






ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA 
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI

PALAZZO OTTOLENGHI – CORSO ALFIERI 350, 14100 ASTI

tel. 0141 354835  fax 0141 592439
    info@israt.it  www.israt.it c.f.: 92008450055 

Relazione di attività 2015

Nel corso del 2015, l’Israt ha: 
 garantito l’apertura regolare dei servizi al pubblico (biblioteca, archivi cartacei e multime-

diali) per 26 ore settimanali 
 svolto ricerche storiche
 offerto consulenze metodologiche a studenti, insegnanti, ricercatori, laureandi
 collaborato alla gestione del Museo del Risorgimento di Asti, con visite guidate per gruppi e

per le scuole
 gestito le visite guidate alla Sinagoga, al Ghetto e al Cimitero ebraico di Asti 
 promosso e organizzato le attività della Casa della Memoria di Vinchio, garantendo visite

guidate su prenotazione e l’apertura al pubblico durante tutti i fine settimana, da maggio a
settembre. 

 organizzato eventi pubblici, autonomamente o in collaborazione con altri enti ed associazio-
ni presenti sul territorio

 collaborato con le scuole astigiane di ogni ordine e grado, organizzando e realizzando  ini-
ziative (incontri, lezioni frontali, attività laboratoriali, corsi di aggiornamento)

 partecipato agli incontri di coordinamento degli enti culturali astigiani, della rete regionale e
nazionale degli Istituti della Resistenza e del Consiglio Regionale del Piemonte

Didattica

Lunedì, 12 Gennaio 2015, 14:00 - 16:00

Alcuni studenti della scuola primaria G. Ferraris saranno accompagnati nel percorso Asti ebraica, con visita al ghetto e 
alla sinagoga.

Mercoledì, 21 Gennaio 2015, 10:30 - 12:30

Incontro con alcuni alunni della scuola primaria Buonarroti, dedicato al tema dei totalitarismi nella storia.

Martedì, 10 Febbraio 2015, 15:00 - 16:30

Incontro con alcuni studenti dell'Istituto Penna, dedicato al tema della Foibe e alla sua storia.

Giovedì, 12 Febbraio 2015, 10:00 - 12:00

Incontro con alcuni studenti dell'Istituto Monti, dedicato ai totalitarismi nella storia.

Martedì, 17 Febbraio 2015, 09:00 - 11:00

Alcuni studenti dell'istituto Monti saranno accompagnati nel  percorso "Asti ebraica", con  visita guidata alla sinagoga 
e al ghetto ebraico di Asti

Martedì, 24 Febbraio 2015, 09:00 - 11:00

Alcuni studenti dell'istituto Monti saranno accompagnati nel  percorso "Asti ebraica", con  visita guidata alla sinagoga 
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e al ghetto ebraico di Asti

Mercoledì, 04 Marzo 2015, 08:00 - 12:00

SETTIMANA DELLA MEMORIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA “O. E L. JONA” DI ASTI
Presso la Scuola media Jona si svolgerà nel mese di marzo 2015 l’ormai abituale Settimana didattica della memoria, 
con lezioni frontali, esperienze di laboratorio, lettura e uso delle fonti

Lunedì, 09 Marzo 2015, 08:00 - 13:00

In occasione della ricorrenza del centenario della Grande Guerra.
Proiezione rivolta agli studenti del film "Sangue e gloria" presso il teatro Alfieri di Asti

Martedì, 10 Marzo 2015, 14:00 - 17:00

Percorso didattico dedicato alla Grande Guerra. Gli studenti della scuola media di Neive incontreranno un ricercatore 
ISRAT, che approfondirà il tema della Prima Guerra Mondiale.

Da Mercoledì, 11 Marzo 2015 -  09:00 A Giovedì, 12 Marzo 2015 - 13:00

Percorso didattico dedicato alla Grande Guerra. Gli studenti della scuola media di San Damiano incontreranno un 
ricercatore ISRAT, che approfondirà il tema della Prima Guerra Mondiale.

Giovedì, 26 Marzo 2015, 09:00 - 12:00

Gli studenti dell'Istituto San Secondo di Asti, saranno accompagnati nella visita guidata al Museo del Risorgimento e al
rifugio antiaereo.

Martedì, 31 Marzo 2015, 14:30 - 17:30

Gli studenti del istituto Giobert parteciperanno ad  un incontro formativo dedicato alla Grande Guerra a cui seguirà 
proiezione film

Giovedì, 16 Aprile 2015, 09:00 - 12:00

Gli studenti della scuola media saranno accompagnati nella visita guidata al Museo del Risorgimento

17 e 20 aprile 2015: Nizza Monferrato
Alla riscoperta del territorio: i segni della Resistenza in città
Percorso didattico a cura di Mario Renosio con la scuola media di Nizza Monferrato 
In collaborazione con il Comune di Nizza Monferrato e con l’Anpi 

Giovedì, 23 Aprile 2015, 09:00 - 11:00

Gli alunni della scuola Anna Frank saranno accompagnati nella visita guidata al ghetto ebraico e alla sinagoga di 
Asti.

Venerdì, 24 Aprile 2015, 09:00 - 11:00

Gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati nella visita guidata al ghetto e alla sinagoga di Asti

Lunedì, 12 Ottobre 2015, 14:30

Nell'ambito del concorso di storia contemporanea, a.s.2015/2016
Giornata formativa per gli insegnanti,  lunedì 12 ottobre 2015 alle 14.30 presso l’Aula consiliare di Palazzo Lascaris



Lunedì, 19 Ottobre 2015, 08:00 - 10:00

Incontro con alcune classi del Liceo Monti, dedicato a Fenoglio: vita, caratteristiche umane, contestualizzazione storica
e fonti.

Martedì, 20 Ottobre 2015, 14:30 - 16:30

Incontro con gli studenti della scuola di San Damiano, sul tema dell'Antisemitismo nella storia.

Venerdì, 13 Novembre 2015, 09:00 - 11:30

Gli alunni della scuola primaria di San Damiano saranno accompagnati nel percorso "Asti ebraica" con visita al ghetto 
ebraico e alla Sinagoga di Asti.

Martedì, 17 Novembre 2015, 17:00 - 19:00

Progetto Regionale di Storia Contemporanea a.s. 2015/2016
Calendario "CORSO DI FORMAZIONE" - INCONTRI CON LA STORIA DEL '900
Sala Ruscalla del Centro Culturale San Secondo  - Via Carducci, 22 – Asti 
L’Israt organizza tre incontri in preparazione del progetto regionale di storia contemporanea aperti a tutti (insegnanti, 
studenti, interessati). Verrà rilasciato attestato valido per i crediti formativi e l’aggiornamento. 

PRIMO INCONTRO - 17 novembre 2015 ore 17,00
REPUBBLICA E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ ITALIANA 
Mauro Forno (Università di Torino)

SECONDO INCONTRO - 23 novembre 2015 ore 17,00
STRATEGIA DELLA TENSIONE E ANNI DI PIOMBO: LA STAGIONE DEL TERRORISMO 
Mario Renosio (direttore Israt) 

TERZO INCONTRO – 2 dicembre 2015 – ore 21,00
LE NUOVE MIGRAZIONI: MURI CONTRO PONTI
Maurizio Ambrosini (Università di Milano)

Martedì, 24 Novembre 2015, 09:30 - 11:30

Gli studenti dell'Istituto San Secondo saranno accompagnati nel percorso formativo "Asti in Guerra"

Corso di aggiornamento Ricordi futuri – Palazzo Mazetti

PRIMO INCONTRO –  giovedì 10 dicembre 2015 – ore 17
FRAGILI  MEMORIE  DISPERSE.  FOTOGRAFIA,  LINGUAGGI  VISIVI,  ARCHIVI  E  DOCUMENTAZIONI  NEL
TEMPO DELLA SMATERIALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI.
Franco Rabino

SECONDO INCONTRO –  mercoledì 16 dicembre – ore 17
“MI RICHORDO ANCHORA”: BASI BIOLOGICHE DELLA MEMORIA 
Caterina Corbasci 

venerdì 18 dicembre 2015 – ore  12.30-14.00
Incontro con gli studenti del Liceo Classi di Asti sul tema La nascita dell'industria a d Asti. Dati e fonti

Iniziative pubbliche

Sabato  17  Gennaio 2015
ore 17 - Circolo  di  Monfallito

LA GUERRA TRA LE CASE - Il rastrellamento fascista  del 17 gennaio 1945



Programma:
Saluto del Sindaco  Valter Valfré
Introduzione storica di  Mario Renosio - Direttore ISRAT
Film  “ I SENTIERI DELLA MEMORIA”
Istituto Comprensivo di Rocchetta  Tanaro classe 2 B     a.s. 2005-2006
“La mia vicenda personale” 

Martedì 27 gennaio:
- ore 10,00, Uni-Astiss: consegna medaglie al valore agli ex internati e incontro con le scuole astigiane. Organizza 
Prefettura di Asti. 

Martedì, 27 Gennaio 2015, 10:30

In occasione della Giornata della Memoria
ore 10,30, Archivio di Stato di Asti: per le scuole superiori astigiane lezione-concerto di musica klezmer Shtetl. Il 
villaggio ebraico dell’Europa dell’Est, quel mondo a tratti fantastico e avvolto da un fascino malinconico, rivive in 
questo spettacolo attraverso la musica klezmer, le canzoni in yiddish e i racconti, per narrare la tragedia delle vite 
spezzate.

Martedì, 27 Gennaio 2015, 21:00

In occasione della Giornata della Memoria
Ad Asti alle  ore 21, presso l’Arcoscenico, via Scarampi n. 20: spettacolo teatrale Il tunnel (la storia di Marie) con 
Monica Mana, regia di Sergio Danzi.

Mercoledì 28 gennaio, a Villanova, si parlerà di Shoah partendo dalla “valigia della memoria” che i bambini della 
primaria hanno realizzato, soffermarsi non solo sulle esistenze rubate nei campi di concentramento, ma anche sugli 
oggetti di vita quotidiana di cui i deportati sono stati privati.  Alle 21, nella Chiesa dei Batù, riflessioni sul valore della 
memoria con Vincenzo Galliano (Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea) e 
intervento sulla deportazione razziale e politica nell’Astigiano con Nicoletta Fasano (Israt). 

Venerdì 23 gennaio, ore 21,00  Castello d'Annone: conferenza di Ornella Darova, mediatrice culturale, I regnicoli che 
dissero di no, dedicata alla resistenza albanese all'occupazione nazifascista. 

Sabato 24  gennaio, ore 17,30 Asti: Tavola rotonda Enrica Jona:  il mestiere di testimone. In concomitanza con la 
mostra d’arte Eugenio Guglielminetti nella collezione di Enrica ed Elda Jona, organizzata dalla Fondazione 
Guglielminetti di Asti in cui sono stati esposti anche documenti e materiali sulla vita di Enrica Jona, ex deportata ad 
Auschwitz e sul suo ruolo di testimone della storia ebraica astigiana e della Shoah. La tavola rotonda vuole essere un 
momento di riflessione e di ricordo della vita delle sorelle Jona che hanno fatto del racconto della propria esperienza il 
loro impegno civico e didattico-educativo. 

Domenica, 25 Gennaio 2015, 16:00

In occasione della Giornata della Memoria
Viarigi, ore 16,00: L’internamento militare: presentazione del libro di Aldo Adorno e Silvia Alessio, Trentadue mesi – 
Un internato alla deriva dell’Europa. 
ore 17,00: spettacolo teatrale Triangoli rossi, prodotto dall'Israt in collaborazione con il Tetro degli Acerbi. Lo 
spettacolo è tratto dal documentario Triangoli rossi: storie e memorie di deportati astigiani, raccolta di testimonianze 
che deportati astigiani hanno lasciato nel corso di questi anni in libri, memorie, dattiloscritti e in interviste inedite 
conservate presso l’archivio dell’Istituto. Attraverso immagini e parole lo spettatore viene accompagnato nella violenza
quotidiana del sistema concentrazionario nazista dall'arresto fino alla Liberazione. Altre repliche ad Asti: per  le scuole 
26-27-28 gennaio alle ore 9,30 e alle ore 11,30; 30 gennaio alle ore 11,30. 

Domenica, 25 Gennaio 2015, 16:30

In occasione della Giornata della Memoria
Domenica 25 gennaio:
- Asti, Sala Pastrone ore 16,30: Concerto a cura del Circolo Filarmonico Astigiano, Shtetl. Il villaggio ebraico 



dell’Europa dell’Est, quel mondo a tratti fantastico e avvolto da un fascino malinconico, rivive in questo spettacolo 
attraverso la musica klezmer, le canzoni in yiddish e i racconti, per narrare la tragedia delle vite spezzate.

Domenica 01 Febbraio ore 16:00, Refrancore (Locali della Biblioteca): Le voci della memoria: la deportazione politica 
astigiana"
Incontro dedicato alla deportazione politica nell'astigiano. 

ISOLA D’ASTI celebra il 70^ Anniversario della Liberazione
Domenica 1° marzo 2015, ore 16 Centro Congressi, Via Repergo n. 45 
STORIE DI VITA PARTIGIANA  AL DI QUA E AL DI LA’ DEL TANARO

Saluto del sindaco Fabrizio Pace 
Mario Renosio, direttore dell’Israt, racconterà date ed eventi della Resistenza tra la Valle Tanaro e la Val Tiglione
Laura Nosenzo, scrittrice, racconta le vicende del partigiano Ugo Prete, “Sale” 
Erildo Ferro, appassionato di storia locale, illustra i nuovi documenti ritrovati, nel 2014, nell’Archivio parrocchiale di 
Isola d’Asti 

Martedì 3 marzo si presenta “Asti contemporanea 14” alle 17, nella sala del Museo di Sant’Anastasio, in corso Alfieri 
365/a (ingresso libero).
La pubblicazione dell’Israt dedica la copertina ad Annibale Vigna, sindaco e deputato  
L’incontro sarà aperto da Mauro Forno, vicepresidente dell’Istituto. 
La parola passerà poi a Ezio Claudio Pia, docente comandato all’Israt, che ha curato la pubblicazione. 
L’indice comprende una sezione, coordinata da Roberto Gatti, dedicata al rapporto tra politica e intellettuali nel corso 
del ‘900 (contributi di Aldo Agosti su Palmiro Togliatti, Thomas Casadei su Guido Calogero, Giuseppe Moscati 
su Aldo Capitini, Federica Montevecchi su Vittorio Foa). 

COMMEMORAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E DELLA BATTAGLIA DI 
CISTERNA - SANTO STEFANO ROERO
CISTERNA D'ASTI 5-6-7-8-9 MARZO 2015
PROGRAMMA
5 marzo 2015
ORE 21.00, CISTERNA, Fr. VALMELLANA – Via Crucis commemorativa della Battaglia di Cisterna – Valmellana
6 marzo 2015 – CISTERNA - Teatrino “Beppe Olivetti” (Piazza Hope) - ore 21.00
Spettacolo Teatrale “Jose e Davide” di e con Mauro Carrero
7 marzo 2015 – CISTERNA
ORE 09,45 - Ritrovo nel Cortile della Scuola dell'Infanzia (ingresso Piazza Hope)
- Omaggio alla Lapide del Maggiore Hope, al Monumento dei Caduti e alla Lapide di Rino Rossino
- Saluto delle autorità  (Piazza Rino Rossino)
- Orazione Ufficiale di Mario Renosio
- Intervento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Cisterna
Rinfresco offerto dal Comune di Cisterna. Pranzo alla Ca' Rossa
(info e prenotazioni: 0141979528 - 3381964360)
ORE 16.00 – MESSA A VALMELLANA celebrata da Mons. Francesco Ravinale
8 marzo 2015 – CISTERNA - Teatrino “Beppe Olivetti” - ore 14,30
- Presentazione volume  n. 5 della collana “Strade delle memorie partigiane” dedicato a Rino Rossino
- Passeggiata sul sentiero della Resistenza: Cisterna-Valmellana. (Munirsi di scarpe adeguate e torcia per il ritorno)
9 marzo 2015 – CISTERNA - Teatrino “Beppe Olivetti” - ore 21,00
Presentazione del documentario su Faustino Novara, realizzato da Mario Benotto 

In occasione del Centenario Mostra itinerante dello Stato Maggiore dell'Esercito "La Grande Guerra fede e valore"
Archivio di Stato di Asti, Via G. Govone 9

Giovedì, 12 Marzo 2015, 17:00 - 19:00

Giovedì 12 marzo 2015, alle ore 17, presso la sala conferenze di Palazzo Mazzetti, Nicoletta Fasano parlerà sul 
tema: Una guerra lontana? Vita quotidiana in Asti (1915-1918)



Venerdì 20 marzo 2015
alle ore 17 presso il Polo Universitario di Asti
Giacomo Todeschini (Università di Trieste) animerà una conversazione dedicata ai volumi
La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e CIV secolo 
(Roma, Viella, 2014) di Ezio Claudio Pia e Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età 
Moderna. a cura di Ezio Claudio Pia (Asti, Centro Studi "Renato Bordone", 2014) 

Sabato 21 marzo - ore 18 - 20
Casa del Popolo - Via Brofferio 129 Asti
Aspettando il settantesimo del 25 aprile, racconteremo la storia di “Freccia” il Garibaldino e dei “Ragazzi del 
Falchetto” Con la presentazione dei libri “I ragazzi del Falchetto” e “A pugni chiusi”
Parteciperà l’autrice Antonella Saracco. Colloquio con Mario Renosio dell’ISRAT
Letture a cura di Mauro Crosetti, Mariella Ariatta e Valter Albertini
Intermezzi musicale con i “ Falsi d’autore” 

Domenica, 22 Marzo 2015, 16:30

DOMENICA, 22 MARZO, ORE 16,30 
PRESSO LA CASA SUL PORTONE  Piazza San Martino - Montemagno
Presentazione del libro Trentadue mesi. Interverranno: Silvia Alessio,  curatrice del libro
Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt 
Letture di: Mauro Crosetti, Valter Albertini e Mariella Ariatta
Melodie di: Nuccia Scoglia

Venerdì, 03 Aprile 2015, 17:00 - 19:00

In occasione del Centenario, gli iscritti all'UTEA parteciperanno ad un incontro formativo relativo alla Grande Guerra
a cura di Nicoletta Fasano .

Giovedì 9 aprile, ore 17.30
Museo di Sant’Anastasio,  Asti, Corso Alfieri, 365/a
Cerimonia di consegna da parte del Comune di Isola al Comune di Asti  del ritratto del Generale Giuseppe Govone 
(Isola d’Asti, 19 novembre 1825 - Alba, 25 gennaio 1872) 

Sabato, 11 Aprile 2015, 15:00 - 18:00  Ferrere

In occasione della ricorrenza del Centenario dell'inizio della Grande Guerra e del Settantesimo della fine della Seconda
Guerra Mondiale Comune e Biblioteca di Ferrere in collaborazione con ISRAT organizzano: Sala delle Bandiere - 
Inaugurazione della mostra "Mai più guerre... testimonianze di guerra"

16 aprile 2015, ore 16,30: Asti, Sala Pastrone
La resistenza taciuta. Donne combattenti e protagoniste. Proiezione del docufilm Staffette di Paola Sangiovanni. In 
collaborazione con Comune di Asti, Spi-Cgil, Anpi, Comitato Costituzione, Associazione “Davide Lajolo”, Consulta 
giovanile scuole superiori
Intervento di Nicoletta Fasano. 

18 aprile-1 maggio 2015: Canelli, mostra fotografica nelle vetrine dei negozi del centro cittadino "I volti della libertà". 
Con l’Associazione “Memoria viva” di Canelli 

23 aprile 2015, ore 21: Calamandrana, sede del Comune
Resistenza e mondo contadino: la  costruzione della democrazia Conferenza di Mario Renosio nell’ambito delle 
iniziative dell’Unitre. In collaborazione con il Comune di Calamandrana e dell’Associazione “Memoria viva” di Canelli

24 aprile 2015, ore 16: Palazzo Mazzetti e Palazzo Ottolenghi
Presentazione e inaugurazione mostra "Archivi ritrovati. Storie e memorie del movimento operaio astigiano" In 
collaborazione con Cgil e Comune di Asti 



Venerdì 24 aprile - ore 21,30 - Casa del Popolo (via Brofferio 129)
“Aspettando il settantesimo.....25 aprile” conduce Mario Renosio
Con tanti ospiti a raccontare il loro 25 aprile: Letture e narrazioni, a cura del Teatro degli Acerbi, ispirate al tema: oggi, 
24 aprile 1945, Asti è stata liberata Intermezzi musicali con i “ Falsi d’autore”. Interverrà Antonio Catalano, 
accompagnato dalla chitarra di Paolo Penna

Sabato, 25 Aprile 2015, 08:00

Castello d’Annone (Comunità collinare Via Fulvia - orazione ufficiale di Nicoletta Fasano), a Grana (orazione 
ufficiale di Mauro Forno), a Montaldo Scarampi (Comuità collinare Valtiglione e dintorni – orazione ufficiale di 
Mario Renosio). 

Sabato, 25 Aprile 2015, 15:30

Passeggiata Resistente ad Agliano alla scoperta dei luoghi della lotta partigiana. Ritrovo presso l’Albergo Fons Salutis 

Sabato, 25 Aprile 2015, 21:30

Castello di Cisterna d'Asti
“… dal buio Spunta l’aurora…” 8 settembre 1943—25 aprile 1945 Testi e canti della resistenza
Interpreti: Stefania Gagliardi, Cristina Momo, Daniele Benvenga, Marco Foglino, Enzo Scaringella
Regia: ENZO SCARINGELLA Direzione del Coro: MARCO COSTA

Domenica, 26 Aprile 2015, 16:30

Viarigi in festa per la Liberazione. Concerto dell’Officina Ricordi

Domenica, 26 Aprile 2015, 21:30

Asti, Casa del Teatro (via Goltieri):  Triangoli rossi – Voci della deportazione astigiana,  rappresentazione teatrale co-
produzione Israt-Teatro degli Acerbi

Venerdì, 01 Maggio 2015, 08:00

1-6 maggio 2015: Viaggio della Memoria Berlino-Dresda, nel 70^ della fine della seconda guerra mondiale

Venerdì 22 maggio, a Canelli, ore 21 conferenza “La Grande Guerra: cause e costi umani e sociali”, nel Salone della 
Cassa di Risparmio. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dalle associazioni Memoria Viva e Unitrè 
Nizza-Canelli in collaborazione con l’Israt.
Relatori Mario Renosio e Nicoletta Fasano dell’Israt. 

Sabato 23 maggio , a Cortiglione, ore 17, commemorerà i caduti, nel Salone Valrosetta. 
Il Coro alpino ANA di Magenta eseguirà i canti della Grande Guerra. Seguirà la presentazione della monografia “La 
follia della guerra” curata dall’Associazione La Bricula, che promuove la manifestazione insieme a Comune, Israt, Pro 
Loco, Gruppo alpini e Circolo ricreativo. 
Conduce Nicoletta Fasano. 
In visione la mostra fotografica “1914-1918: l’inutile massacro” curata dall’Israt. 

Domenica 24 maggio doppia inaugurazione, alle 17, a Viarigi. 
Nella chiesa di San Silverio aprirà la mostra d’arte contemporanea curata dal Collettivo VV,  incentrata sull’evento 
storico, indaga gli aspetti che accompagnarono l’ingresso di un'intera nazione nel conflitto, a completamento del 
progetto sull’Unità d’Italia.
Nell’ex Canonica sarà invece inaugurata la mostra fotografica dell’Israt “1914-1918: l’inutile massacro” (in visione fino
al 28 giugno). 

Domenica 24 maggio, a San Damiano, ore 18.30
Poesie, canti e immagini della Grande Guerra costituiranno gli ingredienti, a San Damiano, dell’evento “Si sente il 



cannone che spara”, protagonisti Betti Zambruno, Fulvia Maldini (voci narranti, canto) e Piercarlo Cardinali (chitarra, 
voce).

A Moasca, nel Palazzo del Comune, inaugurata alle 11 la mostra fotografica "1914-1918: l'inutile massacro” (in visione
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13). 

Da Venerdì, 29 Maggio 2015 -  a  Domenica, 31 Maggio 2015 - 

L'Istituto Storico per la Resistenza di Asti, in occasione del 70^ anniversario della Liberazione, organizza un viaggio 
della memoria a MAUTHAUSEN per approfondire il tema del sistema concentrazionario nazista.

Martedì 2 giugno 2015 ore 17,00 – INAUGURAZIONE Sezione Museale ‘‘Divisione Italiana Partigiana Garibaldi’’ 
Palazzo Mazzetti - Asti, corso Vittorio Alfieri 357 
Presentazione e proiezione del documentario ‘‘La divisione Garibaldi. La scelta’’ di Eric Gobetti (Rai Storia)

San Damiano - 5 giugno 20.45 - Piazzetta Giroldi
presentazione del libro di Fasano e Renosio UN'ALTRA STORIA. La RSI nell'Astigiano tra guerra civile e mancata 
epurazione e concerto Acustico "Le parole di Pavese e Calvino dal territorio alla Resistenza"  di Beppe Giampà 

Sabato, 06 Giugno 2015, 15:00

Rocca d’Arazzo, Passeggiata Resistente, alla scoperta dei luoghi della lotta partigiana lungo le colline che si affacciano
sulla Valle del Tanaro

Venerdì 12 giugno 2015, ore 17,  Asti - Cripta di Sant’Anastasio:  Ottavio Coffano "I mercanti di Hitler: il nazismo tra 
opere d’arte trafugate e ricerca dell’estetica" conversazione sulla vicenda delle opere d’arte trafugate dai nazisti durante 
la Seconda Guerra mondiale 

Domenica 14 giugno, a Viarigi ore 17.30, nella chiesa di San Silverio "La Grande Guerra e il costo umano pagato dai 
piccoli paesi dell’Astigiano" con Nicoletta Fasano. L’incontro rientra nel cartellone sulla Grande Guerra “Dove sono 
andati tutti i fiori?” promosso, tra gli altri, da Comune e Israt. 

Domenica 30 agosto 2015, 17:00 - 19:00   Mongardino

Incontro in ricordo di don Alfredo Bianco, a distanza di 50 anni dalla morte del sacerdote, scrittore e storico.

Domenica 27 settembre 2015
Giornata dedicata alla commemorazione dei caduti  di Melle nel 71° anniversario dell’eccidio

Sabato, 10 Ottobre 2015, 16:00 - 17:00  Santuario di Crea

Corso formativo per ragazzi delle Diocesi di Casale, Alessandria ed Asti, sul tema della Shoah e l'antisemitismo. 
Incontro di preparazione alla giornata Giornata Mondiale della Gioventù - Cracovia 2016

Giovedì, 22 Ottobre 2015, 10:30

Presentazione del progetto "Le Comunità Ebraiche  del Basso Piemonte", Palazzo Mazzetti 

Giovedì, 22 Ottobre 2015, 17:00 - 19:00

Incontro in ricordo di don Alfredo Bianco, a distanza di 50 anni dalla morte del sacerdote, scrittore e storico.

Venerdì, 23 Ottobre 2015, 21:00 - 23:00

Presentazione volume "Mille contadini" Mario Renosio, dialoga con l'autore Roberto Schellino, a partire dai temi del 
libro, nell'orizzonte già individuato da Oddino Bo di "un'agricoltura moderna ma contadina", come scelta strategica 



alternativa allo sviluppo capitalistico nelle campagne.

Sabato, 24 Ottobre 2015, 10:00 - 17:00

All'interno del seminario di formazione storico-politico e associativo, "Ogni tempo ha il suo fascismo. E il suo 
antifascismo". Seminario organizzato da ANPI Provinciali di Torino, Asti, Alessandria e Cuneo. Nicoletta Fasano: 
l'antifascismo durante gli anni del regime e della Resistenza (1919-1945); Mario Renosio: l'antifascismo "bloccato" 
della Prima Repubblica (1946-1992)

Martedì, 03 Novembre 2015, 15:30 - 17:30   Vilanova 

Inaugurazione mostra “Archivi ritrovati”, raccolta di preziosi documenti (1887-2012) che tracciano la storia della 
Camera del lavoro astigiana dalle origini ai giorni nostri.

Sabato, 07 Novembre 2015, 17:00 - 19:00  Costigliole

Inaugurazione mostra itinerante sulla Grande Guerra 1914-1918: L'inutile massacro 

Domenica, 29 novembre 2015, ore 15.00-17.00
Passeggiata Resistente: Calosso-Crevacuore. In ricordo di Corrado Bianco Barbarossa

Biblioteca
Sono a disposizione dell’utenza spazi specifici per la consultazione dei materiali e strumenti di duplicazione (scanner,
fotocopiatrice, macchina fotografica digitale).
Consistenza patrimonio Biblioteca: 35 mila volumi. Di particolare interesse la biblioteca popolare del Circolo Aziendale
Vetreria (volumi di fine ‘800-inizio ‘900) ed alcuni fondi privati, comprendenti molti titoli di storia contemporanea e
scienze sociali  da tempo fuori  catalogo:  Mario Giovana,  Paolo Debenedetti,  Emanule Bruzzone,  Giancarlo Binelli,
Carlo Lisa, Pierino Testore, Alberto Gallo, Secondo Saracco, Paolo Milanaccio, Angelo Burini.
La biblioteca fa parte del Sbn, i cataloghi sono consultabili su www.librinlinea.it e opac.sbn.

Emeroteca 
700 testate tra locali, nazionali ed estere.
 
Videoteca
2.100 titoli (documentari, film, conferenze, materiali di propaganda, testimonianze video)

Audioteca 
250  ore  circa  di  testimonianze  orali  sulla  guerra,  la  resistenza,  l’internamento  militare,  la  storia  politica,  sociale,
economica, culturale ed amministrativa dell’Astigiano, riversate sui formato digitale.

Mediateca
collezioni di canti popolari (su vinile, supporto magnetico e digitale), cd rom tematici sulla storia contemporanea.
 
Archivio
Consistenza: circa 350 mila carte.
L’Istituto raccoglie e conserva materiali e documenti sulla società e la storia contemporanea, con particolare riferimento
alla realtà astigiana del ‘900. Di notevole rilievo è la raccolta di documenti riguardanti il fascismo, l’antifascismo, la 
Resistenza, la deportazione, l’associazionismo contadino, il movimento operaio, le organizzazioni cattoliche, i partiti ed
i movimenti politici, le associazioni culturali, la “stagione dei movimenti”, l’associazionismo partigiano. 
Il materiale, suddiviso tra fondi privati e di associazioni e riproduzione di documentazione reperita presso altri archivi, è
a disposizione di ricercatori, studiosi, studenti ed insegnanti.
La  quasi  totalità  dei  fondi  archivistici  è  catalogata  con  il  sistema  informatico  Guarini,  finanziato  dalla  Regione
Piemonte.
L’Istituto ha sottoscritto una convenzione con la locale Camera del lavoro per l’acquisizione e il riordino dell’archivio
storico e l’acquisizione e la conservazione di quello corrente della Cgil di Asti, attività che è proseguita nel corso del
2014. 

http://www.librinlinea.it/


Risorse digitali
L’Istituto gestisce direttamente due siti internet: 
www.israt.it, sito dell’Istituto e  www.casamemoriavinchio.it, sito della  Casa della memoria della resistenza e della
deportazione di Vinchio, Centro museale regionale sulla deportazione politica dal Piemonte.
Data-base consultabili on line:

 caduti astigiani nella prima guerra mondiale
 caduti astigiani e nell’Astigiano durante la seconda guerra mondiale
 censimento fotografico della monumentalistica ai caduti delle due guerre
 deportati politici astigiani
 ebrei stranieri internati nell’Astigiano

Data base consultabili presso la sede dell’Istituto:
 prigionieri astigiani nella seconda guerra mondiale
 stragi fasciste e naziste nel Basso Piemonte
 partigiani, patrioti e benemeriti smobilitati in Piemonte
 dati statistici (censimenti popolazione, dati economici, risultati elettorali) dei comuni della provincia di Asti

(1861-2001)

Ricerche
l’Istituto ha lavorato alle seguenti ricerche:

 I rastrellamenti nel nord Italia: tempi. modalità, protagonisti, vittime , in collaborazione con gli Istituti della
Resistenza di Piacenza e di Parma, l’Associazione Memoria della Benedicta di Alessandria, ricercatori dell’U-
niversità di Torino, di Genova, dell’Istituto della Resistenza di Pavia e di Cuneo. 

 Progetto Gatti, curato da Nicoletta Fasano: trascrizione dei manoscritti depositati presso l’Archivio storico del
Comune di Asti, per la pubblicazione dei Diari inediti di Angelo Gatti, in occasione del centenario della Gran-
de guerra.

 I prigionieri astigiani nella seconda guerra mondiale, a cura di Francesca Somenzari, ricerca cofinanziata dal-
la Fondazione “G..Goria” di Asti e coordinata dal prof. Bartolo Gariglio e dal dott. Mauro Forno dell’Universi-
tà di Torino.

 Le stragi tedesche in Italia, coordinata dall’Istituto nazionale.

Attività editoriale 
Asti contemporanea, n. 14
N. Fasano, M. Renosio,  Fascismo repubblicano. L’Astigiano tra occupazione, guerra e guerra civile. (1943-1947),
edizioni Israt.

http://www.casamemoriavinchio.it/
http://www.israt.it/

