CURRICULUM VITAE NICOLETTA FASANO
Nicoletta Fasano, nata ad Asti (Italy) nel 1967 è laureata in Materie Letterarie presso l’Università di
Torino. E’ diplomata presso la scuola di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica di Torino.
Lavora dal 1987 presso l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Asti (www.israt.it) come bibliotecaria, organizzatrice di eventi culturali e ricercatrice
storica. Si occupa di ricerche e percorsi didattici riguardanti la storia contemporanea e in
particolare: storia del nazismo e del fascismo; deportazioni e sistemi concentrazionari; storia del
razzismo e dell’antisemitismo; cultura e religione ebraica; storia dei movimenti delle donne e degli
anni ’60; la cultura dell’estrema destra in Europa.
Fa parte della redazione della rivista “Asti contemporanea” e si occupa della progettazione ed
organizzazione delle iniziative pubbliche dell’Istituto (corsi di aggiornamento, conferenze, dibattiti,
mostre, ecc.). E’ responsabile del sito Internet dell’Istituto.
Ha partecipato alla fase di progettazione ed alla realizzazione del progetto Interreg (Francia, Italia e
Svizzera) Memoria delle Alpi – I sentieri della libertà (www.memoriadellealpi.net), alla
realizzazione del cd rom Ebrei in fuga attraverso le Alpi;
Ha co-progettato e co-realizzato i due spazi museali gestiti dall’Israt: Una finestra sulla storia
presso la Sinagoga di Asti e la Casa della memoria della Resistenza e della deportazione
(www.casamemoriavinchio.it) di Vinchio (At). Fa parte del comitato scientifico che ha realizzato il
Museo del Risorgimento di Asti.
Ha progettato e realizzato la mostra itinerante 1914-1918: «l’inutile massacro».
Saggi e pubblicazioni:
- Dare un volto alla memoria: i partigiani caduti astigiani di Nicoletta Fasano e Mario
Renosio (in “Asti contemporanea” n. 5, aprile 1997)
- Frammenti di pace durante la giunta popolare amministrativa di Nizza Monferrato Agliano (in “Asti contemporanea” n. 5, aprile 1997)
- Nicoletta Fasano e Laura Franco, Paesaggio, economia e dominio signorile a Mombercelli
nell’età medievale in Storia Mombercelli, Asti, Tip. Dellarovere, 1999
- Nicoletta Fasano e Mario Renosio (a cura di), I giovani e la politica: il lungo ’68, Torino,
Edizioni Gruppo Abele, 2002
- Numero di matricola A 8472…: la deportazione di Enrica Jona (in “Asti contemporanea” n.
10, 2004)
- Renato Bordone, Nicoletta Fasano, Mauro Forno, Donatella Gnetti, Mario Renosio (a cura
di), Tra sviluppo e marginalità - L’Astigiano dall’Unità agli anni Ottanta del Novecento,
Asti, Israt, 2006, 3. voll.
- Nicoletta Fasano, La comunità ebraica artigiana tra storia e memoria: dalle leggi razziali
alla Shoah in Tra sviluppo e marginalità - L’Astigiano dall’Unità agli anni Ottanta del
Novecento, Asti, Israt, 2006, vol. II Culture e società.
- Il voto alle donne: primavera 1946 (in “Asti contemporanea” n. 11, 2005)
- Il rifugio precario: gli ebrei stranieri internati ad Asti (1941-1945) (in “Asti
contemporanea” n. 12, 2009)
- Nicoletta Fasano e Mario Renosio, La deportazione dalla provincia di Asti in Il libro dei
deportati, vol. II – Deportati, Deportatori, Tempi, Luoghi, Milano, Mursia, 2010
- Nicoletta Fasano, 1914-1918: «l’inutile massacro», Asti, Israt, 2010
- Nicoletta Fasano, Asti sotto le bombe (in “Asti contemporanea” n. 13, 2011)
- Nicoletta Fasano, La costruzione di un’identità nazionale: Risorgimento, Prima guerra
mondiale, Fascismo in «Il Platano», anno XXXVI, 2011
- Nicoletta Fasano, Contadini in trincea: i caduti astigiani in AA. VV., Una rete di ricordi –
La memoria digitale dei Caduti nella Grande Guerra, (prossima pubblicazione)
- 10 voci di altrettanti campi di concentramento e di internamento istituiti in Italia durante il

periodo 1943-1945 per l’Encyclopedia of camps and ghettos (1933-1945) edita dall’United
States Holocaust Memorial Museum di Washington (in corso di pubblicazione)
Realizzazione documentari e video:
1. La guerra tra le case: Il filmato ricostruisce le vicende della Repubblica Partigiana dell'Alto
Monferrato e del rastrellamento del 2 dicembre 1944.
2. Resistere in collina. Il filmato ricostruisce la nascita del movimento partigiano in provincia
di Asti ed il suo difficile e complesso rapporto con il mondo contadino.
3. Pagine resistenti: Il filmato ricostruisce la storia del movimento partigiano tra Langa e
Monferrato attraverso le pagine della letteratura resistenziale.
4. Asti in guerra: Il filmato ripercorre i cinque drammatici anni della guerra vissuta dalla
popolazione della città.
5. Asti ebraica: Il filmato ricostruisce la storia dell'antica comunità ebraica astigiana fino alla
deportazione.
6. Uomini e donne in carne e ossa: il filmato ricostruisce le origini e la storia del movimento
operaio in Asti dal 1900 al 1945.
7. N.Fasano, M.Renosio, Triangoli rossi, Israt-Casa della Memoria, 2010

