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Ente di appartenenza: 
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
 
 
 
Curriculum scientifico e di ricerca 
Collabora con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza dal 1997, svolgendo incarichi di riordino 
archivistico (in particolare su fondi personali) e di raccolta di memorie orali e seguendo la sezione 
Pubblicazioni e la sezione Ricerca.  Si è occupata in particolare di luoghi della memoria, deportazione, stragi 
e resistenza al femminile. Ha seguito dal punto di vista scientifico e come coordinamento organizzativo 
insieme al Comune di Torino il progetto di Museo diffuso e ha collaborato alla realizzazione delle due 
mostre che l’hanno inaugurato: Un’immagine dell’Italia: mostra di una mostra sulla resistenza (1946|2003) 
e la mostra bilingue Alpi in guerra / Alpes en guerra 1938-1945.  
Nel 2005 è tra i curatori principali dell’installazione permanente Torino 1938|1948. 
Dal 2003 al 2008 è stata coordinatrice italiana del progetto Interreg La memoria delle Alpi/Mémoire des 
Alpes: per la parte scientifica ha studiato in particolare le stragi e le deportazioni a Torino, nella provincia e 
nelle valli transfrontaliere e ha fatto parte del comitato scientifico che ha organizzato il convegno 
internazionale conclusivo La presenza invisibile:  Donne, guerra, montagna   1938-1947. 
Dal 2008 al 2012 è stata responsabile del progetto Bruno Vasari: un percorso di ricerca, sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo  con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio documentario del 900.   
Nel 2012 è stata nominata vicedirettrice dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea “Giorgio Agosti”.  
Collabora con Rai Storia. 
 
 
Principali pubblicazioni (max. 10) 
Alpi in guerra (catalogo della mostra) a cura di Gianni Perona in collaborazione con Barbara Berruti, Torino, 
Blu Edizioni, 2004 
La libertà allo stato nascente. Percorsi nell'archivio di Bruno Vasari, a cura di Barbara Berruti, Alessandria, 
Edizioni dell'Orso, 2005 
Una violenza che viene da lontano: stragi naziste in provincia di Torino, di Barbara Berruti in 40-45 : guerra 
e società nella provincia di Torino, a cura di Bruno Maida, Torino, Blu edizioni, 2007 
Edi Consolo: le Alpi, la Resistenza, i paesaggi, a cura di Barbara Berruti ; [saggio biografico di Paolo 
Momigliano Levi], Torino, Seb 27 
Bruno Vasari, Milano-Mauthausen e ritorno, a cura di Barbara Berruti, Firenze, Giuntina, 2010 
Bruno Vasari, Du bald Kaputt rammemorando i Lager i dettagli che non si trovano nei libri di storia ; a cura 
di Mariarosa Masoero ; presentazione di Anna Bravo ; raccontare per frammenti di Barbara Berruti, 
Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2013  
Bruno Vasari, "Il superstite", a cura di Barbara Berruti, Alessandria : Edizioni Dell'Orso, 2013 . 
Che il silenzio non sia silenzio memoria civica dei caduti della Resistenza a Torino, Nuova edizione a cura di 
Nicola Adduci, Barbara Berruti, Luciano Boccalatte, Andrea D'Arrigo, Giuliana Minute, Torino, Museo 
diffuso della Resistenza ; Istoreto, 2015  
 
 
 
 
 


