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Ente di appartenenza
Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta / Institut d'histoire 
de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, Aosta
ISRVdA / IHRVdA

Curriculum scientifico e di ricerca
Segreteria dell'Istituto, bilingue italiano e francese. Documentalista, si è occupata anche del 
servizio bibliotecario e della descrizione di Fondi d'archivio cartacei dell'Istituto. Servizio 
redazionale e editing.

Ricerche
-Memorie di vita operaia de La Soie de Châtillon (Valle d'Aosta), stabilimento di fibre artificiali. 
Alcune delle interviste sono state svolte in lingua franco-provenzale
-Albo d'Oro della Resistenza valdostana. Ricordo dei partigiani morti nella guerra di Liberazione 
(ripresa da Albo d'Oro, 1977)
-Elementi di ricerca attorno ai deportati politici e alle deportate politiche dalla Valle d'Aosta e della 
Valle d'Aosta

Pubblicazioni
1. Guerra giusta / guerra ingiusta. Contributi al dibattito ideologico sulla «guerra del Golfo». 

Rassegna della stampa italiana, francese e valdostana, a cura di Paolo Momigliano Levi, 
Marisa Alliod, pubblicazione non tipografica, Aosta 16 febbraio 1991

2. Silens Loquor. Cippi, lapidi e monumenti a ricordo dei partigiani e dei civili morti nella 
Resistenza in Valle d'Aosta 1943-1945, a cura di Daniela Giovanna Jon, Marisa Alliod, 
Unione Europea / Union Européenne, Progetto Interreg III A Alcotra « La Memoria delle 
Alpi I Sentieri della Libertà / La Mémoire des Alpes Les Chemins de la Liberté  / Gedächtnis 
der Alpen », ISRVdA / IHRVdA, Regione Autonoma Valle d'Aosta / Région Autonome Vallée 
d'Aoste, Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta / Consortium des Collectivités Locales
de la Vallée d'Aoste (CELVA), Le Château, Aosta 2007

Cura redazionale di pubblicazioni dell'Istituto, segnatamente Émile Chanoux, Écrits, a cura di Paolo 
Momigliano Levi, 1994, con trascrizione dagli originali manoscritti e dattiloscritti.

Traduzione
1. Traduzione dal francese all'italiano de Charlotte Delbo, Le Convoi du 24 Janvier (Les Éditions de 
Minuit, Paris 1965), presso Gaspari Editore, Udine 2014, titolo in italiano : Donne ad Auschwitz, 
prefazione di Frediano Sessi




