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RELAZIONE DI ATTIVITA’ GENNAIO-SETTEMBRE 2012

L’Israt  sta  vivendo,  forse  il  momento  di  crisi  più  grave  dalla  sua  istituzione  (1984).  I 
consistenti  tagli  alla pubblica amministrazione e in  particolare al  settore cultura hanno 
avuto  inevitabilmente una ricaduta sul  bilancio e sull’attività  dell’Istituto  che ha dovuto 
registrare, rispetto al 2011, una diminuzione di oltre il 30% del contributo da parte della  
Fondazione Cr Asti, il mancato versamento – a tutt’oggi - della quota consortile da parte 
della Provincia di Asti e la mancanza assoluta di comunicazioni relative al contributo 2012 
da parte della Regione Piemonte-Assessorato alla Cultura.
A tutto questo si aggiunge anche la riforma amministrativa in atto degli enti locali: dopo il 
31 dicembre 2012 la provincia di Asti non esisterà più come ente autonomo e, comunque, 
l’Ente provincia non avrà più, tra i propri compiti istituzionali, la cultura; nel giro di un anno,  
i piccoli comuni dovranno gestire in forma associata le principali funzioni amministrative ed 
avranno compiti e competenza diverse dalle attuali.
Tutto questo comporterà la necessità di una trasformazione del consorzio dell’Israt, con le 
conseguenze e le incognite che ben si possono immaginare. 
La  situazione,  dunque,  non  è  solo  grave  e  pesante  dal  punto  di  vista  economico-
finanziario,  ma  lo  è  ancora  di  più  dal  punto  di  vista  istituzionale-giuridico:  una 
concomitanza  di  fattori  che  rendono  la  sopravvivenza  dell’ente  molto  difficile  e 
problematica,  e  hanno costretto  i  due  dipendenti  a  tempo indeterminato  a  presentare 
domanda di mobilità presso altri enti.
In  apparente  contraddizione  con  questi  fattori  concomitanti  di  crisi,  sul  versante  della 
progettualità  e  delle  attività  culturali  si  deve  evidenziare  un  riconoscimento  ormai 
consolidato dell’Israt come ente culturale di primaria importanza non solo per la provincia 
di Asti. Le richieste di formazione e di percorsi didattici da parte delle scuole di ogni ordine 
e  grado,  le  proposte  di  collaborazione  tra  enti  culturali  e  musei  cittadini,  l’utilizzo  del 
patrimonio  archivistico  e  bibliotecario  da  parte  di  un’utenza  non  solo  provinciale,  le 
richieste  di  consulenze  varie  e  di  interventi  alle  iniziative  più  diverse  realizzate  sul  
territorio, sono in costante aumento, segnale evidente che l’Istituto è ormai riconosciuto 
come punto di riferimento per la storia, la ricerca, la cultura, la formazione.
Presso l’Israt, dal 10 maggio 2012, è stata distaccata dal comune di Castello d’Annone la  
sig.ra Catia Roberta Mortara dalle liste di mobilità. 

TRASFERIMENTO DELLA SEDE
Il personale dell’Istituto con la collaborazione di alcuni volontari ha provveduto a trasferire 
tutto il patrimonio archivistico e bibliografico dell’Israt da Palazzo Alfieri (sede), dai locali di  
fraz. Crocetta di Castello D’Annone e di c.so Torino (garage affittato come magazzino).  
L’impegno  profuso  dal  personale,  dai  volontari  e  dai  collaboratori  ha  consentito  un 
risparmio di oltre 20 mila euro.
Per consentire il trasferimento della sede l’Istituto è rimasto chiuso al pubblico da metà 
dicembre al 25 aprile, data di inaugurazione della nuova sede di Palazzo Ottolenghi. 

mailto:info@israt.it
http://www.israt.it/


Il Comune di Asti – Assessorato ai Lavori Pubblici, per l’occasione, ha voluto organizzare il  
consueto Concerto proprio nel cortile della nuova sede che è stata visitata, in quel giorno,  
da oltre 500 persone. 

ATTIVITA’ SVOLTE

Nonostante la chiusura al pubblico dei servizi di biblioteca ed archivi, in seguito al trasloco, 
l’attività didattica, la ricerca e l’organizzazione di eventi culturali non si sono interrotte.

INCONTRI NELLE SCUOLE
SVOLTI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2012 

TEMA SCUOLA N. INCONTRI

I DIRITTI UMANI Scuola elementare Rio 
Crosio

2

IL SISTEMA 
CONCENTRAZIONARIO 
NAZISTA

Scuola media di Canelli 3

STORIA DEL RAZZISMO E 
IL PROGETTO NAZISTA DI 
NUOVA SOCIETA’

Istituto Scienze Sociali “L. 
Da Vinci” di Alba

6

IL SISTEMA 
CONCENTRAZIONARIO 
NAZISTA

Scuola media di Castagnole 
Lanze
Scuola media Jona di Asti

8

IL SISTEMA 
CONCENTRAZIONARIO 
NAZISTA

Istituto Pellati di Nizza 
Monferrato
Istituto Artom di Canelli
Scuola media di Monastero 
Bormida
Scuola media di Vesime
Scuola media Formed di Asti
Scuola media di 
Montemagno

8

FOIBE, ESODO E CONFINE 
ORIENTALE

Istituto Artom di Canelli
Scuola media di Canelli
Istituto Monti

4

TECNICHE  E  STRUMENTI 
DI  COMUNICAZIONE  DI  
MASSA

Liceo Classico 1

I  LUOGHI  DELLA 
MEMORIA:  GHETTO  E 
SINAGOGA DI ASTI E CASA 
DELLA  MEMORIA  DI 
VINCHIO

Scuola  media  Nievo  di 
Torino
Scuola media Palazzeschi di 
Torino
Scuola  media  Calamandrei 
di Torino

3

LA  COSTITUZIONE 
ITALIANA:  CARTA  DI 
IDENTITA’  DELLA NOSTRA 
DEMOCRAZIA

Scuola  media  di  San 
Damiano

6

LA GLOBALIZZAZIONE Scuola media di San 5



Damiano
Istituto Agrario Penna di Asti

LA GRANDE GUERRA Scuola media di San 
Damiano

4

RESISTERE IN COLLINA Scuola Media di San 
Damiano
Scuola media di Rocchetta 
Tanaro

4

IL SISTEMA 
CONCENTRAZIONARIO 
STORIA 
DELL’ANTISEMITISMO

Scuola elementare Rio 
Crosio di Asti 

3

PER UNA STORIA 
DELL’EMIGRAZIONE 
ITALIANA

Scuola media di 
Castell’Alfero

2

TOTALE 59

A questi incontri nelle scuole occorre aggiungere il  progetto  Storie lunghe un fiume: le  
donne  e  il  Tanaro realizzato  dalla  scuola  media  di  Rocchetta  Tanaro.  Il  progetto  ha 
ricostruito,  attraverso  il  cammino del  fiume Tanaro,  la  storia  delle  trasformazioni  degli 
ecosistemi, dei lavori e delle produzioni agricole che gravitano intorno al suo corso, dalla  
sorgente alla sua “foce” nel Po. In particolare l’attenzione dell’intero percorso didattico è 
stata posta sul ruolo della donna e sulle storie legate al difficile rapporto con il fiume. Un 
legame  problematico,  in  cui  il  fiume  è  tanto  “amico”  quanto  “nemico”  con  le  sue 
inondazioni, alluvioni, ma anche con le vittime delle sue acque. 
A partire dalla sorgente il percorso del fiume è stato seguito su mappe e cartine storiche 
per individuare gli attraversamenti, gli antichi porti e le modificazioni subite nel corso dei 
secoli.  Una  serie  di  visite  sui  luoghi  ha  permesso  di  ricostruire  con  i  ragazzi  le 
trasformazioni della flora e della fauna che nel corso della storia hanno costituito i diversi  
ecosistemi del Tanaro. Infine, attraverso le interviste agli anziani “abitanti” del fiume, si è 
cercato di individuare le fasi salienti delle trasformazioni economiche e dei mestieri legati 
al Tanaro con particolare riferimento ai lavori femminili (lavandaie, lavoratrici della seta e 
della canapa, ortolane). 

Sono state realizzate, nonostante gli  impegni nei  lavori  di  trasferimento della sede, 10 
visite guidate al ghetto ed alla Sinagoga di Asti: Scuola media Goltieri-Sez. Parini, Scuola 
elementare  di  Canelli,  Istituto  Agrario  Penna  di  Asti,  Istituto  Monti  di  Asti,  scuola 
elementare Rio Crosio di Asti, Istituto Giobert di San Damiano. 
In collaborazione con il Liceo classico V. Alfieri, si è organizzata la rassegna di incontri  
Uno sguardo sul ‘900, articolato in cinque incontri (relatori: Aldo Agosti, Giovanni De Luna, 
Bruno Maida, Nicoletta Fasano, Angelo D’Orsi) 

MUSEO DEL RISORGIMENTO
L’Istituto  ha  partecipato  attivamente  alla  progettazione  ed  al  suo  allestimento  (i  due 
dipendenti fanno parte del Comitato scientifico del Museo). L’Israt ha gestito l’apertura del 
museo nei giorni feriali, dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle  
ore 18, e le aperture straordinarie, dal 23 marzo al 3 agosto. 
Il mese di agosto il museo è rimasto aperto solo il sabato e la domenica e le presenze più  
numerose sono state registrate il giorno di ferragosto (62 visitatori). Se abbiamo registrato 
un  progressivo  calo  di  presenze durante  i  giorni  feriali  (quando spesso il  museo non 



registra visite), tale calo non si è manifestato nei week end, che hanno sempre registrato 
una costante presenza di pubblico, soprattutto nei pomeriggi. Le aperture straordinarie del 
Museo, organizzate nell’ambito della rete museale astigiana, (Sabato 14 aprile apertura 
serale  in  occasione  della  “Settimana  della  Cultura”  /  conferenze  organizzate  su  temi 
inerenti il  Risorgimento / “La notte dei Musei”) hanno registrato l’affluenza maggiore di  
pubblico: il museo aperto alla sera è senza ombra di dubbio un evento che piace e che 
affascina, un po’ meno le visite guidate recitate (piaciute molto di più agli insegnanti e agli 
studenti delle scuole che al pubblico indifferenziato).
Pensavamo che la mostra-evento sugli Etruschi ospitata a Palazzo Mazzetti funzionasse 
come polo di attrazione anche per il Museo del Risorgimento, ma se consideriamo che la 
maggior parte dei visitatori proviene da Asti e provincia (oltre l’85%), forse l’interesse per il 
Museo è indipendente dalla mostra. 
L’assenza  quasi  totale  di  visite  scolastiche  è  da  attribuirsi  al  fatto  che  il  Museo  del 
Risorgimento è stato inaugurato in un momento dell’anno scolastico in cui le uscite erano 
già state tutte programmate o effettuate. 
Per settembre 2012 è prevista la promozione del Museo del Risorgimento nelle scuole 
medie e superiori di Asti e provincia, anche con l’inserimento di tre percorsi didattici, Asti  
in  guerra  e  Asti  e  il  suo  Risorgimento,  Asti  ebraica, curati  dall’Israt,  all’interno  di  un 
opuscolo del Comune di Asti che presenta le offerte didattiche collegate ai Musei cittadini. 
Nel  mese  di  luglio  2012  sono  stati  realizzati,  sempre  a  cura  dell’Israt,  due  corsi  di  
formazione per guide turistiche sul Museo del Risorgimento e sul Rifugio antiaereo.  
Dunque, il  bilancio per questi  primi 5 mesi di vita del Museo è assolutamente più che 
positivo  (tenendo  conto  anche  dei  bellissimi  commenti  che  la  gente  scrive 
spontaneamente sul registro delle presenze). Occorrerebbe pensare ad una ristampa della 
piccola guida del Museo, ormai esaurita, con una sezione in lingua inglese per i non pochi 
turisti stranieri che hanno comunque visitato uno spazio espositivo che per la loro storia 
nazionale  (Francia,  Svizzera,  Belgio,  Giappone,  Germania)  non  è  proprio  di  facile 
comprensione.  
L’Israt continuerà ad occuparsi delle visite di gruppi su prenotazione e delle visite guidate 
per  le  scuole  di  qualsiasi  provenienza,  così  come continuerà  a  promuovere  il  Museo 
presso la propria rete di amici ed istituti culturali con cui lavora quotidianamente. 

MESE 2012 NUMERO VISITATORI

APRILE 1130  +  oltre  300  persone  intervenute  al 
concerto  del  25  aprile  e  all’inaugurazione 
della sede dell’Israt

MAGGIO 1063  (tra  i  quali  una  classe  dell’Istituto 
tecnico  ”Galilei”  di  Genova  e  due  classi 
dell’Istituto Tecnico “Artom” di Asti)

GIUGNO 991 + una classe della scuola primaria “U. 
Cagni” di Asti

LUGLIO 540

AGOSTO 170

TOTALE 3.894 (ai quali bisogna aggiungere gli oltre 
300 visitatori del 25 aprile e i 131 visitatori 



del mese di marzo registrati solo nei giorni 
29, 30 e 31) 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2012
• Villanova d’Asti, 24 gennaio: “Se il cielo fosse di carta…” – Testimonianze di  

deportazione
• Asti, Teatro Alfieri, 27 gennaio: Concerto del gruppo Goldene Pave – La musica del  

popolo errante 
• Costigliole d’Asti, 27 gennaio: Spettacolo teatrale Viaggio ad Auschwitz a/r di e con 

Gimmi Basilotta, regia di Luciano Nattino.
• Costigliole d’Asti, 28 gennaio: replica per le scuole dello spettacolo teatrale Viaggio 

ad Auschwitz a/r di e con Gimmi Basilotta, regia di Luciano Nattino.
• Settime, 28 gennaio: concerto Per il giorno della memoria
• Villafranca d’Asti, 3 febbraio: dibattito L’unica razza che conosco è quella umana
• Asti, 26 aprile: dibattito L’era delle volpi: gli aiuti a favore degli ebrei durante il  

nazismo, in collaborazione con il Goethe Institut di Torino

GIORNATA DEL RICORDO
• Canelli, 9 febbraio: Foibe, esodi, confine orientale

67^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
• 23 aprile: Castagnole Monferrato, In ricordo del partigiano Gino Giovanizzo Fumo
• 24 aprile: Canelli, Donne e resistenza, con la staffetta Nicolina Soave 
• 25 aprile: celebrazioni a Grana e a Vinchio (apertura straordinaria della Casa della  

Memoria  della  Deportazione).  Al  parco  naturale  di  Rocchetta  Tanaro 
drammatizzazione dei ragazzi della scuola media Sui sentieri della libertà

•  25 aprile: Asti, inaugurazione della sede dell’Israt a Palazzo Ottolenghi.

Archivio
E’  terminato il  lavoro  di  riordino e  schedatura  del  fondo  Boano e  del  fondo  Tessiore. 
L’archivio è ancora depositato presso i locali di Palazzo Alfieri in attesa di essere spostato 
nell’alloggio al secondo piano di Palazzo Ottolenghi. Il trasferimento è vincolato ai lavori di  
adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dei  locali  (porta  antincendio  Rei,  scaffalatura  in 
metallo) e successiva approvazione della Sovrintendenza Archivistica del Piemonte.

Biblioteca
Il servizio di prestito e di visione del patrimonio bibliografico dell’Istituto è stato sospeso dal 
dicembre 2011 all’aprile 2012 per consentire lo spostamento dei volumi nella nuova sede. 
Si segnala la cospicua donazione di volumi (5.000) del prof. Brunello Mantelli, docente di  
storia contemporanea alle Università di Torino e di Berlino.  

Emeroteca
L’emeroteca è stata completamente trasferita nell’alloggio al  secondo piano di Palazzo 
Ottolenghi. La sistemazione definitiva consente una gestione decisamente migliore delle 
riviste ed una loro molto più agevole schedatura. 

Videoteca
Proseguiranno gli acquisti di film e documentari per migliorare ulteriormente l’offerta della 
videoteca, che conta ormai 3000 titoli. L’accesso alla visione e al prestito continuerà ad 



essere gratuito. I cataloghi pubblicati sul sito Internet dell’Istituto vengono periodicamente 
aggiornati. 

Corso di formazione per insegnanti: 
Si è tenuto il 10 e l’11 settembre, presso il Laboratorio informatico del Polo Universitario di  
Asti, il corso di aggiornamento per insegnanti “JCLIC – Per una didattica multimediale. Gli 
iscritti  al corso erano 50, gli  effettivi  38.  Molti  hanno rinunciato per impegni istituzionali 
quali collegio docenti e riunioni preliminari di inizio anno scolastico. Dai questionari tutti si  
sono  dichiarati  molto  soddisfatti  della  qualità  delle  argomentazioni  trattate, 
dell'organizzazione e del materiale fornito e hanno dimostrato l’interesse a partecipare ad 
un gruppo/comunità che lavori  sull'impiego del  software  didattico.  E'  stato richiesto un 
ulteriore corso di approfondimento sul tema trattato.

Consulenza per tesi di laurea
Prosegue il servizio di assistenza e supporto metodologico, bibliografico e archivistico a 
laureandi in discipline storiche, sociali ed economico-politiche. 
Il servizio prevede un’assistenza continua agli studenti, dalla fase della progettazione della 
tesi alla sua stesura definitiva, con consulenze mirate, anche di carattere informatico, a 
seconda delle esigenze dei singoli laureandi. 

RICERCHE  
• I  rastrellamenti  nel  nord  Italia:  tempi.  modalità,  protagonisti,  vittime ,  in 

collaborazione con l’Istituto della Resistenza di Piacenza, l’Associazione Memoria 
della Benedicta di Alessandria, ricercatori dell’Università di Torino, dell’Istituto della 
Resistenza di Pavia e di Cuneo.

• Le trasformazioni della società e del territorio contadino astigiano, coordinata da 
Laurana Lajolo e Emanuele Bruzzone   

ALTRI EVENTI E INIZIATIVE PUBBLICHE 
• 13 febbraio: Novara, sede della Cgil,  Il sistema concentrazionario nazista: storia,  

memoria, luoghi comuni 
• 10  marzo,  Cisterna  d’Asti:  convegno  Un  Fenoglio  alla  battaglia  di  Cisterna  –  

Esperienza biografica e rivisitazione letteraria nell’opera “Ur Partigiano Johnny”
• 13 aprile: Milano, convegno  Una rete di ricordi – La memoria digitale dei Caduti  

nella Grande Guerra. L’Israt ha presentato gli esiti delle ricerche svolte in occasione 
della  pubblicazione  del  volume  1914-1918:  l’Inutile  massacro  e  dell’omonima 
mostra itinerante.

• 19 aprile: Archivio di Stato di Asti, convegno su Gli archivi famigliari: valorizzazione,  
famiglie nell’era informatica, partecipazione

• 28  aprile-1  maggio:  Viaggio  della  memoria  –  I  luoghi  del  nazismo  (Monaco,  
Norimberga, Dachau). 

• 26 maggio: Portacomaro, presentazione del libro di Paolo Arvati, Uomini e storie di  
Resistenza nell’Astigiano. 

• 7 luglio : Castagnole Lanze, presentazione del libro di P. Buraghi e M. Cassioli, La 
Bibbia e l’aratro – Chiesa Evangelica e mondo contadino a Castagnole Lanze

• Collaborazione  alla  realizzazione  della  rassegna  I  mesi  del  giallo come  da 
programma allegato. 

• 17 settembre: Cisterna, Sulle tracce del Maggiore Hope



PUBBLICAZIONI 
• Valter  Franco,  E.C.  Pia,  R.  Romagnoli,  Asti  e  sue  guardie.  Storie  della  polizia  
municipale dalle origini attraverso normative e cronache di vita quotidiana.
• il n 13 della rivista «Asti contemporanea» presentata il 24 maggio presso l’Archivio  
Storico di Asti

INTERNET E SOCIAL NETWORK 
Prosegue la pubblicazione degli  eventi  e dei  materiali  prodotti  durante l’attività sul  sito 
www.israt.it. Notevole successo ha avuto l’iscrizione dell’Israt al social network Facebook. 
(oltre 3000 “amici”-sostenitori-simpatizzanti) e al social network Flickr per la condivisione 
del patrimonio fotografico.  

http://www.israt.it/
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