Comunicato stampa.
L’ISRAL PRESENTA LA NUOVA STAGIONE DI EVENTI E ATTIVITA’ CULTURALI

La stagione 2019/2020 delle attività culturali dell’Isral ha avuto inizio, dopo la pausa estiva, con la
presentazione, il 17 settembre scorso, del volume All’Alba della civiltà. Archeologia e antropologia del Rojava
di Laura Anania, Davide Delfino, Viviana Carbonara, grazie alla collaborazione delle Associazioni “Docenti
senza Frontiere” e “Verso il Kurdistan”.
Durante la stagione 2018-2019 le attività dell’Istituto Storico per la Resistenza e la società contemporanea in
provincia di Alessandria sono state declinate seguendo diversi filoni di interesse:
-

in qualità di ente accredito certificato presso il MIUR con la creazione di corsi di formazione tematici
destinati al personale docente di ogni ordine e grado, corsi resi disponibili sulla piattaforma SOFIA
del Ministero; progetti dedicati a docenti e studenti, hanno visto la partecipazione di esperti di assoluto
livello o ricercatori e collaboratori dell'Istituto.

-

La realizzazione di rassegne di incontri a tema e destinate sia al pubblico dell'intero territorio
alessandrino, sia al corpo docente presso la scuola pubblica. In particolare si segnala il notevole
riscontro di interesse e partecipazione che hanno ricevuto il ciclo di incontri Migrazioni: la chance
della diversità, le opportunità dell’incontro dedicato alla complessità del fenomeno migratorio,
dell'integrazione e dell'interculturalità; la rassegna Fascismo/Antifascismo che ha ospitato storici di
assoluto rilievo proponendo una lettura plurale di uno dei temi storiografici più caldi del momento ed
il ciclo di incontri La crisi dei modelli del Novecento e le prospettive del nuovo secolo rassegna non
ancora conclusa che prevede ancora alcuni appuntamenti con alcuni studiosi di rilevanza assoluta e
internazionale, già programmati e che si terranno nei prossimi mesi

-

Si è proseguito nella costante attività di divulgazione e approfondimento culturale e tematico mediante
la presentazione di ricerche, lavori e produzioni letterarie ed editoriali di nostri ricercatori (ad esempio
l'importante volume Al Rombo del Cannon, di Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto, o Nicola
Chiaromonte, una biografia di Cesare Panizza, vincitore del Premio Acqui Storia) e non, oltre che la
promozione di eventi pubblici collegati alle celebrazioni del Calendario civile del Paese

-

L'edizione dei numeri del Quaderno di storia contemporanea, la nostra rivista periodica diretta da
Laurana Lajolo che rimane una delle più antiche e qualificate pubblicazioni scientifiche del settore .

Per la nuova stagione abbiamo già in programma eventi di grande richiamo:
- in collaborazione con il Museo Alessandria, città delle biciclette, il prossimo 17 ottobre presenteremo,
in anteprima nazionale assoluta - il volume di Stefano Pivato dedicato alla Storia sociale della bicicletta
(Il Mulino, 2019). Pivato, storico e saggista, è docente di Storia contemporanea ed ex rettore all’Università
di Urbino e nella sua feconda attività di studioso e ricercatore si è dedicato da anni al posto di rilievo che
va riconosciuto alla bicicletta e al ciclismo nella Storia d’Italia. L'incontro, che sarà ospitato presso la
Camera di Commercio di Alessandria, prevede un dialogo a più voci a cui parteciperanno, oltre l'Autore,
anche il presidente del Museo AcdB – Alessandria città della bicicletta, dott. Roberto Livraghi, ed il
Presidente dell'ISRAL, Mariano G. Santaniello
- Iniziativa di notevole rilevanza e qualità sarà il convegno Oltre il Muro. 1989 -2019, che si terrà a
Tortona il 6 novembre 2019, una riflessione a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e delle
conseguenti ricadute storiche e politiche sulle vicende conseguenti e su come raccontare quella fase storica
oggi; al convegno ci saranno interventi di Luigi Bonanate, dell’Università di Torino, di Alberto De
Bernardi, dell'Università di Bologna e Antonio Brusa, dell'Università di Bari e docenti esperti di didattica
quali la prof.ssa Carla Marcellini, della rivista “ Novecento.org” dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”,
il prof. Dario Siess, della rete “Una storia per caso” e la prof.ssa Antonella Ferraris, responsabile della

sezione Didattica dell'ISRAL. Coordinerà i lavori la Direttrice del nostro Istituto, la prof.ssa Luciana
Ziruolo.
- Abbiamo coprogettato con altri partner, istituzionali e non, e sta svolgendosi con successo, Cantiere
Migrazioni, iniziativa messa in campo dal “Tavolo Migrazione” di Casale Monferrato, di cui l’Isral è
membro, che ha già visto un primo incontro con l’avv. Alessandra Ballerini, giurista ed esperta in diritti
umani e un secondo con il prof. Maurizio Ambrosini, sociologo presso l’Università degli Studi di Milano,
cui è seguito un intervento della giornalista Chiara Cane de Il Monferrato che illustrerà come
l’informazione influenzi la percezione dell’opinione pubblica. Gli incontri proseguiranno nelle prossime
settimane e si terranno i locali del Parco del Po in viale Lungo Po Gramsci n. 10 a Casale Monferrato che
ospita l'iniziativa.
- Da quest’anno l’Isral è partner del Festival Adelio Ferrero (Cinema e Critica), Alessandria, 10-13
ottobre 2019, dove si occuperà di curare i rapporti con le scuole, per avvicinare i giovani al mondo del
cinema e ad una sua consapevole fruizione.

Infine prosegue senza sosta la nostra attività di relazione e rapporto con il mondo della scuola. E' in fase di
completamento un progetto didattico originale sui luoghi di memoria, Le storie dei luoghi. Questa iniziativa è
stata costruita e elaborata da una rinnovata sezione didattica dell'ISRAL in accordo con il personale docente
di alcuni Istituti (di primo e secondo grado) della Provincia. La Regione Piemonte ha inoltre appena avviato
il 39° Concorso regionale di storia contemporanea su iniziativa del “Comitato in difesa dei valori della
Resistenza e Costituzione”, organo istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte, per il quale verranno
organizzati momenti formativi, laboratori didattici e altre iniziative tematiche. In collaborazione con
l'associazione Memoria della Benedicta e con il nostro omologo ILSREC di Genova, stiamo costruendo anche
qui momenti didattici e formativi finalizzati alla costruzione, alla elaborazione e alla trasmissione della
memoria e della conoscenza dei tragici avvenimenti avvenuti appunto alla Benedicta nel 1944, mediante la
realizzazione di una scuola di pace .
Durante la scorsa stagione il nostro istituto ha compiuto uno sforzo importante sotto il profilo organizzativo e
anche economico, investendo significativamente nel completo rinnovo del nostro sito web. www.isral.it è
diventato ora molto più facilmente accessibile, ricco di informazioni, aggiornato, disponibile; in una parola
friendly . Ha collegamenti sui social media che sono diventati anche per noi uno strumento fondamentale di
comunicazione; in questo modo sui nostri indirizzi facebook: isralalessandria e twitter @isral1976 troverete
tutte le informazioni aggiornate, mentre sul nostro canale You Tube: 1976isral sono disponibili i video di
incontri e rassegne da noi organizzate. Tutto ciò è stato possibile grazie alla fattiva e generosa collaborazione
di quelli che sono stati i nostri partner istituzionali storici ovvero la Fondazione CRAL - Cassa di Risparmio
di Alessandria e la Fondazione CrT - Cassa di Risparmio di Torino a cui, da quest'anno, si è aggiunta la
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona; senza il loro aiuto molte nostre iniziative non sarebbero possibili.

