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Curriculum scientifico e di ricerca
Irene Bolzon (1986), ha nel 2014 conseguito presso l’Università degli Studi di Udine il titolo di Dottore di 
Ricerca in “Storia, culture e strutture delle aree di frontiera”, discutendo una tesi intitolata Il CLN dell’Istria, 
il governo italiano e la Zona B del TLT tra assistenza, informative e propaganda 1946-1966. Dal 2013 è socia 
e componente del direttivo dell’IRSML (Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione per il 
Friuli Venezia Giulia) di Trieste e del comitato scientifico dell’Istresco (Istituto per la Storia della Resistenza 
e della Società Contemporanea della marca trevigiana). È inoltre parte del comitato di redazione della 
rivista “Qualestoria”. Attualmente ricercatrice presso l’IRSML nell’ambito del progetto “La difficile 
Resistenza sul fronte orientale italiano - Storie e vicende di donne e uomini nella lotta di 
Liberazione”. 

Principali pubblicazioni
(max. 10)

Irene Bolzon, Erika Lorenzon, “… Nell’avere nuovi occhi”. Indagine e racconto della Resistenza 
nel trevigiano tra fonti inedite e nuovi parametri interpretativi, in «Venetica», n. 2/2015 a cura 
di Giovanni Sbordone, Santo Peli e Nadia Olivieri. (in corso di pubblicazione). 

Irene Bolzon, Anche le cicale piangono. La storia di vita di Felice Tollon dalle Lotte del Cormôr 
all’emigrazione in Francia, Kappa Vu, 2015 

Irene Bolzon, Italiana a tutti i costi. I finanziamenti del governo italiano a sostegno della 
propaganda nazionale nella Zona B del Territorio Libero di Trieste 1945-1954, in «Società e 
Storia», n. 148, 2015, pp. 295-326. 

Irene Bolzon, Da Roma alla Zona B. Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Istria, l’Ufficio per 
le zone di confine e le comunità istriane tra informazioni, propaganda e assistenza, in Diego 
D’Amelio et al. (a cura di), La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le Zone di Confine a Bolzano, 
Trento e Trieste (1945-1954), Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 487-509.

Irene Bolzon, Repressione antipartigiana in Friuli. La Caserma «Piave» di Palmanova ed i 
processi del dopoguerra, Kappa Vu, Udine, 2012.

Irene Bolzon, Repressione antipartigiana in Friuli. La Caserma «Piave» di Palmanova ed i 
processi del dopoguerra, in «Storia Contemporanea in Friuli», anno XXXIX, n. 40, Istituto 
Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine, 2009



Irene Bolzon, Repressione antipartigiana nella Bassa Friulana. Il processo Borsatti e i crimini 
commessi alla Caserma «Piave» di Palmanova, in «Storia Contemporanea in Friuli», anno 
XXXVIII, n. 39, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine, 2008.


