
Principali iniziative di Valorizzazione 
 
 Pubblicazioni: 

Bruno Vasari, Milano-Mauthausen e ritorno, a cura di Barbara Berruti, Firenze, Giuntina, 2010 . 

Nel corso dell’ordinamento dell’archivio è stato rinvenuto un fascicolo dal titolo Carte e documento 
deportazione al cui interno è contenuto il manoscritto originale di Mauthausen bivacco della morte, primo 
libro di memorialistica della deportazione edito in Italia (La Fiaccola, 1945) e un dattiloscritto inedito, che è 
risultato essere l’unico tentativo di Bruno Vasari di ridare alle stampe nel 1975 in edizione riveduta e 
corretta Mauthausen bivacco della morte. Si è quindi deciso di pubblicare la versione anastatica di 
Mauthausen bivacco della morte con la versione annotata del dattiloscritto inedito intitolato Milano-
Mauthausen e ritorno. La storia del libro e del rapporto tra Bruno Vasari e la sua memoria è ricostruita 
nell'introduzione e rispecchia il lungo cammino che i deportati, politici e razziali, hanno dovuto compiere 
per uscire dall'oblio in cui la storiografia, la politica e la memoria del nostro paese li avevano relegati. Il libro 
dal titolo Milano-Mauthausen e ritorno è uscito per i tipi della Giuntina nel novembre del 2010 . 

Bruno Vasari, Lo scoglio di via dei Mille, dvd a cura di Barbara Berruti, riprese di Barbara Andriano, Fabiana 
Antonioli. Il documentario ripercorre la biografia di Bruno Vasari, partendo dai luoghi dove Vasari ha 
vissuto: Trieste, Venezia, Torino, Roma. Il dvd è il risultato del montaggio di brani tratti da interviste a 
Vasari girate nella sua abitazione di via dei Mille il 25 e il 30 maggio e il 13 giugno del 2006. 

 Intervista: 

31 marzo 2011 

Roma: Barbara Berruti e Stefano Gambari, responsabile della Casa della Memoria e della storia di Roma, 
sono andati a intervistare Giovanna Criscione Stuparich nella sua abitazione di Roma. Giovanna Stuparich è 
stata grande amica di Bruno Vasari ed è la figlia dello scrittore triestino Giani Stuparich, insegnante di Vasari 
al liceo-ginnasio. L’intervista è stata messa on line in occasione del giorno della Memoria 2012 sul sito:  

http://www.mediatecaroma.it/mediatecaRoma/home.html 

 

 Convegni: 

La deportazione dall’Italia nei lager nazisti 1943-1945. Tempi e luoghi  

L'Istituto ha collaborato all'organizzazione del convegno La deportazione dall’Italia nei lager nazisti 1943-
1945. Tempi e luoghi, che si è svolto a Torino, a Palazzo Lascaris (via Vittorio Alfieri 15) giovedì 28 e venerdì 
29 gennaio 2010. 

Promosso dalla Comunità Ebraica di Torino, dall’Istoreto e dal Dipartimento di Storia dell’Università di 
Torino, con il sostegno di Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte, il convegno nazionale ha inteso fare 
il punto sullo stato della ricerca territoriale in merito alla deportazione dall’Italia nei Konzentrationslager 
nazionalsocialisti.  

Il convegno ha preso spunto dalla pubblicazione presso la casa editrice Mursia del II volume de Il libro dei 
deportati che costituisce un ulteriore tassello a quella Storia della deportazione dall’Italia nei Lager nazisti 
fortemente voluta da Bruno Vasari.  
La memoria e la storia della deportazione italiana devono infatti moltissimo a Bruno Vasari che a partire 
dagli anni Ottanta come presidente dell'Aned di Torino si assunse compiti che andavano ben al di là della 
ragione per cui l'associazione era nata (assistenza e difesa dei diritti degli ex deportati) sostituendosi a 
società e istituzioni per tramandare la memoria e sollecitare la storia della deportazione. Per questo nel II 

http://www.mediatecaroma.it/mediatecaRoma/home.html


giorno del convegno Barbara Berruti ha tenuto una relazione sulla figura e sul ruolo di Bruno Vasari dal 
titolo: Bruno Vasari tra testimonianza, memoria e storia della deportazione.  

Bruno Vasari, "il superstite" 

Giovedì 15 dicembre 2011, in occasione del centenario della nascita di Bruno Vasari (1911-2007) si è tenuto 
il convegno Bruno Vasari, "il superstite" promosso dal Consiglio regionale del Piemonte, dalla Compagnia 
di San Paolo e dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio 
Agosti". Il convegno si è svolto a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, dalle 9 e 30 alle 18. 

Organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo e dall’Istoreto in occasione 
del centenario della nascita di Bruno Vasari (1911-2007), il convegno di studi vuole delineare la sua figura a 
partire dal lavoro archivistico e di ricerca sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. 
Il titolo del convegno fa riferimento alla poesia di Primo Levi Il superstite (1984), dedicata a Bruno Vasari. 
Nell’occasione del convegno è stato ristampato il video Bruno Vasari, Lo scoglio di via dei Mille.  

Sono intervenuti: Roberto Placido, Isabella Ricci Massabò, Claudio Dellavalle, Mariarosa Masoero, Elvio 
Guagnini, Alberto Cavaglion, Anna Bravo, Anna Steiner, Laura Marchiaro, Veronica Ujcich, Barbara Berruti, 
Silvia Inaudi, Bruno Maida, Brunello Mantelli, Elena Pirazzoli. 

 

 Presentazioni pubbliche e seminari  

9 dicembre 2008 

Dedicato a Bruno Vasari: progetti e novità dal suo archivio 

Presentazione del progetto dedicato a Bruno Vasari. Saluti di: Angelo Benessia, Paola Caroli, Claudio 
Dellavalle. Interventi di: Bruno Quaranta, Barbara Berruti, Bruno Maida, Carlo Pischedda 

28 aprile 2010 

Il passaggio del testimone: dalla raccolta di storie di vita alla banca dati della deportazione piemontese 

L'Istituto, in collaborazione con l’ANED di Torino, ha organizzato l'incontro che si è svolto a Torino, presso la 
sala conferenze dell'Istoreto, in via del Carmine 13. Nel corso dell'iniziativa è stato presentato il pluriennale 
lavoro di ricerca che ha condotto alla realizzazione della banca dati ed è stata dedicata una tavola rotonda 
alla trasformazione dei contesti culturali che ha investito le raccolte di fonti di memoria nell’arco degli 
ultimi trent’anni: dai mutamenti dei quadri sociali della memoria alla rivoluzione nelle forme della 
comunicazione. 

Sono intervenuti Aldo Agosti, Barbara Berruti, Susanna Braccia, Anna Bravo, Bruno Maida, Serena Manfredi, 
Ferruccio Maruffi, Lucio Monaco, Cristian Pecchenino, Carlo Pischedda, Micaela Procaccia. Per la 
Compagnia di San Paolo ha partecipato Isabella Massabò Ricci. 

25 novembre 2010  

Seminario Dalla memoria alla storia: gli archivi degli ex deportati depositati presso l’Istoreto. Introdotto da 
una riflessione generale sugli archivi della deportazione, il seminario presenta gli archivi di Luciana Nissim, 
Germano Facetti, Bruno Vasari e Ferruccio Maruffi in custodia presso l’Istoreto. Interventi di Micaela 
Procaccia, Luciano Boccalatte, Alessandra Chiappano, Andrea D’Arrigo, Barbara Berruti, Marcella Pepe. 

 

  



dicembre 2010  

Il volume di Bruno Vasari, Milano Mauthausen e ritorno, a cura di Barbara Berruti (Giuntina, 2010) è stato 
presentato per la prima volta presso la sede dell’Istoreto. Sono intervenuti Alberto Cavaglion, Mariarosa 
Masoero e Emiliano Perra. Ha portato una sua testimonianza Gianfranco Maris, presidente dell'Aned 
nazionale. Ha presieduto Claudio Dellavalle.  

17 gennaio 2011  

Si è svolta a Moncalieri nell’Auditorium del liceo scientifico Majorana, una giornata per le scuole incentrata 
sul tema della testimonianza del viaggio verso i campi di sterminio nazisti, con il sostegno del Consiglio 
regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione per l'affermazione dei valori della Resistenza e 
dei principi della Costituzione repubblicana e il patrocinio della Provincia di Torino e della Città di 
Moncalieri. 

L'iniziativa mirava a coinvolgere gli studenti nell'"avventura" della ricerca, partendo dal lavoro appena 
concluso di Carlo Greppi sul tema "Il viaggio dei deportati verso i Lager nazisti". La ricchezza dei materiali 
reperiti da Greppi ha consentito di montare una vera e propria sceneggiatura, che sarà rappresentata in 
anteprima in questa occasione. A seguire, la navigazione nella banca dati dell'Archivio della deportazione 
piemontese (ADP) realizzata dall'Istituto ha dato modo agli studenti di conoscere gli strumenti per 
'ricostruire' a loro volta vicende individuali e percorsi collettivi, attingendo alle voci originali dei testimoni. 

16 settembre 2011  
 
Presentazione del volume di Bruno Vasari Milano-Mauthausen e ritorno, a cura di Barbara Berruti 
(Giuntina, 2010) è stato presentato a Trieste presso la Libreria Minerva.  
Ne hanno discusso con la curatrice Barbara Berruti, Fabio Todero e Veronica Ujcich. 
 
27 ottobre 2011  
 
Torino: Primo incontro per il concorso di Storia Contemporanea promosso dal Consiglio regionale del 
Piemonte e dedicato alla traccia Il ritorno dal Lager nella memorialistica femminile. L’incontro è rivolto a 
docenti e studenti della scuola superiore della Provincia di Torino e approfondisce le tracce proposte dal 
concorso di Storia Contemporanea edizione 2011-2012. L’incontro è a cura di Alessandra Chiappano e 
Barbara Berruti. Quest’ultima ha illustrato agli studenti la banca dati della deportazione piemontese. 
 
22 novembre  2011 
 
Alessandria: incontro per il concorso di Storia Contemporanea promosso dal Consiglio regionale 
del Piemonte e dedicato alla traccia Il ritorno dal Lager nella memorialistica femminile. L’incontro 
è rivolto a docenti e studenti della scuola superiore della Provincia di Alessandria. Gli incontri 
approfondiscono le tracce proposte dal concorso di Storia Contemporanea edizione 2011-2012. 
L’incontro è a cura di Barbara Berruti che ha illustrato agli studenti la banca dati della 
deportazione piemontese. 
 

25 gennaio 2012  

Memorie ritrovate: archivi e documenti di deportati politici a  Mauthausen.  

In collaborazione con SEB27 dibattito sui volumi  Milano-Mauthausen e ritorno  di Bruno Vasari, a cura di 
Barbara  Berruti; “Le monde est bon”. Storia di un antifascista. Giorgio Devalle (Torino 1905-Mauthausen 
1945) a cura di Gabriella Pernechele e degli Studenti del “Progetto Memoria”. Interventi di Piero 
Somaglino, Barbara Berruti, Lucio Monaco, Gabriella Pernechele. 



26 gennaio 2012 

Nell’ambito delle celebrazioni della città di Trieste per il Giorno della Memoria, Barbara Berruti, con Fabio 
Todero e Veronica Ujcich ha presentato il  volume Milano-Mauthausen e ritorno, di Bruno Vasari, a cura di 
Barbara  Berruti (Giuntina, 2010) presso il Civico Museo Sartorio.  

1° febbraio 2012 

Nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea 
nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola per la giornata della Memoria, gli studenti del liceo Antonelli di 
Novara hanno incontrato Barbara Berruti per ricordare la figura di Bruno Vasari.  

20 aprile 2012  

Barbara Berruti è intervenuta alla giornata di studio "Dare ali al pensiero. La letteratura e la vita 
nell'insegnamento di Claudio Sensi” con una relazione su “Storia della memoria di Bruno Vasari”. La 
giornata, dedicata al ricordo di Claudio Sensi, Professore Ordinario di Letteratura Italiana all'Università di 
Torino, ha affrontato il tema degli studi danteschi e della memorialistica della deportazione condotti dal 
professor Sensi. Sede :  Biblioteca di Lettere e di Lingue dell’Università di Torino. Gli atti del convegno sono 
in corso di pubblicazione. 

 


