fare parte 
della redazione di Novecento.org, la rivista didattica dell’Istituto Nazionale, divenuta una risorsa 
importantissima per i docenti italiani di storia. 
 

 
Attività istituzionale  
Nel corso dell’anno il Consiglio direttivo si è riunito in 4 occasioni: il 14 marzo, il 23 maggio, il 26 luglio, 
il 18 ottobre. Dopo l’assemblea ci sarà una riunione del nuovo consiglio per eleggere il presidente e il 
vicepresidente e avviare il mandato biennale. 
Inoltre il presidente e il direttore hanno partecipato a vari incontri del coordinamento degli istituti 
storici piemontesi e alle attività dell’Assemblea generale dell’Istituto Nazionale. 
 
 
Settori di attività 
 
Didattica 
Il settore, sotto la regia del direttore Enrico Pagano, ha proseguito l’attività del progetto “Memoria, 
memorie”, rivolgendo le proprie attività (152 lezioni, oltre a 40 visite guidate alla mostra “Cent’anni 
dopo” (dato provvisorio) ai seguenti 45 istituti del territorio o limitrofi, così distribuiti: 

 Scuole primarie: Borgosesia, Coggiola, Portula, Pray, Quarona, Santa Cristina di Borgomanero, 
Scopello, Sostegno, Varallo. 

 Scuole secondarie di primo grado: “Marconi”, “Salvemini” di Biella, Borgosesia; “Leonardo da 
Vinci” di Cossato, Crevacuore, Mosso, Pray, Quarona, “Curioni” di Romagnano (No), “Farini” di 
Saluggia, Santhià, Trino, Trivero, Varallo, “Avogadro”, “Pertini” di Vercelli. 

 Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Bona”, IIS “Sella”, Liceo “Avogadro”, IIS “G. e Q. 
Sella”, IIS “Gae Aulenti” di Biella, IIS “Lagrangia”, Istituto professionale per i Servizi commerciali e 
turistici “Lanino”, Istituto tecnico agrario “G. Ferraris” di Vercelli, Itis “Galilei” di Santhià, IIS 
“Calamandrei” di Crescentino, Ipssar “Sergio Ronco” di Trino, Co.Ver.Fo.P di Vercelli, Istituto 
tecnico industriale “Lirelli”, Ipsia “Magni”, Liceo scientifico “G. Ferrari” di Borgosesia; Ipssar 
“Pastore”, IIS “D’Adda” di Varallo, Istituto tecnico “Mercurino” di Gattinara, Istituto tecnico 
agrario “Bonfantini” e Liceo artistico “Felice Casorati” di Romagnano (No); Istituto Aeronautico 
“Città di Varese” di Varese. 
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Il gradimento del piano dell’offerta formativa didattica va naturalmente valutato secondo il 
calendario scolastico, che copre il periodo settembre-giugno. In generale si può dire che si è 
consolidata la vocazione didattica dell’Istituto nelle attività di approfondimento disciplinare, è 
ripartita con ottimi riscontri l’attività di formazione per docenti, mentre l’alternanza scuola-lavoro è 
proseguita con l’adesione di una valida studentessa del Liceo scientifico di Borgosesia. 
Il lavoro sulla didattica è stato svolto grazie al contributo dello staff composto da Raffaella Franzosi, 
con funzioni di coordinamento, Federica Castello, David Ciscato, Virginia Comoletti, Sabrina Contini, 
Elisa Malvestito, Silvia Mantellero, Marta Nicolo, Mattia Pesce, Simone Picchianti, Maurizio Regis. Alle 
attività didattiche hanno contribuito anche Barbara Calaba, Alessandro Orsi e Bruno Rinaldi. 
 
 
Editoria 
Nel 2018 l’Istituto ha prodotto le seguenti pubblicazioni: 
ARTURO CARLO QUINTAVALLE (a cura di), Attilio Forgioli, Alagna. 14 luglio 1944: catalogo della mostra 
dell'artista Attilio Forgioli ispirata all’eccidio di Alagna del 14 luglio 1944 ed esposta nella sede 
dell’Istituto dal 7 luglio al 2 settembre 2018. 
ENRICO PAGANO, Era di martedì. 20 giugno 1944. Gattinara bombardata. Ricostruzione, sulla base di 
tutte le fonti disponibili, del bombardamento di Gattinara. In collaborazione con l’Anpi di Gattinara. 
EDOARDO GHELMA, Pianezza, il mondo del grande Cesare. Testimonianze, ricordi e foto d’epoca con 
l’aggiunta di scatti inediti dell’autore sulla storia della comunità e del paesaggio di Pianezza, frazione 
di Borgosesia. 
BARBARA CALABA, Io abito il mio paese. Quaderno del progetto didattico “La scuola della memoria. 
Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita sul tema della cura del bene comune”, 
realizzato da Barbara Calaba con le classi quinte A, B, C della scuola primaria “Baranzano” di Serravalle 
Sesia nell’anno scolastico 2016-2017 (versione a stampa distribuita ai partecipanti al progetto; 
versione digitale disponibile sul web). 
Si è inoltre collaborato con il Comune di Trino alla pubblicazione del volume Trino 1948. Cronaca di 
un conflitto politico annunciato di Bruno Ferrarotti, nella collana Studi trinesi/27, e con Raffaele 
Paoletti e Giovanni Battista Delsignore alla pubblicazione del loro volume Elementi liberty nel 
Vercellese e nella valle del Sesia (edizioni Daniela Piazza). 
Inoltre sono stati pubblicati i seguenti numeri della rivista: 
“l’impegno”, anno XXXVIII, nuova serie, n. 1, giugno 2018, numero 100 
“l’impegno”, anno XXXVIII, nuova serie, n. 2, dicembre 2018, numero 101 
In formato digitale: 
BARBARA CALABA - ENRICO PAGANO, È in gioco la storia. Quaderno del progetto didattico “La mia e la 
nostra storia. La scuola della memoria. Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di 
vita”. Classi seconde A, B, C. Scuola secondaria di primo grado “Tanzio da Varallo” a. s. 2015-2016, 
2017, pp. 53.  
 “l’impegno”, Anno XXXVI, nuova serie, n. 1, giugno 2016, numero 96 
“l’impegno”, Anno XXXVI, nuova serie, n. 2, dicembre 2016, numero 97 
 
 
Archivio 
Nel corso dell’anno 2018 è proseguita l’attività ordinaria di catalogazione e descrizione delle nuove 
acquisizioni, ossia di sei piccoli fondi, costituiti in gran parte da documenti privati di vario genere non 
solo cartaceo, ma anche fotografico, quali il fondo Eliso Scabbia e il secondo versamento del fondo 
Fiorenzo Botta, composti anche da cimeli. Sempre relativamente all’acquisizione di cimeli, è stato 
integrato il fondo della sezione di Varallo dell’Associazione combattenti e reduci. 

http://www.storia900bivc.it/pagine/biografie/pagano.html
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La quasi totalità del patrimonio archivistico è ormai accessibile on line attraverso il sistema Archos-
Metarchivi, utilizzato sotto la supervisione dell’Istoreto di Torino. La parte ancora non disponibile on 
line è quella relativa alle attività istituzionali perché in fase di riordino, soprattutto per quanto 
riguarda la sezione Ricerche e l’Attività editoriale. 
Con la collaborazione delle scuole superiori in tirocinio formativo è proseguita l’attività di trascrizione 
di memorie, testimonianze e interviste, già interamente digitalizzate negli scorsi anni. È proseguita 
inoltre, a cura di David Ciscato, la digitalizzazione delle registrazioni delle iniziative svolte dall’Istituto 
nei suoi oltre quarant’anni di attività. 
 
 
Biblioteca 
L’attività è proseguita ordinariamente, con l’apertura dei servizi prestito e consultazione nei consueti 
orari, con un monte orario pari a 34 ore settimanali. Accanto alle acquisizioni per aggiornamento della 
biblioteca o ai libri ricevuti in omaggio, è stata completata la schedatura dei fondi donati da Norberto 
Julini, Alessandro Orsi e Silvia Delzoppo ed è proseguita quello del fondo in progress donato da Luigi 
Carrara e Maria Luisa Ferrogalini. È stato acquisito il nuovo fondo bibliografico Flavio Ottone, donato 
dal fratello Carlo, la cui catalogazione è stata avviata. Inoltre l’emeroteca è stata arricchita dalla 
collezione completa del periodico “Rocca”, rivista della Pro Civitate Christiana, donata dal Centro 
Studi Giovanni Turcotti. 
Alle attività della biblioteca si sono dedicati anche gli studenti del progetto di alternanza scuola-
lavoro. Ad oggi la situazione patrimoniale della biblioteca, al netto dei materiali in possesso ma non 
ancora inventariati, è la seguente: materiali schedati 22.439, di cui 19.990 volumi, 1.520 periodici, 
929 opere audiovisive.  
 
 
Biblioteca Militare Italiana  
Sono proseguite, a cura del dott. Mattia Pesce, coadiuvato dalle dott.sse Federica Castello e Virginia 
Comoletti e dal dott. Simone Picchianti, le operazioni di inventariazione e realizzazione dell’indice 
informatico dei fondi che costituiscono la Biblioteca Militare Italiana. In particolare, è stata 
completata l’inventariazione dei fondi Centro Rete e Marina Militare ed è stata avviata quella del 
fondo Ferruccio Botti. La situazione, aggiornata al 13 novembre, è la seguente:  
fondo Virgilio Ilari: volumi inventariati 10.369; riviste 1.547, di 50 testate diverse ; 
fondo Biblioteca Marina Militare: 2.226 volumi inventariati; 
fondo Centro-Rete: 905 volumi inventariati; 
fondo Ferruccio Botti: 1.850 volumi inventariati; 
schede inserite in Sbn: 4.845. 
Sono ancora in attesa di schedatura i volumi del fondo “Michele Nones” e devono ancora essere 
portati in sede i volumi del fondo “Gianfranco Simone”, per i quali sono stati acquisiti gli arredi dei 
locali a pianoterra sistemati allo scopo dal Comune di Varallo. 
 
 
Ricerca 
Il settore da diverso tempo è in difficoltà, a causa dei problemi di bilancio che non consentono 
investimenti particolari. Proseguono progetti di ricerca basati soprattutto sull’iniziativa volontaria, 
come Matti e ribelli. Dissenso e internamento psichiatrico nell’Italia fascista, Dal carcere alla libertà 
ed Elezioni in rosa che non hanno però avuto sviluppi significativi nel 2018.  
Le maggiori energie in questo settore sono state dedicate al Centenario della prima guerra mondiale: 

 Mattia Pesce e Maurizio Regis hanno completato la ricerca sulla prima guerra mondiale nella 
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stampa locale avviata dal 2015, con la pubblicazione di una rubrica quindicinale curata da 
Maurizio Regis sul bisettimanale “Il Biellese”, mentre gli articoli di Mattia Pesce sono stati 
pubblicati nella rivista dell’Istituto; 

 Alessandro Orsi ed Enrico Pagano hanno attivamente contribuito alla realizzazione della mostra 
“Cent’anni dopo” sulla prima guerra mondiale e il fronte interno in Valsesia, che ha riscosso uno 
straordinario successo di pubblico e critica.  

 
 
Varie 
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, con nuove presentazioni del progetto artistico avvenute al Cinema Teatro 
Giletti di Ponzone, a Mezzana Mortigliengo, al Cinema Verdi di Candelo e, in concorso, al Sarajevo 
Fashion Film Festival. 
Nel corso dell’anno si è eseguito un intervento di rinnovamento dei locali espositivi, con imbiancatura, 
e si è provveduto a dotare la sede di un sistema di allarme anti-intrusione; sono stati acquistati 7 
nuovi armadi per la biblioteca e due nuove postazioni pc in vista dell’avvio del progetto del Servizio 
civile nazionale. Il locale a pianoterra è stato dotato di scaffalature e tendaggi. 
 
 

Allegato: dettaglio delle iniziative svolte nel 2018 
 
 
Iniziative per il Giorno della Memoria 
 
Iniziative promosse dall’Istituto: 

 Vercelli, 10 gennaio 2018, Sala Foa, sede Comunità ebraica: presentazione del volume di Liliana 
Picciotto Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945. Con l’autrice e Marta Nicolo. 
L’iniziativa è rivolta a tutti, ma in particolar modo agli studenti, rappresentati da alcune classi del 
Liceo “Lagrangia” di Vercelli. In collaborazione con la Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara 
e Vco e la Fondazione Cdec.  

 Varallo, 26 gennaio - 8 febbraio 2018, sede dell’Istituto: mostra È passata la svastica. La seconda 
guerra mondiale nei disegni di Nino Baratti, a cura di Elisa Malvestito. La mostra, realizzata 
dall’Istituto con la compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei 
valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, propone una selezione dei 
disegni del pittore ligure Nino Baratti, che combatté nella Resistenza operando nelle formazioni 
Sap della II brigata mobile “R. Della Vecchia” e collaborò con “La Stella Alpina”.  

Iniziative organizzate da altri enti con la partecipazione dell’Istituto:  

 Vercelli, 25 gennaio 2018, Teatro civico: celebrazione della ricorrenza del Giorno della Memoria, 
80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, organizzata dalla Prefettura di 
Vercelli, con la collaborazione di Ufficio scolastico provinciale, Consulta provinciale degli studenti, 
Città di Vercelli, Provincia di Vercelli, Comunità ebraica di Vercelli e Istituto per la storia della 
Resistenza, rivolta agli studenti degli istituti scolastici superiori vercellesi. Proiezione di un video 
di testimonianze realizzato per l’occasione e interventi storici del prof. Alberto Lovatto, sul tema 
I deportati della provincia di Vercelli, e di Stefano Gatti, dell’Osservatorio Antisemitismo della 
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, su Antisemitismo e social.  
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 Tronzano Vercellese, 1 febbraio 2018, Biblioteca civica: proiezione del film La scelta di Sophie di 
Alan J. Pakula, con presentazione di Orazio Paggi, consigliere dell’Istituto. Iniziativa organizzata 
dal Comune di Tronzano.  

 Ponzone (Trivero), 2 febbraio 2018, Cine-teatro Giletti: spettacolo teatrale e musicale Scelta di 
campo. Ferramonti. Un lager di Mussolini, realizzato con la collaborazione della scuola secondaria 
di primo grado di Valle Mosso e della scuola di musica e cantori “A. Novali”. Iniziativa organizzata 
dai comuni di Valle Mosso e Trivero, con la collaborazione dell’Associazione Passaggio a Oriente 
e con il patrocinio dell’Istituto.  

Iniziative dell’Istituto rivolte specificamente alle scuole: 

 Iniziative didattiche promosse dall’Istituto per l’anno scolastico 2017-2018 e rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie: 

 Varallo, 22 gennaio 2018, sede Istituto: proposta didattica Che cos’è l’antisemitismo, con 
intervento di Marta Nicolo per gli studenti della classe IV C dell’Istituto alberghiero “Pastore”. 

 Vercelli, 23 gennaio 2018, Liceo classico “Lagrangia”: “In viaggio verso il fondo”. I campi di 
concentramento in Italia in epoca fascista, con intervento di Elisa Malvestito per gli studenti della 
classe III A.  

 Varallo, 26 gennaio 2018, Istituto alberghiero “Pastore”: proposta didattica “In viaggio verso il 
fondo”. I campi di concentramento in Italia in epoca fascista, con intervento di Elisa Malvestito per 
gli studenti delle classi V A, V B, V C, V D, V E.  

 Crescentino, 6 febbraio 2018, Istituto tecnico commerciale e geometri “Calamandrei”: proposta 
didattica Genocidio e genocidi, con interventi di Marta Nicolo per gli studenti della classe II Afm e 
II Aaa/Cat.  

 Biella, 20 febbraio 2018, Istituto superiore “Sella”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con 
intervento di Marta Nicolo per gli studenti della classe I A Liceo scientifico Scienze applicate.  

 Trino, 27 febbraio 2018, Istituto alberghiero “Sergio Ronco”: proposta didattica "In viaggio verso 
il fondo". I campi di concentramento in Italia in epoca fascista, con intervento di Elisa Malvestito 
per gli studenti delle classi V E e V C. 

 Varallo, 21 marzo 2018, sede Istituto: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento di 
Marta Nicolo per gli studenti della classe IV B dell’Istituto alberghiero “Pastore”. 

 Crescentino, 27 marzo 2018, Istituto tecnico commerciale e geometri “Calamandrei”: proposta 
didattica Genocidio e genocidi, con intervento di Marta Nicolo per gli studenti della classe V Sia.  

 Vercelli, 10 aprile 2018, Istituto superiore “Lagrangia”: proposta didattica “In viaggio verso il 
fondo”. I campi di concentramento in Italia in epoca fascista, con intervento di Elisa Malvestito per 
gli studenti della classe IV A del Liceo economico sociale.  

 Borgosesia, 17 aprile 2018, Istituto tecnico “Lirelli”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con 
intervento di Marta Nicolo per gli studenti di due classi V.  

 Biella, 3 maggio 2018, scuola secondaria di primo grado “Salvemini”: proposta didattica “In viaggio 
verso il fondo”. I campi di concentramento in Italia in epoca fascista, con intervento di Elisa 
Malvestito per gli studenti della classe III F.  

 Varallo, 8 maggio 2018, sede Istituto: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento di 
Marta Nicolo per gli studenti della classe V E dell’Istituto alberghiero “Pastore”.  

 Biella, 31 maggio 2018, scuola secondaria di primo grado “Salvemini”: proposta didattica “In 
viaggio verso il fondo”. I campi di concentramento in Italia in epoca fascista, con intervento di Elisa 
Malvestito per gli studenti della classe III H. 

 Varallo, 25 gennaio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: interventi di Bruno Rinaldi, che ha 
proposto un percorso per approfondire nell’ambito della Shoah il tema della deportazione e 
della persecuzione infantile, per gli studenti del triennio dell’Istituto tecnico economico e delle 
classi IV e V del Liceo linguistico, e interventi di David Ciscato sul tema delle leggi razziali, per gli 
studenti del triennio del Liceo classico e del triennio dell’Istituto tecnico economico. Iniziative 
nell’ambito della celebrazione del Giorno della Memoria organizzata dalla scuola.  
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 Vercelli, 26 gennaio 2018, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: presentazione a cura di 
Marta Nicolo del film Il viaggio di Fanny di Lola Doillon per gli studenti delle classi III A, III D, III E, 
III G.  

 Gattinara, 26 gennaio 2018, Auditorium Lux: 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 dell’Istituto tecnico per geometri “Mercurino”.  

 Borgosesia, 29 gennaio 2018, Cinema Lux: proiezione del film La verità negata di Mick Jackson e 
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 tutti gli studenti del 
Liceo “G. Ferrari”, nell’ambito dell’assemblea d’Istituto dedicata al Giorno della Memoria. 

 Cossato, 30 gennaio 2018, Villa Ranzoni, Sala Pizzaguerra: lezione sul tema della Shoah di 
Alessandro Orsi, storico e consigliere dell’Istituto, con proiezione del documentario La breve vita 
di Anne Frank, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” di 
Cossato. 

 Crescentino, 31 gennaio 2018, Teatro Angelini: riflessioni sul Giorno della Memoria e proiezione 
del film Corri ragazzo corri di Pepe Danquart, a cura di Marilena Vittone, per gli studenti 
dell’Istituto superiore “Calamandrei”.  

 Vercelli, 21 febbraio 2018, agenzia formativa Co.Ver.Fo.P: lezione di Elisa Malvestito sul tema 
delle leggi razziali per le studentesse della classe III del corso di Operatore del Benessere-
Estetista.  

 L’Istituto inoltre ha fornito materiali per le seguenti iniziative:  
 Crescentino, 24 gennaio 2018, UniTre Crescentino, Palazzo municipale: proiezione del film Jakob 

il bugiardo, di Peter Kassovitz, commentato da Marilena Vittone.  

 Varallo, 25 gennaio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proiezione del documentario L’Olocausto, 
parte del ciclo La seconda guerra mondiale. 1939-1945 raccontata da Carlo Lucarelli, a supporto 
della lezione sull’argomento per gli studenti della Ragioneria e del Liceo linguistico, nell’ambito 
della celebrazione del Giorno della Memoria organizzata dalla scuola. 

 Varallo, 29 gennaio 2018, Istituto alberghiero “Pastore”: proiezione del film Corri ragazzo corri di 
Pepe Danquart, per gli studenti della classe IV C.  

 Varallo, 1 febbraio 2018, Istituto alberghiero “Pastore”: proiezione del film Corri ragazzo corri di 
Pepe Danquart, per gli studenti della classe III D. 

 
 
Iniziative per il Giorno del Ricordo 
 

 Biella, 1 febbraio 2018, Istituto d’istruzione superiore “Sella”: Confine orientale, foibe ed esodo, 
interventi di Enrico Miletto, ricercatore, per gli studenti delle classi quinte del Liceo scientifico 
Scienze applicate.  

 Biella, 10 febbraio - 10 marzo 2018, biblioteca Città Studi: mostra fotografica Se la memoria non 
mi inganna. Foibe, esodo e il Biellese, realizzata da alcune studentesse dei licei “Avogadro” e “G. 
e Q. Sella” nell’ambito del progetto “I giorni della consapevolezza” del 2016, ideato e proposto 
a tutti gli studenti degli Istituti di istruzione superiore della Provincia di Biella da Consulta 
Provinciale degli Studenti, Associazione “Libera”, Istituto per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia e sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella. Iniziativa organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 
associazione BI YOUNG. 
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Iniziative per il centenario della Grande Guerra 
 

 Santhià, 19 maggio 2018, Salone parrocchiale: 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 da Ana Biella - Gruppo Santhià. 

 Varallo, 26 maggio 2018, Teatro civico: C’era una volta sul Pasubio..., con Paolo Montini e 
Alessandro Orsi. L’iniziativa è organizzata da Ana Sezione valsesiana con la collaborazione 
dell’Istituto e dell’Associazione Cimeetrincee.  

 Varallo, 20 ottobre 2018 - 13 gennaio 2019, Palazzo D’Adda: mostra Cent’anni dopo. La Valsesia 
e i valsesiani durante la Grande Guerra. L’iniziativa è organizzata da Città di Varallo in 
collaborazione con Istituto per la storia della Resistenza, Comune di Alagna, Unione montana dei 
Comuni della Valsesia, Società valsesiana di Cultura, Associazione nazionale Alpini, Palazzo dei 
Musei di Varallo, Corriere Valsesiano.  

 Omegna (Vb), 30 ottobre 2018, Teatro dell’Oratorio: spettacolo tratto dal cd edito dall’Istituto 
Addio padre e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele 
Conserva, Alessandro Orsi, Lorenza Stocchi, Costanza Stocchi, Valentina Giupponi, Sergio Leta. 
Iniziativa organizzata da Anpi-Comitato provinciale del Verbano Cusio Ossola, Sezione di Omegna 
e Zona Cusio.  

 Prato Sesia (No), 31 ottobre 2018, Centro incontro “Carlo Polo”: spettacolo tratto dal cd edito 
dall’Istituto Addio padre e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con 
Daniele Conserva, Alessandro Orsi, Lorenza Stocchi, Costanza Stocchi, Valentina Giupponi, Sergio 
Leta. Iniziativa organizzata da Comune di Prato Sesia, Ana e Anpi Prato Sesia.  

 Lozzolo, 3 novembre 2018, Salone Ex Enal: Domenica 3 novembre 1918... a un giorno dalla pace. 
Racconti e letture dal volume Affonda la verde gioventù... Schegge di storia valsesiana negli anni 
che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra; musica e canzoni dal cd Addio padre 
e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni. Con Alessandro Orsi, Luisa 
Mazzetti, Alessandro Lorenzini. Iniziativa organizzata dal Comune di Lozzolo.  

 Varallo, 10 novembre 2018, Centro Congressi di Palazzo D’Adda: presentazione del volume Al 
rombo del cannon. Grande Guerra e canto popolare di Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto 
Lovatto. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Città di Varallo, nell’ambito degli eventi 
collaterali collegati alla mostra Cent’anni dopo. La Valsesia e i valsesiani durante la Grande 
Guerra. 

 Borgosesia, 1 dicembre 2018, Libreria Nuova Idea: presentazione del volume Al rombo del 
cannon. Grande Guerra e canto popolare di Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto. 
L’iniziativa inaugura il festival CantoaCanto, dedicato ai diritti dell’infanzia e alla solidarietà 
umana, organizzato da A.N.I.M.A. Vocaleensemble e Scuola di musica e cantori “Alessandro 
Novali”, con la collaborazione dell’Istituto e della Società valsesiana di cultura.  

 Borgosesia, 15 dicembre 2018, Libreria Nuova Idea: “Era una notte meravigliosa...”. Letture e 
riflessioni sui “poeti di trincea”, a cura di studenti e studentesse dei licei valsesiani. L’iniziativa si 
inserisce nell’ambito del festival CantoaCanto, dedicato ai diritti dell’infanzia e alla solidarietà 
umana, organizzato da A.N.I.M.A. Vocaleensemble e Scuola di musica e cantori “Alessandro 
Novali”, con la collaborazione dell’Istituto e della Società valsesiana di cultura.  

 Romagnano Sesia, 16 dicembre 2018, Abbazia di San Silvano: concerto scenico La tregua di 
Natale-Polifonie della Pace, con A.N.I.M.A. Vocaleensemble, Scuola di musica e cantori 
“Alessandro Novali”, Liceo musicale “Piero Gobetti” di Omegna, Associazione culturale Fiorile e 
Messidoro di Varallo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del festival CantoaCanto, dedicato ai 
diritti dell’infanzia e alla solidarietà umana, organizzato da A.N.I.M.A. Vocaleensemble e Scuola 
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di musica e cantori “Alessandro Novali”, con la collaborazione dell’Istituto e della Società 
valsesiana di cultura.  

 Borgosesia, 22 dicembre 2018, Collegiata Ss. Pietro e Paolo: concerto scenico La tregua di 
Natale-Polifonie della Pace, con A.N.I.M.A. Vocaleensemble, Scuola di musica e cantori 
“Alessandro Novali”, Liceo musicale “Piero Gobetti” di Omegna, Associazione culturale Fiorile e 
Messidoro di Varallo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del festival CantoaCanto, dedicato ai 
diritti dell’infanzia e alla solidarietà umana, organizzato da A.N.I.M.A. Vocaleensemble e Scuola 
di musica e cantori “Alessandro Novali”, con la collaborazione dell’Istituto e della Società 
valsesiana di cultura.  

 Campertogno, 28 dicembre 2018, Teatro Fra Dolcino: 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. Con Lorenza Stocchi, Costanza Stocchi, Valentina Giupponi. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Campertogno in collaborazione con l’Istituto. 

Iniziative rivolte specificamente alle scuole:  

 Santhià, 19 marzo 2018, Istituto tecnico industriale “Galileo Galilei”: gli storici Eric Gobetti e 
Simone Malavolti hanno presentato agli studenti di tre classi quinte il loro documentario 
Sarajevo Rewind, che va alla scoperta dei luoghi, delle testimonianze, delle tracce storiche e 
biografiche dei due protagonisti: l’attentatore Gavrilo Princip e l’arciduca Francesco Ferdinando 
d’Asburgo, erede al trono austro-ungarico.  

 Romagnano Sesia (No), 5 aprile 2018, scuola secondaria di primo grado “Curioni”: lezione di 
Alessandro Orsi sulla Grande Guerra, a partire dal volume Affonda la verde gioventù... Schegge 
di storia valsesiana negli anni che precedono, accompagnano e seguono la Grande Guerra, per 
gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Con interventi musicali di Daniele Conserva 
dal cd edito dall’Istituto Addio padre e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per 
canzoni.  

 Montorfano (Vb), 3 ottobre 2018: Alessandro Orsi ha accompagnato gli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado di Romagnano Sesia lungo la Linea Cadorna. 

 Varallo, 20 ottobre 2018 - 13 gennaio 2019, Palazzo D’Adda: visite guidate per le scuole di ogni 
ordine e grado alla mostra Cent’anni dopo. La Valsesia e i valsesiani durante la Grande Guerra, 
organizzata da Città di Varallo in collaborazione con Istituto per la storia della Resistenza, 
Comune di Alagna, Unione montana dei Comuni della Valsesia, Società valsesiana di Cultura, 
Associazione nazionale Alpini, Palazzo dei Musei di Varallo, Corriere Valsesiano. Hanno aderito i 
seguenti Istituti scolastici: scuola primaria di Varallo, scuola primaria di Scopello, scuola primaria 
di Quarona, scuola primaria di Aranco, scuola primaria di Borgosesia; scuola secondaria di primo 
grado di Varallo, scuola secondaria di primo grado di Crevacuore, scuola secondaria di primo 
grado di Mosso; Istituto alberghiero “Pastore” di Varallo, Liceo linguistico, Liceo classico, Istituto 
tecnico economico “D’Adda” di Varallo.  

 Santa Cristina (Borgomanero), 8 novembre 2018, scuola primaria: lezione tratta dal cd edito 
dall’Istituto Addio padre e madre addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, per tutti 
gli studenti. Con Alessandro Orsi e Daniele Conserva. 

 
 
Iniziative per il 73° anniversario della Liberazione 
 

 Casavei (Varallo), 15 aprile 2018: camminata partigiana alla Res di Varallo. L’iniziativa, in 
collaborazione con l’Associazione Olinda di Milano, si inserisce nel ciclo di camminate 
organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto.  
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 Vercelli, 14 aprile 2018, piazza Cavour: Lezione di storia all’aperto, con la guida di Elisa 
Malvestito. I partecipanti sono stati accompagnati in un percorso a piedi attraverso le vie della 
città in sei tappe, scelte per raccontare la storia di Vercelli dalla presa del potere del fascismo nel 
1922 fino alla liberazione della città. In collaborazione con Anpi Città di Vercelli.  

 Santhià, 21 aprile - 11 maggio 2018, Galleria civica “Jacopo Durandi”: mostra Educati alla guerra. 
Nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del Novecento, a cura di 
Gianluca Gabrielli, dottore di ricerca in History of Education all’Università di Macerata. Un viaggio 
nell’infanzia del primo Novecento per capire come la guerra, la morte eroica, il virilismo, 
l’esaltazione della divisa e delle armi divennero pane quotidiano per l’infanzia italiana. In 
collaborazione con Città di Santhià, Associazione La Voce, Centro culturale Jacopo Durandi e 
Compagnia teatrale Gli Sbiriulà di Santhià e con la compartecipazione del Comitato della Regione 
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana. Visite guidate alla mostra per le scuole di Santhià hanno visto la partecipazione 
delle seguenti classi:  

 3 maggio 2018: classi III A e III D della scuola secondaria primo grado;  

 9 maggio 2018: classi III C e III B della scuola secondaria primo grado e classi IV Meccanici e IV 
Informatici dell’Istituto tecnico “G. Galilei”;  

 10 maggio 2018: classe V Meccanici e classi V Informatici e V Elettronici dell’Istituto tecnico “G. 
Galilei”.  

 Trino, 22 aprile 2018, Biblioteca civica “Favorino Brunod”: presentazione della pubblicazione di 
Bruno Ferrarotti, Trino 1948. Cronaca di un conflitto politico annunciato, realizzata da Comune e 
Anpi di Trino in collaborazione con l’Istituto.  

 Trivero, 23 aprile 2018, Monumento ai Caduti: orazione ufficiale di Enrico Pagano, direttore 
dell’Istituto, alla celebrazione del 73° anniversario della Liberazione organizzata dai Comuni di 
Trivero e Soprana, alla presenza degli alunni dell’Istituto comprensivo di Trivero.  

 Candelo, 23 aprile 2018, Cinema Verdi: proiezione del film documentario Il patto della 
montagna, realizzato da Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini con il sostegno di vari enti del 
territorio, tra cui l’Istituto. Proiezioni anche il 25, 26 e 27 aprile al Cinema La Compagnia a Firenze 
e il 2 maggio al Cinema Massimo di Torino.  

 Bellinzago Novarese (No), 24 aprile 2018, Sala ex Forno: Una donna, una vita piena, 
presentazione del volume edito dall’Istituto a cura di Valentina Sonzini Ada Della Torre, La 
resistenza del quotidiano. Scritti pedagogici e racconti. Con la curatrice, Donata Castoldi, 
Associazione per la Pace di Novara, e Carla Ortona, figlia di Ada Della Torre. Iniziativa organizzata 
dal Comune di Bellinzago Novarese.  

 Ghevio (Meina (No), 24 aprile 2018: spettacolo di musica e storia con Daniele Conserva e 
Alessandro Orsi tratto dal cd Perduto amore, allegato alla pubblicazione C’è una chiesetta... Note 
di storia e musica tra Sesia e Sessera nel cuore del Novecento, al termine della fiaccolata per 
l’anniversario della Liberazione organizzata nell’ambito della quarta edizione del progetto I 
luoghi, la memoria, il futuro da Comitato 25 aprile e Associazione culturale Quanto basta.  

 Ghemme (No), 24 aprile 2018: orazione ufficiale di Elisa Malvestito, collaboratrice dell’Istituto, 
alla celebrazione del 73° anniversario della Liberazione organizzata da Comune e Anpi di 
Ghemme-Sizzano.  

 Vercelli, 25 aprile 2018: orazione ufficiale di Giorgio Gaietta, presidente dell’Istituto, alla 
celebrazione del 73° anniversario della Liberazione organizzata da Prefettura di Vercelli, Città di 
Vercelli, Provincia di Vercelli, Anpi di Vercelli, Associazioni combattentistiche e d’arma.  

 Verbania, 25 aprile 2018: orazione ufficiale di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto, alla 
celebrazione del 73° anniversario della Liberazione organizzata da Prefettura del Verbano Cusio 
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Ossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Città di Verbania, Associazione Casa della Resistenza 
e Anpi Comitato unitario per la Resistenza nel Verbano.  

 Portula, 25 aprile 2018: orazione ufficiale di Elisa Malvestito, collaboratrice dell’Istituto, alla 
celebrazione del 73° anniversario della Liberazione organizzata da Comune di Portula e Anpi 
sezione di Portula.  

 Piane di Cervarolo, 5 maggio 2018: camminata partigiana alla Massa del Turlo. L’iniziativa si 
inserisce nel ciclo di camminate organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il 
patrocinio dell’Istituto.  

Iniziative rivolte specificamente alle scuole:  

 Iniziative didattiche promosse dall’Istituto per l’anno scolastico 2017-2018 e rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie: 
 Biella, 5 aprile 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 

della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe V F del Liceo scientifico Scienze 
applicate “Sella”, a cura di Maurizio Regis. 

 Vercelli, 5 aprile 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata sui 
luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe IV A del Liceo economico 
sociale “Lagrangia”, a cura di David Ciscato. 

 Biella, 18 aprile 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe V B del Liceo scientifico Scienze 
applicate “Sella”, a cura di Federica Castello. 

 Biella, 18 aprile 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III A della scuola secondaria di primo 
grado “Marconi”, a cura di Silvia Mantellero. 

 Biella, 26 aprile 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III D della scuola secondaria di primo 
grado “Marconi”, a cura di Maurizio Regis. 

 Biella, 26 aprile 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III H della scuola secondaria di primo 
grado “Salvemini”, a cura di Federica Castello. 

 Vercelli, 26 aprile 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata sui 
luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti delle classi prime aderenti al laboratorio 
di storia della scuola secondaria di primo grado “Pertini”, a cura di Elisa Malvestito.  

 Biella, 2 maggio 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III B della scuola secondaria di primo 
grado “Marconi”, a cura di Silvia Mantellero. 

 Borgosesia, 3 maggio 2018: proposta didattica I sentieri della libertà, passeggiata sul sentiero della 
libertà delle frazioni di Borgosesia Rozzo, Bastia e Lovario, teatro dell’eccidio del 19 luglio 1944, per 
gli studenti delle classi quinte del Liceo classico e del Liceo linguistico dell’Istituto superiore “D’Adda” 
di Varallo, a cura di Bruno Rinaldi, nell’ambito del progetto Memoria Memorie per l’anno scolastico 
2017-2018.  

 Vercelli, 7 maggio 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata sui 
luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III A della scuola secondaria di 
primo grado “Pertini”, a cura di David Ciscato.  

 Biella, 8 maggio 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III I della scuola secondaria di primo 
grado “Salvemini”, a cura di Mattia Pesce.  

 Vercelli, 9 maggio 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata sui 
luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III C della scuola secondaria di 
primo grado “Pertini”, a cura di David Ciscato. 
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 Rossa, 10 maggio 2018: proposta didattica I sentieri della libertà, passeggiata sul sentiero della libertà 
dell’alpe Fej di Rossa, teatro dell’eccidio del 7 novembre 1944, per gli studenti della classe V A Afm 
Istituto tecnico economico dell’Istituto superiore “D’Adda” di Varallo, a cura di Alessandro Orsi.  

 Vercelli 16 maggio 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata 
sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III D1 della scuola 
secondaria di primo grado “Pertini”, a cura di Elisa Malvestito.  

 Vercelli 21 maggio 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata 
sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III E della scuola secondaria 
di primo grado “Pertini”, a cura di David Ciscato.  

 Vercelli 23 maggio 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata 
sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III B della scuola secondaria 
di primo grado “Pertini”, a cura di David Ciscato.  

 Biella, 24 maggio 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III F della scuola secondaria di primo 
grado “Salvemini”, a cura di Maurizio Regis. 

 Vercelli 28 maggio 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata 
sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III D2 della scuola 
secondaria di primo grado “Pertini”, a cura di David Ciscato.  

 Mosso, 7 giugno 2018: proposta didattica I sentieri della libertà, passeggiata sul sentiero della libertà 
da Mosso a Monte Massaro per gli studenti della classe V Liceo Scienze applicate dell’Istituto 
superiore “Sella” di Biella, a cura di Alessandro Orsi.  

 
 
Altre iniziative didattiche 
 
Approfondimento disciplinare per studenti 

 Istituto comprensivo di Pray, gennaio-febbraio-marzo 2018, scuola primaria: incontri nell’ambito 
del progetto Le parole in viaggio, curato da Barbara Calaba per gli alunni delle scuole primarie di 
Coggiola, Crevacuore, Pray, Portula, Sostegno (pluriclassi terza e quarta di Portula e Sostegno, 
classi quarte di Crevacuore e Pray, classe quinta di Coggiola). Si sono svolti sei incontri per classe, 
nelle seguenti date: 10 gennaio, 11 gennaio, 12 gennaio, 15 gennaio, 16 gennaio, 25 gennaio, 26 
gennaio, 1 febbraio, 2 febbraio, 6 febbraio, 8 febbraio, 9 febbraio, 8 marzo, 9 marzo.  

 Biella, 9 gennaio 2018, Liceo scienze umane “Avogadro”: incontro di contestualizzazione storica 
del periodo relativo alla seconda guerra mondiale, con particolare approfondimento di temi 
quali la deportazione, la Resistenza, l’internamento militare, declinati nell’ambito territoriale di 
riferimento della scuola. L’intervento, rivolto agli studenti delle classi V A, V B e V C e curato da 
Elisa Malvestito, si inserisce nel progetto didattico Dalla storia alla memoria, elaborato 
dall’Istituto su richiesta della scuola. 

 Biella, 10 gennaio 2018, Liceo scienze umane “Avogadro”: incontro relativo all’utilizzo degli 
strumenti digitali per una corretta conservazione della memoria. L’intervento, rivolto agli 
studenti della classe V C e curato da David Ciscato, si inserisce nel progetto didattico Dalla storia 
alla memoria, elaborato dall’Istituto su richiesta della scuola.  

 Biella, 16 gennaio 2018, Liceo socio-economico “Avogadro”: incontri relativi all’utilizzo degli 
strumenti digitali per una corretta conservazione della memoria. Gli interventi, rivolti agli 
studenti delle classi V A e V B e curato da Elisa Malvestito, si inserisce nel progetto didattico Dalla 
storia alla memoria, elaborato dall’Istituto su richiesta della scuola.  

 Iniziative didattiche promosse dall’Istituto e rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito 
del progetto Memoria, Memorie per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019: 
 Vercelli, 16 gennaio 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, per 

gli studenti della classe III A, a cura di Marta Nicolo.  
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 Vercelli, 18 gennaio 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le 
migrazioni tra storia e pregiudizi, per gli studenti della classe II B/C, a cura di David Ciscato.  

 Vercelli, 23 gennaio 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Dalle storie alla Storia. Il 
metodo biografico per la storia e la memoria della Resistenza, per gli studenti della classe III B/C, a 
cura di Elisa Malvestito. 

 Vercelli, 25 gennaio 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica L’arte del governo da 
Ottaviano Augusto a Star Wars, per gli studenti della classe II B/C, a cura di Maurizio Regis.  

 Biella, 29 gennaio 2018, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica Fascismo e romanità, per gli 
studenti della classe II, a cura di Enrico Pagano.  

 Varallo, 29 gennaio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Vi racconto una Storia… 
Breve lezione di metodo storico, per gli studenti della classe III Liceo linguistico, a cura di Federica 
Castello.  

 Crescentino, 2 febbraio 2018, Istituto tecnico commerciale e geometri “Calamandrei”: proposta 
didattica La seconda guerra mondiale dai Simpson a Capitan America, due interventi per gli studenti 
delle classi I Aaa/Cat e I Afm a cura di Mattia Pesce. 

 Vercelli, 6 febbraio 2018, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica Storici 
errori. Cose che pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, due interventi per gli studenti delle classi 
II G, II D e II F, a cura di David Ciscato.  

 Varallo, 7 febbraio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Eretici e riformatori dal 
Medioevo all’età moderna, per gli studenti della classe III A Turistico dell’Istituto tecnico economico, 
a cura di Maurizio Regis.  

 Biella, 9 febbraio 2018: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi 
della memoria della città di Biella, per gli studenti delle classi V D e V I del Liceo linguistico “G. e Q. 
Sella”, a cura di Silvia Mantellero.  

 Varallo, 16 febbraio 2018, sede Istituto: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni tra 
storia e pregiudizi, due interventi per gli studenti delle classi II C, III A e II D dell’Istituto alberghiero 
“Pastore”, a cura di Elisa Malvestito.  

 Vercelli, 16 febbraio 2018, Istituto agrario: proposta didattica Eccetto Topolino. Come il mondo del 
fumetto reagisce alla guerra, due interventi per gli studenti di due classi seconde e di due classi prime, 
a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 19 febbraio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Eretici e riformatori dal 
Medioevo all’età moderna, per gli studenti della classe III A Afm dell’Istituto tecnico economico, a 
cura di Maurizio Regis.  

 Varallo, 19 febbraio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Storia di un mito. Atlantide 
e i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti della classe II A Afm dell’Istituto 
tecnico economico, a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 19 febbraio e 5 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Segregazione e 
discriminazioni nella patria dei liberi, per gli studenti della classe V A Afm dell’Istituto tecnico 
economico, a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 21 febbraio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Storia di un mito. Atlantide 
e i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti della classe II A Turistico 
dell’Istituto tecnico economico, a cura di David Ciscato.  

 Varallo, 21 febbraio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, per 
gli studenti della classe V A Turistico dell’Istituto tecnico economico, a cura di Marta Nicolo.  

 Biella, 22 febbraio e 8 marzo 2018, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica Segregazione e 
discriminazioni nella patria dei liberi, per gli studenti della classe IV B Mecc., a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 23 febbraio e 2 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda: proposta didattica Segregazione e 
discriminazioni nella patria dei liberi, due interventi per gli studenti delle classi IV A Turistico e IV A 
Afm dell’Istituto tecnico economico, a cura di Mattia Pesce.  

 Vercelli, 26 febbraio 2018, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica La 
seconda guerra mondiale dai Simpson a Capitan America, per gli studenti della classe III A, a cura di 
Mattia Pesce.  
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 Biella, 27 febbraio 2018, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica Eretici e riformatori dal Medioevo 
all’età moderna, per gli studenti della classe III B Mecc., a cura di Maurizio Regis.  

 Varallo, 1 marzo 2018, sede Istituto: proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano Augusto a 
Star Wars, per gli studenti della classe III D dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Maurizio Regis. 

 Vercelli, 1 marzo 2018, scuola secondaria di primo grado “Pertini”: proposta didattica Fascismo e 
romanità, per gli studenti delle classi terze, a cura di Enrico Pagano.  

 Vercelli, 2 marzo 2018, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica La seconda 
guerra mondiale dai Simpson a Capitan America, per gli studenti della classe III G, a cura di Federica 
Castello.  

 Vercelli, 6 marzo 2018, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica La seconda 
guerra mondiale dai Simpson a Captain America, per gli studenti della classe III D, a cura di Mattia 
Pesce.  

 Varallo, 7 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Storici errori. Cose che 
pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, per gli studenti della classe II A Turistico dell’Istituto 
tecnico economico, a cura di David Ciscato.  

 Vercelli, 7 marzo 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata sui 
luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti delle classi III A e III D della scuola 
secondaria di primo grado “Avogadro”, a cura di Elisa Malvestito e Silvia Mantellero.  

 Vercelli, 9 marzo 2018, Istituto tecnico agrario: proposta didattica Salvate il soldato Paperino. La 
Disney scende in campo nella battaglia della propaganda, due interventi per gli studenti di due classi 
seconde e di due classi prime, a cura di Mattia Pesce. 

 Vercelli, 12 marzo 2018, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica La seconda 
guerra mondiale dai Simpson a Captain America, per gli studenti della classe III E, a cura di Federica 
Castello.  

 Biella, 14 marzo 2018, Istituto superiore “Sella”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni 
tra storia e pregiudizi, due interventi per gli studenti delle classi I D e I A del Liceo scientifico Scienze 
applicate, a cura di Elisa Malvestito.  

 Biella, 15 marzo 2018, Istituto superiore “Sella”: proposta didattica Segregazione e discriminazioni 
nella patria dei liberi, per gli studenti della classe IV F del Liceo scientifico Scienze applicate, a cura di 
Mattia Pesce.  

 Vercelli, 16 marzo 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica La seconda guerra mondiale 
dai Simpson a Captain America, per gli studenti della classe III A, a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 21 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Storia di un mito. Atlantide e 
i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti della classe II B Afm dell’Istituto 
tecnico economico, a cura di David Ciscato.  

 Varallo, 21 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica La Riforma protestante: 
Lutero, Zwingli e Calvino, per gli studenti della classe III Afm dell’Istituto tecnico economico, a cura di 
Maurizio Regis.  

 Vercelli, 21 marzo 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata 
sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III G della scuola secondaria 
di primo grado “Avogadro”, a cura di Silvia Mantellero.  

 Trino, 22 marzo 2018, Istituto alberghiero “Sergio Ronco”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le 
migrazioni tra storia e pregiudizi, per gli studenti delle classi IV e V E, a cura di Elisa Malvestito.  

 Trino, 23 marzo 2018, Istituto alberghiero “Sergio Ronco”: proposta didattica Salvate il soldato 
Paperino. La Disney scende in campo nella battaglia della propaganda, per gli studenti delle classi V 
A e V B, a cura di Mattia Pesce. 

 Vercelli, 26 marzo 2018: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata 
sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III E della scuola secondaria 
di primo grado “Avogadro”, a cura di Silvia Mantellero. 

 Varallo, 26 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Storici errori. Cose che 
pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, per gli studenti della classe II A Afm dell’Istituto tecnico 
economico.  
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 Crescentino, 27 marzo 2018, Istituto tecnico commerciale e geometri “Calamandrei”: proposta 
didattica Terrorismo e terroristi, per gli studenti della classe III Aaa/Cat, a cura di Marta Nicolo.  

 Varallo, 27 marzo 2018, sede Istituto: proposta didattica Finalmente cittadine, per gli studenti delle 
classi V A e III D dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Enrico Pagano.  

 Vercelli, 27 marzo 2018, Liceo economico sociale “Lagrangia”: proposta didattica L’uomo in cammino. 
Le migrazioni tra storia e pregiudizi, per gli studenti della classe IV A, a cura di Elisa Malvestito.  

 Vercelli, 27 marzo 2018, ore 10: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita 
guidata sui luoghi della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III B/C del Liceo 
classico “Lagrangia”, a cura di Elisa Malvestito.  

 Varallo, 28 marzo 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica La Riforma protestante: 
Lutero, Zwingli e Calvino, per gli studenti della classe III A Turistico dell’Istituto tecnico economico, a 
cura di Maurizio Regis. 

 Varallo, 28 marzo 2018, sede Istituto: proposta didattica Fascismo e romanità, per gli studenti delle 
classi II B e II C dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Enrico Pagano.  

 Saluggia, 5 aprile 2018, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica Storici errori. 
Cose che pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, due interventi per gli studenti di due classi 
prime, a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 6 aprile 2018, sede Istituto: proposta didattica Fascismo e romanità, per gli studenti delle 
classi II A e II D dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Enrico Pagano. 

 Asigliano Vercellese, 9 aprile 2018, scuola secondaria di primo grado: proposta didattica La seconda 
guerra mondiale dai Simpson a Capitan America, per gli studenti della classe III, a cura di Mattia Pesce.  

 Trino, 10 aprile 2018, Istituto alberghiero “Sergio Ronco”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, 
due interventi per gli studenti delle classi V A, V B e V D, a cura di Marta Nicolo.  

 Vercelli, 10 aprile 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Responsabilità individuali e 
collettive al processo di Norimberga, per gli studenti della classe III B/C, a cura di David Ciscato.  

 Biella, 13 aprile 2018, Istituto tecnico commerciale “Bona”: proposta didattica Storici errori. Cose che 
pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia, per gli studenti della classe II, a cura di Mattia Pesce.  

 Crescentino, 17 aprile 2018, Istituto tecnico commerciale e geometri “Calamandrei”: proposta 
didattica Fascismo e romanità, per gli studenti della classe V Cat, a cura di Enrico Pagano.  

 Biella, 17 aprile 2018, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano 
Augusto a Star Wars, per gli studenti della classe IV A, a cura di Maurizio.  

 Saluggia, 19 aprile 2018, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica Storia di un 
mito. Atlantide e i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale, per gli studenti di due classi 
seconde, a cura di Mattia Pesce.  

 Varallo, 20 aprile 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Segregazione e discriminazioni 
nella patria dei liberi, per gli studenti della classe IV del Liceo linguistico.  

 Trino, 24 aprile 2018, Istituto alberghiero “Sergio Ronco”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, 
per gli studenti delle classi V C e V E, a cura di Marta Nicolo.  

 Varallo, 27 aprile 2018, sede Istituto: proposta didattica La seconda guerra mondiale dai Simpson a 
Capitan America, per gli studenti della classe V A dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Mattia 
Pesce.  

 Biella, 2 maggio 2018, Istituto tecnico “Sella”: proposta didattica Eretici e riformatori dal Medioevo 
all’età moderna, per gli studenti della classe III, a cura di Maurizio Regis.  

 Varallo, 3 maggio 2018, sede Istituto: proposta didattica Finalmente cittadine, per gli studenti della 
classe V B dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Enrico Pagano. 

 Vercelli, 7 maggio 2018, agenzia formativa Co.Ver.Fo.P: proposta didattica Finalmente cittadine, per le 
studentesse della classe III del corso di Operatore del Benessere-Estetista, a cura di Enrico Pagano. 

 Vercelli, 8 maggio 2018, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Finalmente cittadine, per gli 
studenti della classe III B/C, a cura di Enrico Pagano.  

 Borgosesia, 8 maggio 2018, Istituto tecnico “Lirelli”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, per gli 
studenti di due classi quinte, a cura di Marta Nicolo.  
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 Varallo, 14 maggio 2018, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, per 
gli studenti della classe V del Liceo linguistico, a cura di Marta Nicolo.  

 Saluggia, 15 maggio 2018, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica La seconda 
guerra mondiale dai Simpson a Captain America, per gli studenti di due classi terze, a cura di Federica 
Castello.  

 Borgosesia, 23 ottobre 2018: proposta didattica I sentieri della libertà, camminata sul sentiero della 
libertà che conduce al monte Fenera, per gli studenti delle classi V C e V D del Liceo delle Scienze 
applicate dell’Istituto superiore “Sella” di Biella, a cura di Alessandro Orsi. 

 Saluggia, 12 novembre 2018, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica Salvate il 
soldato Paperino. La Disney scende in campo nella battaglia della propaganda, due interventi per gli 
studenti delle classi III A e III B, a cura di Federica Castello. 

 Biella, 22 novembre 2018, Istituto superiore “Sella”: proposta didattica Dolcino o fra Dolcino? Una 
questione non solo terminologica, per gli studenti della classe III Liceo scienze applicate, a cura di 
David Ciscato. 

 Saluggia, 29 novembre, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica La Riforma 
protestante: Lutero, Zwingli e Calvino, due interventi per gli studenti delle classi II A e II B, a cura di 
Maurizio Regis. 

 Vercelli, 3 dicembre, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica Sessantotto e dintorni: riflessioni 
storiche sull’eredità dei movimenti giovanili, per gli studenti della classe III B/C, a cura di Alessandro 
Orsi. 

 Biella, 12 dicembre, Istituto tecnico “Sella”, proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano 
Augusto a Star Wars, per gli studenti della classe II D, a cura di Maurizio Regis.  

 Varallo, 17 dicembre, Istituto superiore “D’Adda”, proposta didattica I luoghi di Dolcino da Novara, per 
gli studenti della classe III Afm dell’Istituto tecnico economico, a cura di David Ciscato. 

 Varallo, martedì 18 dicembre, sede dell’Istituto: proposta didattica Terrorismo e terroristi, per gli 
studenti della classe IV B dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Marta Nicolo. 

 Varallo, 12 marzo 2018, Teatro civico: spettacolo teatrale La passione secondo Maria, con 
Graziano Giacometti, Francesca Pastorino e Daniele Conserva, sulla figura di Maria Giudice. Lo 
spettacolo, realizzato da Associazione culturale Mano d’Opera in collaborazione con Istituto per 
la storia della Resistenza, Cgil Vercelli-Valsesia, Coordinamento donne Spi-Cgil, Cgil-Spi Vercelli-
Valsesia, Cisl Piemonte orientale zona di Borgosesia e Uil, è rivolto agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado e dell’Istituto superiore “D’Adda” di Varallo.  

 Romagnano Sesia (No), 22 marzo 2018, Istituto tecnico agrario “Bonfantini” e Liceo artistico 
“Felice Casorati”: lezioni di Alessandro Orsi su Resistenza e Costituzione per gli studenti degli 
Istituti scolastici superiori di Romagnano. 

 Biella, 11 aprile 2018, Auditorium Città Studi: Le guerre contemporanee: nuovi mezzi e nuovi 
modi per raccontarle, mattinata rivolta agli studenti delle classi quinte degli Istituti scolastici 
superiori di Biella, organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
l’Istituto tecnico commerciale “E. Bona” e il Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Biella. Interventi 
di Fulvio Scaglione, Gian Micalessin, Edoardo Tagliani. Moderatore Virgilio Ilari. 

 Santhià, 7 maggio 2018, scuola secondaria di primo grado: lezione sul tema del settantesimo 
anniversario della Costituzione per gli studenti delle classi terze, a cura di Alessandro Orsi e 
Daniele Conserva.  

 Mauthausen-Gusen, 11-13 maggio 2018: viaggio studio nei luoghi della Memoria in Austria per 
gli studenti vincitori del Progetto regionale di storia contemporanea edizione 2017-2018 
promosso dal Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e 
dei principi della Costituzione repubblicana. Elisa Malvestito ha accompagnato gli studenti in 
rappresentanza dell’Istituto.  

 Varese, 19 maggio 2018, Istituto aeronautico “Città di Varese”: Mirko Aliberti, autore del volume 
Il meraviglioso volo di Giovanni Battista Manio. La prima traversata invernale della Manica e 
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l’aviatore valsesiano che fece l’impresa, racconta la vicenda del pioniere dell’aviazione Manio a 
tutti gli studenti dell’Istituto aeronautico, in occasione della giornata celebrativa organizzata 
dalla scuola per il 20° anniversario della sua fondazione. 

 Torino, 24 maggio 2018: giornata di premiazione degli elaborati del Progetto regionale di storia 
contemporanea 2017-2018 promosso dal Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione 
dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. Elisa Malvestito ha 
partecipato in rappresentanza dell’Istituto.  

 Trino, 1 giugno 2018, scuola secondaria di primo grado “Ferrari”: lezione per gli studenti delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado di Trino sul tema della Costituzione 
nell’occasione del 70° anniversario, con Alessandro Orsi e Pier Franco Irico.  

 Vercelli, 6 giugno 2018, Liceo classico “Lagrangia”, aula magna: incontro con gli studenti e i 
docenti delle scuole vercellesi e biellesi che hanno partecipato al Progetto regionale di storia 
contemporanea edizione 2017-2018, con presentazione da parte dei ragazzi di una sintesi dei 
lavori realizzati sui temi del settantesimo anniversario della Costituzione, della guerra di Spagna 
e di don Milani. 

 Varallo, 24 ottobre 2018, Istituto superiore “D’Adda”: intervento di presentazione del progetto 
regionale di storia contemporanea 2018-2019 per gli studenti dell’Istituto superiore “D’Adda”, a 
cura di Enrico Pagano.  

 Vercelli, 7 novembre 2018, Istituto professionale “Lanino”: lezione di Elisa Malvestito sul tema 
relativo alla traccia n. 3 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019: Da vicino 
nessuno è normale… A quarant’anni dalla legge Basaglia, per gli studenti della classe IV B Servizi 
socio-sanitari.  

 Vercelli, 7 novembre 2018, Biblioteca multimediale Istituto professionale “Lanino”: lezione di 
approfondimento sulla traccia n. 2 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019: 
Dichiarazione universale dei diritti umani, a cura di Enrico Pagano. 

 Biella, 15 novembre 2018, Auditorium Città Studi: seminario La “coscienza razziale” e le leggi 
della vergogna. Quale memoria consegnare al futuro a 80 anni dalle leggi razziali?, rivolto agli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
e organizzato in collaborazione con l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere e con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e il patrocinio della Provincia di Biella, 
del Comune di Biella, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella e della Comunità ebraica di 
Vercelli, Biella, Novara e Vco. Hanno partecipato i seguenti Istituti scolastici: Istituto superiore 
“Sella” di Biella, Istituto superiore “Bona” di Biella, Liceo “Avogadro” di Biella, Istituto superiore 
“Gae Aulenti” di Biella, Istituto “Mercurino Arborio” di Gattinara. 

 Vercelli, 19 novembre 2018, Liceo classico “Lagrangia”: lezione di Elisa Malvestito sul tema 
relativo alla traccia n. 3 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019: Da vicino 
nessuno è normale… A quarant’anni dalla legge Basaglia, per gli studenti della classe III B/C. 

 Crescentino, 19 novembre 2018, Istituto tecnico economico “Calamandrei”: lezione di Marta 
Nicolo sul tema relativo alla traccia n. 1 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-
2019: Il fascismo e le leggi razziste del 1938, per gli studenti delle classi III e IV Geometri e 
Ragionieri.  

 Varallo, 21 novembre 2018, Istituto superiore “D’Adda”: lezione di Marta Nicolo sul tema relativo 
alla traccia n. 1 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019: Il fascismo e le leggi 
razziste del 1938, per gli studenti iscritti al progetto delle classi IV Istituto tecnico economico Afm 
e V Liceo classico.  

 Varallo, 26 novembre 2018, Istituto superiore “D’Adda”: lezione di Elisa Malvestito sul tema 
relativo alla traccia n. 3 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019: Da vicino 
nessuno è normale… A quarant’anni dalla legge Basaglia, per gli studenti partecipanti al 
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concorso delle classi V Istituto Tecnico-economico Afm, IV e V Liceo Linguistico, V Liceo classico, 
IV Liceo Artistico.  

 Vercelli, 27 novembre 2018, Aula Magna Liceo classico “Lagrangia”: lezione di approfondimento 
sulla traccia n. 3 del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019: Da vicino nessuno 
è normale… A quarant’anni dalla legge Basaglia, a cura di Vanessa Roghi. 

 Crescentino, 4 dicembre 2018, Istituto tecnico economico “Calamandrei”: lezione di Elisa 
Malvestito sul tema relativo alla traccia n. 2 del progetto regionale di storia contemporanea 
2018-2019: Dichiarazione universale dei diritti umani, per gli studenti per gli studenti delle classi 
III e IV Geometri e Ragionieri. 

 
Formazione per docenti 

 Varallo, 12 febbraio 2018, sede Istituto: Islam e politica. Le primavere arabe, terzo incontro del 
corso di formazione Conflitti e transizioni nel Mediterraneo contemporaneo, aperto anche a un 
pubblico non docente, tenuto da Massimo Campanini, docente di Storia dei paesi islamici 
all’Università di Trento. Iniziativa organizzata con il partenariato dell’Associazione Nova 
Jerusalem di Varallo. 

 Varallo, 6 aprile 2018, sede Istituto: Mediterraneo contemporaneo e migrazioni, quarto incontro 
del corso di formazione Conflitti e transizioni nel Mediterraneo contemporaneo, aperto anche a 
un pubblico non docente, tenuto da Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia dei processi 
migratori alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano. Iniziativa organizzata con il 
partenariato dell’Associazione Nova Jerusalem di Varallo.  

 Varallo, sede Istituto, 14 maggio e 18 maggio 2018: A scuola di pace per il Medio Oriente, 
seminario a cura di Norberto Julini, a integrazione del corso di formazione Conflitti e transizioni 
nel Mediterraneo contemporaneo. 

 Varallo, sede Istituto, 22 maggio e 24 maggio 2018: La didattica dello studio di caso e la rivista 
Novecento.org, seminario a cura di Enrico Pagano a integrazione del corso di formazione Conflitti 
e transizioni nel Mediterraneo contemporaneo. 

 Varallo, sede Istituto, 25 maggio e 28 maggio: L’uomo in cammino. Le migrazioni tra storia e 
pregiudizi, seminario a cura di Elisa Malvestito a integrazione del corso di formazione Conflitti e 
transizioni nel Mediterraneo contemporaneo. 

 Trani, 3-5 settembre 2018, Palazzo delle Arti Beltrani: V edizione della Summer School 
organizzata dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e 
dall’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea, sul tema 
Tolleranza Intolleranza. Stranieri e diversi nel mondo contemporaneo. Enrico Pagano ha 
partecipato al primo modulo, L’intolleranza nei confronti delle minoranze etniche e religiose, con 
l’intervista a Marcello Flores e Marco Ventura. 

 Torino, 4 ottobre 2018, Sala consiliare di Palazzo Lascaris: giornata formativa per docenti 
nell’ambito del progetto regionale di storia contemporanea 2018-2019. Intervento di Enrico 
Pagano sul tema Dichiarazione universale dei Diritti umani.  

 Varallo, 29 ottobre 2018, sede dell’Istituto: primo incontro del corso di formazione didattica 
disciplinare Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. Intervento Aspetti 
politici e sociali del Sessantotto: un bilancio di Alberto De Bernardi, Università di Bologna. 

 Biella, 15 novembre 2018, Aule meeting di Città Studi: seminari Leggi razziali e didattica per il 
primo ciclo di istruzione, docenti tutor Elisa Malvestito e Marta Nicolo; Antisemitismo e fascismo, 
docente tutor Marcello Vaudano; Il sentimento popolare e le leggi razziali, docente tutor Anna 
Raviglione, nell’ambito dell’iniziativa La “coscienza razziale” e le leggi della vergogna. Quale 
memoria consegnare al futuro a 80 anni dalle leggi razziali? 
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 Varallo, 20 novembre 2018, sede dell’Istituto: secondo incontro del corso di formazione didattica 
disciplinare Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. Intervento “Cantare 
gli ideali!”. La musica del lungo Sessantotto di Gioachino Lanotte, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.  

 Vercelli, 6 dicembre 2018, Aula magna Liceo classico “Lagrangia”: primo incontro del corso di 
base di formazione sulla didattica della storia e di Cittadinanza e Costituzione Insegnare la storia 
contemporanea. Intervento Metodologia, competenze disciplinari e competenze di cittadinanza: 
riflessioni e proposte sulla didattica di Luciana Ziruolo, direttore dell’Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria.  

 Varallo, 11 dicembre 2018, sede dell’Istituto: terzo incontro del corso di formazione didattica 
disciplinare Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. Intervento Il 
Sessantotto e Gramsci di Gian Mario Anselmi, Università di Bologna. 

 Vercelli, 13 dicembre 2018, Aula magna Liceo classico “Lagrangia”: secondo incontro del corso 
di base di formazione sulla didattica della storia e di Cittadinanza e Costituzione Insegnare la 
storia contemporanea. Il quadro normativo europeo e nazionale entro cui si colloca 
l’insegnamento della Storia e di Cittadinanza e Costituzione; la formazione degli insegnanti; la 
didattica storica curriculare di Antonio Brusa, esperto di didattica della storia. 

 
 
Iniziative varie 
 

 Campertogno, 5 gennaio 2018, Teatro del Centro polifunzionale Fra Dolcino: presentazione del 
volume Il meraviglioso volo di Giovanni Battista Manio. La prima traversata invernale della 
Manica e l’aviatore valsesiano che fece l’impresa, di Mirko Aliberti. Iniziativa organizzata da 
Comune e Biblioteca civica di Campertogno.  

 Biella, 19 gennaio - 11 marzo 2018, Palazzo Ferrero: mostra personale di Massimiliano Gatti 
Hanno memoria le querce. L’iniziativa è organizzata da BiBox Art Space, in collaborazione con il 
nostro Istituto, il Comune di Biella, Palazzo Gromo Losa srl e la Fondazione Crb.  

 Biella, 9 febbraio 2018, Sala convegni di Palazzo Gromo Losa conferenza Il miracolo della 
Resistenza e la Costituzione di Giovanni De Luna. 

 Vercelli, 9 marzo 2018, Cripta Abbazia di Sant’Andrea: proiezione del documentario storico Paura 
non abbiamo di Andrea Bacci. Dibattito condotto dal regista e da Elisa Malvestito. Iniziativa 
organizzata da Cgil Vercelli-Valsesia, Spi Cgil Vercelli-Valsesia, Coordinamento donne Spi, con il 
patrocinio di Istituto, Miur, Provincia di Vercelli, Città di Vercelli, Auser.  

 Varallo, 10 marzo 2018, Teatro civico: spettacolo teatrale La passione secondo Maria, con 
Graziano Giacometti, Francesca Pastorino e Daniele Conserva sulla figura di Maria Giudice. Lo 
spettacolo, realizzato da Associazione culturale Mano d’Opera in collaborazione con Istituto per 
la storia della Resistenza, Cgil Vercelli-Valsesia, Coordinamento donne Spi-Cgil, Cgil-Spi Vercelli-
Valsesia, Cisl Piemonte orientale zona di Borgosesia e Uil, si inserisce nella stagione teatrale del 
Teatro civico ed è patrocinato dalla Fondazione Piemonte dal vivo e dalla Città di Varallo.  

 Ranco (Varese), 14 marzo 2018, Ristorante "Il Sole: presentazione del volume Il meraviglioso volo 
di Giovanni Battista Manio. La prima traversata invernale della Manica e l’aviatore valsesiano che 
fece l’impresa, di Mirko Aliberti. Iniziativa è organizzata da Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano 
e Rotary Club Sesto Calende-Angera in collaborazione con l’Istituto.  

 Vercelli, 17 marzo 2018, Salone storico della Prefettura: intervento di Giorgio Gaietta, presidente 
dell’Istituto, sul tema I simboli dell’Unità d’Italia nel patrimonio comune europeo, nell’ambito 
della celebrazione del 157° anniversario dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 
Bandiera organizzata da Prefettura, Città e Provincia di Vercelli.  
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 Crevacuore, 6 aprile 2018, Locanda dei Mercanti: presentazione del volume Il meraviglioso volo 
di Giovanni Battista Manio. La prima traversata invernale della Manica e l’aviatore valsesiano che 
fece l’impresa, di Mirko Aliberti. Con l’autore e Alessandro Orsi. Iniziativa organizzata da 
Associazione Bosone di X e Locanda dei Mercanti di Crevacuore. 

 Varallo, 7 aprile 2018, Casa Serena: spettacolo di musica e storia con Daniele Conserva e 
Alessandro Orsi tratto dal cd Perduto amore, allegato alla pubblicazione C’è una chiesetta... Note 
di storia e musica tra Sesia e Sessera nel cuore del Novecento.  

 Trino, 8 aprile 2018, località Poetto: intitolazione del Parco delle donne a Chiarina Massimello, 
Rita Levi Montalcini e madre Teresa di Calcutta. Interventi di Elisa Malvestito, Bice Fubini e suor 
Giuliana Galli. Iniziativa di Comune e Anpi di Trino, con il patrocinio dell’Istituto.  

 Case nuove (Somma Lombardo, Varese), 14 aprile 2018, Museo Volandia, Aula Didattica: 
presentazione del volume Il meraviglioso volo di Giovanni Battista Manio. La prima traversata 
invernale della Manica e l’aviatore valsesiano che fece l’impresa, di Mirko Aliberti. Iniziativa 
organizzata dall’Associazione Gruppo amici velivoli storici (Gavs)-Sezione Lombardia, nell’ambito 
dell’Assemblea annuale dei soci. 

 Vercelli, 11 maggio 2018, Cortile Alciati del Museo Leone: presentazione ufficiale, in forma di 
“aperitivo letterario”, del Premio letterario nazionale “8 Ore”, con una madrina d’eccezione, 
l’attrice Lella Costa. Il Premio è incentrato sull’analisi, la memoria, il racconto e la celebrazione 
del lavoro della donna in tutte le sue sfaccettature e valenze storico-economiche e territoriali ed 
è istituito dal Sistema Culturale Blanderate. Partner dell’iniziativa sono: Comitato “Se 8 ore… dal 
‘900 al 2000 in risaia”, Istituto di Studi storici Gaetano Salvemini, Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio, Istituto di Ricerche economiche e sociali, Polo del ‘900, Università del 
Piemonte orientale, Provincia di Vercelli, Città di Vercelli.  

 Campertogno, 12 maggio 2018, Teatro Fra Dolcino: spettacolo Perduto amore... Cenni storici e 
canzoni tra gli anni ’40 e ’50, tratto dal cd Perduto amore, allegato alla pubblicazione di Daniele 
Conserva e Alessandro Orsi C’è una chiesetta... Note di storia e musica tra Sesia e Sessera nel cuore 
del Novecento. Iniziativa organizzata nell’ambito della rassegna teatrale “Teatrando”, promossa 
dal Comune di Campertogno con il contributo della Fondazione Crt.  

 Gattinara, 13 maggio 2018, sede Associazione culturale di Gattinara: presentazione del volume Il 
meraviglioso volo di Giovanni Battista Manio. La prima traversata invernale della Manica e 
l’aviatore valsesiano che fece l’impresa, di Mirko Aliberti. Con l’autore e Alessandro Orsi. Iniziativa 
organizzata da Associazione culturale di Gattinara.  

 Case nuove (Somma Lombardo, Varese), 19 maggio 2018, Volandia Store: Quattro chiacchiere con 
l’autore. Mirko Aliberti, autore del volume Il meraviglioso volo di Giovanni Battista Manio. La 
prima traversata invernale della Manica e l’aviatore valsesiano che fece l’impresa, racconta i 
retroscena e le curiosità del libro.  

 Sala Biellese, 19 maggio - 21 ottobre 2018, Casa della Resistenza: mostra fotografica documentale 
Alba di sangue e di gloria. Mottalciata, 17 maggio 1944. Iniziativa organizzata da Anpi sezione di 
Sala Biellese e Comune di Sala Biellese, in collaborazione con Comune di Mottalciata e Anpi 
sezione Cossato Vallestrona e sezione Vallecervo e con il patrocinio dell’Istituto.  

 Ponzone, 24 maggio 2018, Cinema Giletti: proiezione del film documentario Il patto della 
montagna, realizzato da Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini con il sostegno di vari enti del 
territorio, tra cui l’Istituto. 

 Candelo, 28 maggio 2018, Cinema Verdi: proiezione del film documentario Il patto della 
montagna, realizzato da Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini con il sostegno di vari enti del 
territorio, tra cui l’Istituto. È stato proiettato anche il 2 giugno al Cinema Beltrade di Milano.  
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 Vercelli, 1 giugno 2018, Aula magna Rettorato Università del Piemonte orientale: I giovani e la 
Costituzione, con la partecipazione di: allievi della classe II B del Liceo classico “Lagrangia” di 
Vercelli, prof.ssa Elisabetta Dellavalle, docente dell’Istituto superiore “Lagrangia” di Vercelli, Elisa 
Malvestito, collaboratrice dell’Istituto, prof. Massimo Cavino, Università del Piemonte orientale. 
Iniziativa organizzata da Anpi Comitato provinciale di Vercelli, con il patrocinio di Città e Provincia 
di Vercelli, Istituto superiore “Lagrangia” di Vercelli, Università del Piemonte orientale e Istituto 
per la storia della Resistenza.  

 Carcoforo, 9 giugno 2018: camminata partigiana al col d’Egua. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di 
camminate organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto.  

 Gattinara, 10 giugno 2018, sede Associazione Culturale di Gattinara: spettacolo Perduto amore. 
Storia e musica nel cuore del ‘900, tratto dal cd Perduto amore, allegato alla pubblicazione di 
Daniele Conserva e Alessandro Orsi C’è una chiesetta... Note di storia e musica tra Sesia e Sessera 
nel cuore del Novecento. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale di Gattinara.  

 Pianezza (Borgosesia), 10 giugno 2018, chiesa di San Graziano: presentazione in anteprima del 
volume Pianezza, il mondo del grande Cesare, di Edoardo Ghelma, edito dall’Istituto, raccolta di 
testimonianze, ricordi e foto d’epoca gentilmente concesse dai frazionisti, con l’aggiunta di scatti 
inediti dell’autore.  

 Borgosesia, 15 giugno 2018, Casa Turcotti: presentazione del volume Pianezza, il mondo del 
grande Cesare, di Edoardo Ghelma, edito dall’Istituto. Iniziativa organizzata in collaborazione con 
il Centro studi Giovanni Turcotti. 

 Varallo, 16 giugno 2018: l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Anpi Varallo-Alta 
Valsesia e Istituto, ha promosso la cerimonia di intitolazione a Pietro Rastelli “Pedar”, comandante 
partigiano e sindaco della Liberazione, della piazza adiacente alla sede dell’Anpi in via Vietti. 
Interventi di Carla Nespolo, presidente dell’Anpi nazionale, ed Enrico Pagano, direttore 
dell’Istituto. 

 Gattinara, 17 giugno 2018, sede Associazione Culturale di Gattinara: presentazione del volume 
Era di martedì. 20 giugno 1944. Gattinara bombardata, di Enrico Pagano, edito dall’Istituto in 
collaborazione con Anpi sezione Zona Gattinara-XX giugno, Associazione Culturale di Gattinara e 
con il patrocinio di Città di Gattinara. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 
74° anniversario del bombardamento di Gattinara.  

 Vercelli, 18 giugno 2018, Teatro Civico, ore 18: presentazione del progetto Il Mio Pallone - sport, 
educazione, cittadinanza e prima proiezione del videoclip Silvio Piola, il cacciatore di gol, con Neri 
Marcorè e il giovanissimo Tommy, per la regia di Vanni Vallino. Iniziativa replicata a Novara, il 19 
giugno, al Cinema Teatro Faraggiana. Il progetto è realizzato dall’Archivio Silvio Piola, con la 
collaborazione dell’Istituto e con il sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 
Fondazione Banca popolare di Novara, Comune di Vercelli, Comune di Novara, Football Club Pro 
Vercelli, Novara Calcio, S. Podistica Lazio, Panathlon Club Vercelli e con il patrocinio di: Coni, 
Comitato italiano paralimpico, Fondazione Museo del Calcio, Nazionale italiana di calcio.  

 Alagna, 7 luglio 2018: camminata partigiana all’alpe Bors. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di 
camminate organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto. 

 Varallo, 7 luglio - 2 settembre 2018, sede dell’Istituto: mostra Alagna. 14 luglio 1944 di Attilio 
Forgioli, dipinti e pastelli in ricordo degli 8 carabinieri e 8 partigiani fucilati ad Alagna nel 1944. 
Un’installazione di Attilio Forgioli sul tema è stata visitabile nelle vicinanze della chiesa 
parrocchiale di Alagna dal 14 luglio al 2 settembre 2018. Iniziativa promossa dall’Istituto con il 
patrocinio di Consiglio regionale del Piemonte, Comitato per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, Anpi Comitato provinciale di Vercelli, 
Provincia di Vercelli, Città di Varallo, Comune di Alagna.  
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 Alagna, 14 luglio 2018: orazione ufficiale di Enrico Pagano alla commemorazione dell’eccidio del 
14 luglio 1944 organizzata da Comune di Alagna Valsesia, Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia e 
Associazione nazionale Carabinieri sezione “A. Vescia” di Varallo. Nell’occasione è stata 
inaugurata l’installazione di Attilio Forgioli, nei pressi della chiesa parrocchiale, dedicata al tragico 
episodio.  

 Borgosesia, 22 luglio 2018, Casa di riposo di Sant’Anna: spettacolo di musica e storia con Daniele 
Conserva e Alessandro Orsi tratto dal cd Perduto amore, allegato alla pubblicazione C’è una 
chiesetta... Note di storia e musica tra Sesia e Sessera nel cuore del Novecento. 

 Pray, 28-30 luglio 2018, Fagnana: mostra Briciole di pane. Emozioni di donne resistenti. Poesie ed 
immagini. Esposta in occasione della 72a edizione della Festa della Fagnana in collaborazione con 
Anpi Valsessera.  

 Rimella, 4 agosto 2018, Salone Pro Loco in frazione Chiesa: presentazione del volume Il 
meraviglioso volo di Giovanni Battista Manio. La prima traversata invernale della Manica e 
l’aviatore valsesiano che fece l’impresa, di Mirko Aliberti. Iniziativa organizzata dal Comune e dal 
Centro studi Walser di Rimella.  

 Boleto/Castagneia, 25 agosto 2018: camminata aperta a tutti nell’ambito della quindicesima 
edizione del Sentiero Nello, nel 74° anniversario della scomparsa del comandante Nello Olivieri e 
del partigiano Aldo Chiara. Iniziativa organizzata da: Comitati provinciali Anpi Verbano Cusio 
Ossola, La Spezia e Novara, sezioni Anpi di Omegna e Zona Cusio, Basso Cusio, Borgosesia, Varallo 
e Alta Valsesia, Villafranco-Bagnone, comuni di Breia, Cellio, Madonna del Sasso, Villafranca in 
Lunigiana. Con la collaborazione di: Istituti per la storia della Resistenza di Varallo e di Novara, 
Casa della Resistenza, Circoli Arci Boleto e Madonna del Sasso, Squadra Aib Madonna del Sasso, 
Pubblica assistenza Cusio Sud Ovest di San Maurizio D’Opaglio, Auser Omegna.  

 Noveis (Caprile), 2 settembre 2018: orazione ufficiale di Giorgio Gaietta, presidente dell’Istituto, 
alla manifestazione in memoria dei caduti di Noveis. 

 Crescentino, 8-16 settembre 2018, Salone polivalente, piazzale IX Martiri: mostra Dalle leggi 
razziali alla Costituzione repubblicana 1938-1948. Interventi di Giuseppe Malinverni, Alessandro 
Orsi e Enrico Pagano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione celebrativa degli 
anniversari delle leggi razziali e della Costituzione repubblicana organizzata da Circolo filatelico 
numismatico crescentinese e Anpi Comitato provinciale di Vercelli-Sezione di Crescentino, in 
collaborazione con Istituto per la storia della Resistenza di Varallo, Istituto per la storia della 
Resistenza di Alessandria, Istituto superiore “Calamandrei” di Crescentino, Istituto comprensivo 
“Serra” di Crescentino, Banda Giovani di Crescentino. Con il patrocinio di Regione Piemonte, 
Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune di Crescentino.  

 Crescentino, 9 settembre 2018, Teatro Angelini: proiezione del documentario “Sì, mi ricordo...”. 
Crescentino 1940-48, realizzato da Mauro Ravarino e Marilena Vittone, in collaborazione con 
l’Istituto e l’Anpi sezione di Crescentino, nell’ambito della manifestazione celebrativa degli 
anniversari delle leggi razziali e della Costituzione repubblicana organizzata da Circolo filatelico 
numismatico crescentinese e Anpi Comitato provinciale di Vercelli-Sezione di Crescentino.  

 Fobello, 9 settembre 2018: camminata partigiana all’alpe di Baranca. L’iniziativa si inserisce nel 
ciclo di camminate organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio 
dell’Istituto.  

 Mezzana Mortigliengo, 16 settembre 2018, Cineteatro Angelus: proiezione del film documentario 
Il patto della montagna, realizzato da Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini con il sostegno di 
vari enti del territorio, tra cui l’Istituto. Iniziativa organizzata dall’Associazione “Il nostro paese” di 
Mezzana Mortigliengo.  

 Pray, 5 ottobre 2018, Salone polifunzionale: spettacolo Perduto amore... Cenni storici e canzoni 
tra gli anni ’40 e ’50, tratto dal cd Perduto amore, allegato alla pubblicazione di Daniele Conserva 
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e Alessandro Orsi C’è una chiesetta... Note di storia e musica tra Sesia e Sessera nel cuore del 
Novecento. Iniziativa organizzata dal Comune di Pray.  

 Isolella (Borgosesia), 6 ottobre 2018, Centro Incontro ricreativo e culturale “Dottor Angelo 
Comola”: presentazione del volume di Giuliana Airoldi Quel fantastico Carnevale del ‘72. A Isolella 
Sesia. Interventi di Piera Mazzone, Enrico Pagano, Edoardo Ghelma. Con la partecipazione di 
Daniele Conserva.  

 Casavei (Varallo), 13 ottobre 2018: camminata partigiana alla Res di Varallo. L’iniziativa si inserisce 
nel ciclo di camminate organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio 
dell’Istituto. 

 Torino, 26 ottobre 2018, Sala didattica Polo del ‘900, Palazzo San Daniele: intervento Messaggi 
dal tempo. Gli archivi sonori per la didattica della storia e l’educazione alla cittadinanza di Enrico 
Pagano, al convegno Recordare i suoni, a conclusione del progetto di un nuovo censimento degli 
archivi sonori piemontesi, promosso dall’Istoreto e sostenuto dalla Regione Piemonte-
Assessorato Cultura e dal Mibact-Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte. 

 Campertogno, 10 novembre 2018, Teatro Fra Dolcino: cerimonia di premiazione della IV edizione 
del Premio letterario nazionale di poesia Sogni di pietra. Ai vincitori saranno donate pubblicazioni 
dell’Istituto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Wild di Borgosesia. 

 Biella Piazzo, 26 novembre 2018, Palazzo Ferrero: L’eredità del ’68, dialogo tra Sergio Cofferati, 
eurodeputato e Giovanni De Luna, storico. Modera Alessandro Orsi. L’iniziativa è organizzata dalla 
Fondazione Biella Domani in collaborazione con l’Istituto. 

 Borgosesia, 1 dicembre 2018, Casa Turcotti: incontro Dal Concilio Vaticano II a Chiesa ’70. I 
cattolici negli anni sessanta da papa Roncalli all’impegno sociale e politico attraverso il 
Sessantotto e la figura di Giovanni Turcotti. Iniziativa organizzata dal Centro studi Giovanni 
Turcotti in collaborazione con l’Istituto. 

 
 
Altre iniziative in collaborazione 
 

 Crevacuore, 16 novembre 2018, scuola secondaria di primo grado: lezione di Alessandro Orsi 
sull’alluvione del 1968 in Valstrona e Valsessera, per gli studenti delle classi terze. 

 Trivero, 16 novembre 2018, Biblioteca comunale: 1968-2018. 50° anniversario del Sessantotto. 
Testimonianze, riflessioni e musica. Con monsignor Luigi Bettazzi, Alessandro Orsi e Marcello 
Vaudano. Canzoni presentate da Daniele Conserva. Iniziativa organizzata da Associazione 
culturale “Il Prisma” e Comune di Trivero. 

 Gattinara, 2 novembre 2018, Associazione culturale: Vicende di soldati sul fronte di guerra e di 
paesi valsesiani sul fronte interno, conferenza di Alessandro Orsi introduttiva agli eventi dedicati 
alla manifestazione C’era una volta la grande guerra, organizzata dall’Associazione culturale di 
Gattinara. 


