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L’Istituto Veronese per la Storia della Resistenzae dell’Età Contemporanea è nato nel
1987 per iniziativa di un gruppo di studiosi, ricercatori universitari e protagonisti della
vicenda resistenziale veronese. Nel periodo successivo sono entrati a farne parte anche
diversi insegnanti, di scuola media e soprattutto superiore. Fino al 2007 presidente
dell’Istituto è stato Emilio Franzina, docente di Storia Contemporanea presso
l’Università di Verona, e direttore Maurizio Zangarini, ricercatore presso la stessa
Università.
Dal 2007 Emilio Franzina ha assunto il ruolo di presidente onorario, mentre Maurizio
Zangarini è divenuto il presidente effettivo e la prof.ssa Agata La Terza, docente di
scuola superiore, è la direttrice.
L’Istituto aderisce all’INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia).
L’attività si è sviluppata negli anni intorno a due filoni fondamentali: da un lato quello
della ricerca, mirata soprattutto sulla storia locale e in particolare su Verona tra fascismo
e Resistenza, dall’altro quello della scuola, a cui ci si è rivolti attraverso numerosi corsi di
aggiornamento per gli insegnanti, partecipazione ai seminari di formazione del LANDIS
(Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia, Bologna), collaborazione con il
Provveditorato agli Studi, poi CSA, nelle attività di promozione della didattica della
storia contemporanea. Intensa e costante è stata la collaborazione con l’Università
veronese: l’Istituto collabora con il Dipartimento di discipline storiche, artistiche e
geografiche ed è convenzionato con il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione
per gli stages formativi degli studenti.
Mette inoltre a disposizione di ricercatori e studenti una biblioteca particolarmente
qualificata nell’ambito della storia contemporanea (1500 monografie, 30 periodici, una
fototeca) e un’importante raccolta di fondi archivistici, oggi in fase di catalogazione.
Tra le iniziative più significative assunte negli anni trascorsi si possono ricordare la
mostra “Ebrei a Verona. Presenza ed esclusione”, i cui materiali sono stati pubblicati nel
1994, e il convegno internazionale “Il tempo degli indesiderabili. L’internamento dei
civili negli anni Quaranta: i campi della Repubblica di Vichy e dell’Italia fascista” del
marzo 2001. L’attività dell’Istituto ha subito un rallentamento per qualche anno per la
mancanza di una sede idonea ed è ripresa in modo assai più attivo a partire dall’autunno
del 2007, grazie anche alla disponibilità dei locali forniti dall’Amministrazione comunale,
presso la ex caserma Santa Marta.

Numerose, quindi, sono state le iniziative nell’ultimo periodo, a partire dall’incontro di
apertura del 3 ottobre 2007 (“Atinpùri: la memoria di Luigi Meneghello”, con Emilio
Franzina e Mario Allegri). Cicli di conferenze: “Biografie femminili del novecento
veneto”, sei incontri su donne venete protagoniste della storia regionale e nazionale;
“Verona: che storia!”, sette conferenze sulla storia della città, ora disponibili n DVD.
Iniziative per la Giornata della Memoria 2007: incontri, film, proiezione integrale di
Shoah di C. Lanzmann presso la sala della Gran Guardia di Verona.
Iniziative per la festa della Liberazione: ciclo di film e tradizionale festa pomeridiana con
la partecipazione di numerosi artisti veronesi, tenuta nell’ampia area aperta della ex
caserma Santa Marta.
Presentazione di ricerche: Donne partigiane, ricerca sulla presenza femminile nella
Resistenza e nell’opposizione al fascismo, a cura di Valentina Catania, in collaborazione
con l’Istituto mantovano per la Storia della Resistenza; Le mie prigioni e le mie evasioni, di
Giovanni Domaschi, un anarchico del Novecento, a cura di Andrea Dilemmi.
“Memoria film festival”: presentazione di materiali memorialistici realizzati in video, in
collaborazione con il Comune di Fumane.
Percorsi sui luoghi della memoria: a Verona, biciclettata “Resistere, pedalare, resistere”,
in collaborazione con FIAB Amici della Bicicletta; viaggio a Mauthausen; escursione sul
monte Grappa e a Bassano.
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