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RELAZIONE CONSUNTIVA DELLE ATTIVITA' 2021

1. Biblioteca
Patrimonio
Nel 2021 il patrimonio librario dell’Istituto si è accresciuto di 933 unità. Di queste acquisizioni, 22
sono andate ad accrescere la sezione Biblioteca Migrante.
Il contributo del Ministero dei beni culturali volto al sostegno delle imprese ed istituzioni culturali
(D.L. n. 550/2021) ha permesso, a partire da settembre, di procedere all'acquisto di circa 500 nuovi
volumi presso nove librerie della provincia e quattro editori locali. I volumi sono stati inventariati e resi
disponibili per il pubblico.
Nel corso del 2021 sono entrati a fare parte del patrimonio librario dell'Isral due importanti fondi:
• fondo “Claudio Simonelli”: Claudio Simonelli (scomparso nel settembre del 2020), oltre ad
essere stato un noto avvocato cassazionista, negli Anni '80, ha ricoperto la carica di consigliere
comunale e di assessore regionale. Il fondo, gentilmente donato dalla famiglia al nostro
Istituto, consta di n. 78 volumi e raccoglie soprattutto testi di storia contemporanea e di
politologia.
• fondo PCI: abbiamo accolto il lasciato librario (107 volumi) della Sezione del Partito
Comunista di Novi Ligure; siamo venuti in possesso dei volumi grazie ad una donazione degli
ex iscritti alla sezione che avevano conservato buona parte delle pubblicazioni presenti nella
sede ormai dismessa. I testi, alcuni di difficile reperimento, riguardano soprattutto la storia del
fascismo, dell'antifascismo e della Resistenza.
Accesso ai servizi
Nel'aprile 2021 la biblioteca è ritornata accessibile all’utenza, fatte salve le misure di sicurezza previste
dagli adeguamenti normativi.
Al 31 dicembre 2021 gli iscritti alla biblioteca erano 1638, con un incremento rispetto al 2020 di 30
unità. Ecco il prospetto dei servizi effettuati nel 2021:
Tipo Servizio
Consultazione documenti a magazzino e riproduzione
Prestito documenti a scaffalatura aperta
Prestito eccezionale
Prestito interbibliotecario e DD (in uscita)
Prestito interbibliotecario e DD (in entrata)
TOTALE MOVIMENTI

Numero Movimenti
168
347
11
111
42
679

2. Archivio
Archivio cartaceo
Nel 2021 è stato inventariato il fondo Enrico Torricelli, che raccoglie le carte di un ufficiale genovese
del genio dagli anni ’30 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un fondo di notevole ampiezza,
comprendente 15 fascicoli con documentazione eterogenea, tra cui tre album fotografici che
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documentano con grande esaustività e precisione la campagna nei Balcani e in Grecia, e un nutrito
corpus di lettere dai campi in cui Torricelli fu internato dopo l’8 settembre. Inoltre si sono fornite
nuove chiavi d’accesso per numerosi fondi esistenti. Infine, sono state inventariate le fonti audiovisive
del fondo Giampiero Armano, che comprendono numerose interviste a partigiani scampati all’eccidio
della Benedicta.
Archivio sonoro
E’ iniziata nel 2021 l’inventariazione sull’applicativo Mémora delle fonti orali conservate presso
l’Istituto, ideale continuazione del progetto “Voci e volti nella rete”, realizzato in rete con l’Azienda
Sanitaria Ospedaliera di Alessandria grazie al contributo della Regione Piemonte. Si tratta di 505 tra
audiocassette e nastri magnetici, che documentano diversi aspetti della storia e della cultura popolare
del territorio provinciale. Il progetto ben si inserisce nell’attenzione manifestata nei confronti delle
fonti orali sia da parte della rete degli Istituti della Resistenza che del Mibact, con l’avvio di censimenti
cui l’Isral ha attivamente partecipato.
Accesso ai servizi
Dopo le restrizioni del 2020, nell'aprile del 2021 l’archivio è ritornato accessibile all’utenza su
prenotazione.
3. La Sezione Didattica
Rapporti con le scuole
Il rapporto con il mondo della scuola, sia per quanto riguarda l'aggiornamento e la formazione dei
docenti che l'organizzazione di iniziative rivolte agli studenti, è stato il perno delle attività della
Sezione didattica anche per il 2021. In relazione alla pubblicazione del Piano triennale di formazione
docenti (2019-2022) ai sensi dell’art.1 comma 124 della L.107/2015 emanato dal MPI, sono state
sviluppate tre tematiche, prioritarie tra quelle indicate dal Ministero:
a) integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
b) scuola e lavoro;
c) competenze digitali e ambienti di apprendimento.
Temi quali Resistenza, Costituzione e Cittadinanza possono essere utilmente collocati in queste tre
priorità, fornendo alle scuole azioni finalizzate a sostegno dei processi di innovazione che comportano
una revisione metodologica e organizzativa nell'elaborazione del materiale didattico, anche con
l'ausilio di strumenti di condivisione informatica. Un altro aspetto di particolare rilevanza consiste nella
discussione sulle competenze e sulla predisposizione di materiali o eventuali laboratori di discussione
per esaudire specifiche richieste provenienti dalle istituzioni scolastiche.
L'epidemia di Covid-19 e le misure di sicurezza e prevenzione hanno fortemente modificato il rapporto
con le scuole della provincia: gli interventi si sono svolti per lo più a distanza. Abbiamo continuato a
rafforzare il rapporto con i docenti, cui sono state forniti, tramite newsletter settimanali dedicate e
aggiornamenti costanti e periodici del sito dell'Isral, materiali, risorse e suggerimenti per una pratica
didattica del tutto nuova. Per questo lavoro, il supporto della rete degli Istituti storici della Resistenza
piemontesi e della rete nazionale dell'Istituto "Ferruccio Parri" è stato fondamentale sia per lo scambio
e la condivisione di materiali, sia per l'ampliamento dei contatti con insegnanti fuori dalla provincia di
Alessandria, grazie alle possibilità offerte dalla formazione a distanza.
Laboratori didattici e progetti didattici multimediali
Esempio di progettualità con le scuole è stato il laboratorio storico multimediale, con utilizzo delle
TIC, per l’approfondimento di un contenuto curricolare. I due progetti proposti dall'Isral hanno
riguardato il Calendario Civile e le Stolpersteine, le Pietre d'Inciampo dell'artista tedesco Gunther
Demnig, che sono state poste numerose anche in provincia di Alessandria. I due progetti sono stati
declinati in tutti gli ordini di scuola. Per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie le attività
sono state finalizzate alla preparazione del colloquio dell’esame di terza media o di Stato. Gli obiettivi
didattici si sono focalizzati sulla conoscenza disciplinare e interdisciplinare del tema, e
l’approfondimento di metodologie di studio e apprendimento.
Le date del Calendario civile proposte sono state: 4 Novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 8 marzo, 17
marzo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
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Per il Calendario Civile sono stati svolti interventi online sulla Piattaforma Zoom con l' I.C.
“Monteverde” Acqui Terme (AL), con cinquantaquattro studenti (laboratori su 8 marzo e 25 aprile) e
con l' I.C. “Trevigi” Casale Monferrato (AL), con ventuno studenti (laboratori su 27 gennaio e 17
marzo).
Anche il progetto delle Stolpersteine si è svolto online, con altre classi dell'IC Trevigi di Casale che
hanno elaborato alla fine del progetto un itinerario virtuale per le vie di Casale.
Giorno della Memoria 2021.
Un’ampia sezione del numero 68 della nostra rivista “Quaderno di Storia contemporanea”, edita grazie
al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è stata dedicata a una riflessione sul
Giorno della Memoria. Il 26 gennaio, 2021 sulla piattaforma Zoom, abbiamo offerto un’occasione di
dialogo e di confronto con gli autori degli articoli: Antonella Ferraris (Responsabile Sezione didattica
Isral), Laurana Lajolo (Direttore “Qsc”), Carla Marcellini (Vice direttore novecento.org), Vittorio
Rapetti (Redazione “Qsc”), Luciana Ziruolo (Direttore Isral). L'incontro ha avuto valore di momento di
formazione per gli insegnanti ed è stato successivamente pubblicato sul canale YouTube dell'Isral.
Conferenze di approfondimento sulla Shoah.
Per il 27 gennaio sono state organizzate diverse attività con le scuole. Sono state svolte lezioni di
approfondimento per il Liceo scientifico “Pascal”, Ovada, (progetto della Provincia di Alessandria in
collaborazione con l’Isral per organizzare approfondimenti con le classi finali delle scuole superiori
della provincia).
Progetto I Guardiani della Memoria
Tra il 21 e il 26 gennaio 2021, sulla piattaforma Zoom dell’Isral, si è tenuto un laboratorio/conferenza
sulla base del volume I guardiani della memoria e il ritorno delle destre razziste di Valentina Pisanty,
(Bompiani 2020). L'iniziativa ha coinvolto gli Istituti d'Istruzione Superiore di Tortona "Peano" e
"Marconi -Carbone", per complessivi cinquanta studenti che, partendo dal volume, si sono confrontati
su una questione centrale: come mai, malgrado l’istituzionalizzazione del ripudio dell’antisemitismo e
del razzismo, questi modi di pensare e queste dottrine si stanno diffondendo sempre di più? Al
laboratorio ha fatto seguito una conferenza con la prof.ssa Pisanty, tenutasi il 25 gennaio, in
collaborazione con Anpi di Tortona e un incontro il 26 gennaio 2021 (con valore di corso di formazione
per i docenti).
Giorno del Ricordo 2021.
In occasione del Giorno del Ricordo 2021, l’Isral ha promosso una discussione storiografica a partire
dal libro di Eric Gobetti E allora le foibe?(Laterza 2021). Il saggio si aggiunge alla storiografia che
analizza e interpreta la tragedia delle foibe tra il 1943 e il 1945. Le foibe si collocano in un’epoca in cui
emergono i nodi del dramma della guerra, dei totalitarismi, di una violenza eretta a sistema. L’opera
porta in primo piano due temi che restano scottanti, il numero delle vittime e la logica degli omicidi di
massa. Eric Gobetti ne ha discusso con Cesare Panizza, dell’Università del Piemonte Orientale.
L'evento
si
è
svolto
in
diretta
streaming
sulla
pagina
Facebook
dell'Isral:https://www.facebook.com/isralessandria
Progetto di storia contemporanea
Anche per l'anno scolastico 2020/2021 il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale
del Piemonte, di concerto con gli istituti storici del Piemonte, ha organizzato il Progetto regionale di
storia contemporanea rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Gli Istituti Storici della
Resistenza del Piemonte hanno organizzato sei moduli di formazione online per insegnanti e studenti,
con la collaborazione di esperti della rete degli Istituti Storici della Resistenza piemontesi e di docenti
universitari. In provincia di Alessandria il tutoraggio dell'Isral, nonché l'apporto della biblioteca per la
consultazione di bibliografie e il prestito interbibliotecario si è svolto per tutto il periodo del progetto.
Corsi di aggiornamento per docenti
Corso Base di Geostoria
La Rete degli Istituti Piemontesi e in particolare gli Istituti di Alessandria e Biella – Vercelli, in
collaborazione con l’USR Piemonte e l'Associazione italiana insegnanti di geografia di Alessandria
(A.I.I.G.), ha organizzato, per il settimo anno, un ciclo di incontri per docenti delle scuole di ogni
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ordine e grado. Nel 2021 il corso ha avuto come tema principale "Ambiente e paesaggio", si è svolto
online, recuperando anche due incontri dell'anno precedente, secondo il seguente calendario:
• 1 marzo: Cristiano Giorda (università di torino – presidente regionale aiig per il piemonte),
contro la geostoria;
• 12 marzo: Melania Nucifora (Università di Catania) Ambiente e storia urbana nel Novecento
italiano; questioni di governance;
• 17 marzo: Luca Solerio (Musicista) – PIETRO ARIOTTI (IC Cavour Alessandria, musicista),
Momenti di storia della musica, classica e popolare: territorio, storia, geografia;
• 23 marzo: Antonella Ferraris (Responsabile Sezione Didattica Isral): Un’estetica del
territorio: Piero Portaluppi e lo sviluppo energetico;
• 26 marzo: Tatiana Agliani (ISIA Urbino): Immaginare la città: forme e idee del territorio nella
fotografia italiana;
• 29 marzo:Alberto Maffiotti (Arpa Piemonte): Cambiamenti climatici e paesaggio.
Tavolo Migrazione di Casale Monferrato, Corso di Formazione “Cantiere migrazioni: un altro
punto di vista (Terza serie)”
Il Tavolo Migrazione di Casale Monferrato, costituito dalle associazioni Anpi, Avis, E-Forum,
Legambiente, Me.Dea, Migrantes, Scouts, Associazione Gambiana, EquAzione, dalle organizzazioni
sindacali Cgil, Csil, Uil, e dal nostro Istituto, ha organizzato una terza serie di incontri di
approfondimento su discriminazione, integrazione, culture politiche e globalizzazione. Grazie ad una
partnership con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, il corso ha avuto valore di formazione anche per
i giornalisti, valorizzando l’importanza di una corretta informazione.
Il 17 settembre, nell’Aula Magna del Liceo Classico “Balbo”, a Casale Monferrato, si è svolto il primo
incontro: il giornalista Giorgio Riolo ha tenuto l'intervento Il sistema-mondo, l’emigrazioneimmigrazione e il lavoro. Un fenomeno storico cruciale nel sistema mondiale e i rilevanti effetti nelle
periferie e nei paesi del centro. Il caso italiano. A seguire presso la Libreria “Il Labirinto”, lo stesso
Giorgio Riolo ha presentato il suo libro (scritto con Massimiliano Lepratti), Un mondo di mondi.
L’avventura umana dalla scoperta dell’agricoltura alle crisi globali contemporanee (Asterios, 2021).
Successivamente il corso è proseguito con i seguenti interventi:
• giovedì 14 ottobre, Davide Conti, dell’Archivio Storico del Senato, introdotto dalla giornalista
Franca Nebbia, ha discusso di Discriminazioni e cittadinanza. Linguaggi e ideologia della
società contemporanea;
• giovedì 28 ottobre, Umberto Melotti (Università di Genova) ha tenuto una conferenza dal titolo
Migrazione e culture politiche in Europa. Lo scenario europeo in un quadro di mutamenti
continui;
• giovedì 11 novembre Marco Aime e Bruno Barba, entrambi dell’Università di Genova, hanno
dialogato su Razzismi, somiglianze e identità;
• giovedì 25 novembre, il corso si è chiuso con l'incontro Dall’integrazione alla gestione della
diversità culturale di Roberta Ricucci.
Proposte per l’insegnamento dell’Educazione Civica. Il gioco delle regole, le regole del gioco.
Per i docenti il corso è iniziato nel 2020 con un seminario con Bruna Peyrot: è stato approfondito il
rapporto diritti – doveri (in relazione alla libertà dei moderni) e l’educazione civica come educazione
alla persona (non semplicemente giuridica). Successivamente, nel 2021 in due incontri si è illustrato il
progetto nelle sue articolazione per i differenti ordini di scuola, fornendo tutoraggio per la
sperimentazione nelle classi. Il progetto si è concluso in aprile con un intervento di Enrico Pagano,
direttore dell'Istituto di Biella - Vercelli e una discussione sulle esperienza vissute dagli insegnanti. Il
progetto è stato presentato con un intervento della prof.ssa Antonella Ferraris nel corso dei Cantieri
Nazionali della didattica dell'Istituto nazionale "Parri", il 19 marzo 2021.
Pcto – attività per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Progetto: Dalle fonti
al web.
Dopo un corso di formazione online, inerente la storia contemporanea, la storia locale (periodo
resistenziale), le fonti archivistiche e il loro utilizzo, le competenze acquisite sono state il punto di
partenza per la realizzazione, in autonomia, di un video/presentazione su un luogo di memoria della
provincia di Alessandria. Il progetto si è svolto, per lo più online a causa della situazione sanitaria, tra
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febbraio e maggio 2021. La scuola coinvolta è stato il C.S.A. Centro Studi "Alexandria" di Alessandria,
con uno studente partecipante, che ha realizzato una presentazione utilizzata come materiale per il suo
colloquio all’esame di stato.
Festival “Adelio Ferrero Cinema e Critica”.
Da diversi anni l’Isral collabora con il Festival “Adelio Ferrero Cinema e Critica” per le sue attività
rivolte alle scuole. L'edizione del 2021, che segna la ripartenza dopo il difficile periodo della
pandemia, ha visto una proposta che ci riconduce alle radici della storia del cinema italiano: Francesca
Fabbri Fellini, nipote di Federico e di Giulietta Masina. La signora Fabbri Fellini ha incontrato gli
studenti del Liceo Musicale presso l’Aula Magna del Liceo “Plana”, occasione in cui è stato proiettato
il suo cortometraggio Le Fellinette, vincitore del Premio Speciale Nastri d’Argento 75.
Persecuzione antiebraica in provincia di Alessandria 1938 -1945.
Il 7 ottobre alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Sale, Andrea Villa, della Redazione di
“QSC- Quaderno di storia contemporanea”, ha tenuto un intervento (con valore di formazione per gli
insegnanti) sulla Persecuzione antiebraica in provincia di Alessandria 1938 -1945.
Sessantotto in periferia. Biennio 1968-1969 in provincia di Alessandria
In occasione dei cinquant’anni trascorsi dal 1968 l'Isral ha sostenuto la ricerca proposta da Pietro
Moretti e sfociata nel libro Sessantotto in periferia. Biennio 1968-1969 in provincia di
Alessandria (Acqui Terme, Editrice Impressioni Grafiche, 2021). Tra le iniziative di presentazione al
pubblico una è stata pensata e costruita per un pubblico di studenti: giovedì 2 dicembre, presso l'Aula
Magna dell'Istituto tecnico industriale “Alessandro Volta” di Alessandria, l'autore ha incontrato la
comunità scolastica.
4. Servizio di mediazione interculturale
Il Servizio provinciale di mediazione interculturale, avviato nell'anno scolastico 2011–2012, in base ad
una Convenzione con la Provincia di Alessandria, è in parte proseguito negli anni successivi grazie a
finanziamenti del fondo Fei per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Nel corso del 2021 il servizio ha lentamente ripreso a svolgersi e, con l'inizio del nuovo anno
scolastico, sono state riattivate alcune convenzioni con gli Istituti scolastici mentre, come di consueto,
si sono regolarmente svolti gli interventi presso l'ASL AL (con la quale si sono attivate due
convenzione: una relativa ai consultori ed una per i presidi ospedalieri della provincia), l'Azienda
Ospedaliera di Alessandria ed il Cissaca (Consorzio servizi sociali di Alessandria).
5. Settore demo-antropologico
Come negli anni precedenti, il Centro di cultura popolare “G. Ferraro” ha svolto attività di consulenza
scientifica agli studenti e ai laureandi per ricerche, tesi di laurea, studi sul patrimonio etnolinguistico e
di cultura orale tradizionale in provincia di Alessandria.
Si è svolto a Rocca Grimalda, dal 17 al 19 settembre, la XXVI edizione del Convegno Internazionale
Altri Mondi tra percezione e rappresentazione, organizzato dal Laboratorio Etno-antropologico di
Rocca Grimalda in collaborazione con l’Isral.
Progetto Testimonianze orali e volti dal passato
E’ giunto al termine il progetto Testimonianze orali e volti dal passato realizzato dall’Isral in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria,
grazie al finanziamento della Regione Piemonte, a valere sulla L.R. 11/2018.
La capacità di fare rete e la condivisione di campi di indagine e di ricerca, con l'obiettivo di ricostruire
passaggi fondamentali della vita socio-economico-culturale del nostro territorio, sono la cifra di un
rapporto che ormai dura da diversi anni con l'Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo” e che si è declinato nei progetti Uomini, guerra, salute: salvare le fonti per la storia di una
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comunità e Da un secolo all'altro: la salute di una comunità nelle fonti archivistiche dell'Isral e
dell'Ospedale Civile.
L’obiettivo del progetto è stato quello di garantire la tutela e la conservazione dei documenti e di
favorire la loro consultazione e diffusione, tramite copie digitali fruibili con sistemi telematici. Le
attività di digitalizzazione, conservazione, gestione e registrazione dei file si sono svolte presso i
laboratori della Ditta Astra Media di Torino a partire dal marzo 2021. Attraverso la digitalizzazione e la
metadatazione nel rispetto rigoroso degli standard regionali, nazionali ed europei (Dublin Core, MAG
Schema, PICO) abbiamo reso fruibile ad un vasto pubblico un patrimonio spesso poco conosciuto. La
piattaforma scelta per una prima valorizzazione è stata Mèmora, ma la rigorosa metadatazione è stata
introdotta proprio al fine di consentire il riuso degli oggetti su piattaforme diverse,. Lo svincolare il
bene dalla necessità di avere a disposizione dispositivi specifici per la sua riproduzione rende poi molto
più facile il suo uso nei più diversi contesti didattici e comunicativi, da una classica lezione frontale in
aula a seminari, incontri e conferenze dal carattere meno strutturato, fino a contesti di gaming.
L' Azienda Ospedaliera ha avviato, attraverso il Centro Documentazione Biblioteca Biomedica, un
ampio progetto di tutela del proprio patrimonio storico, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione per
sviluppare l’innovazione clinica e sanitaria. La valorizzazione del Patrimonio storico si declina
attraverso l’organizzazione di mostre ed eventi volti a promuoverne la conoscenza, non solo tra i
professionisti aziendali, ma tra la cittadinanza, anche in collaborazione con partner esterni pubblici e
privati. La Biblioteca Biomedica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, con il proprio archivio
cartaceo, di quadri e di pubblicazioni a stampa e altri fondi di materiale non solo cartaceo, rappresenta
un importante punto di riferimento per la ricostruzione di vicende storiche della Città e della Provincia
di Alessandria di un ampio periodo temporale.
Ricerca: Bosinate Alessandrine
L’obiettivo generale del progetto consiste nello studio della buzinà monferrina, un genere della
letteratura popolare e orale della provincia di Alessandria come chiave di lettura privilegiata per
comprendere l’identità di un’area ritenuta “di transizione”, anche culturale. L'obiettivo finale, qualora
le risorse lo consentano, è l’intenzione è realizzare una mappa online interattiva in cui è possibile
ritrovare le buzinà, georiferite al paese in cui queste venivano recitate; oltre al semplice dato
documentaristico e allo scopo di raccogliere le buzinà in un database al fine di non perderne la
memoria storica, si intende corredare la raccolta anche di informazioni extratestuali, secondo criteri
linguistici, storici, geografici, antropologici. Le prime attività sono iniziative nell'autunno del 2021.
6. Sito web
Nel 2021 è continuata l'implementazione del nuovo sito web dell'Istituto realizzato su una piattaforma
informatica Wordpress. Tutte le nuove potenzialità del sito sono state ampiamente sfruttate ed utilizzate
durante il periodo di lockdown. In particolare è stato resa più immediata la consultazione del menu, e
arricchita l'offerta di materiali, sia pdf e slides, sia video, con link al canale You Tube dell'Istituto. Il
sito web permette così una navigazione più agile ed intuitiva.
Molte delle pratiche introdotte nel corso del 2020 non sono state accantonate ed abbiamo continuato,
anche nel corso del 2021, ad informare i nostri utenti con newsletter periodiche, a caricare risorse online, continuando a sottoporre a revisione ed aggiornamenti i materiali già presenti sul sito; tutte
iniziative che hanno permesso di fornire ai docenti un supporto prezioso per le attività a distanza.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, il sito è stato visitato da 36656 utenti, con un incremento del
51,7% (dati Google Analytics). I mesi che registrano il maggior numero di contatti, indipendentemente
dalla situazione contingente, sono aprile e gennaio, in concomitanza con le giornate del 25 Aprile e del
Giorno della Memoria, con una flessione nel mese di agosto.
7. Sezione multimediale
In occasione del Giorno della Memoria 2021 tutti gli Istituti per la storia della Resistenza del Piemonte,
insieme all’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino, sono stati coinvolti nella
realizzazione di un video prodotto dal Consiglio regionale del Piemonte – Comitato per l’affermazione
dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, dal titolo Le Deportazioni dal
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Piemonte, con l’obiettivo culturale di restituire alla comunità piemontese la dimensione regionale della
deportazione (il Piemonte fu la seconda regione italiana per numero di deportati per ragioni razziali e
politiche), valorizzando le fonti di memoria e quelle storiche presenti nei diversi archivi degli Istituti e
delle amministrazioni locali. Il video è pubblicato sul canale You Tube dell’Isral:
https://youtu.be/m00S16ZcXAk
Nel corso del 2021, con il perdurare dell'emergenza pandemica, soprattutto nei primi mesi dell'anno,
molte delle nostre iniziative sono state realizzate on-line, sfruttando le potenzialità di Zoom e delle
dirette facebook. In una seconda fase le videoriprese sono state caricate sul nostro canale Youtube
8. Ricerche
Coordinamento degli Istituti Piemontesi della Resistenza - Industria e lavoro nelle relazioni delle
4 Militarkommandaturen del Piemonte (ottobre 1943-settembre 1944).
La proposta di ricerca, presentata nel 2021 al Comitato Resistenza e Costituzione dal coordinatore prof.
Claudio Dellavalle, nasce dalla recente disponibilità della documentazione prodotta dalle strutture
militari-economiche tedesche distribuite su gran parte del territorio italiano occupato dopo l'armistizio
dell'8 settembre 1943 e fino all'inizio dell'autunno 1944. Come è noto la debolezza e i vuoti della
documentazione di parte italiana ha impedito un approfondimento in modo sistematico delle dinamiche
dell'economia di guerra e quindi dei costi relativi pagati dal paese durante l'occupazione. Le relazioni
elaborate mensilmente dalle varie Militarkommandanturen (MK) consentono di avvicinare questi
problemi e di ricostruire gli obiettivi perseguiti dagli occupanti e in modo indiretto dagli organismi
economici della RSI.
Il percorso di ricerca che si propone si articola in due fasi.
La prima fase, della durata di un semestre, (convegno di Brescia del settembre 2021) è stata dedicata
alla analisi e al confronto delle acquisizioni ricavate dalle relazioni delle MK in tutte le province
piemontesi e al confronto delle situazioni riscontrate nelle singole province.
Gli esiti della ricerca potranno tradursi in un lavoro di sintesi da progettare tenendo conto dei risultati
del lavoro compiuto dagli Istituti della Regione Piemonte.
Il 14 dicembre, a Torino, presso la sala Memoria delle Alpi, si è tenuto il seminario L’occupazione
tedesca e lo sfruttamento delle risorse italiane. Il Piemonte nelle relazione
delle Militärkommandaturen e nella documentazione della Rsi (settembre 1943 -novembre 1944).
Progetto Carla Nespolo
Il 5 ottobre 2020 ci lasciava, a 77 anni, Carla Federica Nespolo, presidente nazionale in carica
dell'ANPI e già presidente dell'Isral, per 14 anni e figura fondamentale della vita politica e culturale
della provincia di Alessandria. L'Istituto ha inteso promuovere una iniziativa per dar voce ai temi del
suo impegno civile, sociale e politico con il “Progetto Carla Nespolo” che ci vede insieme
all'Università del Piemonte Orientale, all'ANPI provinciale di Alessandria, a CGIL, CISL e UIL di
Alessandria, alla FLC Piemonte, alla Fondazione Luigi Longo, all'Associazione Memoria della
Benedicta e che si avvale del significativo patrocinio della Presidenza Nazionale dell’A.N.P.I. Il
progetto si propone di commemorare la figura della senatrice Carla Nespolo con una iniziativa rivolta a
valorizzare il lavoro di giovani studiose/i.
Lunedì 6 dicembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto che ha avuto il
patrocinio del Senato della Repubblica. La pubblicazione dei bandi è prevista per la primavera 2022.
Ricerca: Bosinate Alessandrine
vedi 5. Settore demo-antropologico
9. Convegni e seminari
Dialoghi intorno al pensiero di Jörg Luther.
Per ricordare il prof. Jörg Luther, il suo impegno, il suo entusiasmo, la sua disponibilità,
nell’anniversario della scomparsa, il 3 marzo 2021 l’Università del Piemonte Orientale con il Centro
interdisciplinare di diritto e storia costituzionale, l’Università di Torino e la Scuola di Formazione
Forense “Giorgio Ambrosoli” hanno organizzato, i Dialoghi intorno al pensiero di Jörg Luther. Anche
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l’Isral ha partecipato con un intervento del suo direttore Luciana Ziruolo. L’evento si è svolto sulla
piattaforma Zoom.
Bicentenario del 2021. L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia 1821 -2021.
Mercoledì 10 Marzo alle ore 10.30, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
– Palatium Vetus, si è svolta la giornata di apertura del . Durante la presentazione del progetto è stato
proiettato il video Cittadella e Città il tricolore per l’Italia, a cura di Guido Ratti. L’evento è stato
trasmesso in streaming al seguente indirizzo: https://fondazionecralessandria.it/live_streaming/laltropiemonte-per-la-costituzione-e-per-litalia-1821-2021/
Il progetto L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia 1821-2021 ha avuto il primo evento di
presentazione il 10 marzo 2021. Il 26 novembre ha avuto luogo la prima sessione scientifica prevista
dal progetto, dal titolo Cittadella e città: il tricolore per l’Italia. In memoria di Guido Ratti presso la
Sala del Broletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Questa il programma del convegno:
Alberto Ballerino, SSAA: Alessandria, marzo 1821;
Paola Bianchi, Università della Valle d’Aosta: Città e cittadella fra eredità napoleoniche e nuovi slanci
costituzionali;
Roberto Livraghi, Isral, La memoria storiografica del ’21 alessandrino: fortuna o sfortuna?;
Pierangelo Gentile, Università di Torino: All’insegna della rivoluzione: i Rattazzi prima di Rattazzi;
Cesare Manganelli, Isral:Giovanni Dossena: lettere dall’esilio
Annalisa Dameri, Politecnico di Torino: Demolire, ricostruire, potenziare. Città e cittadella: un
rapporto complesso;
Barbara Viscardi, Unitre Alessandria: I moti tra storia e letteratura: Il regalo del Mandrogno.
Seminari
Nell’ambito delle celebrazioni del centenario del P.C.I. (1921 – 2021), in collaborazione con la
Fondazione “Luigi Longo”, abbiamo ricordato la figura di Duilio Remondino con due incontri
seminariali che hanno approfondito la sua figura e il Futurismo come fenomeno europeo. Duilio
Remondino si distinse nel campo artistico con la produzione di quadri e poesie futuriste e, sul piano
politico, fu un militante del movimento proletario socialista e poi comunista della provincia di
Alessandria; nel 1921, a Livorno, fu tra i fondatori del P.C.d.I.
Il primo dei due seminari Duilio Remondino: Il futurismo non può essere nazionalista si è tenuto
martedì 9 novembre 2021; sono intervenuti Alberto Ballerino, (Redazione Quaderno di storia
contemporanea), Duilio Remondino, Futurista e comunista, il Prof. Angelo d’Orsi (Università degli
Studi di Torino e Direttore di “Historia Magistra. Rivista di storia critica”),
Precipitevolissimevolmente. La sinistra futurista e le sue derive e Francesca Chiarotto, (Università di
Torino), “Gruppo di scolaretti scappati dal collegio”. Gramsci davanti al Futurismo.
Il secondo dei due seminari Dal Cubo-futurismo al Suprematismo russo ha avuto luogo martedì 16
Novembre 2021. Sono intervenuti: Francesco Poli (storico dell’arte, già Professore di Storia dell’arte
contemporanea dell’Accademia di Belle Arti di Brera, professore della Sorbona e dell’università di
Torino con cattedra di Arte e Comunicazione), L’Avanguardia russa dalla fase cubo-futurista alla
creazione del suprematismo e del costruttivismo, Marco Albeltaro (Università di Torino), Il Futurismo
tra Oriente e Occidente.
Il 14 dicembre, a Torino, presso la sala Memoria delle Alpi, si è tenuto il seminario L’occupazione
tedesca e lo sfruttamento delle risorse italiane. Il Piemonte nelle relazione
delle Militärkommandaturen e nella documentazione della Rsi (settembre 1943 -novembre 1944). Il
seminario ha restituito al pubblico gli esiti della ricerca che il Coordinamento degli Istituti della
Resistenza del Piemonte ha portato avanti con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte,
Comitato Resistenza e Costituzione, per approfondire in modo sistematico le dinamiche dell’economia
di guerra e quindi i costi pagati dal paese durante l’occupazione. Ha partecipato alla ricerca, per l’Isral,
il prof. Cesare Panizza, coordinatore del Comitato scientifico della nostra rivista “QSC Quaderno di
storia contemporanea”.
Sono intervenuti:
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Claudio Dellavalle, (Istoreto, Torino), Crediti di guerra e difficoltà dell’industria piemontese e torinese
dopo l’8 settembre 1943;
Cesare Panizza, (Isral, Alessandria), L’occupazione tedesca nelle relazioni degli ispettorati speciali di
polizia della RSI per il Piemonte. Il caso della provincia di Alessandria;
Mario Renosio, (Israt, Asti), L’occupazione in un’area apparentemente marginale: l’Astigiano;
Nicola Adduci, (Istoreto, Torino), “La Germania è veramente vostra amica”. L’occupazione di Torino
e la silenziosa sottrazione di risorse sul suo territorio;
Daniele Pipitone, (Isrsc Bi-Vc, Varallo), L’occupazione tedesca di Vercelli tra fonti tedesche e italiane;
Michele Gaietta, (Isrn “Piero Fornara”, Novara), Il controllo tedesco sul Piemonte nordorientale
(1943-44). La Militärkommandatur 1021 Novara;
Livio Berardo, (Istituto Resistenza “Dante Livio Bianco”, Cuneo), I rapporti della MK 1020 per una
ricerca storico-linguistica nei licei del Cuneese;
Paolo Battifora, (Ilsrec, Genova), Il quadro ligure:percezione del fenomeno ribellistico, timori per
l’approvvigionamento alimentare, valutazioni sull’operato della RSI ;
10. Presentazioni
Rassegna Orizzonti: prospettive e scenari per il futuro.
• 22 marzo, Emiliano Brancaccio (Università del Sannio) e Salvatore Biasco (Università di
Roma) hanno aperto la rassegna con un incontro incentrato sul volume delle stesso Brancaccio
Non sarà un pranzo di gala. Crisi, catastrofe, rivoluzione (Meltemi, 2020)
• 4 maggio, Marco Aime (Università di Genova) e Bruno Barba (Università di Genova, Comitato
scientifico Isral) hanno dialogato a partire dal nuovo libro dello stesso Aime, Classificare,
Separare, Escludere. Razzismi e identità. (Einaudi, 2020). L’evento è disponibile in streaming
sulla pagina Facebook dell’Isral.
• il 7 giugno: Paolo Perulli (Uniupo) ha presentato il suo libro 2050. Passaggio al mondo
nuovo (Il Mulino 2020), in dialogo con Piermaria Ferrando (Università di Genova).
Rassegna Benedicta Festival
La nuova iniziativa Benedicta Festival promossa dall’Associazione Memoria della Benedicta, di cui
l’Isral è partner, con l’Associazione Cultura e Sviluppo, ha approfondito le diverse modalità con cui le
arti – letteratura e musica in primis – entrano in relazione con la storia per mantenere viva e trasmettere
la memoria del passato, ora che gli ultimi testimoni dell’eccidio della Benedicta stanno scomparendo.
Il primo appuntamento della rassegna si è tenuto venerdì 7 maggio, in diretta streaming sul sito, sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Associazione Cultura e Sviluppo. Sono intervenuti la
scrittrice Viola Ardone, autrice del libro Il treno dei bambini (Einaudi 2019) e lo storico Bruno Maida.
I successivi appuntamenti:
• sabato 19 giugno, presso la Biblioteca “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato, Raffaella
Romagnolo ha presentato il suo ultimo libro Di luce propria (Mondadori 2021), in dialogo con
Giorgio Barberis, dell’Associazione Cultura e Sviluppo.
• sabato 7 agosto, presso il Centro di documentazione Cascina Pizzo (Capanna di Marcarolo), è
stato recuperato l’evento, rinviato nel mese di luglio, con il Concerto di Yo Yo Mundi, Gang &
Paolo Bonfanti, in Canzoni Resistenti.
Rassegna Dalle storie alla storia – II edizione
Anche nel 2021 abbiamo organizzato una serie di incontri che hanno permesso il contatto pubblico e
autori, per dialogare di storia e per confrontarci con storie di donne e uomini che hanno saputo “fare la
differenza”.
• il 17 giugno, è stato presentato il volume di Andrea Villa e Alberto Meomartini, Identity men.
Gli uomini e le donne che hanno difeso il patrimonio culturale italiano (1943-1951), (Skira
2021). Hanno dialogato Andrea Villa e Massimo Carcione del Centro Documentazione
Benedicta.
• il 5 luglio 2021, a Casale Monferrato, nel Salone del Parco del Po, Pietro Moretti ha presentato
una ricerca patrocinata dall'Isral, confluita nel volume Sessantotto in periferia. Biennio 19681969 in provincia di Alessandria, (Acqui Terme, 2020). L’autore ha incontrato con alcuni
testimoni del Sessantotto casalese.
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il 9 luglio, presso il teatro della Juta di Arquata Scrivia, è stato presentato il libro di Manlio
Calegari, L’equilibrio mobile. Storie a confronto. Carlo, Minetto e la VI Zona
partigiana (Acqui Terme 2020).
il 14 luglio, nei Giardini Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di Ovada, Chiara Colombini ha
presentato il suo libro Anche i partigiani però… (Laterza 2021).
il 16 luglio, nella corte della Camera del Lavoro di Alessandria, abbiamo presentato il volume
di Federico Fornaro, 2 giugno 1946. Storia di un referendum (Bollati Boringhieri, 2021).
il 23 luglio, nella sala conferenze del Palazzo Comunale di Orsara Bormida, si è tenuta
la presentazione del libro di Padre Camilo Torres Liberazione o morte (Oaks 2020) a cura di
Giorgio Barberis.
il 29 luglio, a Sale, presso il Teatro Sociale SOMS abbiamo presentato il volume Indagare
l’Italia repubblicana. Momenti di una storia lunga 75 anni 1946/2021 (Aras Edizioni 2021)
a cura di Silvia Cecchi e Cesare Panizza.
8 agosto, presso la Biblioteca Civica di Fresonara, l'autore Bruno Barba (Università di
Genova), ha presentato suo ultimo volume Il corpo, il rito, il mito. Un’antropologia dello
sport (Einaudi PBE, 2021).

Nell’ambito della rassegna Novi d’Autore organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Novi Ligure, venerdì 26 febbraio è stato presentato il numero 68 di “Quaderno di Storia
Contemporanea”, che riserva una sezione consistente alla storia e alle trasformazioni delle città. E'
proseguito così il dibattito su storia, paesaggio, ambiente e cambiamenti climatici iniziato già nel
numero 67. Alla presentazione hanno partecipano Laurana Lajolo, direttore di QSC, Cesare Panizza,
coordinatore del Comitato scientifico, il presidente dell’Isral Mariano G. Santaniello, Guido Montanari,
del Politecnico di Torino e Alberto Maffiotti, Arpa Piemonte.
La presentazione è disponibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/user/comunenoviligure
Il 6 aprile abbiamo presentato il volume Giulio fa cose (Feltrinelli 2020) con Paola Deffendi e Claudio
Regeni, genitori di Giulio, l’avvocato Alessandra Ballerini e il prof. Luigi Bonanate (Università di
Torino).
Anche nel 2021, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile celebrare
l’anniversario della Benedicta. L’appuntamento si è tenuto quindi in modalità a distanza, sulla pagina
Facebook dell’Associazione Memoria della Benedicta (https://www.facebook.com/a.m.benedicta) con,
a seguito dei saluti ufficiali, l'Orazione ufficiale di Vincenzo Pagliarulo, Presidente nazionale Anpi e
la lectio magistralis di Giovanni De Luna: I caratteri della Resistenza italiana e Guido Levi : L’eccidio
della Benedicta e la Resistenza sull’Appennino Ligure-piemontese.
ll 20 aprile Chiara Colombini, storica e ricercatrice presso l’Istoreto, ha presentato il suo libro Anche i
partigiani però… (Laterza 2021); in dialogo con lei Andrea Villa, del Comitato di redazione di QSC.
L’evento è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’Isral.
Il 23 aprile 2021, nell’ambito della rassegna Novi d’Autore, organizzata dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Novi Ligure, è stato presentato il libro di Cesare Panizza Dalle belle città date al
nemico. Il partigianato in provincia di Alessandria. Ha dialogato con l’autore Graziella Gaballo, del
Comitato di redazione di QSC.
Il nuovo libro di Federico Fornaro 2 giugno 1946. Storia di un referendum (Bollati Boringhieri,
2021) affronta il passaggio istituzionale con cui l’Italia passò dalla monarchia alla repubblica,
concludendo una lunga transizione dal fascismo alla democrazia, iniziata il 25 luglio 1943. Abbiamo
presentato il volume mercoledì 2 giugno ad Acqui Terme, sabato 5 giugno a Tortona e sabato 26 giugno
ad Ovada.
Il festival Trenta giorni di nave a vapore ricorda un periodo importante per la storia del nostro paese,
gli anni tra la fine del ‘800 e la prima parte del ‘900 nei quali un grande numero di nostri connazionali
partirono per terre lontane. Il festival nasce da un’idea di Carlo Repetti, drammaturgo, scrittore, già
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direttore del Teatro Stabile e della Scuola di Recitazione di Genova, cittadino onorario di Cabella
Ligure, recentemente scomparso.
Per ricordarlo l’Amministrazione Comunale di Cabella Ligure ha voluto istituire questo Festival in suo
onore alla cui organizzazione l'Isral ha partecipato. Racconti e i dibattiti sulle emigrazioni di ieri e di
oggi si sono svolti in tre giorni, da venerdì 30 a domenica 1 agosto 2021, attraverso pomeriggi e serate
dedicati a spettacoli teatrali e musicali, tavole rotonde, mostre e presentazioni di libri.
L’AIIG (Associazione italiana insegnanti di geografia) e l’Isral hanno organizzato l'iniziativa le Notti
della geografia volte a valorizzare e godere delle bellezze storiche, culturali e artistiche del nostro
territorio. Mercoledì 29 settembre si è tenuta la visita guidata presso il santuario mariano di Crea e il 30
settembre è stato dedicato a Casale Monferrato, partendo dalle visite presso il castello e il Duomo.
Il 6 ottobre 2021 alle ore 17.30, nei locali dell’Isral, in collaborazione con l’Associazione “Verso il
Kurdistan” è stato presentato il libro Omaggio ad Hasankeyf. Storia di un villaggio millenario (2021).
Il volume racconta i dodicimila anni di storia di una piccola città costruita sulle sponde del Tigri e
inondata per la costruzione della diga di Ilisu in Turchia: un tema che ci porta in un’area geopolitica
“calda” e ci fa riflettere su tematiche ambientali ed energetiche. Con gli autori Pierluigi Cavalchini,
Antonio Olivieri e Giorgio Barbarini ne ha discusso Antonella Ferraris dell’Isral.
Il 25 ottobre abbiamo presentato il n. 69 di “Quaderno di storia contemporanea”, intitolato Pandemia e
guerra. Stato, regione, Europa, Mediterraneo. Il volume presenta due fuochi tematici fra loro
strettamente connessi: le conseguenze della pandemia di Covid 19 sulle istituzioni europee e sul
rapporto stato/regioni e i tanti conflitti che attraversano il Mediterraneo. All’incontro, coordinato dalla
direttrice di QSC Laurana Lajolo, hanno partecipato: Domenico Quirico (autore del saggio Il
terrorismo islamico), Mario Giro (Le guerre africane nel nuovo millennio) e Carlo Pallard (Dove va la
mezzaluna? La politica estera turca tra tentazioni imperialista e istinto di sopravvivenza).
Il 29 novembre 2021, nei locali dell’Isral, è stato presentato il volume E’ finito il
Sessantotto (Falsopiano 2021) a cura di Giorgio Barberis. Ne hanno discusso con il curatore Graziella
Gaballo, Roberto Lasagna, Cesare Panizza, Stefano Quirico, Luciana Ziruolo, autori di saggi presenti
nel volume.
Il n. 70 di “Quaderno di storia contemporanea”, dal titolo Fenomenologia dei neo-fascismi si interroga
in particolare sulla persistente e preoccupante presenza nel nostro paese di movimenti politici che
ancora oggi si richiamano alla memoria del fascismo e, in taluni casi, del nazionalsocialismo. Questo
tema è stato oggetto della presentazione che ha avuto luogo, in diretta Zoom, il 15 dicembre.
All’incontro, coordinato dalla direttrice di “Quaderno di storia contemporanea” Laurana Lajolo, hanno
partecipato Giorgio Barberis, Eric Gobetti e Claudio Vercelli, autori di alcuni dei saggi pubblicati in
questo numero.

11. Mostre
Il 22 ottobre, nei locali della Galleria Guasco, è stata inaugurata la mostra, curata da Alberto Ballerino
(così come il catalogo edito da Falsopiano) dal titolo Guerra senza odio. Italiani e russi nelle foto e
nei disegni del soldato Pasquale Vella.
Pasquale Vella, alessandrino, partecipò alla seconda guerra come geniere nel 37° Reggimento di
fanteria della Divisione Ravenna. Dopo la campagna di Francia, ha seguito nuovamente il suo
reggimento, prima in Jugoslavia e poi in Russia. Il fondo Vella comprende 226 fotografie e 95 disegni a
carboncino e acquarelli che costituiscono un eccezionale diario per immagini.
Il 6 novembre, presso la Galleria Guasco, è stata inaugurata la mostra Dai medici condotti al Servizio
Sanitario nazionale. La mostra illustra la storia del Servizio Sanitario Nazionale e il progresso della
scienza medica in Italia anche attraverso l’esposizione di strumenti medico-chirurgici, alcuni unici al
mondo, custoditi dall’Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino.
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12. Pubblicazioni
Nel corso del 2021 sono stati pubblicati i due numeri della rivista semestrale dell'Isral “Quaderno di
storia contemporanea” (n°69 Pandemia e guerra. Stato, regione, Europa, Mediterraneo e n° 70
Fenomenologia dei neofascismi).
Nel corso del 2020 abbiamo inaugurato la nuova collana, in collaborazione con Edizioni Falsopiano,
Attraversare il tempo. Nel 2021 abbiamo pubblicato il terzo volume della collana: Dalle Langhe a
Flossenbürg. Memorie di un partigiano deportato, (Isral-Falsopiano, 2021), di Armando Ferrara, a cura
di Sisa Ferrari con una prefazione di Luciana Ziruolo.
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