


Indirizzi utili 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Archivio di Stato di Udine 
sito internet: www.archivi.beniculturali.it/ASUD/ 
 
 
Cineteca del Friuli (Gemona del Friuli) 
sito internet: www.cinetecadelfriuli.com 
 
Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (Udine) 
sito internet:  www.ifsml.it  
 
 
Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine 
sito internet:www.malignani.ud.it  
sezione aeronautica: http://www.malignani.ud.it/WebEnis/aeronautica.htm  
 
 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione con 
Indirizzo Turistico e Commerciale "Bonaldo Stringher” di Udine 
sito internet: http://www.stringher.it  
 
 
Musei Civici del Comune di Udine 
sito internet: www.museiudine.it  
 
 
 
per l’affinità con il tema trattato si segnala anche: 
 
Memoro: la Banca della Memoria  
Associazione Banca della Memoria 
sito web: www.memoro.org/it  
 
L’Archivio dei diari: 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR) 

sito web: www.archiviodiari.it  
 
Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 
sito web: http://www.ifsml.it/ 
 



Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 
Trieste 
sito web: http://www.irsml.eu/  
 
L’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell’Età 
Contemporanea di Pordenone (Istlib) 
sito web: www.istlibpn.it/ 
 
 
 
hanno collaborato in questo numero: 

 

Dr.ssa Lucia Stefanelli 
Responsabile della sala di studio e dell’attività di promozione dell’Archivio di Stato di Udine 
e-mail: lucia.stefanelli@beniculturali.it 
 
 

Dr. Michele Dean 
Archivista e storico contemporaneista dell’Archivio di Stato di Udine 
e-mail: michele.dean@beniculutrali.it 
 
 

Laura Cerno 
Bibliotecario, responsabile del servizio di comunicazione dell’Archivio di Stato di Udine 
e-mail: laura.cerno@beniculturali.it 
 
 

Prof. Fraser Hope 
Si occupa di storia contemporanea. 
La ricerca del prof. Hope è stata realizzata per la tesi di dottorato di ricerca discussa 
all’Università di Edimburgh nell’anno 2009. 
Le pagine qui pubblicate (traduzione in italiano dal testo in inglese a cura di Michele Dean 
e Ivana Leto) sono state gentilmente concesse dall’autore 
e-mail: fraserhope1@mac.com 
 
 

Prof. Giancarlo Martina (referente del progetto: Vivere in tempo di guerra) 
Docente di storia presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della 
ristorazione B. Stringher, di Udine 
e-mail: gmartina@stringher.it 
 
 

Prof. Tiziano Sguazzero 
Esperto di storia contemporanea dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di 
Liberazione 
e-mail: tizianosguazzero@alice.it 
 
 

Dr. Livio Jacob 
Presidente della Cineteca del Friuli 
info@cinetecadelfriuli.org 
 
 



Carla Sava 
referente informatico dell’Archivio di Stato di Udine 
carla.sava@beniculturali.it 
 
 

Dr.ssa Ivana Leto 
referente per le ricerche storico-anagrafiche dell’Archivio di Stato di Udine 
ivana.leto@beniculturali.it 
 


