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Consuntivo delle attività 2019 
 

 

Le iniziative organizzate dall’Istituto o promosse da altri enti con la nostra partecipazione a titolo di 

collaborazione nell’anno solare 2019 sono state 156 in 38 comuni, di cui 26 nel territorio di competenza (40 

a Varallo, 34 a Vercelli, 15 a Biella, 6 a Crescentino, Gaglianico e Saluggia, 5 a Borgosesia, 4 a Portula, 3 a 

Valdilana e Quarona, 2 a Rossa e Tronzano Vercellese, 1 a Alagna, Boccioleto, Campertogno, Caprile (Noveis), 

Cavaglià, Cellio con Breia, Coggiola, Fobello, Gattinara, Pralungo, Rima San Giuseppe, Rimella, Roasio, Sala 

Biellese) e 12 esterne (4 a Torino, 2 a Romagnano Sesia, 1 ad Alessandria, Bologna, Brescia, Carpignano, 

Grignasco, Germagno, Maggiora, Madonna del Sasso, Montefiorino, Santa Maria Capua Vetere). 

Ancora un anno di intensa attività, che ha avuto il momento più significativo nella giornata di studi dedicata 

a Giulio Pastore, svoltasi il 18 ottobre a Varallo con la partecipazione di studiosi di livello nazionale e la 

collaborazione, tramite patrocinio, di diverse istituzioni e organizzazioni regionali, provinciali e locali. La 

qualità culturale e l’impegno organizzativo dell’Istituto sono stati di alto livello; proseguiranno con la 

pubblicazione degli atti, per lasciare memoria scritta e contribuire alla riflessione pubblica su una figura 

politica centrale, soprattutto nella storia del sindacato e della politica cattolica riformista. 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, l’Istituto ha svolto il proprio ruolo di soggetto fornitore di servizi 

culturali all’intero territorio, come confermato dal numero e dalla distribuzione delle sedi in cui si è operato; 

il patrimonio è stato arricchito con nuove donazioni librarie e archivistiche di rilievo, sia in proprietà sia in 

gestione, essendo finalmente partiti i percorsi amministrativi che riguardano i fondi dell’Archivio fotografico 

“Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita” e la parte archivistica del lascito di Angelo Togna al Comune di 

Guardabosone. Nel corso dell’anno è stato stipulato il contratto di comodato con la provincia di Biella, che 

ha consentito di attrezzare e aprire lo sportello presso il palazzo provinciale, che da gennaio 2020 diventerà 

stabilmente operativo. 

Purtroppo il saldo delle adesioni degli enti pubblici fa rilevare una diminuzione, essendo passati da 71 a 64 

associati, sia per effetto di fusioni e accorpamenti di comuni aderenti, sia per delibere di revoca. Per quanto 

riguarda i soci individuali la situazione è stabile, essendoci stata una variazione minima, da 126 a 125 soci. 

Il 2019 ha visto realizzarsi gran parte del progetto di servizio civile “Storia e Memoria beni comuni”, iniziato 

a febbraio, cui hanno partecipato due volontari: il giudizio, per quanto si sia ancora in fase di attuazione, è 

ampiamente positivo, sia per la disponibilità, la consapevolezza e le competenze degli operatori, sia per la 

gestione che si è rivelata priva di grosse problematicità: in generale gli obiettivi progettuali sono stati 

raggiunti e il lavoro svolto è stato di dimensioni considerevoli. 

 

Attività istituzionale 

Nel corso dell’anno il Consiglio direttivo si è riunito in 4 occasioni: il 15 aprile, il 17 giugno, il 16 ottobre, il 2 

dicembre. Inoltre il presidente e il direttore hanno partecipato a vari incontri del coordinamento generale e 

didattico degli istituti storici piemontesi, alle assemblee del Comitato della Regione Piemonte per 

l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana e alle attività 

dell’Assemblea generale dell’Istituto Nazionale.  
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Ricerca 

Nel settore della ricerca sono proseguite le attività relative a progetti avviati negli anni precedenti, come “Dal 

carcere alla libertà. Voci di donne” ed “Elezioni in rosa”. Non è stata data attuazione al progetto che ci vedeva 

come partner dell’associazione Villa Cernigliaro a causa del mancato finanziamento della Compagnia di San 

Paolo. È partito invece il progetto di ricerca sulla Comunità Evangelica di Vintebbio, a cura di David Ciscato, 

che ha completato l’indagine storica e archivistica e sta progettando la raccolta delle testimonianze dei 

responsabili e dei membri della comunità. L’Istituto ha aderito alla ricerca dell’Istituto Nazionale “Ferruccio 

Parri” sulla violenza del primo dopoguerra (1919-1923) e collabora, tramite Elisa Malvestito, al progetto 

Ricompart, che si propone di realizzare un portale con tutte le informazioni sui riconoscimenti delle qualifiche 

partigiane rilasciate dalla commissioni regionali che operarono sin dal 1945. Oltre ai progetti citati si 

segnalano le ricerche sulle biografie degli antifascisti, in parte pubblicate ne “l’impegno”, a cura di Piero 

Ambrosio, sulla storia dell’aviatore valsesiano Alberto Giacomino, a cura di Mirko Aliberti, sul cappellano 

militare don Edmondo Paolo Gianoli, con relativa pubblicazione, a cura di Lorenza Stocchi e Alessandro Orsi, 

sulla strage di Roasio, a cura di Enrico Pagano. 

 

Didattica 

Il settore, sotto la regia del direttore Enrico Pagano, ha proseguito le azioni del progetto “Memoria, 

memorie”, rivolgendo le proprie attività ai seguenti 28 istituti del territorio o limitrofi, così distribuiti: 

 Scuole primarie: Boccioleto, Portula, Quarona. 

 Scuole secondarie di primo grado: “Marconi”, “Salvemini” di Biella; “Petrarca” di Gaglianico; 

“Clemente Perna” di Ronco Biellese; “Farini” di Saluggia; “Avogadro”, “Pertini” e “Verga” di Vercelli; 

“Dante Alighieri” di Vigliano Biellese; Trivero, Tronzano Vercellese e Valle Mosso.  

 Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Bona” di Biella; Ciofs-Fp, Co.Ver.Fo.P, IIS “Lagrangia”, 

Istituto tecnico agrario “G. Ferraris”, Itis “Faccio” e Liceo scientifico “Avogadro” di Vercelli; Itis 

“Galilei” di Santhià; IIS “Calamandrei” di Crescentino; IIS “G. Ferrari” di Borgosesia; Ipssar “Pastore”, 

IIS “D’Adda” di Varallo; Liceo artistico “Felice Casorati” di Romagnano (No). 

L’attività si è indirizzata alla formazione dei docenti, con la conclusione del corso iniziato nel 2018 

(Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità, svoltosi sia a Varallo che a Vercelli con 39 

iscritti; Insegnare la storia contemporanea, svoltosi sulle sedi di Biella, Varallo e Vercelli, con 32 docenti 

iscritti) e l’avvio di nuove iniziative (oltre alla giornata di studi su Giulio Pastore, cui hanno preso parte 3 

docenti, si sono avviati i corsi Lo sport e la storia con sede a Vercelli e Insegnare la geostoria, per cui si è 

prevista un’edizione a Biella e una a Varallo, oltre alle iniziative formative legate alla edizione del Progetto 

regionale di storia contemporanea, promosso dal Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei 

valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. A proposito di quest’iniziativa si segnala 

la buona partecipazione delle scuole del territorio, in ripresa rispetto al trend degli ultimi anni. 

Tra le evidenze dell’attività didattica si segnala il proseguimento della collaborazione con gli istituti storici 

piemontesi, che ha prodotto un’importante iniziativa organizzata da Istoreto sull’80° anniversario delle leggi 

razziali, svoltasi a Torino il 10 aprile (il seminario di studi La memoria dell’offesa. Linee di ricerca e iniziative 

delle scuole nell’anniversario delle leggi razziali) e, soprattutto, ha portato al rinnovo del Protocollo d’intesa 

con l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, con estensione della durata da biennale a triennale. Le buone 

pratiche messe in atto, unitamente allo stretto rapporto con gli uffici dell’Usr Piemonte, hanno consentito di 

ottenere anche per il corrente anno scolastico il distacco dall’insegnamento del prof. Enrico Pagano e la sua 

destinazione a operare presso il nostro Istituto come responsabile della didattica. Dal mese di settembre 

Enrico Pagano è stato incaricato dal Cda dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” di svolgere il ruolo di 

vicedirettore della rivista didattica Novecento.org, un riconoscimento non solo personale ma che gratifica 

l’intera struttura. Da segnalare, inoltre, il progetto didattico svolto con il Comune e l’Istituto comprensivo di 

Gaglianico Giovani cittadini consapevoli, che ha prodotto un video realizzato dagli studenti sotto la guida di 

Elisa Malvestito, la mostra I genocidi del XX secolo, svoltasi a Vercelli intorno al Giorno della Memoria, visitata 
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da oltre 500 studenti, la prosecuzione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro che costituiscono un’occasione 

importante per la formazione studentesca sulla gestione dei beni culturali, il progetto di scrittura 

autobiografica e di raccolta di storie di vita sul tema della cura del bene comune Io abito il mio paese curato 

da Barbara Calaba e realizzato con la scuola primaria di Quarona. 

 

Editoria  

Nel 2019 l’Istituto ha prodotto le seguenti pubblicazioni:  

BARBARA CALABA, Parole in viaggio. Quaderno del progetto didattico La scuola della memoria. Progetto di 

scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita. Classi terze, quarte e quinte Istituto comprensivo di 

Pray, a. s. 2017-2018. 

CARLO GANNI, Cara libertà. La Resistenza del partigiano “Gagno”. Con il patrocinio di Comune di Pralungo, 

Anpi Vallecervo “P. Lanati” e Anpi Comitato provinciale di Biella. Il volume raccoglie le memorie di Carlo Ganni 

“Gagno”, partigiano di Pralungo, combattente, dall’età di soli quindici anni, nella 75a brigata “Garibaldi”. 

GIULIANA AIROLDI, Coggiola nel cuore. Frecce di memoria degli anni settanta. Con il patrocinio del Comune di 

Coggiola. La pubblicazione propone una serie di fotografie in bianco e nero, risalenti agli anni settanta, 

scattate a Coggiola dalla valsesiana Giuliana Airoldi, che ha vissuto in questo paese della Valsessera una parte 

della sua vita. 

ENZO MAIO, Una carezza alla morte (9 agosto 1944). Catalogo della mostra dell’artista Enzo Maio dedicata alla 

strage di 23 civili a Roasio, di cui fu responsabile la polizia di sicurezza tedesca. Testi introduttivi di CHIARA 

GATTI, storica e critica dell’arte, specialista di scultura e di grafica moderne e contemporanee, che scrive per 

le pagine del quotidiano “La Repubblica”, ed ENRICO PAGANO, direttore dell’Istituto. 

SILVIA DELZOPPO, Cittadini di domani. Itinerari di cittadinanza per le scuole primaria e secondaria di primo 

grado, con proposte didattiche operative rivolte ai docenti in cerca di materiali per la loro programmazione. 

ALESSANDRO ORSI - LORENZA STOCCHI, Un sacerdote di montagna. Storia di don Edmondo Paolo Gianoli, prete 

valsesiano, dall’alta valle alla Grande Guerra, da cappellano militare a penitenziere a Cellio. Il volume, 

attraverso le vicende di don Paolo Gianoli, fa conoscere un pezzo interessante della storia della Valsesia e 

non solo nel secolo scorso: Campertogno e l’alta valle, la Grande Guerra, il fascismo, la seconda guerra 

mondiale e la Resistenza, la comunità di Cellio. 

Inoltre sono stati pubblicati i seguenti numeri della rivista:  

“l’impegno”, anno XXXIX, nuova serie, n. 1, giugno 2019, numero 102;  

“l’impegno”, anno XXXIX, nuova serie, n. 2, dicembre 2019, numero 103. 

  

In formato digitale:  

“l’impegno”, anno XXXVII, nuova serie, n. 1, giugno 2017, numero 98; 

“l’impegno”, Anno XXXVI, nuova serie, n. 2, dicembre 2017, numero 99. 

 

Mostre 

L’Istituto ha prodotto ed esposto la mostra “Giorni di guerra e di fame”, a cura di Barbara Calaba, che, 

avvalendosi della collaborazione di un gruppo di volontarie, ha realizzato alcune interviste a valsesiani che 

hanno vissuto la guerra durante l’infanzia e l'adolescenza. Le testimonianze sono state utilizzate come filo 

conduttore tematico della mostra, che si incentra su uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti e 

ricorrenti nei materiali raccolti. L’esposizione è stata pensata come alternanza di immagini d’epoca e testi, in 

pannelli suddivisi per sezioni tematiche. 

Si è inoltre collaborato all’esposizione della mostra “Una carezza alla morte”, dell’artista Enzo Maio, una serie 

di quadri ispirati alla strage di Roasio del 9 agosto 1944 che è stata allestita in varie località e che si prevede 

di ospitare in sede, al termine delle varie iniziative espositive; della mostra è stato pubblicato anche un 

catalogo che riproduce le opere artistiche, con testo critico di Chiara Gatti e testo storico di Enrico Pagano. 
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Convegni 

Oltre alla giornata di studi su Giulio Pastore, di cui si è parlato in precedenza, l’Istituto ha partecipato con 

interventi qualificati ad iniziative nazionali organizzate da altri soggetti. Si segnalano, in particolare, gli 

interventi del direttore Enrico Pagano al convegno organizzato a Montefiorino in occasione del 75° 

anniversario dell’omonima repubblica partigiana e al convegno Fonti orali in Italia. Archivi e ri-generazioni, 

promosso da Istoreto, Isec, Aiso, Istituto nazionale Ferruccio Parri, Ministero per i beni e le attività culturali; 

di Elisa Malvestito alla conferenza italiana di Public History tenutasi a giugno a Santa Maria Capua Vetere, in 

cui ha presentato un pannello illustrativo del progetto Dal carcere alla libertà. Voci di donne, che è stato 

premiato come secondo classificato fra tutti quelli presentati nell’occasione. Nell’ambito del seminario di 

studi La memoria dell’offesa. Linee di ricerca e iniziative delle scuole nell’anniversario delle leggi razziali, la 

prof.ssa Grazia Brugnetta dell’Istituto “Lagrangia” di Vercelli ha presentato il progetto che la sua scuola ha 

sviluppato nel quadro delle iniziative legate all’80° anniversario delle leggi razziali, coordinate dal nostro 

Istituto nei territori di competenza. 

 

Archivio 

Nel corso dell’anno 2019 è proseguita l’attività ordinaria di catalogazione e schedatura del patrimonio 

archivistico conservato in Istituto e soprattutto di descrizione più analitica di fondi precedentemente descritti 

solo a livello più generico.  

In particolare si è provveduto, grazie alla presenza dei volontari del Servizio civile, a un controllo sistematico 

delle descrizioni presenti on line confrontando la corrispondenza con l’archivio reale e procedendo anche a 

una completa e omogenea etichettatura dei faldoni.  

La quasi totalità del patrimonio archivistico è ormai accessibile on line attraverso il sistema Archos 

Metarchivi, utilizzato sotto la supervisione dell’Istoreto di Torino. Restano non descritti alcuni fondi la cui 

catalogazione è stata rinviata negli scorsi anni in attesa di avere tutti i versamenti, ad esempio il fondo Aldo 

Sola, attualmente in fase di riordino, o la sezione relativa alle attività istituzionali, la sezione Ricerche e 

l’Attività editoriale, il cui riordino è in fase conclusiva.  

Si è conclusa inoltre, a cura di David Ciscato, la digitalizzazione delle registrazioni delle iniziative svolte dal-

l’Istituto nei suoi oltre quarant’anni di attività. Nel corso dell’anno, a cura di Manuel Maccarrone, si sono av-

viate operazioni di digitalizzazione di materiali audiovisivi prodotti dall’Istituto e conservati su supporto vhs. 

Oltre a un nuovo versamento di materiali archivistici destinati al fondo Aldo Sola, l’Istituto ha acquisito il 

fondo Siro Burgassi, donato dal nipote Jean-François Nobili, e ha avviato le pratiche amministrative con il 

Comune di Guardabosone per la gestione della parte archivistica del fondo Angelo Togna, attualmente 

giacente presso lo stabile che ospita la biblioteca omonima e già inventariato nel recente passato da Silvia 

Mantellero per conto dell’Istituto. Altra importante acquisizione di beni archivistici è giunta all’Istituto da 

Giuliana Airoldi, che ha donato materiali fotografici provenienti dal proprio archivio personale. 

 

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 conclusa la catalogazione in Sbn dei volumi del fondo Flavio Ottone, sono 

stati acquisiti e interamente catalogati i fondi bibliografici Ugo Giono, Mario Fresa, Carlo Piazzale, Enrico 

Pagano ed è continuata la schedatura del fondo in progress donato da Luigi Carrara e Maria Luisa Ferrogalini 

e del fondo Aldo Sola. Altri volumi, al momento solo parzialmente catalogati, sono stati donati a integrazione 

dei fondi Silvia Delzoppo e Alessandro Orsi. 

Alle attività di schedatura dei libri della biblioteca si sono dedicati in particolare i volontari del servizio civile.  

Ad oggi la situazione patrimoniale della biblioteca, al netto dei materiali in possesso ma non ancora 

inventariati, è la seguente: materiali schedati 23.587, di cui 21.132 volumi, 1.525 periodici, 930 opere 

audiovisive. 
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Biblioteca Militare Italiana 

Sono proseguite, a cura del 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 del fondo Ferruccio Botti e sono stati inventariati ex novo i fondi Michele Nones e Paolo 

Ceola. Inoltre, è stata avviata l’inventariazione del fondo Gianfranco Simone, sistemato al pianoterra, nei 

locali appositamente adibiti allo scopo dal Comune di Varallo.  

La situazione complessiva, aggiornata al 19 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: 3.467 volumi inventariati; 

fondo Michele Nones: 899 volumi inventariati; 

fondo Paolo Ceola: 101 volumi inventariati; 

fondo Gianfranco Simone: 232 volumi inventariati (in progress); 

schede inserite in Sbn: 6.356. 

 

Varie 

Nel bilancio complessivo del 2019 non si può ignorare che l’Istituto, pur svolgendo un’attività intensa e 

qualificata che regge il confronto con quanto viene svolto da istituti che hanno una struttura e delle 

potenzialità economiche ben superiori alle nostre, non sempre riesce a valorizzarsi adeguatamente per 

carenze di comunicazione, legate in primo luogo alle criticità che caratterizzano da tempo il sito web, che 

non sono state risolte nel corso dell’anno anche per la saturazione di impegni dei vari operatori culturali 

dell’Istituto. Il Consiglio direttivo si è dato in questo senso una scadenza improrogabile, fissando per 

l’edizione del Giorno della Memoria 2020 il termine entro il quale diventerà pienamente operativo il nuovo 

sito.  

 

 

Elenco dettagliato delle attività 

 

Iniziative per il Giorno della Memoria 

 

Iniziative promosse dall’Istituto: 

 Vercelli, 25 gennaio - 3 febbraio 2019, Museo archeologico civico: mostra I genocidi del XX secolo, 

realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi, sostenuta e promossa dall’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna. La mostra è esposta con la compartecipazione del Comitato della Regione 

Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana e 

con il patrocinio di Prefettura di Vercelli, Città di Vercelli, Provincia di Vercelli, Comunità ebraica di 

Vercelli, Biella, Novara e Vco, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte-Ambito territoriale di Vercelli, 

Anpi provinciale di Vercelli. L’Istituto ha organizzato visite guidate per 24 classi dei seguenti Istituti 

scolastici di Vercelli: Liceo scientifico “Avogadro”, Centro italiano opere femminili salesiane - Formazione 

professionale (Ciofs-Fp)-Istituto Sacro Cuore, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”, scuola 

secondaria di primo grado “Verga”, scuola secondaria di primo grado “Pertini”, Istituto tecnico agrario, 

Liceo classico “Lagrangia”, Istituto tecnico industriale “Faccio”, e per 4 classi dell’Istituto tecnico 

industriale di Santhià, per un totale di 563  studenti e 36 accompagnatori. 

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

 Tronzano Vercellese, 24 gennaio 2019, scuola secondaria di primo grado: proiezione del film La vita è 

bella di Roberto Benigni, con presentazione di Orazio Paggi, consigliere dell’Istituto, per gli studenti delle 

classi I e II. Iniziativa organizzata dal Comune di Tronzano Vercellese. 
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 Tronzano Vercellese, 24 gennaio 2019, Biblioteca civica: proiezione del film Nebbia in agosto di Kai 

Wessel, con presentazione di Orazio Paggi, consigliere dell’Istituto. Iniziativa organizzata dal Comune di 

Tronzano Vercellese. 

 Vercelli, 29 gennaio 2018, Teatro civico: celebrazione della ricorrenza del Giorno della Memoria, 

organizzata dalla Prefettura di Vercelli, con la collaborazione di Provincia di Vercelli, Città di Vercelli, 

Ufficio scolastico regionale per il Piemonte-Ambito territoriale di Vercelli, Consulta provinciale degli 

studenti, Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco, Istituto per la storia della Resistenza, rivolta 

agli studenti degli istituti scolastici superiori vercellesi e valsesiani. Proiezione del video Voci della 

memoria: Anna Frank e Primo Levi, realizzato dall’Istituto, a cura di Elisa Malvestito, e intervento di Enrico 

Pagano, direttore dell’Istituto, È accaduto, può accadere di nuovo. Riflessioni intorno a “I sommersi e i 

salvati” di Primo Levi.  

Iniziative dell’Istituto rivolte specificamente alle scuole:  

 Iniziative didattiche promosse dall’Istituto per l’anno scolastico 2018-2019 e rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie.  

 Portula, 8 gennaio 2019, scuola primaria: proposta didattica Koks, il gatto ebreo, con intervento di Marta Nicolo 

per gli alunni della classe V.  

 Saluggia, 21 gennaio 2019, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica Genocidio e genocidi, 

con interventi di Marta Nicolo per gli studenti delle classi III B e III A.  

 Biella, 22 gennaio 2019: proposta didattica Città in guerra: Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi della 

memoria della città di Biella a cura di Maurizio Regis, per gli studenti di tre classi terze della scuola secondaria 

di primo grado “Dante Alighieri” di Vigliano Biellese.  

 Varallo, 24 gennaio 2019, sede dell’Istituto: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento di Marta 

Nicolo per gli studenti delle classi V A e V C dell’Istituto alberghiero “Pastore”.  

 Saluggia, 29 gennaio 2019, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica Genocidio e genocidi, 

con interventi di Marta Nicolo per gli studenti delle classi II A e II B.  

 Portula, 5 febbraio 2019, scuola primaria: proposta didattica Il gelataio Tirelli. “Giusto tra le Nazioni”, con 

intervento di Marta Nicolo per gli alunni della classe V.  

 Vercelli, 6 febbraio 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con 

intervento di Marta Nicolo per gli studenti della classe IV del Liceo economico-sociale.  

 Varallo, 20 febbraio 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento 

di Marta Nicolo per gli studenti della classe V del Liceo linguistico.  

 Biella, 25 febbraio 2019: proposta didattica Città in guerra: Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi della 

memoria della città di Biella a cura di Maurizio Regis, per gli studenti di due classi terze della scuola secondaria 

di primo grado “G. Clemente Penna” di Ronco Biellese.  

 Varallo, 25 febbraio 2019, sede Istituto: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento di Marta Nicolo 

per gli studenti delle classe IV A dell’Istituto alberghiero “Pastore”.  

 Vercelli, 1 marzo 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento 

di Marta Nicolo per gli studenti della classe III A del Liceo classico.  

 Varallo, 25 marzo 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Genocidio e genocidi, con intervento di 

Marta Nicolo per gli studenti della classe IV Afm dell’Istituto tecnico-economico.  

 Crescentino, 9 aprile 2019, Istituto tecnico economico “Calamandrei”: proposta didattica Genocidio e genocidi, 

con intervento di Marta Nicolo per gli studenti della classe IV Sia. 

 Trivero, 25 gennaio 2019, Biblioteca civica: lezione su Anna Frank di Enrico Pagano, con proiezione del 

video La breve vita di Anne Frank, per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado. In collaborazione con Comune di Valdilana.  

 Borgosesia, 28 gennaio 2019, Cinema Lux: lezione su Primo Levi di Enrico Pagano per gli studenti del 

Liceo scientifico “G. Ferrari”, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla scuola per il Giorno della 

Memoria.  
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Iniziative per il Giorno del Ricordo 

 

Iniziative promosse dall’Istituto: 

 Vercelli, 27 febbraio 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: Confine orientale, foibe ed esodo, intervento 

del dott. Enrico Miletto, per gli studenti della classe III A del Liceo classico. 

 Vercelli, 27 febbraio 2019, Istituto tecnico agrario: Confine orientale, foibe ed esodo, intervento del dott. 

Enrico Miletto, per gli studenti delle classi V A e V B.  

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

 Ponzone, 22 febbraio 2019, Cine Teatro Giletti: rappresentazione teatrale L’esodo e le foibe, con testi 

originali di Paolo Pettinaroli e la collaborazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado di 

Valle Mosso. Iniziativa organizzata dalla Scuola di musica e cantori Alessandro Novali con Anima 

Vocalensemble e dal Comune di Valdilana, con il patrocinio dell’Istituto.  

 

Iniziative per il 74° anniversario della Liberazione 

 

Iniziative promosse dall’Istituto: 

 Camasco, 22 aprile 2019, piazza della Chiesa: camminata partigiana Camasco - cima del Camossaro, con 

interventi storici lungo il percorso, a ricordare gli episodi accaduti in quei luoghi nel periodo della lotta 

partigiana. L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Olinda di Milano, si inserisce nel ciclo di 

camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto.  

 Gattinara, 23-25 aprile 2019, portici antistanti la chiesa di San Pietro: mostra Briciole di pane. Emozioni 

di donne resistenti. Poesie ed immagini. Iniziativa organizzata da Anpi sezione Zona Gattinara XX giugno, 

con il patrocinio di Città di Gattinara.  

 Bologna, 24 aprile 2019, Cinema Lumière: proiezione speciale, alla presenza degli autori, 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. Con la partecipazione di Stefano Bolognini (Società 

psicoanalitica italiana / International Psychoanalytical Association), Lorenzo Canova (Sensi Contempo-

ranei), Enrico Pagano, direttore dell’Istituto. Evento organizzato da Cineteca di Bologna, Fice Emilia 

Romagna, Istituto storico Parri Emilia Romagna.  

 Coggiola, 24 aprile 2019, Asilo don Fava, fraz. Granero: 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 da Biblioteca comunale di Coggiola in collaborazione con 

Comune di Coggiola, Istituto, Anpi, Club alpino italiano sezione Vallesessera. Interventi di Maurizio 

Pellegrini, regista, e Francesca Conti, direttrice di produzione.  

 Gaglianico, 25 aprile 2019, Auditorium comunale: proiezione del video Una storia da ricordare, realizzato 

dai ragazzi della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Gaglianico a conclusione del 

progetto didattico Giovani cittadini consapevoli, promosso dall’Istituto a cura di Elisa Malvestito, in 

collaborazione con il Comune di Gaglianico e l’Istituto comprensivo di Gaglianico.  

 Portula, 25 aprile 2018: orazione ufficiale di Norberto Julini, collaboratore dell’Istituto, alla celebrazione 

del 74° anniversario della Liberazione organizzata da Comune di Portula e Anpi sezione di Portula.  

 Pralungo, 25 aprile 2019, Sala consiliare: presentazione del volume edito dall’Istituto Cara libertà. La 

Resistenza del partigiano “Gagno”, con il patrocinio di Comune di Pralungo, Anpi Vallecervo “P. Lanati” 

e Anpi Comitato provinciale di Biella. Il volume raccoglie le memorie di Carlo Ganni “Gagno”, partigiano 

di Pralungo, combattente, dall’età di soli quindici anni, nella 75a brigata “Garibaldi”.  

 Varallo, 27 aprile 2019, Biblioteca civica “Farinone - Centa”: presentazione della ristampa del volume di 

Enzo Barbano, Il paese in rosso e nero. Diario 1943-1945. Interventi di Eraldo Botta, sindaco di Varallo, 

Alessandro Dealberto, assessore alla Cultura, Enrico Pagano, direttore dell’Istituto e Alessandro Orsi, 

storico e consigliere dell’Istituto. Iniziativa organizzata da Città di Varallo, con la collaborazione di 

http://www.storia900bivc.it/pagine/25aprile/25aprileGattinara.pdf
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Biblioteca civica “Farinone - Centa” e Istituto.  

 Saluggia, 29 aprile 2019, Cinema Oratorio Mazzetti: proiezione del documentario Partizani. La Resistenza 

italiana in Montenegro, di Eric Gobetti, alla presenza dell’autore. In collaborazione con l’associazione 

Un’altra Saluggia è possibile.  

Iniziative rivolte specificamente alle scuole:  

 Iniziative didattiche promosse dall’Istituto per l’anno scolastico 2018-2019 e rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado, nell’ambito del progetto Memoria, Memorie.  

 Vercelli, 3 maggio 2019: proposta didattica Luoghi di memoria: Vercelli (1922-1945), visita guidata sui luoghi 

della memoria della città di Vercelli, per gli studenti della classe III D della scuola secondaria di primo grado 

“Avogadro”, a cura di David Ciscato. 

 Vercelli, 7 maggio 2019: 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.  

 Vercelli, 8 maggio 2019: 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 

“Avogadro”, a cura di David Ciscato.  

 Biella, 9 maggio 2019: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi della 

memoria della città di Biella, per gli studenti delle classi III L e III I della scuola secondaria di primo grado 

“Salvemini”, a cura di Maurizio Regis.  

 Vercelli, 13 maggio 2019: 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 David Ciscato.  

 Biella, 21 maggio 2019: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi della 

memoria della città di Biella, per gli studenti delle classi III G e III H della scuola secondaria di primo grado 

“Salvemini”, a cura di Elisa Malvestito.  

 Biella, 24 maggio 2019: proposta didattica Città in guerra. Biella 1943-1945, visita guidata sui luoghi della 

memoria della città di Biella, per gli studenti della classe III C della scuola secondaria di primo grado “Marconi”, 

a cura di Maurizio Regis.  

 Vercelli, 27 maggio 2019: 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 David Ciscato. 

 

Altre iniziative didattiche 

Approfondimento disciplinare per studenti: 

 Iniziative didattiche promosse dall’Istituto e rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del 

progetto Memoria, Memorie per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020: 

 Vercelli, 15 gennaio 2019, Liceo classico “Lagrangia”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni tra 

storia e pregiudizi, per gli studenti della classe II A, a cura di Elisa Malvestito. 

 Vercelli, 18 gennaio 2019, 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. 

 Varallo, 28 gennaio 2019, sede Istituto: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni tra storia e 

pregiudizi, per gli studenti delle classi II A e II B dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Simone Picchianti.  

 Varallo, 1 febbraio 2019, sede Istituto: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni tra storia e 

pregiudizi, per gli studenti della classe II C dell’Istituto alberghiero “Pastore”, a cura di Simone Picchianti.  

 Varallo, 11 febbraio 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni 

tra storia e pregiudizi, per gli studenti della classe III Sia dell’Istituto tecnico economico, a cura di Simone 

Picchianti.  

 Borgosesia, 11 febbraio 2019, Liceo scientifico “G. Ferrari”: proposta didattica Dolcino o fra Dolcino? Una 

questione non solo terminologica, per gli studenti della classe III B, a cura di David Ciscato.  

 Varallo, 13 febbraio 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni 

tra storia e pregiudizi, per gli studenti delle classi I B e I A Turistico dell’Istituto tecnico economico, a cura di 



9 
 

Simone Picchianti.  

 Vercelli, 14 febbraio 2019, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica L’arte del governo 

da Ottaviano Augusto a Star Wars, per gli studenti della classe II E, a cura di Maurizio Regis.  

 Borgosesia, 15 febbraio 2019, Liceo scientifico “G. Ferrari”: proposta didattica Dolcino o fra Dolcino? Una 

questione non solo terminologica, per gli studenti della classe III A, a cura di David Ciscato. 

 Varallo, 25 febbraio 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Dolcino o fra Dolcino? Una questione 

non solo terminologica, per gli studenti della classe III Sia dell’Istituto tecnico-economico, a cura di David 

Ciscato. 

 Vercelli, 26 febbraio 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: proposta didattica Sessantotto e dintorni: riflessioni 

storiche sull’eredità dei movimenti giovanili, per gli studenti delle classi III A del Liceo classico e V del Liceo 

economico sociale, a cura di Alessandro Orsi. 

 Varallo, 11 marzo 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano 

Augusto a Star Wars, per gli studenti della classe I Afm dell’Istituto tecnico-economico, a cura di Maurizio Regis.  

 Saluggia, 12 marzo 2019, scuola secondaria di primo grado “Farini”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le 

migrazioni tra storia e pregiudizi, a cura di Elisa Malvestito, per gli studenti delle classi I B e I A. 

 Varallo, 12 marzo 2019, sede dell’Istituto: proposta didattica L’uomo in cammino. Le migrazioni tra storia e 

pregiudizi, a cura di Simone Picchianti, per gli studenti della classe IV B dell’Istituto alberghiero “Pastore”. 

 Biella, 15 marzo 2019, Istituto tecnico commerciale “Bona”: proposta didattica La Riforma protestante: Lutero, 

Zwingli e Calvino, a cura di Maurizio Regis, per gli studenti della classe III. 

 Varallo, 18 marzo 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Sessantotto e dintorni: riflessioni 

storiche sull’eredità dei movimenti giovanili, a cura di Alessandro Orsi, per gli studenti della classe V Afm 

dell’Istituto tecnico-economico. 

 Varallo, 20 marzo 2019, sede Istituto: proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano Augusto a Star Wars, 

a cura di Maurizio Regis, per gli studenti della classe II Afm dell’Istituto tecnico-economico. 

 Vercelli, 25 marzo 2019, Coverfop: proposta didattica Finalmente cittadine, prima parte, a cura di Enrico 

Pagano, per le studentesse del corso Tecnico dei trattamenti estetici.  

 Varallo, 25 marzo 2019, sede Istituto: proposta didattica L’arte del governo da Ottaviano Augusto a Star Wars, 

a cura di Maurizio Regis, per gli studenti delle classi II A e II B dell’Istituto alberghiero “Pastore”. 

 Vercelli, 29 marzo 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, a cura di 

Marta Nicolo, per gli studenti della classe V del Liceo economico-sociale. 

 Vercelli, 1 aprile 2019, Coverfop: proposta didattica Finalmente cittadine, seconda parte, a cura di Enrico 

Pagano, per le studentesse del corso Tecnico dei trattamenti estetici.  

 Varallo, 2 aprile 2019, ore 10: proposta didattica I sentieri della libertà, visita guidata sui luoghi della memoria 

della città di Varallo, a cura di Elisa Malvestito, per gli studenti delle classi III e IV Sia dell’Istituto tecnico 

“Calamandrei” di Crescentino. 

 Varallo, 3 aprile 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica La Riforma protestante: Lutero, Zwingli 

e Calvino, per gli studenti della classe III del Liceo linguistico. 

 Crescentino, 10 aprile 2019, Istituto tecnico “Calamandrei”: proposta didattica L’uomo in cammino. Le 

migrazioni tra storia e pregiudizi, per gli studenti della classe V Sia, a cura di Simone Picchianti. 

 Vercelli, 6 maggio 2019, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: proposta didattica L’arte del governo 

da Ottaviano Augusto a Star Wars, per gli studenti della classe III E, a cura di Maurizio Regis. 

 Varallo, 8 maggio 2019, Istituto superiore “D’Adda”: proposta didattica Terrorismo e terroristi, a cura di Marta 

Nicolo, per gli studenti della classe V del Liceo linguistico.  

 Vercelli, 10 maggio 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: proposta didattica La Riforma protestante: Lutero, 

Zwingli e Calvino, per gli studenti della classe I A/C del Liceo classico. 

 Quarona, 25 e 29 ottobre, 8 e 12 novembre, 3 dicembre 2019, scuola primaria “Sorelle Meneveri”: Io abito il 

mio paese. La scuola della memoria. Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita sul tema 

della cura del bene comune, a cura di Barbara Calaba, per gli alunni di due classi quarte.  

 Saluggia, 7 novembre 2019, scuola secondaria di primo grado “Farini”: incontro introduttivo della proposta 

didattica Vesti la costituzione, a cura di Elisa Malvestito, per gli alunni della classe prima.  

 Saluggia, 21 novembre 2019, scuola secondaria di primo grado “Farini”: incontro laboratoriale della proposta 

didattica Vesti la costituzione, a cura di Elisa Malvestito, per gli alunni della classe prima.  
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 Biella, 12 dicembre 2019, Istituto superiore "Sella": proposta didattica Alle origini degli Usa. Segregazione e 

discriminazioni nella patria dei liberi, a cura di Mattia Pesce, per gli studenti della classe IV F del Liceo delle 

scienze applicate. 

 Vercelli, 18 dicembre 2019, Istituto tecnico agrario: lezione sul genocidio degli armeni a cura di Elisa Malvestito, 

per gli studenti di due classi quinte. 

 Gaglianico, 13 febbraio 2019, scuola secondaria di primo grado “Petrarca”: primo intervento, a cura di 

Enrico Pagano, nell’ambito del Progetto Giovani cittadini consapevoli, per gli studenti della classe III. La 

lezione mira all’approfondimento e alla contestualizzazione del processo storico in cui si produsse la 

Costituzione italiana, dalla fine della guerra ai lavori dell’Assemblea costituente. Iniziativa in 

collaborazione con il Comune di Gaglianico.  

 Gaglianico, 19 febbraio 2019, scuola secondaria di primo grado “Petrarca”: secondo intervento, a cura di 

Elisa Malvestito, nell’ambito del Progetto Giovani cittadini consapevoli, per gli studenti della classe III. La 

lezione è dedicata al significato e all’importanza della memoria pubblica e privata come strumento di 

trasmissione di saperi ed esperienze tra le generazioni e alle modalità tecniche di raccolta e di 

rielaborazione della memoria. Iniziativa in collaborazione con il Comune di Gaglianico.  

 Gaglianico, 26 febbraio 2019, scuola secondaria di primo grado “Petrarca”: terzo intervento, a cura di Elisa 

Malvestito, nell’ambito del Progetto Giovani cittadini consapevoli, per gli studenti della classe III. La 

lezione è riservata alla raccolta di due/tre testimonianze legate ai temi individuati dagli studenti nel 

precedente incontro del progetto. Iniziativa in collaborazione con il Comune di Gaglianico. 

 Varallo, 27 febbraio 2019, Salone XXV aprile: lezione tratta dal cd edito dall’Istituto Addio padre e madre 

addio. Storia della prima guerra mondiale per canzoni, di e con Daniele Conserva e Alessandro Orsi, per 

gli studenti delle classi IV A, V A, V B e V C dell’Istituto alberghiero “Pastore”. Iniziativa organizzata 

dall’Istituto in collaborazione con la scuola.  

 Gaglianico, 13 marzo 2019, scuola secondaria di primo grado “Petrarca”: primo incontro, a cura di Elisa 

Malvestito, della seconda fase del Progetto Giovani cittadini consapevoli, per gli studenti della classe III, 

che prevede il montaggio delle parti più significative delle testimonianze raccolte nella precedente lezione 

al fine di realizzare un prodotto multimediale da proiettare in occasione della celebrazione 

dell’anniversario della Liberazione. Iniziativa in collaborazione con il Comune di Gaglianico.  

 Varallo, 14 marzo 2019, sede dell’Istituto: lezione sui temi di Cittadinanza e Costituzione, a cura di Enrico 

Pagano, per gli studenti delle classi V A, V B e V C dell’Istituto alberghiero “Pastore”.  

 Varallo, 15 marzo 2019, Istituto alberghiero “Pastore”: lezione Noi, la Costituzione e la tutela ambientale. 

Diritti e doveri del cittadino, a cura di Simone Picchianti, per gli studenti delle classi V A, V B e V C.  

 Varallo, 20 marzo 2019, Istituto superiore “D’Adda”: lo storico Carlo Greppi dialoga con gli studenti delle 

classi terze e quarte di Liceo classico, Liceo linguistico e Istituto tecnico economico sul tema dei “viaggi 

della memoria”, a partire dal suo libro Non restare indietro. 

 Crescentino, 21 marzo 2019, Teatro Angelini: intervento di Enrico Pagano su Costituzione e Europa 

nell’ambito dell’iniziativa Una cartolina dall’Europa, organizzata dall’Anpi sezione di Crescentino, 

Fontanetto Po e Lamporo, con il patrocinio della Città di Crescentino. Il progetto ha coinvolto tre classi 

quinte della scuola primaria “Serra”, la scuola secondaria di primo grado “Caretto” e il biennio dell’Istituto 

superiore “Calamandrei”, chiamati a realizzare con tecnica libera una cartolina con una riflessione 

sull’Unione Europea.  

 Gaglianico, 3 aprile 2019, scuola secondaria di primo grado “Petrarca”: secondo incontro, a cura di Elisa 

Malvestito, della seconda fase del Progetto Giovani cittadini consapevoli, per gli studenti della classe III, 

III, che prevede il montaggio delle parti più significative delle testimonianze raccolte nella precedente 

lezione al fine di realizzare un prodotto multimediale da proiettare in occasione della celebrazione 

dell'anniversario della Liberazione. Iniziativa in collaborazione con il Comune di Gaglianico.  

 Torino, 10 aprile 2019, Aula magna Istituto “Avogadro”: seminario di studi La memoria dell’offesa. Linee 

di ricerca e iniziative delle scuole nell’anniversario delle leggi razziali. L’iniziativa, a conclusione delle 
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attività svolte dalle scuole in occasione dell’80° anniversario dell’emanazione delle leggi razziali, è 

organizzata dalla Rete piemontese degli Istituti storici della Resistenza con il coordinamento di Istituto 

piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e il patrocinio 

di Comunità ebraica di Torino, in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza, Rete degli archivi 

della Scuola e Scuole piemontesi in rete per la didattica della Shoah.  

 Vercelli, 6 maggio 2019, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”: lezione sui temi di Cittadinanza e 

Costituzione, per gli studenti della classe III G, a cura di Enrico Pagano. 

 Boccioleto, 9 maggio 2019, scuola primaria: lezione di Alessandro Orsi sulla Costituzione nata dalla 

Resistenza.  

 Vercelli, 5 giugno 2019, 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 

2018-2019, con presentazione da parte dei ragazzi di una sintesi dei lavori realizzati sui temi delle leggi 

razziali del 1938, della Dichiarazione universale dei diritti umani, della legge Basaglia.  

 Portula, 23 ottobre 2019, scuola primaria: lezione di Claudio Martignon e Alessandro Orsi sulla storia dei 

deportati postuesi Giacomo Galfione, Benedetto Gallina e Vittorino Novelli per gli alunni della classe V 

della scuola primaria partecipanti al concorso indetto dal Miur I giovani ricordano la Shoah.  

 Romagnano Sesia (No), 20 settembre 2019, Liceo artistico Felice Casorati: incontro con l’artista Enzo Maio 

nel periodo dell’esposizione al Liceo artistico Casorati della sua mostra Una carezza alla morte (9 agosto 

1944), dedicata alla strage di 23 civili di cui fu responsabile a Roasio la polizia di sicurezza tedesca. 

Interventi di Natalia Ajmone, figlia del pittore Giuseppe Ajmone, e di Enrico Pagano.  

 Varallo, 15 novembre 2019, Istituto superiore “D’Adda”: lezione di Enrico Pagano sul tema relativo alla 

traccia n. 1 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: Lo sport e la storia del Novecento, 

per gli studenti delle classi V Liceo classico, V Liceo artistico, IV A Liceo linguistico. 

 Vercelli, 18 novembre 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: lezione di Enrico Pagano sul tema relativo alla 

traccia n. 2 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: La caduta del Muro di Berlino, 

trent’anni dopo, per gli studenti della classe V del Liceo classico.  

 Crescentino, 19 novembre 2019, Istituto tecnico economico “Calamandrei”: lezione di Enrico Pagano sul 

tema relativo alla traccia n. 1 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: Lo sport e la 

storia del Novecento, per gli studenti di classi terze e quarte partecipanti al progetto.  

 Crescentino, 26 novembre 2019, Istituto tecnico economico “Calamandrei”: lezione di Enrico Pagano sul 

tema relativo alla traccia n. 2 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: La caduta del 

Muro di Berlino, trent’anni dopo, per gli studenti di classi terze e quarte partecipanti al progetto.  

 Crescentino, 27 novembre 2019, Istituto tecnico economico “Calamandrei”: lezione di Elisa Malvestito sul 

tema relativo alla traccia n. 3 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: I 50 anni della 

Regione Piemonte, per gli studenti di classi terze e quarte partecipanti al progetto.  

 Varallo, 27 novembre 2019, Istituto superiore “D’Adda”: lezione di Enrico Pagano sul tema relativo alla 

traccia n. 2 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: La caduta del Muro di Berlino, 

trent’anni dopo, per gli studenti partecipanti al progetto delle classi III A e B, IV A, V A e V B del Liceo 

linguistico e V del Liceo artistico. 

 Biella, 11 dicembre 2019, Istituto superiore “Sella”: lezione di Enrico Pagano sul tema relativo alla traccia 

n. 1 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: Lo sport e la storia del Novecento, per gli 

studenti partecipanti al progetto delle classi IV e V Liceo scienze applicate e IV Istituto tecnico, e per la 

classe III Istituto tecnico. 

 

Formazione per docenti: 

 Varallo, 13 febbraio 2019, sede dell’Istituto: quarto incontro del corso di formazione didattica disciplinare 

Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. Intervento Estetica e società nel cinema 

del Sessantotto di Orazio Paggi, docente, critico cinematografico, consigliere dell’Istituto.  
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 Biella, 19 febbraio 2019, Sala Giunta della Provincia: prima lezione-laboratorio nell’ambito del corso di 

formazione Insegnare la storia contemporanea. Intervento La metodologia didattica dello studio di caso 

e del debate di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto.  

 Varallo, 20 febbraio 2019, sede dell’Istituto: prima lezione-laboratorio nell’ambito del corso di formazione 

Insegnare la storia contemporanea. Intervento La metodologia didattica dello studio di caso e del debate 

di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto.  

 Vercelli, 21 febbraio 2019, laboratorio informatico “Nino Marinone” dell’Istituto superiore “Lagrangia”: 

prima lezione-laboratorio nell’ambito del corso di formazione Insegnare la storia contemporanea. 

Intervento La metodologia didattica dello studio di caso e del debate di Enrico Pagano, direttore 

dell’Istituto. 

 Biella, 26 febbraio 2019, Sala Giunta della Provincia: seconda lezione-laboratorio nell’ambito del corso di 

formazione Insegnare la storia contemporanea. Intervento Didattica, risorse digitali, risorse audiovisive, 

banche dati: nuovi strumenti ed esperienze didattiche di Elisa Malvestito, ricercatrice storica, 

collaboratrice dell’Istituto. 

 Varallo, 27 febbraio 2019, sede dell’Istituto: seconda lezione-laboratorio nell’ambito del corso di 

formazione Insegnare la storia contemporanea. Intervento Didattica, risorse digitali, risorse audiovisive, 

banche dati: nuovi strumenti ed esperienze didattiche di Elisa Malvestito, ricercatrice storica, 

collaboratrice dell’Istituto. 

 Vercelli, 28 febbraio 2019, laboratorio informatico “Nino Marinone” dell’Istituto superiore “Lagrangia”: 

seconda lezione-laboratorio nell’ambito del corso di formazione Insegnare la storia contemporanea. 

Intervento Didattica, risorse digitali, risorse audiovisive, banche dati: nuovi strumenti ed esperienze 

didattiche di Elisa Malvestito, ricercatrice storica, collaboratrice dell’Istituto. 

 Varallo, 12 marzo 2019, sede dell’Istituto: quinto incontro del corso di formazione didattica disciplinare 

Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. Intervento Un nuovo modo di fare storia: 

le fonti orali di Alberto Lovatto, dirigente scolastico, etnomusicologo, e Filippo Colombara, ricercatore 

storico.  

 Biella, 19 marzo 2019, Sala Giunta della Provincia: terza lezione-laboratorio nell’ambito del corso di 

formazione Insegnare la storia contemporanea. Intervento Didattica dei luoghi della memoria di Elisa 

Malvestito, ricercatrice storica, collaboratrice dell’Istituto.  

 Varallo, 20 marzo 2019, sede dell’Istituito: terza lezione-laboratorio nell’ambito del corso di formazione 

Insegnare la storia contemporanea. Intervento Didattica dei luoghi della memoria di Elisa Malvestito, 

ricercatrice storica, collaboratrice dell’Istituto.  

 Vercelli, 21 marzo 2019, laboratorio informatico “Nino Marinone” dell’Istituto superiore “Lagrangia”: 

terza lezione-laboratorio nell’ambito del corso di formazione Insegnare la storia contemporanea. 

Intervento Didattica dei luoghi della memoria di Elisa Malvestito, ricercatrice storica, collaboratrice 

dell’Istituto.  

 Varallo, 27 marzo 2019, sede dell’Istituto: primo incontro di Abitare le storie. Laboratorio di scrittura 

autobiografica e raccolta di memorie orali, a cura di Barbara Calaba, pedagogista e mediatrice familiare, 

docente alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, nell’ambito del corso di formazione didattica 

disciplinare Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. 

 Varallo, 4 aprile 2019, sede dell’Istituto: sesto incontro del corso di formazione didattica disciplinare 

Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. Intervento Rispieghiamo il Sessantotto in 

Valsesia per chi era assente di Alessandro Orsi, storico, consigliere dell’Istituto.  

 Varallo, 10 aprile 2019, sede dell’Istituto: secondo incontro di Abitare le storie. Laboratorio di scrittura 

autobiografica e raccolta di memorie orali, a cura di Barbara Calaba, pedagogista e mediatrice familiare, 

docente alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, nell’ambito del corso di formazione didattica 

disciplinare Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. 

 Varallo, 16 aprile 2019, sede dell’Istituto: terzo incontro di Abitare le storie. Laboratorio di scrittura 
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autobiografica e raccolta di memorie orali, a cura di Barbara Calaba, pedagogista e mediatrice familiare, 

docente alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, nell’ambito del corso di formazione didattica 

disciplinare Cinquant’anni dopo: la cultura del Sessantotto e la sua eredità. 

 Torino, 21 ottobre 2019, Sala consiliare di Palazzo Lascaris: giornata formativa per docenti nell’ambito 

del progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020. Intervento di Enrico Pagano sul tema Lo 

sport e la storia del Novecento.  

 Vercelli, 5 novembre 2019, Consorzio Vercellese Formazione Professionale (Coverfop): lezione di 

approfondimento sulla traccia n. 3 del progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: I 50 anni 

della Regione Piemonte, a cura di Giorgio Gaietta e Enrico Pagano, rispettivamente presidente e direttore 

dell'Istituto.  

 Vercelli, 14 novembre 2019, Aula magna Istituto superiore “Lagrangia”: lezione di approfondimento sulla 

traccia n. 2 del progetto regionale di storia contemporanea 2019-2020: La caduta del Muro di Berlino, 

trent'anni dopo, a cura di Paolo Soddu, dell’Università degli Studi di Torino. 

 Alessandria, 19 novembre 2019, sede dell’Istituto per la storia della Resistenza (Isral): intervento di 

Enrico Pagano sul tema relativo alla traccia n. 1 del Progetto regionale di storia contemporanea 2019-

2020: Lo sport e la storia del Novecento, nell’ambito del corso di formazione legato al progetto regionale 

organizzato dall’Isral. 

 Biella, 22 novembre 2019, Liceo “G. e Q. Sella”: lezione di approfondimento sulla traccia n. 2 del progetto 

regionale di storia contemporanea 2019-2020: La caduta del Muro di Berlino, trent'anni dopo, a cura di 

Paolo Soddu, dell’Università degli Studi di Torino. 

 Vercelli, 25 novembre 2019, Sala del Rettorato dell’Università del Piemonte orientale: primo incontro 

del corso di formazione didattica disciplinare Lo sport e la storia. Intervento Lo sport e la storia di Stefano 

Pivato, dell’Università degli Studi di Urbino.  

 Varallo, 27 novembre 2019, sede dell’Istituto: primo incontro del corso entry level Insegnare la geostoria. 

Intervento Storia politico-sociale e storia dell’ambiente: temi, metodi e fonti tra storia globale e storia 

locale di Vittorio Tigrino, dell’Università del Piemonte orientale.  

 Vercelli, 3 dicembre 2019, Sala del Rettorato dell’Università del Piemonte orientale: secondo incontro del 

corso di formazione didattica disciplinare Lo sport e la storia. Intervento Juventus. Storia di una passione 

italiana. Dalle origini ai giorni nostri di Giovanni De Luna e Aldo Agosti, dell’Università degli Studi di Torino. 

 Biella, 6 dicembre 2019, Città Studi: primo incontro del corso entry level Insegnare la geostoria. Intervento 

Storia politico-sociale e storia dell’ambiente: temi, metodi e fonti tra storia globale e storia locale di 

Vittorio Tigrino, dell’Università del Piemonte orientale.  

 

Iniziative varie 

 

 Vercelli, 18 marzo 2019, aula magna dell’Istituto superiore “Lagrangia”: intervento di Marta Nicolo, 

collaboratrice dell’Istituto, sul tema Dallo Statuto albertino alla Costituzione nell’ambito della 

celebrazione del 158° anniversario dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

organizzata da Prefettura, Città e Provincia di Vercelli, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte-Ambito 

territoriale di Vercelli, associazioni combattentistiche e d’arma e Istituto. 

 Varallo, 22 marzo - 31 maggio 2019, sede Istituto: mostra Giorni di guerra e di fame, a cura di Barbara 

Calaba, che, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di volontarie, ha realizzato alcune interviste a 

valsesiani che hanno vissuto la guerra durante l’infanzia e l’adolescenza. Le testimonianze sono state 

utilizzate come filo conduttore tematico della mostra, che si incentra su uno degli aspetti maggiormente 

caratterizzanti e ricorrenti nei materiali raccolti: la fame. L’esposizione è pensata come alternanza di 

immagini d’epoca e testi, in pannelli suddivisi per sezioni tematiche. Iniziativa realizzata con il patrocinio 

di Città di Varallo e Unione montana dei comuni della Valsesia. 

 Grignasco, 30 marzo 2019, cimitero di Bovagliano: intervento di Enrico Pagano in occasione del 74° 

http://www.storia900bivc.it/pagine/locandinamostraCalaba.pdf
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anniversario della battaglia del cimitero. Iniziativa organizzata dall’Anpi sezione di Grignasco, con il 

patrocinio del Comune di Grignasco. 

 Quarona, 31 marzo 2019, Salone Sterna: intervento di Enrico Pagano alla cerimonia di inaugurazione del 

nuovo labaro della sezione Anpi di Quarona. L’iniziativa è organizzata dall’Anpi di Quarona, con il 

patrocinio dei Comune di Quarona, del Comune di Cellio con Breia e dell’Istituto. 

 Germagno, 7 aprile 2019, Alpe Cardello: orazione ufficiale di Elisa Malvestito in occasione dell’anniversa-

rio del sacrificio dei partigiani Roberto Bogni, Antonio Realini, Guido Valentini e della fucilazione del parti-

giano germagnese Rocco Bellio. Iniziativa organizzata dalle sezione dell’Anpi di Omegna e Zona Cusio e di 

Gravellona Toce, con il patrocinio dei comuni di Germagno, Cellio con Breia, Omegna e Gravellona Toce. 

 Vercelli, 12 aprile 2019, Sala Facelli c/o Cgil: conferenza Vercelli fascista 1922-1943 dalla stampa locale 

del periodo, di Lorenzina Opezzo. Iniziativa organizzata da Anpi sezione Città di Vercelli con il patrocinio 

dell’Istituto e della Cgil Vercelli Valsesia. 

 Torino, 9-13 maggio 2019, Lingotto Fiere: l’Istituto partecipa al 32° Salone internazionale del Libro di 

Torino, nello stand riservato agli Istituti culturali del Piemonte. 

 Vercelli, 10 maggio 2019, Biblioteca civica, sezione di via Galileo Ferraris, 95: presentazione, a cura di 

Claudio Dellavalle, dell’Annale 2015 della Fondazione Giuseppe Di Vittorio Operai, fabbrica, Resistenza. 

Conflitto e potere nel triangolo industriale (1943-1945). L’iniziativa è organizzata dall’Anpi sezione Città 

di Vercelli, con il patrocinio di Città di Vercelli e Istituto. 

 Fej (Doccio, Quarona), 11 maggio 2019: camminata partigiana Fej Doccio - sella della Rosetta - Fej, con 

interventi storici lungo il percorso, a ricordare gli episodi accaduti in quei luoghi nel periodo della lotta 

partigiana. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-

Alta Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto. 

 Sala Biellese, 25 maggio - 10 novembre 2019, Casa della Resistenza: mostra 28 maggio - 4 giugno 1944. 

Una lunga settimana di sangue. Dal rastrellamento in valle Elvo e Serra all’eccidio di piazza Quintino Sella. 

L’iniziativa, che prevede anche la proiezione di un docufilm sull’argomento, è organizzata dalla Casa della 

Resistenza con il patrocinio del Comune di Sala Biellese e dell’Istituto.  

 Brescia, 30 maggio 2019, Cinema Nuovo Eden: 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. Con la partecipazione di Manuele Cecconello, regista del film; Silvia Spera, 

segretaria generale della Camera del lavoro di Brescia; Lucio Pedroni, presidente dell’Anpi provinciale. 

Introduce: Francesca Parmigiani, membro del Comitato direttivo dell’Anpi provinciale. Con il patrocinio 

del Comune di Brescia. 

 Montefiorino, 15 giugno 2019, Rocca di Montefiorino: intervento di Enrico Pagano Il Piemonte 

nordorientale come laboratorio di democrazia: la repubblica dell’Ossola e le zone libere di Valsesia e 

Biellese, nell’ambito del convegno Resistenza e zone libere: da Montefiorino all’Italia, organizzato in 

occasione del 75° anniversario della Repubblica partigiana di Montefiorino, dal Museo di Montefiorino, 

in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Associazione Amici del Museo, le associazioni 

partigiane e gli Istituti storici per la Resistenza nazionali e locali. 

 Rima, 16 giugno 2019: camminata partigiana Rima - Anello degli alpeggi, con interventi storici lungo il 

percorso, a ricordare gli episodi accaduti in quei luoghi nel periodo della lotta partigiana. L’iniziativa si 

inserisce nel ciclo di camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il 

patrocinio dell’Istituto. 

 Santa Maria Capua Vetere (Ce), 26 giugno 2019: Elisa Malvestito presenta il progetto di ricerca Dal 

carcere alla libertà. Voci di donne, nell’ambito di Invito alla storia. Terza conferenza italiana di Public 

History, che si svolge a Santa Maria Capua Vetere dal 24 al 28 giugno 2019. Iniziativa organizzata 

dall’Associazione Italiana di Public History in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli. 

 Alagna, 14 luglio 2019, piazzale Grober: commemorazione dell’eccidio di Alagna del 14 luglio 1944 
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organizzata da Comune di Alagna Valsesia, Associazione nazionale Carabinieri sezione A. Vescia di Varallo, 

Anpi sezione Varallo Alta Valsesia e Istituto. L’orazione ufficiale è tenuta da Giuseppe Rasolo, 

vicepresidente dell’Istituto. 

 Camasco (località Corte), 21 luglio 2019: camminata partigiana Corte - Alpe Sacchi, con interventi storici 

lungo il percorso, a ricordare gli episodi accaduti in quei luoghi nel periodo della lotta partigiana. 

L’iniziativa, in concomitanza con la commemorazione ufficiale dei caduti all’alpe Sacchi e a Soliva, si 

inserisce nel ciclo di camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il 

patrocinio dell’Istituto. 

 Roasio, 9-25 agosto 2019: mostra Una carezza alla morte (9 agosto 1944), di Enzo Maio, dedicata alla 

strage di 23 civili di cui fu responsabile a Roasio la polizia di sicurezza tedesca. L’evento è patrocinato dal 

Comune di Roasio, dalle sezioni territoriali dell’Anpi Est Sesia e Gattinara e dall’Istituto. 

 Rassa, 17 agosto 2019: camminata partigiana Rassa - Alpe Toso, con interventi storici lungo il percorso, 

a ricordare gli episodi accaduti in quei luoghi nel periodo della lotta partigiana. L’iniziativa si inserisce 

nel ciclo di camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta Valsesia, con il patrocinio 

dell’Istituto. 

 Boleto/Castagneia, 24 agosto 2019: camminata aperta a tutti nell’ambito della sedicesima edizione del 

Sentiero Nello, nel 75° anniversario della scomparsa del comandante Nello Olivieri. 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, comuni di Cellio con Breia, Madonna del Sasso, 

Villafranca in Lunigiana. Con la collaborazione di: Istituti per la storia della Resistenza di Varallo e di 

Novara, Associazione Casa della Resistenza Parco della Memoria e della Pace, Circoli Arci Boleto e 

Madonna del Sasso, Squadra Aib Madonna del Sasso, Pubblica assistenza Cusio Sud Ovest di San Maurizio 

D’Opaglio. 

 Noveis (Caprile), 1 settembre 2019: orazione ufficiale di Enrico Pagano, direttore dell’Istituto, 

alla manifestazione in memoria dei caduti di Noveis. 

 Carpignano Sesia (No), 7-9 settembre 2019, sede Anpi: mostra Una carezza alla morte (9 agosto 1944), 

di Enzo Maio, dedicata alla strage di 23 civili di cui fu responsabile a Roasio la polizia di sicurezza tedesca. 

L’evento è patrocinato dal Comune di Carpignano Sesia, dalle sezioni territoriali dell’Anpi Est Sesia e 

Gattinara e dall’Istituto. 

 Santa Maria di Fobello, 15 settembre 2019: Là sul Baranca, escursione al colle di Baranca organizzata dal 

Coordinamento Anpi Regione Piemonte - Comitati provinciali di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e 

Vercelli in collaborazione con l’Istituto. Interventi storici lungo il percorso, a cura di Enrico Pagano e 

Alessandro Orsi, autori del volume Là sul Baranca, aiuteranno a rivivere gli episodi accaduti in quei luoghi. 

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta 

Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto. 

 Romagnano Sesia (No), 17-27 settembre 2019, Liceo artistico Felice Casorati: mostra Una carezza alla 

morte (9 agosto 1944), di Enzo Maio, dedicata alla strage di 23 civili di cui fu responsabile a Roasio la 

polizia di sicurezza tedesca. L’evento, in collaborazione con l’Anpi sezione di Romagnano Sesia, è 

patrocinato dal Comune di Romagnano Sesia, dal Liceo artistico Felice Casorati e dall’Istituto. 

 Borgosesia, 4 ottobre 2019, Cinema Lux: proiezione del film Aquile randagie di Gianni Aureli. Iniziativa 

organizzata dalle sezioni Anpi della Valsesia in collaborazione con l’Istituto, l’Agesci di Grignasco e 

Borgosesia, il Centro studi e documentazione Giovanni Turcotti, la Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di 

Borgosesia.  

 Cavaglià, 6 ottobre 2019, Sala convegni edificio Aquila: Cavaglià ricorda, inaugurazione delle targhe 

commemorative intitolate ai partigiani Ugo Machieraldo, Mario Mainelli e Attilio Tempia. Iniziativa 

organizzata da Anpi sezione Borra, Machieraldo, Savio, Tempia, con la collaborazione del Comune di 

Cavaglià e il patrocinio dell’Istituto. 

 Rimella, 13 ottobre 2019: camminata partigiana Rimella - Bocchetta di Campello, con interventi storici 
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lungo il percorso, a ricordare gli episodi accaduti in quei luoghi nel periodo della lotta partigiana. 

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di camminate partigiane organizzato dall’Anpi sezione Varallo-Alta 

Valsesia, con il patrocinio dell’Istituto. 

 Varallo, 18 ottobre 2019, Centro congressi di Palazzo D’Adda: “Uomo al servizio dell’uomo”. Giornata di 

studi su Giulio Pastore (1902-1969), con interventi di Agostino Giovagnoli, Guido Formigoni, Marcella 

Filippa, Aldo Carera, Andrea Ciampani. Con il patrocinio di Consiglio regionale del Piemonte-Comitato per 

l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, Città di Varallo, 

Provincia di Vercelli, Unione montana dei Comuni della Valsesia, Istituto alberghiero “Giulio Pastore”, Cisl 

Piemonte orientale, Fondazione Giulio Pastore.  

 Biella, 18 ottobre 2019, Villa Schneider: conferenza I rastrellamenti tedeschi in Piemonte 1943-1945. 

Interviene lo storico Raphael Rues, autore del volume Ss-Polizei Ossola - Lago Maggiore 1943-1945. 

Iniziativa organizzata da Casa della Resistenza di Sala Biellese e Comitato provinciale biellese dell’Anpi 

con il patrocinio dell’Istituto. 

 Torino, 25 ottobre 2019, Sala didattica Polo del ‘900: Enrico Pagano partecipa alla tavola rotonda Le fonti 

orali e il ruolo che possono giocare gli Istituti e le istituzioni, nell’ambito del convegno di studi Fonti orali 

in Italia. Archivi e ri-generazioni, promosso da Istoreto, Isec, Aiso, Istituto nazionale Ferruccio Parri, 

Ministero per i beni e le attività culturali. 

 Valle Mosso (Valdilana), 26 ottobre 2019, Sala Biagi: presentazione del volume di Silvia Delzoppo Ce la 

metterò tutta. Conversazione con Elio Panozzo. Interventi, insieme all’autrice, di Elio Panozzo ed Enrico 

Pagano. L’iniziativa è organizzata dall’Anpi Cossato Vallestrona in collaborazione con il Comune di 

Valdilana. 

 Rossa, 9 novembre 2019: intervento di Enrico Pagano alla commemorazione dell’eccidio dell’alpe Fej di 

Rossa. Iniziativa organizzata da Anpi Comitato provinciale di Vercelli e sezione Varallo-Alta Valsesia, 

Comune di Rossa e Pro Loco di Rossa, con il patrocinio dell’Istituto. 

 Cellio, 9 novembre 2019, Ecomuseo, piazza Durio: presentazione del volume di Alessandro Orsi e Lorenza 

Stocchi Un sacerdote di montagna. Storia di don Edmondo Paolo Gianoli, prete valsesiano, dall’alta valle 

alla Grande Guerra, da cappellano militare a penitenziere a Cellio, con proiezione del video I testimoni a 

cura di Daniele Conserva. Iniziativa in collaborazione con Comune di Cellio con Breia, Pro Loco Valle Cellio, 

Parrocchia di Cellio. 

 Borgosesia, 23 novembre 2019, Libreria Nuova Idea: presentazione del volume di Alessandro Orsi e 

Lorenza Stocchi Un sacerdote di montagna. Storia di don Edmondo Paolo Gianoli, prete valsesiano, 

dall’alta valle alla Grande Guerra, da cappellano militare a penitenziere a Cellio. Iniziativa organizzata da 

Libreria Nuova Idea di Borgosesia. 

 Maggiora (No), 29 novembre 2019, Biblioteca comunale: presentazione del volume di Alessandro Orsi e 

Lorenza Stocchi Un sacerdote di montagna. Storia di don Edmondo Paolo Gianoli, prete valsesiano, 

dall’alta valle alla Grande Guerra, da cappellano militare a penitenziere a Cellio. Iniziativa organizzata da 

Anpi Gruppo di Maggiora con il patrocinio di Comune di Maggiora. 

 Biella, 2 dicembre 2019, sede Fondazione Biella Domani: presentazione del volume di Marta Nicolo Un 

impegno controcorrente. Umberto Terracini e gli ebrei (1945-1983). Interventi, accanto all’autrice, di 

Gianni Cervetti, dirigente storico del Pci e Fabio Levi, docente di storia contemporanea all’Università di 

Torino. Iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione Biella Domani. 

 Varallo, 7 dicembre 2019, Palazzo dei Musei: presentazione del volume di Alberto Lovatto e Alessandro 

Zolt La ribeba in Valsesia nella storia europea dello scacciapensieri. Interventi di Massimo Bonola, Alberto 

Lovatto, Enrico Pagano, Alessandro Zolt. Iniziativa organizzata in collaborazione con Palazzo dei Musei, 

Città di Varallo, Unione Montana Valsesia, Lions. 

 Campertogno, 28 dicembre 2019, Teatro del Centro polifunzionale Fra Dolcino: presentazione del 

volume di Alessandro Orsi e Lorenza Stocchi Un sacerdote di montagna. Storia di don Edmondo Paolo 

Gianoli, prete valsesiano, dall’alta valle alla Grande Guerra, da cappellano militare a penitenziere a Cellio. 
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Iniziativa organizzata da Comune di Campertogno con il coordinamento di Biblioteca don Piercesare De 

Vecchi di Campertogno. 


