














 

26 aprile - 17 giugno  

ASTI: I cattolici astigiani e la Grande Guerra  

Calendario:  

Altritasti 

Data:  

Gio 12 Apr 2018 17:00 - 19:00  

Descrizione 

Giovedì 12 aprile alle ore 17 ad Asti, nella sala conferenze di Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357), Nicoletta 
Fasano parlerà sul tema “I cattolici astigiani e la Grande Guerra”.  
La dott.Fasano dal 1987 è all’Israt come ricercatrice storica, bibliotecaria ed organizzatrice di eventi 
culturali.  
E' la prima di una serie di conferenze che la Società di Studi Astesi ha voluto organizzare in occasione dei 
cento anni dalla prima guerra mondiale.  
Il prossimo incontro è previsto per giovedì 17 maggio, sempre alle 17 a Palazzo Mazzetti. Parlerà Pinuccia 
Arri sul tema “Il fronte interno in una città di provincia. ASsti nella Grande Guerra”. L’ingresso è libero a 
tutti gli incontri. 

ASTI: Conferenza sulla Grande Guerra 

Data: 

Gio 17 Mag 2018 17:00 - 19:00 

Descrizione 

Continua la serie di conferenze che la Società di Studi Astesi dedica alla Prima Guerra Mondiale. Giovedì 17 
maggio alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357), Pinuccia Arri  - insegnante 
e studiosa di storia contemporanea, distaccata presso l’Istituto Storico della Resistenza e della Storia 
Contemporanea - parlerà sul tema “Il fronte interno in una città di provincia. Asti nella Grande Guerra”.  
L’ingresso è libero a tutti. 

 

http://www.altritasti.it/index.php/appuntamenti-2
http://www.altritasti.it/index.php/appuntamenti-2/1342


 

Grande Guerra: giovedì conferenza della Società Studi Astesi a 
Palazzo Mazzetti 

13 maggio 2018  

 

 

 

Continua la serie di conferenze che la Società di Studi Astesi dedicati alla Prima Guerra Mondiale. 

Giovedì prossimo, 17 maggio, alle 17 nella sala conferenze di Palazzo Mazzetti (corso Alfieri 357) 

Pinuccia Arri, insegnante e studiosa di storia contemporanea, distaccata presso l’Istituto Storico 

della Resistenza e della Storia Contemporanea, parlerà sul tema “Il fronte interno in una città di 

provincia. Asti nella Grande Guerra”. 

L’ingresso è libero a tutti. 

http://www.atnews.it/�


 

Vinchio, l’Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra 
24 maggio 2018  

 

Entro giovedì 31 maggio dovranno pervenire le iscrizioni al viaggio sui luoghi della Grande Guerra 

che Israt e Casa della Memoria di Vinchio organizzano dal 15 al 17 giugno. 

In programma visite guidate a Rovereto (Museo della Guerra), Montebelluna, Cima Grappa, 

Montello (dove si svolsero i momenti più importanti del conflitto dopo la disfatta di Caporetto), 

Asiago (Sacrario Militare sul colle del Leiten con i resti di 34 mila soldati italiani e 20 mila 

austroungarici). 

Gli spostamenti in autopullman (50 posti) prevedono anche una tappa a Trento per la visita libera 

della città. Dettagli sul programma e sulla quota di partecipazione sul sito www.israt.it; 

informazioni e iscrizioni: 0141.354835 (Israt). Anche per questo viaggio, come per quello già svolto 

a Praga e in altri luoghi della Repubblica Ceca, si punta sul tutto esaurito. 

Intanto sono da poco tornati ad Asti dall’Emilia i ventitre studenti delle scuole Jona e 

Brofferio/Martiri vincitori del concorso intitolato dal Comune alla memoria di Enrica Jona. Con 

loro gli insegnanti Marinella Gavazza e Gaspare Licandro, oltre ad altri quindici viaggiatori. 

Il viaggio di due giorni, organizzato dall’Israt e coordinato sul posto da Mario Renosio e Nicoletta 

Fasano, ha riservato visite guidate alla Casa Museo dei fratelli Cervi, nel comune di Campegine, al 

http://www.atnews.it/�
http://www.israt.it/


campo nazionale di concentramento e transito di Fossoli (da cui, nel giugno 1944, partì anche 

Enrica Jona, destinata ad Auschwitz), al Museo della deportazione di Carpi e a Montefiorino, dove 

Mirco Carrattieri, direttore del Museo della Resistenza, ha tra l’altro guidato i partecipanti a 

Monchio, teatro di un eccidio nazista che, nel marzo 1944, causò la morte di 140 civili. 

Sulla strada del ritorno, le riflessioni ad alta voce dei ventitre studenti, che hanno condiviso con gli 

altri viaggiatori suggestioni e considerazioni su un pezzo di storia uscito dai libri di scuola e 

ripercorso per due giorni, con particolare coinvolgimento, attraverso la visita ai luoghi e l’ascolto 

delle testimonianze. 

Nella foto: studenti e docenti astigiani alla Casa Museo dei fratelli Cervi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alla Società di Studi Astesi un incontro sulla Grande Guerra 

5 maggio 2016 | Cultura 

 

Nell’ambito delle iniziative della Società di Studi Astesi, giovedì prossimo (12 maggio) alle 17 nella Sala 
Conferenze di Palazzo Mazzetti (corso Alfieri, 357) si terrà un altro incontro per ricordare la prima 
Guerra Mondiale. Nicoletta Fasano, Daniela Nebiolo e Ezio Claudio Pia parleranno sul tema: “Come 
rami buttati avanti nell’uragano” – L’inizio della Grande Guerra nei diari di Angelo Gatti. L’ingresso è 
libero a tutti. 

 

http://www.gazzettadasti.it/�
http://www.gazzettadasti.it/category/cultura


 

L’Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra 

24 maggio 2018 | Primo Piano 

 

Entro giovedì 31 maggio dovranno pervenire le iscrizioni al viaggio sui luoghi della Grande Guerra che 
Israt e Casa della Memoria di Vinchio organizzano dal 15 al 17 giugno. 

In programma visite guidate a Rovereto (Museo della Guerra), Montebelluna, Cima Grappa, Montello 
(dove si svolsero i momenti più importanti del conflitto dopo la disfatta di Caporetto), Asiago (Sacrario 
Militare sul colle del Leiten con i resti di 34 mila soldati italiani e 20 mila austroungarici). 

Gli spostamenti in autopullman (50 posti) prevedono anche una tappa a Trento per la visita libera della 
città. Dettagli sul programma e sulla quota di partecipazione sul sito www.israt.it; informazioni e 
iscrizioni: 0141.354835 (Israt). Anche per questo viaggio, come per quello già svolto a Praga e in altri 
luoghi della Repubblica Ceca, si punta sul tutto esaurito. 

Intanto sono da poco tornati ad Asti dall’Emilia i ventitre studenti delle scuole Jona e Brofferio/Martiri 
vincitori del concorso intitolato dal Comune alla memoria di Enrica Jona. Con loro gli insegnanti 
Marinella Gavazza e Gaspare Licandro, oltre ad altri quindici viaggiatori. 

Il viaggio di due giorni, organizzato dall’Israt e coordinato sul posto da Mario Renosio e Nicoletta 
Fasano, ha riservato visite guidate alla Casa Museo dei fratelli Cervi, nel comune di Campegine, al 
campo nazionale di concentramento e transito di Fossoli (da cui, nel giugno 1944, partì anche Enrica 
Jona, destinata ad Auschwitz), al Museo della deportazione di Carpi e a Montefiorino, dove Mirco 
Carrattieri, direttore del Museo della Resistenza, ha tra l’altro guidato i partecipanti a Monchio, teatro 
di un eccidio nazista che, nel marzo 1944, causò la morte di 140 civili. 

http://www.gazzettadasti.it/�
http://www.gazzettadasti.it/category/primo-piano
http://www.israt.it/


Sulla strada del ritorno, le riflessioni ad alta voce dei ventitre studenti, che hanno condiviso con gli altri 
viaggiatori suggestioni e considerazioni su un pezzo di storia uscito dai libri di scuola e ripercorso per 
due giorni, con particolare coinvolgimento, attraverso la visita ai luoghi e l’ascolto delle testimonianze. 

 



 

L’Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra	
Gazzetta d'Asti 24.05.2018 

 

 

Fonte immagine: Gazzetta d'Asti - link 

Entro giovedì 31 maggio dovranno pervenire le iscrizioni al viaggio sui luoghi della Grande 
Guerra che Israt e Casa della Memoria di Vinchio organizzano dal 15 al 17 giugno. In 
programma visite guidate a Rovereto (Museo della Guerra), Montebelluna, Cima Grappa, 
Montello (dove si svolsero i momenti più importanti del conflitto dopo la disfatta di... 

Leggi la notizia integrale su: Gazzetta d'Asti 

 

http://it.geosnews.com/�
http://www.gazzettadasti.it/
http://www.gazzettadasti.it/primo-piano/lisrat-viaggia-sui-luoghi-della-grande-guerra
http://www.gazzettadasti.it/primo-piano/lisrat-viaggia-sui-luoghi-della-grande-guerra


 

L’Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra 

Giovedì, 24 Maggio 2018 Gazzetta D'Asti 

 

Entro giovedì 31 maggio dovranno pervenire le iscrizioni al viaggio sui luoghi della Grande Guerra che 

Israt e Casa della Memoria di Vinchio organizzano dal 15 al 17 giugno. In programma visite guidate a 

Rovereto (Museo della Guerra), Montebelluna,... Articolo completo » 

http://www.gazzettadasti.it/primo-piano/lisrat-viaggia-sui-luoghi-della-grande-guerra�
http://www.gazzettadasti.it/primo-piano/lisrat-viaggia-sui-luoghi-della-grande-guerra
http://www.gazzettadasti.it/primo-piano/lisrat-viaggia-sui-luoghi-della-grande-guerra


 
 
12 maggio 2018  

Concorso Enrica Jona: premiati gli studenti vincitori 

Si è svolta mercoledì scorso in una gremita Sala Pastrone la 17° edizione del 
concorso 

 

Un	concorso	letterario	per	ricordare	Enrica	Jona 
Si è svolta mercoledì scorso in una gremita Sala Pastrone la 17° edizione del concorso intitolato alla 
memoria di Enrica Benvenuta Jona, nostra concittadina di religione ebraica perseguitata dalle leggi 
razziali nazifasciste e sopravvissuta al campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz. 
Enrica Jona divenne poi insegnante di lettere all’ex scuola media A. Gatti e al Liceo Classico 
Vittorio Alfieri e dal 1994 al 1997 partecipò attivamente alla politica astigiana, si spense infine a 
novant’anni il 24 agosto del 2000. Il tema di quest’anno, su cui hanno lavorato gli allievi delle 
scuole Jona e Brofferio/Martiri, era: “Dopo la promulgazione delle “leggi razziali” del 1938 e il 
successivo inasprimento della persecuzione nazifascista, molte famiglie ebraiche, durante la Shoah, 
hanno tentato con ogni mezzo di mettere in salvo i loro bambini. A volte li hanno affidati ad altre 
famiglie o organizzazioni che hanno provveduto alla loro salvezza. Ricercate e raccontate, nelle 
modalità che preferite, qualcuna di queste storie.” 

Pervenuti	41	elaborati 

Alla giuria esaminatrice, presieduta dall’Assessore Loretta Bologna, sono pervenuti 41 elaborati di 
cui 12 (alcuni dei quali realizzati in gruppo) risultati vincenti per un totale di 23 ragazzi premiati. 
Questa edizione, presentata da Claudia Binello, ha impegnato non poco la commissione nella 
selezione dei vincitori che sono stati ricompensati con un viaggio culturale, organizzato 
dall’ISRAT, al museo dei fratelli Cervi in Emilia, al campo di concentramento di Fossoli a Carpi, 

http://www.lanuovaprovincia.it/�


Montefiorino e Modena. “Un viaggio che vedrà tornare questi ragazzi più ricchi” ha sottolineato la 
collaboratrice Nicoletta Fasano. 

Alta	la	qualità	dei	lavori 

“Quest’anno il livello dei lavori è stato ottimo – ha detto invece Tullia Jona, nipote di Enrica – ma 
alcuni sono stati scartati perché fuori tema.” “Anche se, comunque, interessanti e ben fatti” ha 
aggiunto Valeria Raso, Responsabile Servizio Istruzione. Alla premiazione ha presenziato anche il 
sindaco Maurizio Rasero che si è complimentato con gli alunni e gli insegnanti per l’importante 
percorso di ricordo. Nel corso dell’evento non sono mancati momenti commoventi come la lettura 
di poesie e brani di lettere ideate dai ragazzi o la visione del cortometraggio “Sorrisi negati” girato 
con la regia di Irene Conte. 

Concorso	articolato	in	tre	sezioni 

Il concorso era articolato in tre sezioni: 1) saggio letterario o ricerca storica 2) testo poetico 3) 
composizione artistica e sono state date anche tre menzioni d’onore per lavori particolarmente 
accurati. Gli alunni premiati con il viaggio sono per la scuola Jona: Cristian Carvisiglia, Alberto 
Caccia, Lushnjari Jasmine, Aurora Perna, Angelica Pivato, Aurora Spata, Andrea Viarengo, Giorgia 
Gardin, Mattia Boido, Silvia Marengo, per la scuola Brofferio Martiri: Cullhaj Serena, Christian 
Nobile, Alberto del Bono, Giulia Aluffi, Alessandro Raviola più 8 ragazzi a scelta tra i partecipanti 
al cortometraggio delle classi 2°e 3° B/S della Brofferio /Martiri. A Jacopo Coffano, Diego Di 
Filippo, Alberto Garbin, Riccardo Roccamena, Andrea Briatico, Robert Burlacu, Walid El Hathout, 
Gabriele Perino, Valentina Bianco, Vanessa D’Avino, Giada Maraventano, Matteo Dalle Vedove, 
Francesca Nikaj, Valery Bellesini, Rullo Federica della scuola Jona e a Luca Ferrante della Scuola 
Brofferio/Martiri è stato invece donato un libro, inoltre a tutti i ragazzi è stato riconosciuto un 
attestato di partecipazione. 

 



 

L'Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra 
Sabato, 26 Mag  

 

Entro il 31 maggio le iscrizioni. Intensa esperienza in Emilia per i vincitori del concorso Jona. 

 

Entro giovedì 31 maggio dovranno pervenire le iscrizioni al viaggio sui luoghi della Grande Guerra che 

Israt e Casa della Memoria di Vinchio organizzano dal 15 al 17 giugno. 

In programma visite guidate a Rovereto (Museo della Guerra), Montebelluna, Cima Grappa, Montello 

(dove si svolsero i momenti più importanti del conflitto dopo la disfatta di Caporetto), Asiago (Sacrario 

Militare sul colle del Leiten con i resti di 34 mila soldati italiani e 20 mila austroungarici). 

Gli spostamenti in autopullman (50 posti) prevedono anche una tappa a Trento per la visita libera della 

città. 

 

Dettagli sul programma e sulla quota di partecipazione sul sito www.israt.it; informazioni e iscrizioni: 

0141.354835 (Israt). Anche per questo viaggio, come per quello già svolto a Praga e in altri luoghi della 

Repubblica Ceca, si punta sul tutto esaurito. 

http://www.israt.it/


Intanto sono da poco tornati ad Asti dall'Emilia i ventitre studenti delle scuole Jona e Brofferio/Martiri 

vincitori del concorso intitolato dal Comune alla memoria di Enrica Jona. Con loro gli insegnanti 

Marinella Gavazza e Gaspare Licandro, oltre ad altri quindici viaggiatori. 

Il viaggio di due giorni, organizzato dall'Israt e coordinato sul posto da Mario Renosio e Nicoletta 

Fasano, ha riservato visite guidate alla Casa Museo dei fratelli Cervi, nel comune di Campegine, al 

campo nazionale di concentramento e transito di Fossoli (da cui, nel giugno 1944, partì anche Enrica 

Jona, destinata ad Auschwitz), al Museo della deportazione di Carpi e a Montefiorino, dove Mirco 

Carrattieri, direttore del Museo della Resistenza, ha tra l'altro guidato i partecipanti a Monchio, teatro 

di un eccidio nazista che, nel marzo 1944, causò la morte di 140 civili. 

Sulla strada del ritorno, le riflessioni ad alta voce dei ventitre studenti, che hanno condiviso con gli altri 

viaggiatori suggestioni e considerazioni su un pezzo di storia uscito dai libri di scuola e ripercorso per 

due giorni, con particolare coinvolgimento, attraverso la visita ai luoghi e l'ascolto delle testimonianze. 

Nella foto: studenti e docenti astigiani alla Casa Museo dei fratelli Cervi 
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"I cattolici astigiani e la Grande Guerra": un incontro con 
Nicoletta Fasano 

Gazzetta d'Asti 
  
3-4-2018 
Quella di giovedì  è la prima di una serie di conferenze che la 

Società di Studi Astesi ha voluto organizzare in occasione dei cento 

anni dalla prima guerra mondiale. L'incontro successivo è previsto 

per giovedì 17 maggio, sempre alle 17 a Palazzo ... 
Leggi la notizia 
Persone: nicoletta fasanostudi astesi  

Organizzazioni: società  

Prodotti: grande guerrashare  

Luoghi: astimontechiaro  

Tags: cattoliciincontro  

 
 

http://www.gazzettadasti.it/�
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http://247.libero.it/dsearch/cattolici/
http://247.libero.it/dsearch/incontro/


 

L'Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra   

 
Nella foto: studenti e docenti astigiani alla Casa Museo dei fratelli Cervi 
 
L'Israt viaggia sui luoghi della Grande Guerra  
Entro il 31 maggio le iscrizioni. Intensa esperienza in Emilia per i vincitori del concorso Jona 
 
Entro giovedì 31 maggio dovranno pervenire le iscrizioni al viaggio sui luoghi della Grande Guerra 
che Israt e Casa della Memoria di Vinchio organizzano dal 15 al 17 giugno. 
 
In programma visite guidate a Rovereto (Museo della Guerra), Montebelluna, Cima Grappa, 
Montello (dove si svolsero i momenti più importanti del conflitto dopo la disfatta di Caporetto), 
Asiago (Sacrario Militare sul colle del Leiten con i resti di 34 mila soldati italiani e 20 mila 
austroungarici). 
 
Gli spostamenti in autopullman (50 posti) prevedono anche una tappa a Trento per la visita libera 
della città. Dettagli sul programma e sulla quota di partecipazione sul sito www.israt.it; 
informazioni e iscrizioni: 0141.354835 (Israt). Anche per questo viaggio, come per quello già svolto 
a Praga e in altri luoghi della Repubblica Ceca, si punta sul tutto esaurito. 
 
Intanto sono da poco tornati ad Asti dall'Emilia i ventitre studenti delle scuole Jona e 
Brofferio/Martiri vincitori del concorso intitolato dal Comune alla memoria di Enrica Jona. Con 
loro gli insegnanti Marinella Gavazza e Gaspare Licandro, oltre ad altri quindici viaggiatori. 
 
Il viaggio di due giorni, organizzato dall'Israt e coordinato sul posto da Mario Renosio e Nicoletta 
Fasano, ha riservato visite guidate alla Casa Museo dei fratelli Cervi, nel comune di Campegine, al 
campo nazionale di concentramento e transito di Fossoli (da cui, nel giugno 1944, partì anche 
Enrica Jona, destinata ad Auschwitz), al Museo della deportazione di Carpi e a Montefiorino, dove 
Mirco Carrattieri, direttore del Museo della Resistenza, ha tra l'altro guidato i partecipanti a 
Monchio, teatro di un eccidio nazista che, nel marzo 1944, causò la morte di 140 civili. 
 

http://www.radioasti.it/default.asp?list=dett&ArtID=58900�


Sulla strada del ritorno, le riflessioni ad alta voce dei ventitre studenti, che hanno condiviso con gli 
altri viaggiatori suggestioni e considerazioni su un pezzo di storia uscito dai libri di scuola e 
ripercorso per due giorni, con particolare coinvolgimento, attraverso la visita ai luoghi e l'ascolto 
delle testimonianze.  

Asti, 24 maggio 2018  
 



 
 

Virgilio.it 
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