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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal "Centro Servizi", la cui caratteristica essenziale è di permettere
la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti dal progetto del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme
ISBD (M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di
ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenen-
te i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti
principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il
colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di
stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le
informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine
data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne
segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa
al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblica-
zione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =
International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due
cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che
cambiano ad ogni nuova edizione.
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MONOGRAFIE
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1 1938 : i bambini e le leggi razziali in Italia / a cura di Bruno Maida. - Firenze : La Giuntina, (1999). - 162 p. : ill. ;
21 cm
((Sul front.: Consiglio regionale del Piemonte, Comunità ebraica di Torino. - Questo volume raccoglie gli atti del
convegno tenutosi a Torino il 9 novembre 1998.
ISBN: 8880570919
Inv.: 28982 RES 000627

2 1948-1998 : per il 50. anniversario della Repubblica e della Costituzione / a cura di Orsola Appendino. - Pralormo
: Centro studi pralormesi, 1997. - 31 p. : ill. ; 21 cm
(Quaderni di Pralormo ; )
Inv.: 38889 DP1/37

3 1951-1981 : 30 années de la Fédération internationale des Résistants FIR. - (S.l. : s.n., 198.). - 71 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 23185 RES 000460

4 A un passo dalla libertà : 1944, odissea sul colle Galisia / Guido Novaria, Giampiero Paviolo. - Ivrea : Priuli & Verlucca,
c2004. - 119 p. : ill. ; 20 cm.
(Lo scaffale. - Ivrea : Priuli & Verlucca ; 2)
Inv.: 43029 RES 000742

5 Abbracciati per sempre : il rastrellamento del maggio ’44 in Val Sangone e l’eccidio della Fossa Comune di Forno
di Coazze / Mauro Sonzini. - Savigliano : Gribaudo, 2004. – 191 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 43105 RES 000746
ISBN: 8880587773

6 Achtung! Dachau : il dolore della memoria / Beppe Berruto, Valerio Morello ; prefazione di Gianni Oliva ; postfazione
di Felice Tagliente. - Torino : Editrice il Punto, c2000. - 239 p. : ill. ; 21 cm
In sedicesimo. - Torino : il Punto ; )
Inv.: 3240 RES 000671

7 Al di qua del bene e del male : la visione del mondo di Primo Levi : atti del convegno internazionale, Torino, 15-
16 dicembre 1999 / a cura di Enrico Mattioda. - Milano : F. Angeli, c2000. - 205 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned. Associazione ex deportati politici nei campi nazisti
Inv.: 30966 RES  000658

8 Alberto Bianco : testimonianza partigiana / a cura diMichele Calandri, Alessandra Demichelis ; presentazione di
Giovanni De Luna. - (S.l. : s.n.), stampa 1999 (Savigliano :L’Artistica Savigliano). - 67 p., (8) p. di tav. : ill. ; 21cm
((In calce al front.: Per iniziativa della Fondazione “Avvocato Faustino Dalmazzo”.
Inv.: 29449 RES000641

supplemento di:
Il presente e la storia : rivista dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia. - N. 41(giu. 1992)-
. - Cuneo : Istituto storico della Resistenza in Cuneo e  Provincia, (1992)- . - v. ; 21 cm
((Dal 1995: nuova serie del notiziario. - Consistenza: 1992-
Inv.:  37456 6/4/7

9 L’alibi della Resistenza : ovvero come abbiamo vinto la seconda guerra mondiale / Gianni Oliva. - Milano :
Mondadori, c2003. - 121 p. ; 19 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori ; )
Inv.: 38234 RES 000707
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10 L’altra memoria : l’estrema destra, Salò e la Resistenza / Francesco Germinario. - Torino : Bollati Boringhieri, 1999.-
152 p. ; 20 cm
(Temi. - Torino : Bollati Boringhieri ; 83)
Inv.: 28249 RES 000623

11 Un altro mondo / Paul Steinberg ; traduzione di Dolores Musso. - Parma . Guanda, (1997). - 148 p. ; 21 cm
(Quaderni della Fenice. - Parma : Ugo Guanda)
Inv.: 25756 RES 000604

12 Antigone nella Valle del Tenna : l’accoglienza dei prigionieri alleati e degli ebrei in fuga dopo l’8 settembre 1943
nella Valle del Tenna, come forma di disobbedienza civile al nazifascismo / Filippo Ieranò. - Ancona : Consiglio
regionale delle Marche, 2002. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 35604 RES 000697

fa parte di:
Quaderni del Consiglio regionale delle Marche : periodico mensile. - Ancona : Regione Marche, 199.-
v. ; 21 cm
((Mensile. - Il periodico parte dal n. 5. - Consistenza: numeri sparsi
n.44(2002) numero monografico

13 Antisemitismo in Europa negli anni trenta : legislazioni a confronto / a cura di Anna Capelli, Renata Broggini. -
Milano : Franco Angeli, c2001. - 303 p. ; 23 cm
Studi e ricerche storiche. - Milano : Angeli ; )
Inv.: 32759 RES 000674

14 Antonio Gramsci : gli anni torinesi : volume di accompagnamento del video. - (Torino) : Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza, 1997. - 77 p. ; 20 cm + 1 video
((Contributi del Consiglio regionale del Piemonte
Inv.: 26648 RES 000613
Inv.: 26649 RES 000614

15 Un’armata in esilio : l’esercito polacco per la liberazione d’Italia, 1943-1945 : guida alla mostra storica : 9 marzo-
9 aprile 1995, Museo nazionale del Risorgimento italiano, Palazzo Carignano, Torino. - Torino : Museo nazionale
del Risorgimento italiano, (1995). - 63 p. : ill. ; 23 x 24 cm
((In testa al fornt.: L’associazione amici del Museo nazionale del Risorgimento, la Comunità polacca di
Torino-Ognisko Polskie W Turynie.
Inv.: 28347 ST 000064

16 Artisti novaresi per la Resistenza / a cura di Bruno Polver. - Novara : Istituto storico della Resistenza in provincia
di Novara “P. Fornara”, (1995). - 1 v. : ill ; 19x19cm
Inv.: 38994 AR 000511

17 Arturo Bocchini e il mito della sicurezza / Pietro Zerella ; introduzione di Gianni Vergineo. - (S.l.) : Il chiostro, stampa
2002. - 221 p. ; 21 cm
Inv.: 38696 RES 000712

18 Atlante storico della Resistenza italiana / a cura di Luca Baldissara. - Milano : B. Mondadori : Istituto nazionale
per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, c2000. - 159 p. : ill. ; 38 cm
((In custodia
Inv.: 31262 RES 000663
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19 Auschwitz, il presente e il possibile : dialoghi sulla storia tra infanzia e adolescenza / Maria Bacchi e Fabio Levi.
- Firenze : Giuntina, c2004. - 375 p. ; 21 cm.
Inv.: 43106 RES 000747
ISBN:     8880571850

20 Baltera... Baltera! : cronistoria della Quinta Brigata Garibaldi / Maurizio Calvo ; prefazione di Nanni Russo. - Savona
: Magema, (2003). - 303 p. ; 24 cm
Inv.: 42540 RES 000736
ISBN: 8889169001

21 La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio. - Milano : Diario libri, 2003. - 135 p. ; 20 cm
Inv.: 35603 RES 000696

22 La banda del Viminale : (passione e morte di Giacomo Matteotti nelle carte del processo) / Giuliano Capecelatro,
Franco Zaina. - Milano : Il saggiatore, c1996. - 170 p. : ill. ; 22 cm
(Nuovi saggi. - Milano : Il saggiatore)
Inv.: 24943 ST 000038

23 I bollettini di Dachau / a cura di Giuseppe Berruto e Bruno Vasari ; con un saggio di Valerio Morello. - Milano :
FrancoAngeli, c2002. - 245 p. ; 23 cm
(In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti.
Inv.: 35336 RES 000695

24 Boves : storie di guerre e di pace / Michele Calandri ... (et al.) ; a cura di Mario Cordero. - Cuneo : Primalpe, stampa
2002. - 272 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Città di Boves ; Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea. Cuneo
Inv.: 33655 RES 000689

25 C’era una volta la guerra : racconti e immagini degli anni 1935-1945 / a cura di Sonia Brunetti e Fabio Levi. – Torino
: Silvio Zamorani editore, (2002). - 189 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 40234 RES 000721
ISBN: 8871581083

26 Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti : (1943-
1944-1945) / di Italo Tibaldi ; presentazione di Lido Riba. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2003. -  (47)
p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: ANED Associazione Nazionale ex deportati politici nei campi nazisti ; Comitato per l’affermazione
dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana ; Istituto Piemontese per la Storia della
Resistenza e della Società Contemporanea. – In cop. : Giorno della memoria 2003
Inv.: 40384 RES 000722

27 Le campagne italiane e la Resistenza / a cura dell’Istituto Alcide Cervi ; presentazione di Pasquale Villani ; scritti
di Francesco Albanese ... (et al.). - Bologna : Grafis edizioni, (1995). - 270 p. : ill. ; 28 cm
Inv.: 24030 RES 000588
ISBN: 8880810421
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28 I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia / a cura di Giovanna D’Amico e Brunello Mantelli.;
contributi di Anna Bravo ... (et al.). - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; Milano : Franco Angeli, c2003. -
277 p. ; 23 cm.
((In testa al front.: Aned Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti.
Inv.: 40232 RES 000719

29 Canzoni e Resistenza : atti del convegno nazionale di studi Biella, 16-17 ottobre 1998 / a cura di Alberto Lovatto.
- Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; Borgosesia : Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, c2001. - IV, 319 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD
Inv.: 32410 RES 000672

30 I cappelli del Senatore : la politica cambiaria del governo fascista e le esportazioni dei cappelli Borsalino tra il 1927
e il 1938 / Luciano Ciravegna ; introduzione di Giancarlo Subbrero. - Alessandria : Edizioni dell’Orso, (2003). - XV,
39 p ; 24 cm
((In cop.: Comune di Alessandria. Biblioteca Civica
(BCA. Studi e ricerche / Biblioteca civica di Alessandria. - Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2003- ; 1)
Inv.: 39407 EC 000579

31 Il caso Silone e le prove del doppio gioco / (a cura di) Mauro Canali. - Roma : Fondazione liberal, stampa 2000. - 63p.
; 18 cm
Inv.: 41190 POL 000963

supplemento di:
Fl : bimestrale della Fondazione liberal. - N. 1(giu.-lug. 2000)-. - Roma : Fondazione liberal, 2000-. - v. : ill. ;
26cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2000-
Inv.:  30479 27/5/1

32 Cattolici, ebrei ed evangelici nella guerra : vita religiosa e società : 1939-1945 / a cura di Bartolo Gariglio e Riccardo
Marchis ; scritti di Vincenzo Bo ... (et al.). - Milano : F. Angeli, c1999. - 355 p. ; 22 cm
((Con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte ... (et al.). - Il volume raccoglie gli atti del Convegno
“Comunità religiose, guerra e Resistenza 1939-1945, 23-24 febbraio 1995, Torino.
(Istituto storico della Resistenza in Piemonte. Studi e documenti. - Milano : Angeli, (1989)-
((Numero di codice 985 ; 11)
Inv.: 28200 RES 000622

33 Cefalonia : l’ultima testimonianza / Alessandro Guido Actis. - Torino : Minerva medica, 2004. - 19 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 42680 DRES1/34

34 Cent’anni di solidarietà : dalla nascita delle società operaie alle lotte per l’ambiente e lo sviluppo in Piemonte : otto
testi teatrali tra storia e memoria / di Luciano Nattino ; collaborazione alle ricerche: Massimo Fiorio. - (S.l. : s.n.),
stampa 2003 (Asti : Tipolitogr. Della Rovere). - 64 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Monferrato delle Culture associazione di promozione culturale
Inv.: 42627 LET 000717

35 Un centro culturale al servizio dei cittadini / Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia. - Cuneo : Istituto
storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1998. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 31890 RES 000667
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36 Cinema e Resistenza in Italia e in Europa : atti delle rassegne e seminari “Il sole sorge ancora” ed “Europa ritrovata”
/ a cura di Paola Olivetti. - Torino : Regione Piemonte : Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, stampa
1997. - 199 p. ; 22 cm
(Collana 50. della Liberazione. - (S.l. : s.n.) ; )
Inv.: 43763 CULT 000697
(I quaderni de Il nuovo spettatore. - (S.l. : s.n.) ; )

37 Clero, guerra e Resistenza nella diocesi di Torino (1940-1945) : nelle relazioni dei parroci del 1945 / Giuseppe
Tuninetti. - Casale Monferrato : Ed. Piemme, 1996.- 342 p., (8) p. di tav. : ill. ; 24 cm
(Studia Taurinensia. - Roma : Piemme, (19..)- ; 7)
Inv.: 25848 RES 000607

38 Coj ch’a marcio an prima fila son ...ij mort. ij nòstri mort... / Pier Carlo Barberis, Piero Brunetti, Claudio Rolle Gruppo
di ricerca storia locale della S.O.M.S. «San Giuseppe di Orbassano». - Borgone Susa : Melli, stampa 2002. - 206 p.:
ill. ; 24 cm
Inv.: 41837 P 001868

39 Collegno dalla dittatura alla libertà : 50 anni dopo la Liberazione. - Collegno : Città, stampa 1995. - 57 p. : ill. 21 x
24 cm
Inv.: 32675 RES 000675

40 Combustibile uomo / Gino Valenzano, Franco Torriani. – Carrù : Stamperia Ramolfo, stampa 2002. - 196 p. : ill. ; 21
cm
Inv.: 43122 RES 000749

41 “Con la violenza la pietà” poesia e Resistenza : antologia di testi / a cura di Roberto Cicala ; con un saggio di Franco
Fortini. - Novara : Interlinea edizioni, c1995. – 109 p. ; 21 cm
(Saggi e testi / Biblioteca del Centro novarese di studi letterari. - Novara : Interlinea ; 11)
Inv.: 29950 RES 000648

42 Con le armi senza le armi : partigiani e Resistenza civile in Piemonte (1943/1945) / mostra a cura degli Istituti storici
della Resistenza del Piemonte e dell’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza ... (et al.). - Torino : Agorà,
(1995). - 56 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25451 RES 000601

43 Convegno nazionale sul tema L’ideale di giustizia della Resistenza e la sua attuazione nel nuovo Stato democratico
: 3. relazione. - (S.l. : s.n., 1975?). - 2 v. ; 29 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Veneto ;
Comitato regionale per il 30. della Liberazione. - Interventi
Inv.: 0 RES 000565

comprende:
1.: Giustizia e giurisdizione / a cura di Vincenzo Cavallari. - (33) p.
Inv.:  23290 RES 000565/1

2.: L’ideale di giustizia della Resistenza e la sua attuazione nella giurisprudenza / a cura di Ettore Gallo.
- 107 p.
Inv.:  23291 RES 000565/2
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44 Corbari, Iris, Casadei e gli altri : un racconto della Resistenza / Massimo Novelli. - Torino : Graphot, 2002. - 237
p. : ill. ; 23 cm
(Storia & storie. - Torino : Graphot, 2002- ; 3)
Inv.: 37311 RES 000706

45 Cose mai dette : memorie di un’ottuagenaria / Lisli Basso Carini. - Bologna : Il mulino, (1995). - 165 p. ; 22 cm
(Intersezioni. - Bologna : Il mulino ; 142)
Inv.: 23443 CF 000811

46 Da Pinerolo al Verbano : scritti sul principio e la fine di una Resistenza, 1943-1945 / Enzo Plazzotta “Selva” ; a cura
di Giovanni Biancardi ; presentazione di Armando Calzavara “Arca”. - Verbania Intra : Alberti, 1995. - 93 p. : ill. ;
24 cm
(Quaderni di Verbanus. - Verbania ; Intra : Alberti libraio, 1994- ; 2)
Inv.: 38017 P 001133

47 Dalla Sicilia al Piemonte : storia di un comandante partigiano / Vincenzo Modica “Petralia”. - Milano : Franco
Angeli, c2002.- 192 p., 16 c. di tav. : ill. ; 23 cm
((In testa al front.: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Istituto storico
della Resistenza in Piemonte. Testimonianze. - Milano : Angeli
((Numero di codice 987 ; 4)
Inv.: 33656 RES 000690

48 Dalla vigna al cuore del mondo / Chiara Sasso. - Torino : Sonda, 1998. - 130 p. ; 20 cm
Inv.: 30336 RES 000649
ISBN: 8871062388

49 La deportazione femminile nei lager nazisti / relazione introduttiva di Anna Bravo ; relazioni e testimonianze di
L. Beccaria Rolfi ... (et al.) ; a cura di Lucio Monaco.- Milano : F. Angeli, c1995. - 207 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED. Associazione nazionale ex deportati. - In cop.:
Convegno internazionale, Torino, 20-21 ottobre 1994
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 8)
Inv.: 25058 RES 000597

50 Deportazione memoria comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazisti / Alberto Lovatto ; prefazione
di Claudio Dellavalle. - Milano : F. Angeli, c1998. - 183
p.; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, Aned. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti.
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 10)
Inv.: 26941 RES 000618

51 Deportazione nei campi di sterminio nazisti : catalogo ragionato degli scritti di memorialistica e degli studi presenti
nella biblioteca, 1944-2002 / (a cura) di Matteo D’Ambrosio e Rosangela Zosi. - Torino : Fondazione Istituto
piemontese Antonio Gramsci, 2002. - 82 p. ; 30 cm
Inv.: 006/ 34829 RES 000694
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52 La deportazione nei lager nazisti : didattica e ricerca storiografica : atti del convegno internazionale, Torino, 3 aprile
1998 / a cura di Lucio Monaco ; relazioni e interventi di Nadia Baiesi ... (et al.). - Milano : F. Angeli, (2000). - 156 p.
; 23 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 12)
Inv.: 30656 RES 000654

53 Diario 1943-1945 / Pierin Cordone. - Torino : C.R.I.C. editore, 2001. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 33029 RES 000682

54 Diario di Natale Carè : 8 settembre 1943 - 8 settembre 1945 / a cura di Anna Borrini. - Novara : Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel VCO “P. Fornara” ; Storo : Cooperativa culturale “Il
Chiese”, stampa 1999. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 33536 RES 000688

55 Diario partigiano / Felice Luigi Burdino. - Pinerolo : Alzani, (2005). - 236 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 43504 RES 000752
ISBN: 8881702665

56 Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine : Chivasso 19 dicembre 1943 : il contesto storico, i
protagonisti e i testi / a cura di Paolo Momigliano Levi e Joseph César Perrin. - Aosta : Le Château, (2003). - 205
p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale della Valle D’Aosta ; Consiglio regionale del Piemonte ; Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta
Inv.: 40237 AL 000475
ISBN: 8887214891

57 Dino Giacosa : le solitudini, le passioni / a cura di Michele Calandri. - Torino : EGA, c2005. - 207 p., (8) c. di tav. :
ill. ; 24 cm
(Storia memoria società contemporanea. - Torino : Edizioni Gruppo Abele ; )
Inv.: 43528 BIO 000277

58 Dizionario della Resistenza / a cura di Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi. - Torino : Einaudi, 2000-
Inv.: 0 RES 000656
Inv.: 0 SEG1/0064

comprende:
1.: Storia e geografia della Liberazione. - (2000). - XXX, 617 p
((In custodia
Inv.:  30729 RES 000656/1
Inv.:  30730 SEG1/0064/1

2.: Luoghi, formazioni, protagonisti. - c2001. - XVIII, 881
p. : ill.
((In custodia
Inv.:  33485 RES 000656/2
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59 Dizionario della Resistenza italiana / Massimo Rendina ; presentazione di Arrigo Boldrini. - Roma : Editori riuniti,
1995. - 218 p. ; 20 cm
(Universale economica. Dizionari. - Roma : Editori riuniti ;7)
Inv.: 24289 RES 000589

60 Dolce Chimera... / Classi 3.B - 3.I (Barile Stella ... (et al.)). - (S.l. : s.n., 19..). - 1 v. : ill. ; 30 cm
((In calce al front.: Scuola media statale «A. Manzoni», Torino
Inv.: 23274 RES 000542

61 Donne di Salò : (in cop.: la vicenda delle ausiliarie della Repubblica Sociale) / Ulderico Munzi. - Milano : Sperling
& Kupfer, (1999). - 190 p. : ill. ; 22 cm
(Saggi. - Milano : Sperling e Kupfer ; )
Inv.: 29439 RES 000640

62 Donne in oggetto : l’antifascismo nella società italiana1922-1939 / Giovanni De Luna. - Torino : Boringhieri, c1995.
- 435 p.
(Nuova cultura. - Torino : Boringhieri ; 47)
Inv.: 24169 CF 000852

63 Donne nell’Olocausto / a cura di Dalia Ofer e Lenore J. Weitzman ; presentazione all’edizione italiana di Anna Bravo.
- Firenze : Le lettere, (2001). - XXI, 414 p. : ill. ; 24 cm
(Le vie della storia. - Firenze : Le lettere ; 49)
Inv.: 32609 CF 001138

64 Dopo cinquant’anni, per non dimenticare : 19 aprile ’45-19 aprile ’95 : storia della Resistenza nel chierese. - 2. ed.
aggiornata. - Chieri : ANPI, 1995. - 203 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Comitato unitario antifascista della Città di Chieri
Inv.: 23734 RES 000584

65 Le due guerre : guerra fascista e guerra partigiana / Nuto Revelli ; a cura di Michele Calandri ; presentazione
di Giorgio Rochat. - Torino : Einaudi, (2003). - XV, 191 p. : ill. ; 20 cm
(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 557)
Inv.: 42323 RES 000732

66 “E sulla terra faremo libertà” : piccola storia in musica dell’immaginario partigiano tra Resistenza, dopoguerra,
anni sessanta ed oltre : Biella, Teatro Sociale, 16 ottobre 1998 / a cura di Alberto Lovatto. - Biella : Comune ;
Borgosesia : Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli,
(1999). - 64 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD
((Il CD contiene la registrazione dello spettacolo musicale “E sulla terra faremo libertà”, messo in scena al Teatro
Sociale di Biella il 16 ottobre 1998.
Inv.: 29480 RES 000642

67 Gli ebrei nella storia / Scuola media statale (di) Canelli ; con la consulenza dell’Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società contemporanea della provincia di Asti. - S. Stefano Belbo : Fabiano editore, stampa 1996. - 109 p.
: ill. ; 30 cm
((In cop.: come è potuto accadere ?, lavoro di ricerca interdisciplinare anno scolastico 1995-96
Inv.: 40036 RES 000716
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68 L’esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945: un drammatico ritorno alla libertà / Lidia Beccaria Rolfi. - Torino
: Einaudi, c1996. - 184 p. : ill. ; 20 cm
(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 475)
Inv.: 24393 LET 000024

69 Un’etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi / a cura di Bruno Maida.
- Milano : F. Angeli, c1997. - 79 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti, Centro studi amici del Triangolo rosso
(Quaderni del Triangolo rosso. - Milano : F. Angeli, 1997 ; 1)
Inv.: 26556 RES 000396
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 1)

70 Europa ritrovata : cinema e Resistenza sotto l’occupazione nazista / a cura di Paolo Gobetti. - (Torino) : Regione
Piemonte : Ancr, stampa 1995. - 359 p. : ill. ; 21 cm
(Collana 50. della Liberazione. - (S.l. : s.n.))
Inv.: 23797 RES 000585

71 Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali : la Resistenza e i Trattati di Roma (1957) : atti
del convegno tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi Torino, 9 e 10 ottobre 1997 / a cura di Sergio Pistone e
Corrado Malandrino. - Firenze : L. S. Olschki, 1999. - XIV, 317 p. ; 24 cm
(Studi. - Torino : Fondazione Luigi Einaudi ; 34)
Inv.: 28471 E 000519

72 Fascismo antifascismo : le idee, le identità / Giovanni De Luna, Marco Revelli. - Scandicci : La nuova Italia, 1995.
- 167 p. ; 21 cm
Inv.: 23378 RES 000580
ISBN: 882211583X

73 Fascismo e informazione : Ermanno Amicucci e la rivoluzione giornalistica incompiuta (1922-1945) / Mauro Forno.
- Alessandria : Dell’Orso, c2003. - 272 p. ; 21 cm
Inv.: 42322 INF 000275
ISBN: 8876947183

74 Il fascismo in Basilicata / Elena Vigilante. - Potenza : Consiglio regionale della Basilicata, stampa 2004. - 139 p.:
ill. ; 24 cm
(I quaderni. Documentazione regione. Nuova serie. – Potenza : Consiglio regionale della Basilicata, 2003- ; )
Inv.: 41784 RES 000726

75 Fermo posta paradiso : (lettere nell’aldilà) / Ferruccio Maruffi. - Carrù : Ramolfo, stampa 2002. - 335 p. ; 21 cm
Inv.: 35778 RES 000698

76 La fine di una stagione : memoria 1943-1945 / Roberto Vivarelli. - Bologna : Il mulino, (2000). - 125 p. ; 21 cm
(Intersezioni. - Bologna : Il mulino ; 213)
Inv.: 30859 BIO 000074

77 Fiori rossi al Martinetto : il processo di Torino : aprile 1944 / Valdo Fusi ; presentazione di Alessandro Galante
Garrone. - (Cavallermaggiore) : Gribaudo ; Torino : Paravia, 1996. - 224 p., (8) c. di tav. : ill. ; 21 cm
Inv.: 33743 RES 000691
ISBN: 8839581995



20

CATALOGO TEMATICO -  RESISTENZA E ANTIFASCISMO - FASCISMO E NAZISMO

78 Il fondamento dottrinale dell’educazione secondo la concezione fascista / Vincenzo Iodice. - Milano (etc.) : Società
anonima ed. Dante Alighieri, (19..). - 46 p. ; 25 cm
Inv.: 6449 GIL 001587

79 Fontaneto ai suoi caduti e alla sua storia : 1940-45. - (S.l. : s.n.), (1994?). - (22) p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 39172 DP1/44

80 Formazioni autonome nella Resistenza : documenti / a cura di Gianni Perona ; I militari del Comando generale /
a cura di Gaetano Grassi e Gabriella Solaro ; Le formazioni Osoppo Friuli / a cura di Alberto Bulovi ; Il primo gruppo
di divisioni alpèine in Piemonte / a cura di Luciano Boccalatte ; Militari e Resistenza in Toscana / a cura di M.
Giovanna Bencistà e Giovanni Verni. - Milano : F. Angeli, c1996. - 563 p. ; 22 cm
(Collana dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia. - Milano : Angeli
((980. ; 34)
Inv.: 26575 RES 000611

81 Le formazioni Giustizia e Libertà nella Resistenza : atti del convegno, Milano 5 e 6 maggio 1995 / FIAP.
Federazione italiana associazioni partigiane. - Roma : FIAP, c1995. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 25178 RES 000599

82 Francesco Drzewiecki : N. 22666: un prete nel lager / Flavio Peloso, Jan Borowiec. - Roma : Borla, (1999). - 158 p.
: ill. ; 20 cm
Inv.: 28472 RES 000625
ISBN: 8826313172

83 I francobolli dei partigiani della Valle Bormida / Roberto Garavelli. - Alessandria : Amministrazione provinciale
di Alessandria : Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Alessandria,
stampa 1995. - 103 p. : ill. ; 24 cm
(ISRA. - Alessandria. ; 16)
Inv.: 2994 RES 000647

84 Frantumi : un’infanzia 1939-1948 / Binjamin Wilkomirski ; traduzione di Umberto Gandini e Laura Fontana. - Milano
: A. Mondadori, 1996. - 130 p. ; 22 cm
(VoltaPagina. - Milano : A. Mondadori)
Inv.: 24397 LET 000025

85 Frida e i suoi fratelli : il romanzo della famiglia Malan nella Resistenza : con 29 illustrazioni fuori testo / Piera Egidi
Bouchard ; prefazione di Alessandro Galante Garrone. - Torino : Claudiana, (2003). - 237 p., (16) p. di tav. : ill. ; 21
cm.
(Libertà e giustizia. - Torino : Claudiana ; 4)
Inv.: 38688 RES 000711

86 Frontiere, nazionalismi e realtà locali : Briga e Tenda (1945-1947) / Mario Giovana. - Torino : Edizioni Gruppo Abele,
1996. - 212 p. ; 24 cm
(Contemporanea. Storia, memoria, società. - Torino : Gruppo Abele ; 5)
Inv.: 29829 ST 000087

87 Fucili e fiamme all’ombra della Charmontane : la Resistenza a Fénis 1943-45 / Pier Giorgio Betti ; prefazione di
Massimo L. Salvadori. - (S.l. : s.n.), stampa 2005 (Torino : Salussoglia). - IX, 215 p. : ill. ; 22 cm
Inv.: 44020 RES 000757
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88 Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini / Lidia Beccaria Rolfi, Bruno Maida ; prefazione di Primo Levi. - Firenze
: la Giuntina, (1997). - 214 p ; 21 cm
((Gli editori dedicano la pubblicazione di questo volume alla memoria di Sissel Vogelmann (Torino, 3.9.1935 -
Auschwitz, 6.2.1944) e di tutti i bambini assassinati.
Inv.: 29497 RES 000643
ISBN: 8880570579

89 Garibaldini : Napoleone (Pompeo) Colajanni (Barbato) e Giovanni Barale / G. Fossati, C. Spironelli, L. Dalmasso.
- (Cuneo) : Banca regionale europea. Cassa di risparmio di Cuneo, 1997. - XI, 164 p. : ill. ; 24 cm
(Collana storica della Resistenza cuneese. - Cuneo : Banca regionale europea ; 7)
Inv.: 26669 RES 000615

90 Il Ghetto di Varsavia : cento foto scattate da un soldato tedesco nel 1941 / Joe J. Heydecker ; prefazione di Henrich
Böll ; traduzione di Rosario Muratore ; postfazione di Monica Di Barbora e Adolfo Mignemi. - Firenze : Giuntina,
(2000). - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN: 8880571001
Inv.: 30654 RES 000653

91 Giellisti / Aldo Alessandro Mola. - (Cuneo) : Banca regionale europea. Cassa di risparmio di Cuneo, 1997. - 3 v.
; 24 cm
(Collana storica della Resistenza cuneese. - Cuneo : Banca regionale europea ; 6)
Inv.: 0 RES 000559

comprende:
(1.): Dall’antifascismo alla Resistenza armata. - 500 p.
Inv.:  26646 RES 000559/1

(2.): Dalla Resistenza armata all’impegno civile. - 414 p. : ill.
Inv.:  26661 RES 000559/2

(3.): Documenti. - 382 p.
Inv.:  26647 RES 000559/3

92 I giochi della paura : immagini di una microstoria: libri segreti, cronache, Resistenza tra Milano e Valle d’Aosta :
1942-1944 / Eugenio Gentili Tedeschi ; prefazione di Stefano Levi Della Torre. - Aosta : Le château, 1999. - 276 p.
: in gran parte ill. ; 20 cm
Inv.: 32987 RES 000680
ISBN: 8887214220

93 Giornali della Resistenza : dall’8 settembre ’43 al 25 aprile ’45 / presentazione di Aldo Aniasi. - (S.l.) : F.I.A.P., (1995).
- 30 p. ; 29 cm
((In custodia. - Sulla custodia: 25 aprile 1995,cinquantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di
liberazione. - Allegate 77 rist. anast. dei giornali
Inv.: 42749 RES 000739

94 Giorni partigiani in Val Chisone, Val Varaita e Val Maira : giugno ’44 aprile ’45 / Beppe Gastaldi ; illustrato da
Alessandro Caimi. - Torino : Cerriglio, (2003). - 159 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 43032 RES 000743
ISBN: 8888821058
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95 Giovanni Palatucci : il poliziotto che salvò migliaia di ebrei / a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza. - (Roma)
: Polizia di Stato, stampa 2002. - XVII, 155 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 36696 RES 000699

96 Il giudizio di Norimberga. - Torino : Archivio nazionale cinematografico della Resistenza : Consiglio regionale del
Piemonte, stampa 1999. - 196 p. ; 20 cm + 1 video / di Alessandro Amaducci.
(Documenti della nostra storia ; )
Inv.: 29599 RES 000645

97 Il governo Parri : atti del convegno : Roma 13 e 14 dicembre 1994, Archivio centrale dello Stato / FIAP, Federazione
italiana associazioni partigiane. - Roma : FIAP, (1995). - 194 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 29942 POL 000686

98 Guerra 1940-1945 : gli italiani caduti : statistiche del gen. Antonio Rossi : breve storia del conflitto in cifre. - 47
p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 24614 DRES1/27

fa parte di:
Autonomi : notiziario mensile dell’Associazione partigiani autonomi. Quaderno. - Torino, (19..)-
((Il sottotitolo varia. - Numeri monografici n. 19(1996), numero monografico
Inv.:  0 RES

99 La guerra a casa e al fronte : civili, partigiani e soldati della pianura pinerolese, 1940-1945 / Valter Careglio, Romano
Armando, Roberta Martino. - Pinerolo : Alzani, (2005). - 159 p. : ill. ; 24 cm.
Inv.: 43520 RES 000753
ISBN: 8881702673

100 La guerra civile in Piemonte : 1943-1945 / Mario Bocchio. - Collegno : Roberto Chiaramonte. - v. ; 24 cm
Inv.:  0 RES 000733

comprende:
1.: Alla ricerca della verità. - Stampa 2000. - 295 p. : ill.
Inv.:  42407 RES 000733/1

101 Guido Quazza : storia e memoria della deportazione / a cura di Bruno Maida. - Milano : F. Angeli, c1998. - 69 p. ;
22 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti, Centro studi amici del Triangolo rosso
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 2)
Inv.: 26792 RES 000616
(Quaderni del Triangolo rosso. - Milano : F. Angeli, 1997- ; 2)

102 Gulag : il sistema dei lager in URSS / a cura di Marcello Flores, Francesca Gori. - Milano : Mazzotta, stampa 2003.
- 243 p. : ill. ; 22 cm
((Catalogo della mostra tenuta a Torino dal 19 settembre al 16 novembre 2003
Inv.: 40233 RES 000720
ISBN: 8820215403
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103 L’IBM e l’olocausto : (in cop.: I rapporti fra il Terzo Reich e una grande azienda americana) / Edwin Black. - Milano
: Rizzoli, 2001. - 604 p. : ill. ; 23 cm
(Collana storica Rizzoli. - Milano : Rizzoli ; )
Inv.: 31184 SEG1/0077
Inv.: 31185 RES 000660

104 Un ideale in cui sperar : cinque storie di antifascisti biellesi e vercellesi / a cura di Piero Ambrosio. - (Borgosesia)
: Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli Cino
Moscatelli, stampa 2002. - 133 p. ; 24 cm.
Inv.: 36700 RES 000700

105 L’ identità imposta : un padre ebreo di fronte alle leggi razziali di Mussolini / Fabio Levi. - Torino : S. Zamorani,
(1996). - 199 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 44290 RES 000760
ISBN: 8871580494

106 Immagini da un secolo : album fotografico per la memoria storica del movimento democratico, popolare, antifascista
e progressista di Torino : 1946-2000 / Dino Sanlorenzo. - Torino : Lupieri, stampa 2004. - 447 p. : ill. ; 31 cm
Inv.: 42554 RES 000737

107 Immagini da un secolo : album fotografico per la memoria storica del movimento democratico, popolare, antifascista
e progressista di Torino : 1900-1945 / Dino Sanlorenzo. - Rivoli : Neos, stampa 2003. - 431 p. : ill. ; 31 cm
Inv.: 37041 RES 000701
ISBN: 8888245022

108 Immagini di Resistenza : storia, memoria, fotografia / a cura di Adolfo Mignemi ; con un saggio storico di Giuseppe
Griseri. - Chiusa di Pesio : Comune, (2000). - 303 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 33036 RES 000683

109 In guerra senza armi : storie di donne : 1940-1945 / Anna Bravo, Anna Maria Bruzzone. - Roma ; Bari : Laterza,
1995. - VIII, 214 p. : ill. ; 21 cm
(Quadrante. - Bari : Laterza ; 74)
Inv.: 23242 CF 000448

110 “In Spagna per la libertà” : vercellesi, biellesi e valsesiani nelle brigate internazionali (1936-1939) / a cura di Piero
Ambrosio e prefazione di Nicola Tranfaglia. - (Borgosesia) : Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli”, stampa 1996. - IV, 155 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26483 RES 000381

111 L’ inferno dei Balcani : da fine Ottocento alla guerra del Kosovo / Alessandro Aruffo. - Roma : Datanews, 1999.
– 127 p. ; 21 cm
ISBN: 8879811436 ST000249

112 L’inferno di Mauthausen : (come morirono 5000 italiani deportati) / Gino Valenzano. - Carrù : Stamperia Ramolfo,
stampa 2003. - 118 p. ; 21 cm
Inv.: 43121 RES 000748
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113 Le interdizioni del duce : le leggi razziali in Italia / Alberto Cavaglion, Gian Paolo Romagnani ; prefazione di Piero
Treves. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Torino : Claudiana, 2002. - 430 p., (20) p. di tav. : ill. ; 21 cm
(Libertà e giustizia. - Torino : Claudiana ; 2)
Inv.: 42605 RES 000738

114 L’intolleranza razziale : una profetica conferenza del ’79 / Primo Levi ; con scritti di Guglielmo Gallino e Pier Franco
Quaglieni ; introduzione di Walter Giuliano. - (Torino) : Provincia di Torino. Assessorato alle risorse naturali e
culturali, Centro studi e ricerche “Mario Pannunzio”, 1997. - 34 p. ; 24 cm
Inv.: 25796 RES 000606

115 Isacco Artom e gli ebrei italiani dai risorgimenti al fascismo / a cura di Aldo A. Mola ; prefazione di Luigi Florio.
- Foggia : Bastogi, stampa 2002. - 204 p, (4) p. di tav. : ill. ; 23 cm.
((In testa al front.: Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, Dronero (Cn) ; Istituto italiano per
gli studi filosofici (Napoli) ; Città di Asti.
(Collana del Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato. - Foggia : Bastogi ; )
Inv.: 38406 POL 000889

116 Italiani dovete morire (in cop.: Cefalonia, settembre 1943: il massacro della divisione Acqui da parte dei tedeschi
: un’epopea di eroi dimenticati) / di Alfio Caruso. - 2. ed.- Milano : Longanesi, 2000. - 312 p. : ill. ; 21 cm
(Il cammeo. - Milano : Longanesi ; 367)
Inv.: 31944 RES 000666

117 Laggiù dove l’offesa : (rivisitando i luoghi della memoria) / Ferruccio Maruffi. - Carrù : Stamperia Ramolfo editrice,
stampa 2001. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 32360 RES 000670

118 Il linciaggio di Carretta : Roma 1944 : violenza politica e ordinaria violenza / Gabriele Ranzato. - Milano : Il saggiatore,
(1997). - 254 p. ; 22 cm
(Nuovi saggi. - Milano : Il saggiatore)
Inv.: 25924 POL 000585

119 Lotta partigiana : raccolta di documenti cinematografici sulla Resistenza armata in Europa. - Torino : Archivio
nazionale cinematografico della Resistenza : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1999. - 130 p. ; 20 cm + 1 video
((In cop.: Paolo Gobetti, Giuseppe Risso
Inv.: 29111 RES 000628

120 Materiali resistenti : biennale di arti visive. - 2. ed. - Settimo T.se : A.N.P.I. : Associazione artistico culturale Arte
Totale, 2005. - (66) p. in gran parte ill. ; 22 x 24 cm
((Catalogo della mostra tenutasi a Settimo T.se, 15-25 aprile 2005
Inv.: 44173 AR 000865

121 Matteotti, Buozzi, Colorni :  vissero,  vivono / a cura di Aldo Forbice. - Milano : Franco Angeli, c1996. - 208 p. ;
22 cm
((In cop.: Fondazione Modigliani ; Fondazione Turati ; Fondazione Brodolini. Atti del convegno tenutosi a Roma
nel 1994.
(Politica. Studi. - Milano : Angeli ; 12)
Inv.: 33742 POL 000831



25

N. 46 - GENNAIO 2006

122 Maurizio Bonfanti : Brausebad : cinque porte in memoria della Shoah / a cura di Sandro Scarrocchia. - (Clusone)
: Ferrari edizioni, stampa 2001. - 45 p. : in gran parte ill. ; 30 cm
((Catalogo della mostra Le porte dell’orrore e della pietà :opere di Maurizio Bonfanti, tenutasi presso la Comunità
ebraica di Torino, Deambulatorio del Tempietto della Sinagoga, Torino dal 25 gennaio al 25 febbraio 2001
Inv.: 33332 AR 000204

123 I miei condannati a morte : lettere e testimonianze / padre Ruggero ; prefazioni di Franco Antonicelli ed Enrico
Martino Mauri. - Nuova ed. / a cura di Giuseppe Colli. - Torino : Il punto, stampa 1998. - 200 p. ; 17 cm
(Collana bancarella. - Torino : Il punto ; 10)
Inv.:  39291 P 001651

124 Le “militi dell’idea” : storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista / Hega Dittrich-Johansen.
- Firenze : Olschki, 2002. - 277 p. ; 24cm
(Facoltà di lettere e filosofia. Fondo di studi Parini Chirio. Nuova serie. Storia / Università degli studi di Torino. -
Firenze : Olschki ; 6)
Inv.: 38197 CF 001179

125 Mondo cattolico, Chiesa e Resistenza nel Canavese : atti del convegno organizzato della fondazione Carlo Donat
Cattin e dal centro culturale Michele Pellegrino : Ivrea, 18 Febbraio 1995 / a cura di Walter E. Crivellin. - Torino :
Il risveglio, stampa 1998. - 163 p. ; 20 cm
((In testa al front.: Fondazione C. Donat Cattin
Inv.: 31392 RES 000665

126 Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen : 2 dicembre 1944-29 giugno 1945 / Carlo Lajolo
; in collaborazione con ADL Associazione Davide Lajolo, A.N.E.D. Associazione nazionale ex deportati politici
nei campi nazisti. - Acqui Terme : Editrice Impressioni Grafiche, (2003). - 143 p. : ill. ; 16 cm
Inv.: 39245 RES 000714
ISBN: 8887409285

127 Narzole : tra Fascismo e Resistenza / Alberto Balocco ; con la collaborazione di Ermanno Balocco, Giovanni
Dogliani, Domenico Dogliani. - Collegno : Roberto Chiaramonte editore, 2002. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 41953 RES 000728

128 Nati con la camicia : quelli della generazione del Ventennio / Franco Clivio. - Torino : Ed. Il punto, 2004. - 303 p.
: ill. ; 22 cm
(Storia & storie. - Torino : Ed. Il punto ; )
Inv.: 42806 RES 000740

129 Nazismo, fascismo, comunismo : totalitarismi a confronto / Bauman ... (et al.) ; a cura di Marcello Flores. - Milano
: Buno Mondadori, stampa 2002. - 447 p. ; 17 cm
((Il volume raccoglie i testi presentati nel convegno internazionale organizzato dall’Università di Siena “L’espe-
rienza totalitaria nel XX secolo”, Certosa di Pontignano , 28 settembre - 1. ottobre 1997
(Testi e pretesti. - Milano : Bruno Mondadori ; )
Inv.: 32756 POL 000802

130 Nel cinquantenario della guerra di Liberazione : atti del Convegno dibattito “I Governi Badoglio dalla caduta del
fascismo alla cobelligeranza antinazista”, Asti, Palazzo Ottolenghi, sabato 6 novembre 1996 / realizzato per iniziativa
del Centro culturale “P. Badoglio” di Grazzano B; con il patrocinio delle Province di Asti e Alessandria ... (et al.).
- (Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla cultura, 1995?). - 209, XLIV p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25245 RES 000600
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131 “Nel novero dei sovversivi” : vercellesi, biellesi e valsesiani schedati nel casellario politico centrale (1896-1945) /
introduzione e cura di Piero Ambrosio. - (Borgosesia) : Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli”, stampa 1996. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26482 RES 000145

132 Noi c’eravamo : per consegnare ai giovani la memoria di 25 anni di vita a Bernezzo, Cervasca e Vignolo. - Cuneo
: Primalpe, stampa 2000. - 173 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front. : Direzione Didattica di Cervasca : Gruppo di studio Ambiente
Inv.: 38469 P 001324

133 “Non preoccuparti...che muoio innocente” : lettere di resistenti novaresi condannati a morte / Mauro Begozzi ;
con una presentazione storica della Resistenza italiana e novarese . - Novara : Interlinea, c1995. - 125 p. ; 21 cm
(Gli aironi. - Novara : Interlinea ; 10)
Inv.: 33751 RES 000692

134 Nonno Ennio racconta : parlare di Resistenza ai giovani / Ennio Pistoi. - Cuneo : L’arciere, (1997). – 175 p. : ill. ; 21
cm
(Resistenza. - Cuneo : L’arciere ; )
Inv.: 33323 RES 000685

135 Nostra Spagna : anni 1936-39 contro il sollevamento fascista; anni 1970 declino del franchismo, espansione delle
multinazionali: nuove lotte / Gianni Alasia. - (Novara) : Emmelibri, stampa 2002 (Novara : S. Gaudenzio). - 126 p. ;
21 cm.
Inv.: 41606 RES 000724

136 Numero speciale dedicato alla memoria del comandante Enrico Martini Mauri. - (S.l. : Associazione volontari della
Libertà in Piemonte, 197.). - 12 p. ; 25 cm
Inv.: 23371 DRES1/18

fa parte di:
Autonomi : notiziario mensile dell’Associazione partigiani autonomi. - Torino, 1956-
((Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1976-1977 ;1979 ; 1983 ; 1994- . - Scompl. 1976 ; 1983 ; 1994-1995 Numero
speciale
Inv.:  23355 6/4/8

137 Obiettivo Hitler / Joachim Fest. - Milano : Garzanti, (1996). - 391 p. : ill. ; 21 cm
(Collezione storica. - Milano : Garzanti)
Inv.: 25025 RES 000595

138 L’ordine del terrore : il campo di concentramento / Wolfgang Sofsky. - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - 512 p. ; 21 cm
Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 23083 RES 000331

139 L’orologio della Repubblica : Carlo Levi e il caso Italia con 37 disegni politici di Carlo Levi / Leonardo Sacco. - Lecce
: Argo, (1996). - 281 p. : ill. ; 20 cm
(Mnemosyne. - Lecce : Argo ; 10)
Inv.:  32275 POL  000783
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140 La parola libertà : ricordando Ravensbrück / Anna Cherchi ; a cura di Lucio Monaco ; presentazione di Maria Grazia
Davoli. - Alessandria : Dell’Orso, (2004). - XXVIII, 100 p. : ill. ; 21 cm + 1 CD Rom
(Quaderni della memoria. - Alessandria : Dell’Orso, 2004- ;    1)
Inv.: 43028 RES 000741

141 Partigiane : tutte le donne della Resistenza / Marina Addis Saba. - Milano : Mursia, c1998. - XV, 187 p. ; 21 cm
(Testimonianze fra cronaca e storia. - Milano : Mursia & C.)
Inv.: 27044 RES 000619

142 Partigiani a colori nelle diapositive di Carlo Buratti / a cura di Alberto Lovatto ; con scritti di Pierangelo Cavanna,
Alberto Lovatto e Luigi Moranino. - Borgosesia : Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea
nelle province di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli”, (2000). - 125 p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 30724 RES 000655

143 Partigiani e forze armate nella guerra di liberazione : conferenza dibattito / a cura di Antonio Rossi ; presentazione
di Oddino Bo. - Torino : Servizio Stampa, (1995?). - 53 p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 29975 RES 000650

144 Partigiani : la Resistenza biellese raccontata da un protagonista : dossier Villa Schneider / Bruno Pozzato. -
Vigliano B.se : Polgraf, stampa 1995. - 206 p. . ill. ; 23cm
Inv.: 26574 RES 000610

145 Il partigiano Matteo : memorie di vita partigiana recuperate e riannodate / Giuseppe La Pira. - Acireale ; Roma :
Bonanno editore, (2002). - 86 p. : ill. ; 21 cm
(Storia e politica. - Acireale ; Roma : Bonanno editore ; 9)
Inv.: 37309 RES 000704

146 Peccati di memoria : la mancata Norimberga italiana / Michele Battini. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - XII, 189 p. ;
21 cm
(Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza ; )
Inv.: 42025 RES 000730

147 Per non dimenticare la chiesa di San Giuseppe lavoratore a Oswiecim, Auschwitz. - Roma : Editoriale Ecclesia,
(1999?). - 113 p. : ill. ; 29 cm
Inv.: 39017 AR 000532

148 Per non dimenticare : la storia e noi : noi e la storia / (a cura della) classe II A, scuola media dell’Istituto comprensivo
“C. Gouthier” di Perosa Argentina, a.s. 1996/97. - Pinerolo : L’Altro modo, 1997. - 95 p. : ill. ; 21 cm
(Memoria e ricerca. - Pinerolo : L’Altro Modo ; 3)
Inv.: 31991 P 000619

149 “Per pâ eisubliâ” : (per non dimenticare) : affinché i giovani sappiano e gli anziani ricordino / Ugo Flavio Piton
; fotografia della copertina di Domenico Rosselli ; cartine geografiche dello Studio Piero Piton. - Perosa Argentina
: Grafica Valchisone, 1998. - 558 p. : ill. ; 25 cm
(Collana Ma gent. - Perosa Argentina : Grafica Valchisone ;9)
Inv.: 33362 RES 000686
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150 Per via invisibile / Alberto Cavaglion. - Bologna : il Mulino, (1998). - 102 p. : ill. ; 21 cm
(Intersezioni. - Bologna : Il mulino ; 186)
Inv.: 29311 RES 000637

151 …nulla vada perduto! : Dino Giacosa, una vita per la libertà e la giustizia / Vittoria Grimaldi. - (Torino) : Paola Caramella,
(2000). - 117 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 33063 BIO 000103

152 I percorsi della democrazia : tracce di studio su Resistenza e Costituzione / a cura di Edoardo Angelino ... (et al.).
- Asti : Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Asti, 1995. – 153 p.
: ill. ; 30 cm
Inv.: 41924 I 000299

153 Un percorso della memoria : guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia / a cura di Tristano Matta. -
Trieste : Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia ; (S.l.) : Electa, stampa
1996. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26488 RES 000169
ISBN: 884355977X

154 Piazzale Loreto / Silvio Bertoldi. - Milano : Rizzoli, 2001. - 276 p. ; 23 cm
Inv.: 32136 ST 000104
ISBN: 8817868094

155 Piccole memorie 1938-1950 : “Rosemarie” / Rosemarie Wildi-Benedict ; a cura di Gianni Martini ; lettera inedita
di Primo Levi. - 3. ed. - Cuneo : Primalpe, 2001. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 42333 BIO 000251

156 Piccoli discorsi sulla libertà / Alessandro Galante Garrone. - Reggio Emilia : Edizioni Diabasis, c1996. - 76 p. : ill.
; 21 cm
(I muri bianchi. - Reggio Emilia : Diabasis ; 4)
Inv.: 30111 RES 000651

157 Le pietre della libertà : un percorso della memoria / Associazione nazionale famiglie martiri e caduti per la
Liberazione. - Torino : Cooperativa di consumo e mutua assistenza, stampa 1995. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24339 RES 000591

158 Pinerolo tra fascismo e Resistenza / Gian Vittorio Avondo. - Pinerolo : Alzani, 2004. - 140 p. : ill. ; 24 cm
(Nostre valli. - Pinerolo : Alzani ; 10)
Inv.: 43647 RES 000755

159 Il ponte di Falmenta : 1944 / Adriano Bianchi. - Verbania : Tararà, (1998). - 228 p. : ill. ; 20 cm
(Storie. - Verbania : Tararà ; 3)
Inv.: 31382 RES 000664

160 Preferirei di no : le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini / Giorgio Boatti. - Torino : Einaudi,
c2001. - 336 p. ; 20 cm
((In cop.: Il “racconto civile” dei dodici uomini che rinunciarono a tutto per la libertà / Carlo Lucarelli(Gli struzzi.
- Torino : Einaudi ; 527)
Inv.: 31996 RES 000668
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161 Priebke e il massacro delle Ardeatine / interventi di Michele Battini ... (et al.). - (Roma) : L’Unità : IRSIFAR, stampa
1996. - 106 p. ; 19 cm
(I libri dell’Unità. - Roma : L’unità ; Milano : Garzanti ;)
Inv.: 42517 RES 000735

162 Prigionieri della memoria : storia di due stragi della Liberazione / Bruno Maida ; prefazione di Nicola Tranfaglia.
- Milano : F. Angeli, c2002. - 223 p. ; 23 cm
(Istituto storico della Resistenza in Piemonte. Studi e documenti. - Milano : Angeli, (1989)-
((Numero di codice 985 ; 14)
Inv.: 33483 RES 000687

163 Prigionieri di guerra : l’anabasi dei prigionieri alleati che nel 1943 fecero parte dei campi di lavoro nelle risaie
vercellesi e dintorni / Giorgio Nascimbene. - (Villata : Società operaia di mutuo soccorso), 2004. - 221 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 43217 RES 000750

164 I prigionieri italiani in Russia / Maria Teresa Giusti. - Bologna : Il mulino, (2003). - 332 p., (31) p. di tav. : ill. ; 21
cm
(Biblioteca storica. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 39691 ST 000162

165 Primo Levi : memoria e invenzione : atti del convegno internazionale, San Salvatore Monferrato, 26-28 settembre
1991 / a cura di Giovanna Ioli. - San Salvatore Monferrato : Ed. della Biennale “Piemonte e Letteratura”, (1995). -
VIII, 94 p. ; 24 cm
Inv.: 42833 LET 000760

166 Primo Levi per L’ANED, l’ANED per Primo Levi / introduzione di Bruno Vasari ; a cura di Alberto Cavaglion. -
Milano : F. Angeli, c1997. - 123 p.; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti, Centro studi amici del Triangolo rosso
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 9)
Inv.: 26806 RES 000617

167 Prisoner of war / Elena Morea e Annalia Orangi. - Torino : E. Morea, 2003. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 42706 ST 000230
ISBN: 8888754288

169 Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo e democrazia / a cura di Adolfo Mignemi.
- Novara : Istituto storico della Resistenza in Provincia di Novara “P. Fornara” ; Torino : Edizioni Gruppo Abele,
1995. - 399 p. : ill.; 30 cm
((Catalogo della mostra
Inv.:  41347 CULT 000580
ISBN: 8876702504

170 Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti? : L’eccidio della Benedicta e la strage del Turchino tra storia
e diritto / Pier Paolo Rivello. - Torino : Giappichelli, (2002). - IX, 216 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 32980 RES 000679
ISBN: 883482234X
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171 Quando il vento le pagine sfoglia / Ettore Serafino. - 2. ed. - Collegno : Roberto Chiaremonte editore, (2001). – 250
p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 41944 RES 000727

172 “Quando io avevo la tua età c’era la guerra” : ricordando fascismo, guerra e Resistenza a Breia e Cellio / ricerca
condotta con (e per) la Scuola elementare di Cellio ; a cura di Alberto Lovatto. - (Borgosesia) : Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Vercelli, stampa 1995. - 40 p. ; 30 cm.
((In testa alla cop.: Comune di Cellio, Comune di Breia. - Hanno guidato il lavoro degli alunni le insegnanti Nadia
Bussone ... (et al.)
Inv.: 42090 RES 000731

173 La quotidianità negata : da Issime ad Auschwitz: il caso della famiglia Jona / Paolo Momigliano Levi. - Aosta : Le
cháteau, (2001). - 87 p. : ill. ; 24 cm
((In calce al front.: Istituto storico della Resistenza in Valle d’Aosta
Inv.: 41981 RES 000729
ISBN: 8887214794

174 Racconigi 1943-1945 : uomini, scelte, storie di guerra /Beppe Marinetti. - Racconigi : Comune, stampa 1998. - 271
p. : ill. ; 30 cm.
(Collana Biblioteca civica. - Racconigi : Biblioteca civica ; )
Inv.: 38270 RES 000709

175 Raccontiamoci com’è andata : memoria di Emilio Lagorio e della Resistenza a Savona / Gina Lagorio ; prefazione
di Furio Colombo. - Milano : Viennepierre, 2003. - 74 p., (12) p. di tav. : ill. ; 19 cm
(La bella brezza. - Milano : Viennepierre edizioni ; 4)
Inv.:  42469 RES 000734

176 Le radici e le ali : 1943/45-1993/95 : memoria e storia nelle celebrazioni del cinquantennale della Resistenza e della
Guerra di liberazione. - (S.l. : s.n.), stampa 1996 (Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). - 837 p.: ill. ; 21x30
cm
((In testa al front.: Comitato nazionale per le celebrazioni
Inv.: 26082 RES 000608

177 Le ragioni di un silenzio : la persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo / a cura del Circolo
Pink. - Verona : Ombre corte, 2002. - 156 p. ; 22 cm
(Culture. - Verona : Ombre corte ; 7)
Inv.: 43033 RES 000744

178 Il regime fascista : storia e storiografia / a cura di Angelo Del Boca, Massimo Legnani e Mario G. Rossi ; (scritti
di) E. Collotti ... (et al.). - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - XIV, 580 p. ; 21 cm
(Storia e società. - Roma ; Bari : Laterza)
Inv.: 24470 ST 000037

179 Religiosi nei lager: Dachau e l’esperienza italiana / a cura di Federico Cereja ; (interventi di) Berruto G. ... (et al.).
- Milano : F. Angeli, 1999. - 212 p. : ill. ; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti.
(Triangolo rosso. - Milano : Angeli ; 11)
Inv.: 28353 RES 000624
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180 I resistenti / (con contributi di Piero Caleffi ... (et al.) ; saggio storico di Marco Ruzzi ; le effemeridi di Manlio Vineis).
-3 ed. de “la Resistenza nel saluzzese”. - Cuneo : Primalpe, (2000). - 317 p. ; 20 cm
Inv.: 31002 RES 000657

181 La Resistenza disarmata : la storia dei soldati italiani prigionieri nei lager tedeschi / Luigi Collo ; introduzione di
Nuto Revelli. - Venezia : Marsilio, 1995. - 167 p. ; 21cm
(Gli specchi della memoria. - Venezia : Marsilio ; )
Inv.: 33005 RES 000681

182 Resistenza e postfascismo / Gian Enrico Rusconi. - Bologna : Il mulino, (1995), p. 207 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 77)
Inv.: 23979 RES 000612

183 La Resistenza taciuta : dodici vite di partigiane piemontesi / Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina ; prefazione
di Anna Bravo. - Torino : Bollati Boringhieri, 2003. - XV, 312 p. ; 22 cm
(Gli archi. - Torino : Bollati Boringhieri ; )
Inv.: 38806 RES 000713

184 Ricordate quel 25 aprile?. - Roma : Il manifesto, stampa 1995. - 10 v. ; 29 cm
Inv.: 0 DRES1/25

supplemento di:
Il manifesto : quotidiano comunista. - A. 1, n. 1(28 aprile 1971). - Roma : [s.n.], 1971- . - Ill. ; 58 cm

comprende:
01.: Ritratto dell’antifascista da giovane. - 32 p. : ill
Inv.:  23381 DRES1/25/I

02.: Le leggi razziali. - 32 p. : ill.
Inv.:  23407 DRES1/25/II

03.: Un popolo di eroi. - 32 p. : ill.
Inv.:  23517 DRES1/25/III

04.: Il colpo di stato. - 32 p. : ill.
Inv.:  23518 DRES1/25/IV

05.: L’8 settembre. - 32 p. : ill.
Inv.:  23519 DRES1/25/V

06.: Resistenze. - 32 p. : ill.
Inv.:  23524 DRES1/25/VI

07.: L’Italia divisa. - 32 p. : ill.
Inv.:  23720 DRES1/25/VII

08.: La linea gotica. - 32 p. : ill.
Inv.:  23721 DRES1/25/VIII

09.: Gli ultimi giorni di Salò. - 32 p. : ill.
Inv.:  23722 DRES1/25/IX

10.: Liberazione. - 32 p. : ill.
Inv.:  23723 DRES1/25/X



32

CATALOGO TEMATICO -  RESISTENZA E ANTIFASCISMO - FASCISMO E NAZISMO

185 Ricordi di prigionia : numero 22554 / Rodolfo Gaia. - Bra :Città, (2001). -72 p. : ill. ; 20 x 21 cm
Inv.: 32913 RES 000676

186 Ricordiamoli : soldati e partigiani della bassa Valle Scrivia : nel cinquantesimo anniversario della fine della Seconda
guerra mondiale / Osvaldo Mussio. - (S.l. : s.n.), 1995 (Voghera : Linotipia “Stella”). - 258 p. ; 24 cm
(Quaderni della biblioteca comunale “Pier Angelo Soldini”. - Castelnuovo Scrivia : Comune ; 15)
Inv.: 23899 RES 000586

187 Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari / Veronica Ujcich. - Pasian di Prato : Campanotto, (2001). -
137 p. : ill. ; 24 cm (Le carte italiane. - Torino : Campanotto ; 5)
Inv.: 32265 RES 000669

188 Roberto Malan : amici, fratelli, compagni : memorie di un valdese del 20. secolo / a cura di Erberto Lo Bue ; con la
collaborazione di Claudio Biancani. - Cuneo : L’arciere, (1996). - 283 p., 8 p. di tav. : ill. ; 21 cm
(I ciottoli. - Cuneo : L’arciere ; )
Inv.: 33968 BIO 000121

189 Rosemarie : piccole memorie 1938-1950 : con lettera inedita di Primo Levi / Rosemarie Wildi Benedict ; a cura di
Gianni Martini. - 2. ed. - (Cuneo) : Primalpe Costanzo Martini, 1999. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Inv.: 32966 RES 000678

190 Rosso e grigio / Andrea Damiano. - Bologna : Il mulino, c2000. - 176 p. ; 21 cm
(Intersezioni. - Bologna : Il mulino ; 208)
Inv.: 30518 ST 000093

191 Salone del libro di Torino : presenze dell’ANED nello spazio incontri della Regione Piemonte 1995-1998 / prefazione
di Sergio Deorsola ; introduzione di Andrea Foco ; nota del curatore Bruno Vasari. - Milano : F. Angeli, c2000. -
175 p. : ill. ; 23 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned Associazione nazionale ex deportati politici nei campi
nazisti, Centro studi amici del Triangolo rosso.
(Quaderni del Triangolo rosso. - Milano : F. Angeli, 1997- ;4)
Inv.: 29595 RES 000644

192 Sandro Pertini : combattente per la libertà / a cura di Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti. - 4 ed. - Manduria
: Piero Lacaita, 1997. - XXXVII, 270 p. ; 22 cm
(Strumenti e fonti / Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati”. ; 5)
Inv.: 26807 BIO 000049

193 Il sangue dei vinti : (in cop.: quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile) / Giampaolo Pansa. - Milano : Sperling
& Kupfer editori, (2003). - X, 380 p. ; 22 cm
(Saggi. Storia. - Milano : Spergling & Kupfer ; )
Inv.: 38265 RES 000708

194 Gli schiavi di Hitler . i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale / Ricciotti Lazzero. – Milano
: A. Mondadori, 1996. - XIV, 329 p. : ill. ; 22 cm
(Le scie. - Milano : Mondadori)
Inv.: 24384 RES 000592
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195 Una scrittura morale : antologia di giornali della Resistenza / Francesco Omodeo Zorini. - Vercelli : Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli”, stampa
1996. - 296 p. ; 24 cm
Inv.: 25177 RES 000598

196 Sei storie di tempi difficili : 1915-45 tra Chisone e Po / Enrico Bertone. - Peveragno : Blu Edizioni, (2002). - 123 p.:
ill. ; 24 cm
(Storia e memoria. - Peveragno : Edizioni Blu ; )
Inv.: 38247 P 001201

197 Senza saper domani : storia di contadini piemontesi al lavoro forzato in Germania (aprile 1944 - aprile 1945) / testo
del memoriale di Serafino Guiot Chiquet ; a cura di Marisa Visintin ; prefazione di Daniele Jalla. - Pinerolo : L’altro
modo, 1996. - 94 p. : ill. ; 20 cm.
(Memoria e ricerca. - Pinerolo : L’Altro Modo ; 2)
Inv.: 33317 RES 000684

198 Shoah : gli ebrei e la catastrofe / Anne Grynberg. – Torino : Electa/Gallimard, c1995. - 192 p. : ill. ; 18 cm
Inv.: 34335 SOC 000423

supplemento di:
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924- . - ill. ; 58 cm

199 Signora Auschwitz : il dono della parola / Edith Bruck. - Venezia : Marsilio, c1999. - 93 p. ; 21 cm
(Gli occhi della memoria. - Venezia : Marsilio)
Inv.: 29223 RES 000629

200 Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria. - Firenze : Alinari, c2004. - 96 p. : ill. ; 23 x 26 cm
Inv.: 43104 RES 000745
ISBN: 8872924596

201 Il sordomuto del lager / Adalberto Alpini. - Cuneo : L’Arciere, c1996 (stampa 1998). - 159 p. : ill. ; 21 cm
(Resistenza. - Cuneo : L’arciere)
Inv.: 27078 RES 000620

202 Lo sport nella propaganda fascista / Andrea Bacci ; prefazione di Antonio Ghirelli. - Torino : Bradipo libri, stampa
2002. - 236 p., (16) p. di tav. : ill. ; 21 cm
(Bradipando ovvero l’arte di leggere oziando. - Torino : Bradipo libri ; )
Inv.: 37357 TU 000058

203 La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager / Natale Pia ; a cura di Primarosa Pia ; con prefazione
e schede sui lager di Lucio Monaco. - 2. ed. - Novi Ligure : Joker, 2005. - 172 p. : ill. ; 21 cm
((Vincitore del 9. concorso letterario “Il Giunco Città di Brugherio” sezione Nessun uomo è un’isola
(Il Periplo. Nuova serie. - Novi Ligure, 2003- ; 2)
Inv.:  44145 RES 000758

204 La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager / Natale Pia ; a cura di Primarosa Pia ; con prefazione
e schede sui lager di Lucio Monaco. - 2. ed. - Novi Ligure : Joker, 2003. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 43544 RES 000754
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205 La storia siamo noi / a cura di Mauro Begozzi e Francesco Omodeo Zorini. - Novara : (s.n.), 1999 (Novara : Italgrafica).
- 337 p. ; 24 cm
Inv.: 29256 ST 000080

206 Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l’8 settembre / Mauro Cereda. - Roma : Lavoro, 2004). - VIII, 183
p. : ill. ; 21 cm
(Storie/a. - Roma : Edizioni Lavoro ; 10)
Inv.: 43386 RES 000751

207 La strage di Pian del Lot : 2 aprile 1944 / a cura della ANPI. Associazione nazionale partigiani d’Italia, Torino. -
Torino : Consiglio regionale del Piemonte, (19??). - 45 p. ; 16 cm
Inv.: 20340 RES 000068

208 Una stravolta normalità : testimonianze di militari, partigiani e civili poirinesi nella seconda guerra mondiale /
Alessandro Crivello, Filippo Tamagnone. - Poirino : Ediz. Grafiche Freddo, 1995. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 23733 RES 000583

209 Tanti olocausti : la deportazione e l’internamento nei campi nazisti / Claudio Vercelli. - Firenze : La Giuntina, (2005).-
299 p. ; 21 cm.
Inv.: 44245 RES 000759
ISBN: 8880572148

210 Torino 1938/45 : una guida per la memoria. - Torino : Città di Torino : Istituto piemontese per la storia della Resistenza
e della società contemporanea, c2000. - 126 p. .ill. ; 22 cm
Inv.: 31032 RES 000659

211 Torino in guerra tra cronaca e memoria / a cura di Rosanna Roccia e Giorgio Vaccarino ; presentazione di
Alessandro Galante Garrone. Diario di Carlo Chevallard 1942-1945 / a cura di Riccardo Marchis. - Torino : Archivio
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Il fondamento dottrinale dell’educazione secondo la concezione fascista (n.78)

Ioli, Giovanna
Primo Levi : memoria e invenzione : atti del convegno internazionale, San Salvatore Monferrato, 26-28 settembre 1991 (n.165)

Istituti storici della Resistenza <Piemonte>
Con le armi senza le armi : partigiani e Resistenza civile in Piemonte (1943/1945) (n.42)

Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia
Un centro culturale al servizio dei cittadini (n.35)

Istituto piemontese Antonio Gramsci
Deportazione nei campi di sterminio nazisti : catalogo ragionato degli scritti di memorialistica e degli studi presenti nella
biblioteca, 1944-2002 (n.51)

Istituto Alcide Cervi
Le campagne italiane e la Resistenza (n.27)

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea <Asti>
Gli ebrei nella storia (n.67)

Italia : Dipartimento della pubblica sicurezza
Giovanni Palatucci : il poliziotto che salvò migliaia di ebrei (n.95)

Jalla, Daniele
Senza saper domani : storia di contadini piemontesi al lavoro forzato in Germania (aprile 1944 - aprile 1945) (n.197)

Lagorio, Gina
Raccontiamoci com’è andata : memoria di Emilio Lagorio e della Resistenza a Savona (n.175)

Lajolo, Carlo
Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen : 2 dicembre 1944-29 giugno 1945 (n.126)

La_Pira, Giuseppe
Il partigiano Matteo : memorie di vita partigiana recuperate e riannodate (n.145)

Lazzero, Ricciotti
Gli schiavi di Hitler . i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale (n.194)
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Legnani, Massimo
Il regime fascista : storia e storiografia (n.178)

Lepre, Aurelio
Via Rasella : leggenda e realtà della Resistenza a Roma (n.222)

Levi, Fabio
C’era una volta la guerra : racconti e immagini degli anni 1935-1945 (n.25) L’ identità imposta : un padre ebreo di fronte alle
leggi razziali di Mussolini (n.105) I ventenni e lo sterminio degli ebrei : le risposte a un questionario proposto presso la
Facoltà di lettere di Torino (n.218)
Auschwitz, il presente e il possibile : dialoghi sulla storia tra infanzia e adolescenza (n.19)

Levi, Primo
L’intolleranza razziale : una profetica conferenza del ’79 (n.114)
Piccole memorie 1938-1950 : “Rosemarie” (n.155)
Rosemarie : piccole memorie 1938-1950 : con lettera inedita di Primo Levi (n.189)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.88)

Levi, Carlo
L’orologio della Republica : Carlo Levi e il caso Italia con 37 disegni politici di Carlo Levi (n.139)

Levi Della_Torre, Stefano
I giochi della paura : immagini di una microstoria: libri segreti, cronache, Resistenza tra Milano e Valle d’Aosta : 1942-1944
(n.92)

Lo_Bue, Erberto
Roberto Malan : amici, fratelli, compagni : memorie di un valdese del 20. secolo (n.188)

Longhitano, Claudio
Il tribunale di Mussolini : storia del tribunale speciale 1926-1943 (n.215)

Lovatto, Alberto
“E sulla terra faremo libertà” : piccola storia in musica dell’immaginario partigiano tra Resistenza, dopoguerra, anni sessanta
ed oltre : Biella, Teatro Sociale, 16 ottobre 1998  (n.66)
Deportazione memoria comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazisti (n.50)
Partigiani a colori nelle diapositive di Carlo Buratti (n.142)
Canzoni e Resistenza : atti del convegno nazionale di studi Biella, 16-17 ottobre 1998 (n.29) “Quando io avevo la tua età
c’era la guerra” : ricordando fascismo, guerra e Resistenza a Breia e Cellio (n.172)

Maida, Bruno
Prigionieri della memoria : storia di due stragi della Liberazione (n.162)
Un’etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (n.69)
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Guido Quazza : storia e memoria della deportazione (n.101) 1938 : i bambini e le leggi razziali in Italia (n.1)

Malandrino, Corrado
Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali : la Resistenza e i Trattati di Roma (1957) : atti el convegno
tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi Torino, 9 e 10 ottobre 1997 (n.71)

Mantelli, Brunello
I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (n.28)

Marchis, Riccardo
Cattolici, ebrei ed evangelici nella guerra : vita religiosa e società : 1939-1945 (n.32)

Marinetti, Beppe
Racconigi 1943-1945 : uomini, scelte, storie di guerra (n.174)
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Martini, Gianni
Piccole memorie 1938-1950 : “Rosemarie” (n.155)

Martini, Costanzo
Rosemarie : piccole memorie 1938-1950 : con lettera inedita di Primo Levi (n.189)

Martino, Enrico
I miei condannati a morte : lettere e testimonianze (n.123)

Martino, Roberta
La guerra a casa e al fronte : civili, partigiani e soldati della pianura pinerolese, 1940-1945 ( n.99)

Maruffi, Ferruccio
Fermo posta paradiso : (lettere nell’aldilà) (n.75)
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Matta, Tristano
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Mola, Aldo Alessandro
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Momigliano Levi, Paolo
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Monaco, Lucio
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.140)
La deportazione nei lager nazisti : didattica e ricerca storiografica : atti del convegno internazionale, Torino, 3 aprile 1998
(n.52)
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.203)
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La deportazione femminile nei lager nazisti (n.49)
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Partigiani a colori nelle diapositive di Carlo Buratti (n.142)

Morea, Elena
Prisoner of war (n.167)

Morello, Valerio
I bollettini di Dachau (n.23)
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.6)
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Munzi, Ulderico
Donne di Salò : (in cop.: la vicenda delle ausiliarie della Repubblica Sociale) (n.61)

Mussio, Osvaldo
Ricordiamoli : soldati e partigiani della bassa Valle Scrivia : nel cinquantesimo anniversario della fine della Seconda guerra
mondiale (n.186)

Nascimbene, Giorgio
Prigionieri di guerra : l’anabasi dei prigionieri alleati che nel 1943 fecero parte dei campi di lavoro nelle risaie vercellesi e
dintorni (n.163)

Nattino, Luciano
Cent’anni di solidarietà : dalla nascita delle società operaie alle lotte per l’ambiente e lo sviluppo in Piemonte : otto testi
teatrali tra storia e memoria (n.34)

Nissim, Gabriele
Il tribunale del bene : la storia di Moshe Beiski, l’uomo che inventò il Giardino dei giusti ( n.214)

Novaria, Guido
A un passo dalla libertà : 1944, odissea sul colle Galisia (n.4)

Novelli, Massimo
Corbari, Iris, Casadei e gli altri : un racconto della Resistenza (n.44)

Ofer, Dalia
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Oliva, Gianni
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.6)
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Omodeo Zorini, Francesco
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Orangi, Annalia
Prisoner of war (n.167)

Pansa, Giampaolo
Viva l’Italia libera! : storia e documenti del primo Comitato militare del CLN regionale piemontese (n.227)
Il sangue dei vinti : (in cop.: quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile) (n.193)

Paviolo, Giampiero
A un passo dalla libertà : 1944, odissea sul colle Galisia (n.4)

Peloso, Flavio
Francesco Drzewiecki : N. 22666: un prete nel lager (n.82)

Perona, Gianni
Formazioni autonome nella Resistenza : documenti (n.80)

Perrin, Joseph César
Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine : Chivasso 19 dicembre 1943 : il contesto storico, i protagonisti
e i testi (n.56)
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Pia, Natale
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.203)

Piemonte : Consiglio regionale
Venti mesi per la Libertà : 1943-1945 : 50. anniversario Liberazione (n.220)
La strage di Pian del Lot : 2 aprile 1944 ( n.207)
La deportazione femminile nei lager nazisti ( n.49)

Pistoi, Ennio
Nonno Ennio racconta :  parlare di Resistenza ai giovani ( n.134)

Pistone, Sergio
Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali : la Resistenza e i Trattati di Roma (1957) : atti del convegno
tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi Torino, 9 e 10 ottobre 1997 ( n.71)

Piton, Ugo Flavio
“Per pâ eisubliâ” : (per non dimenticare) : affinché i giovani sappiano e gli anziani ricordino ( n.149)
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Da Pinerolo al Verbano : scritti sul principio e la fine di una Resistenza, 1943-1945 ( n.46)

Polver, Bruno
Artisti novaresi per la Resistenza ( n.16)

Pozzato, Bruno
Partigiani : la Resistenza biellese raccontata da un protagonista : dossier Villa Schneider ( n.144)

Primarosa, Pia
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.204)
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.203)

Quaglieni, Pier Franco
L’intolleranza razziale : una profetica conferenza del ’79 (n.114)

Ranzato, Gabriele
Il linciaggio di Carretta : Roma 1944 : violenza politica e ordinaria violenza ( n.118)

Rapetti, Giovanni
Una vita tante scalate ( n.225)

Rendina, Massimo
Dizionario della Resistenza italiana ( n.59)

Revelli, Nuto
La Resistenza disarmata : la storia dei soldati italiani prigionieri nei lager tedeschi ( n.181)
Le due guerre : guerra fascista e guerra partigiana ( n.65)

Revelli, Marco
Fascismo antifascismo : le idee, le identità ( n.72)

Riba, Lido
Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti : (1943-1944-1945)
(n.26)

Risso, Giuseppe
Lotta partigiana : raccolta di documenti cinematografici sulla Resistenza armata in Europa ( n.119)
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Rivello, Pier Paolo
Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti? : L’eccidio della Benedicta e la strage del Turchino tra storia e diritto ( n.170)

Roccia, Rosanna
Torino in guerra tra cronaca e memoria (n.211)

Rochat, Giorgio
Vite spezzate : i 15430 morti della guerra 1940-45 : un censimento in provincia di Cuneo (n.226)
Le due guerre : guerra fascista e guerra partigiana (n.65)

Rolle, Claudio
...Coj ch’a marcio an prima fila son ...ij mort. ij nòstri mort... (n.38)

Romagnani, Gian Paolo
Le interdizioni del duce : le leggi razziali in Italia (n.113)

Rosselli, Domenico
“Per pâ eisubliâ” : (per non dimenticare) : affinché i giovani sappiano e gli anziani ricordino (n.149)

Rossi, Antonio
Partigiani e forze armate nella guerra di liberazione : conferenza-dibattito (n.143)

Rossi, Mario G.
Il regime fascista : storia e storiografia (n.178)

Rusconi, Gian Enrico
Resistenza e postfascismo (n.182)

Russo, Giovanni
Baltera... Baltera! : cronistoria della Quinta Brigata Garibaldi (n.20)

Ruzzi, Marco
I resistenti (n.180)

Sacco, Leonardo
L’orologio della Republica : Carlo Levi e il caso Italia con 37 disegni politici di Carlo Levi ( n.139)

Salvadori, Massimo L.
Fucili e fiamme all’ombra della Charmontane : la Resistenza a Fénis 1943-45 (n.87)

Sandri, Renato
Dizionario della Resistenza (n.58)

Sanlorenzo, Dino
Immagini da un secolo : album fotografico per la memoria storica del movimento democratico, popolare, antifascista e
progressista di Torino : 1946-2000 (n.106)
Immagini da un secolo : album fotografico per la memoria storica del movimento democratico, popolare, antifascista e
progressista di Torino : 1900-1945 (n.107)

Sasso, Chiara
Dalla vigna al cuore del mondo (n.48)

Scarrocchia, Sandro
Maurizio Bonfanti : Brausebad : cinque porte in memoria della Shoah ( n.122)
Scuola media dell’Istituto comprensivo “C. Gouthier” <Perosa Argentina> Per non dimenticare : la storia e noi : noi e la
storia (n.148)
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“Quando io avevo la tua età c’era la guerra” : ricordando fascismo, guerra e Resistenza a Breia e Cellio (n.172)

Segre, Anna
Venti mesi (n.219)

Segre, Renzo (1909-1973)
Venti mesi (n.219)

Serafino, Ettore
Quando il vento le pagine sfoglia (n.171)

Sessi, Frediano
Dizionario della Resistenza (n.58)

Sofsky, Wolfgang
L’ordine del terrore : il campo di concentramento (n.138)

Sonzini, Mauro
Abbracciati per sempre : il rastrellamento del maggio ’44 in Val Sangone e l’eccidio della Fossa Comune di Forno di Coazze
(n.5)

Spironelli, Claudio
Garibaldini : Napoleone (Pompeo) Colajanni (Barbato) e Giovanni Barale (n.89)

Steinberg, Paul
Un altro mondo (n.11)

Subbrero, Giancarlo
I cappelli del Senatore : la politica cambiaria del governo fascista e le esportazioni dei cappelli Borsalino tra il 1927 e il 1938
(n.30)

Tagliente, Felice
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.6)

Tamagnone, Filippo
Una stravolta normalità : testimonianze di militari, partigiani e civili poirinesi nella seconda guerra mondiale (n.208)

Tibaldi, Italo
Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti :  (1943-1944-1945)
(n.26)

Torriani, Franco
Combustibile uomo (n.40)

Tranfaglia, Nicola
“In Spagna per la libertà” : vercellesi, biellesi e valsesiani nelle brigate internazionali (1936-1939) (n.110) Venti mesi ( n.219)
Prigionieri della memoria : storia di due stragi della Liberazione (n.162)

Treves, Piero
Le interdizioni del duce : le leggi razziali in Italia (n.113)

Tuninetti, Giuseppe
Clero, guerra e Resistenza nella diocesi di Torino (1940-1945) : nelle relazioni dei parroci del 1945 (n.37)

Ujcich, Veronica
Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari (n.187)
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Vaccarino, Giorgio
Torino in guerra tra cronaca e memoria (n.211)

Valenzano, Gino
Combustibile uomo (n.40)
L’inferno di Mauthausen : (come morirono 5000 italiani deportati) (n.112)

Vasari, Bruno
I bollettini di Dachau (n.23)
Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari (n.187)
Il triangolo di Gliwice : memoria di sette lager (n.213)
Primo Levi per L’ANED, l’ANED per Primo Levi (n.166)
Salone del libro di Torino : presenze dell’ANED nello spazio incontri della Regione Piemonte 1995-1998 (n.191)

Vercelli, Claudio
Tanti olocausti : la deportazione e l’internamento nei campi nazisti (n.209)

Vergineo, Gianni
Arturo Bocchini e il mito della sicurezza (n.17)

Vigilante, Elena
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Villani, Pasquale
Le campagne italiane e la Resistenza (n.27)

Vineis, Manlio
I resistenti (n.180)

Visintin, Marisa
Senza saper domani : storia di contadini piemontesi al lavoro forzato in Germania (aprile 1944 - aprile 1945) (n.197)

Vivarelli, Roberto
La fine di una stagione : memoria 1943-1945 (n.76)

Weitzman, Lenore J.
Donne nell’Olocausto (n.63)

Wildi Benedict, Rosemarie
Piccole memorie 1938-1950 : “Rosemarie” (n.155)
Rosemarie : piccole memorie 1938-1950 : con lettera inedita di Primo Levi ( n.189)

Wilkomirski, Binjamin
Frantumi : un’infanzia 1939-1948 (n.84)

Zaina, Franco
La banda del Viminale : (passione e morte di Giacomo Matteotti nelle carte del processo) ( n.22)

Zerella, Pietro
Arturo Bocchini e il mito della sicurezza (n.17)

Zorini, Francesco Omodeo
La storia siamo noi (n.205)

Zosi, Rosangela
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1 8 settembre 1943: la “scelta” di Edgardo Sogno / di Giuseppe Pardini

fa parte di:
Nuova storia contemporanea : bimestrale di studi storici e politici sull’età contemporanea. - Milano : Luni. - v.
: ill. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sul n.1(genn.-feb. 2000). - Consistenza : 2000
n. 4(2003), p. 129-152

Inv.:  31037 9/6/6

2 Alla ricerca dell’antifascismo perduto / Giovanni Riotta

fa parte di:
Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
 ((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
n. 2(1995), p. 32-43
Inv.:  43473 27/5/4
ISBN: 888582403X

3 Deportazione e memoria della deportazione : in onore di Lidia Beccaria Rolfi : atti del convegno : Cuneo, 26-27
gennaio 2004

fa parte di:
Il presente e la storia : rivista dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia. - N. 41(giu. 1992)- .- Cuneo
: Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia, (1992)- . - v. ; 21 cm
((Dal 1995: nuova serie del notiziario. - Consistenza: 1992-
n. 65(2004), numero monografico
Inv.:  37456 6/4/7

4 La dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine al convegno di Chivasso il 19 dicembre 1943 / G.
Peyronel ; a cura dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (di) Milano. - (7) p
((Estratto dalla Rassegna “Il movimento della liberazione in Italia”, luglio 1949, n. 2. - Carta di Chivasso. – Fotocopie
Inv.:  0 DAL1/06

fa parte di:
Autonomie locali : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

5 Don Antonio Vandoni prete della Resistenza novarese-valsesiana / di Gian Michele Gavinelli

fa parte di:
La vita per l’Italia : vita partigiana / Don Antonio Vandoni ; presentazione di Egidio Nuvolone. - Bellinzago
Novarese : Comune, stampa 1980. - 159 p. ; 24 cm
Inv.:  23224 RES 000485

6 Ernesto Rossi uomo civile / Manlio Rossi Doria

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945 Ill. ; 22
cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. – Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e culturale
fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa Vallecchi ; dal
1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : Editoriale Il ponte.
- Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 10(2005), p. 56-76
Inv.:  43463 27/2/8
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7 Fascismo, antifascismo, e i tempi che corrono / Riccardo Fubini

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n-
1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945- . - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e culturale
fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa Vallecchi ; dal
1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze : Editoriale Il ponte.
- Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
 n. 6(1995), p. 51-62
Inv.:  43463 27/2/8
ISBN: 0032423X

8 Fascismo, antifascismo, scontro di civiltà / Daniela Coli

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2005), p. 187-196
Inv.:  43078 27/6/8

9 “ Fascisti in democrazia” : il Msi Almirante e Michelini fra antagonismo e inserimento / di Paolo Nello
((Relazione tenuta al Convegno “Antagonismo e riformismo a destra e a sinistra. Miti, politica e cultura nella
società italiana dalla guerra al centrosinistra”, organizzato dall’Istituto di Studi sulla Storia Contemporanea,
Associazione Culturale, di Roma, con il patrocinio della Fondazione Ugo Spirito, dell’Assessorato alla cultura
della Regione Lazio, del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Roma 13-14 dicembre 2002

fa parte di:
Nuova storia contemporanea : bimestrale di studi storici e
politici sull’età contemporanea. - Milano : Luni. - v. : ill. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sul n.1(genn.-feb. 2000). - Consistenza : 2000-
n. 1(2005), p. 51-66
Inv.:  3103 79/6/6

10 I giovani e la memoria del fascismo e della Resistenza / Alessandro Cavalli

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(1996), p. 51-57
Inv.:  43078 27/6/8

11 L’intellettuale che spiava Benedetto Croce : l’attività informativa di Aldo Romano / di Giovanni Sedita
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