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Formazione scolastica
1976 - Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “D. Alighieri” di Gorizia
(voto 52/60)
1977 - Diploma di Abilitazione magistrale conseguito presso l’Istituto magistrale “S. Slataper” di
Gorizia.
Formazione universitaria
1983 - Laurea in Lettere moderne con indirizzo storico conseguita presso l’Università degli Studi di
Trieste con una tesi in Storia d’Italia nel XX secolo dal titolo “Vita quotidiana e lotta politica a
Gradisca fra Fascismo e Resistenza” (relatore prof. Luigi Ganapini). Voto 110/ 110 con Lode
1985 – Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Scienze dell’Educazione e Storia (classe di
concorso A037) in seguito a Concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per l’accesso ai
ruoli del personale docente nelle scuole per la classe di concorso XLIII (ora A037) – Filosofia,
Scienze dell’Educazione e Storia, indetto con D.M. del 4 settembre 1982, nella regione Friuli
Venezia Giulia, e in seguito al Concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per l’accesso
ai ruoli del personale docente nelle scuole per la classe di concorso XLIII (ora A037) – Filosofia,
Scienze dell’Educazione e Storia, indetto con D.M. del 29/12/ 1984, nella Regione Lazio.
1986 – Abilitazione all’insegnamento di Storia ed Educazione civica, Geografia nella Scuola Media
in seguito al Concorso ordinario, a cattedre ed abilitante, per le scuole di Istruzione secondaria di
primo grado per la classe di concorso LVII - Italiano (ora A043), indetto con D.M. del 29/12/84.

Titoli professionali
1986 – 1990 Insegnante di ruolo presso la scuola Media Statale “Dante Alighieri”di Paularo
(Udine) per la classe di concorso: Italiano, Storia ed Educazione civica.
1990 - 1997 Insegnante di ruolo presso il Liceo Classico” P. Diacono” di Cividale del
Friuli (Udine) per la classe di concorso: Filosofia e Storia in seguito a passaggio di ruolo ai sensi
dell’art. 472 del D.L. 16.4.1994 n.297.

1997 – 2016 Insegnante di ruolo senza soluzione di continuità presso il Liceo Classico “J. Stellini”di
Udine per la classe di concorso: Filosofia e Storia.
2010 – 2016 Docente comandata presso l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di
Liberazione di Udine appartenente alla Rete INSMLI (Istituto nazionale per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia).

Principali attività nelle istituzioni scolastiche.
 Dal 2005 al 2007 ha svolto l’incarico di Vicepresidenza al Liceo Classico “J. Stellini” di Udine.
 Ha partecipato alle attività del Consiglio d’Istituto presso il Liceo Classico “P. Diacono” di
Cividale del Friuli e presso il Liceo Classico “J. Stellini” di Udine.
 Dal 2004 al 2007 ha gestito in qualità di e-tutor tre corsi di formazione per docenti neoassunti: corso blended e-learning (lettura e utilizzo della Piattaforma Indire - Puntoedu)
 Ha partecipato all’attività C. L. I. L. (lingua inglese) organizzata dal Liceo Classico “Stellini” in
rete con altri istituti (apprendimento integrato di contenuti disciplinari specifici e della
lingua straniera) - corso di lingua inglese “Lower intermediate”.
 Dall’anno scolastico 1998-1999 al 2003-2004 è stata referente per il Liceo Classico “J.
Stellini” del progetto Il Novecento. I giovani e la memoria, in collaborazione con l’Aned di
Udine e ha partecipato con gli studenti a sei viaggi - pellegrinaggio nei principali campi di
concentramento in Germania e Polonia.
 Dall’anno scolastico 2004-2005 al 2010 è stata referente per il Liceo Classico “J. Stellini” del
progetto Fra Gelsi e melograni. Percorsi di conoscenza e valorizzazione d’identità allo
specchio in rete con altri istituti di Udine. Il Progetto realizzato con il sostegno finanziario
della Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto quattro ospitalità di studenti israeliani (arabi
ed ebrei) nelle quattro scuole udinesi – Liceo scientifico “N. Copernico”, Liceo Classico “J.
Stellini”, Liceo Classico Europeo “Uccellis”, Istituto d’Arte “G. Sello” - e quattro viaggi in
Israele da parte di una rappresentanza d'insegnanti e alunni nel 2004, nel 2006, nel 2008,
nel 2009. L’iniziativa ha avuto come partner privilegiati gli istituti israeliani del Nord Galilea:
la scuola secondaria “Anne Frank” del Kibbutz Sasa, la scuola araba “Notredame” del
villaggio di Mi’ilya, il centro educativo“Mar Elias” Educational Institutions di Ibillin, la scuola
“Hand in Hand - Galil” di Mizgav e “Ort Tarshia” di Tarshiha.
La sottoscritta ha partecipato a tre viaggi (2004, 2008, 2009) in Israele visitando le scuole
partner nell’Alta Galilea (progetto sopra citato).
 Ha partecipato in qualità di referente ai Concorsi scuola collegati alle manifestazioni:
“Calendidonna”, “Premio Terzani” della città di Udine, i viaggi pellegrinaggi organizzati
dall’Aned di Udine.

Attività in qualità di docente comandata presso l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento
di Liberazione di Udine (2010-2016).
 Interventi didattici nelle scuole di primo e secondo grado della città di Udine nell’ambito
del Progetto SAVÊ - Scuele Ative, Vierte, Educative (Scuola Attiva, Aperta, Educativa) del
Comune di Udine con il quale l’Istituto ha stipulato una convenzione (contenuti:
L'avventura cosacca in Friuli (1944-1945); La Grande guerra in Friuli raccontata al femminile
(1915-1918) per una storia “plurale” nel curricolo scolastico; Laboratorio di carta; Semi di
Costituzione. La Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli: un laboratorio di democrazia;
Leggere la Costituzione italiana; Sulle strade del ricordo. Imparare la Shoah; incontri con i
testimoni del Novecento. La storia orale a scuola; Itinerari della Grande guerra e della
seconda guerra mondiale in città e provincia.
 Interventi didattici nelle scuole di primo e secondo grado nella Provincia di Udine e Gorizia
relativamente alle giornate del Calendario civile (Giornata della Memoria, Giornata del
Ricordo, Festa della Liberazione, Giornata dell’Europa, Festa della Repubblica).
 Organizzazione e gestione di laboratori didattici sui temi della Storia contemporanea locale
e nazionale in collaborazione con le Scuole medie di Udine e provincia.
 Collaborazione con la rivista di didattica della storia online della rete INSMLI, Novecento.
org.
 Collaborazione per la conservazione e la gestione scientifica della biblioteca e degli archivi
dell’Istituto Friulano.
- Attività di supporto per la ricerca rivolta a docenti, studenti, ricercatori. Supporto all’uso
didattico della biblioteca e degli archivi.
- Attività di editing per quanto concerne la rivista “Storia contemporanea in Friuli” e le altre
pubblicazioni a carattere scientifico edite dall’Istituto.
 Organizzazione di eventi culturali: mostre, convegni, seminari curati e gestiti dall’Istituto
friulano.
 Rapporti con gli organi d’informazione per la segnalazione delle attività svolte dall’Istituto.
 Collaborazione con Enti, Università, e Scuole della provincia di Udine per l’organizzazione di
Corsi di formazione regionali per docenti.
In particolare, in collaborazione con l’Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio scolastico regionale e il Liceo Scientifico
“Copernico” di Udine, organizzazione e gestione dei seguenti Corsi di formazione per
docenti:
Dal 19 febbraio al 30 aprile 2014, Orientarsi sul confine orientale.
Dal 4 febbraio al 26 marzo 2015, La Grande guerra, cent’anni dopo.
Dal 25 febbraio al 27 aprile 2016 - “Dopo la Bufera”. Il Friuli e la Venezia Giulia di fronte alla
ricostruzione nel secondo dopoguerra (1945-1964).
 Inoltre, collaborazione con:
La rete di scuole dell'Alto Friuli – Sbilf per progetti e corsi di formazione, il Liceo Scientifico
“N. Copernico” di Udine per l'organizzazione dei Corsi di aggiornamento e il progetto
Alternanza Scuola Lavoro, l'Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine, il Liceo Classico “J.
Stellini” di Udine per l’organizzazione di conferenze e seminari; l'Università degli Studi –
Scuola Superiore di Udine per mostre e conferenze, l’Istituto “B. Stringher” di Udine per il
progetto Il secolo breve nel Friuli Venezia Giulia.

Formazione. Corsi principali.
 Ha partecipato ai Convegni nazionali di aggiornamento per insegnanti sui temi:
L’Europa e il mondo tra Medioevo ed Età Moderna a Brescia l’ 8, 9, 10 novembre 1991
(Arifs e Università di Torino), per un numero complessivo di 16 ore.
Il problema della Democrazia in Età moderna e contemporanea, a Brescia il 6, 7, 8
novembre 1992 (Arifs e Università di Torino), per un numero complessivo di 16 ore.
Platone, a Firenze il 19 e 2 novembre 1993 (Arifs e Università di Firenze), per un numero
complessivo di 16 ore.
 Viaggio studio in Giappone nell’anno scolastico 1995-1996 (8-22 novembre) organizzato
dalla Japan Foundation di Tokyo tramite l’Istituto Giapponese di Cultura con sede a Roma
in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione Italiano.
 Ha partecipato al Corso di aggiornamento per docenti L’età giolittiana, a Cividale del Friuli
(Ud) dal 20/2 al 18/4/1997 (IRRSAE- Friuli Venezia Giulia) per un numero complessivo di 23
ore.
 Ha partecipato al Corso di aggiornamento per docenti Le pari opportunità nella scuolacittadinanza, identità, orientamento, presso l’Istituto tecnico industriale “Malignani” di
Udine, dal 10 /12/1997 al 3/4/1998, per un numero complessivo di 11 ore.
 Ha partecipato al Corso di formazione Autonomia e organizzazione scolastica presso il Liceo
Classico “Stellini” di Udine, il 19/2, 26/2, 5/3, 12/3 2009, per un numero complessivo di 8
ore.
 Ha partecipato al Corso di formazione in didattica della storia Storia del confine orientale
italiano dalla Repubblica di Venezia alla nuova Europa presso l’Istituto Statale d’Istruzione
Superiore “Dante Alighieri” di Gorizia il 20 /11, 2/12, 9/12/ 2009, per numero complessivo
di 6 ore.
 Ha partecipato alla I edizione della Summer school - Laboratorio del tempo presente sul
tema: Le grandi crisi del mondo contemporaneo: 1929-1973-2008 organizzato dall’INSMLI
di Milano dal 9 all’11 settembre 2013 presso l’Hotel San Giuseppe nella Repubblica di San
Marino per un numero complessivo di ore 24.
 Ha partecipato al I Corso di formazione per insegnanti comandati e collaboratori della Rete
INSMLI.Storia@ La storia nell’era digitale dal 7 al 9 marzo 2013 presso l’Auditorium della
Fondazione, a Piacenza per numero complessivo di ore 18.
 Ha partecipato al II Corso di formazione per insegnanti comandati e collaboratori della Rete
INSMLI sull’insegnamento della storia nell’era digitale dal 6 all’8 marzo 2014 presso
l’Auditorium della Fondazione, a Piacenza, dal titolo Resistenza e seconda Guerra
Mondiale. Digital public history e risorse didattiche in rete. Numero complessivo ore 18.
 Ha partecipato alla II edizione della Summer school - Laboratorio del tempo presente sul
tema: Mediterraneo contemporaneo, che si è svolto a Venezia dal 25 al 27 agosto 2014, per
un numero complessivo di ore 24.
 Ha partecipato alla prima riunione dei tutor tenuta a Milano il 27 marzo 2015 e coordinata
dal prof. Antonio Brusa, direttore della Commissione didattica dell'INSMLI, per la
preparazione della III edizione della Summer School - Laboratorio del Tempo presente sul
tema: La storia della Repubblica e le sue fratture.
 Ha partecipato al Seminario di formazione per docenti sull'insegnamento della Shoah
presso la Scuola Internazionale per gli Studi sull’Olocausto dello Yad Vashem a
Gerusalemme, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
















Ricerca dall’8 al 16 novembre 2014 per un numero complessivo di 50 ore di lezione e
attività.
Ha partecipato al Follow up del Seminario sulla “Didattica della Shoah” di Roma presso il
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma dal 20 al 21 aprile 2015 per un numero
complessivo di 15 ore. Nell’occasione ha presentato il progetto didattico Sulle strade del
ricordo. Imparare la Shoah. La storia di Arianna Szörényi e ha inviato il progetto in lingua
inglese alla Scuola Internazionale per gli Studi sull’Olocausto dello Yad Vashem di
Gerusalemme.
Ha partecipato alla III edizione del Corso di formazione sull’insegnamento della storia
nell’era digitale organizzato dall'Istituto a Piacenza dal 21 al 23 maggio 2015 sul tema
@grandeguerra.eu Il genocidio degli Armeni e la prima guerra mondiale per un numero
complessivo di ore 18 e mezzo.
Ha partecipato al Seminario di formazione per comandati Storia dell'Italia Repubblicana:
storiografia e didattica organizzato dall'INSMLI a Milano il 10 e 11 dicembre 2015 per un
numero complessivo di 11 ore.
Ha partecipato al 5° Seminario Strade di Cittadinanza rivolto a docenti e educatori delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie organizzato dalla Rete di scuole Sbilf di Tolmezzo
in collaborazione con l’Associazione Quarantasettezeroquattro, a Tolmezzo (Ud), il 4
settembre 2015 per un numero complessivo di ore 7.
Ha partecipato al seminario Il curricolo verticale di storia. Percorsi nei diversi ordini di
scuola a cura di Antonio Brusa, organizzato dal Centro Iniziativa Democratica Insegnanti
(Cidi) della Carnia e del Gemonese a Udine, il 24 settembre 2015, per un numero
complessivo di 3 ore e mezzo.
Ha partecipato al Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie su Prima,
durante e dopo la Shoah: un percorso di didattica della storia organizzato dal Museo della
Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner" in collaborazione con l'Irsml a Trieste, il
16 e 17 dicembre 2015, per un numero complessivo di 6 ore.
Ha partecipato al Seminario nazionale su Il curricolo verticale per un’educazione alla
cittadinanza, organizzato dal Centro Iniziativa Democratica Insegnanti (Cidi) della Carnia e
del Gemonese a Udine, il 14 maggio 2016, per un numero complessivo di 3 ore e mezzo.
Ha partecipato alle seguenti riunioni in qualità di tutor gestite dal prof. Antonio Brusa,
direttore della Commissione didattica dell'Ismli per la preparazione della III edizione della
Summer School - Laboratorio del Tempo presente sul tema La storia della Repubblica e le
sue fratture. Milano, 27 marzo/28 maggio/1 ottobre 2015; 15 febbraio/28 giugno 2016.

Pubblicazioni
Monografie
 C. Fragiacomo (a cura di), Incontri. Laboratori didattici dal progetto “Incontro di civiltà”.
Una formazione interculturale per l’educazione alla pace, Centro Isontino di Ricerca e
Documentazione Storica e Sociale “L. Gasparini”, Gorizia 2008.

Saggi e articoli
 C. Fragiacomo, Un paese in guerra. Paularo. In “la Gente e la Guerra”, Saggi e Documenti, a
cura di L. Fabi, Udine, 1990, pp. 157-187.
 C. Fragiacomo, Testi infantili e contesti tradizionali in Val d’Incarojo in “Ce Fastu?”, LXVI
(1990) 2, pp. 295-313.
 C. Fragiacomo, La lotta politica a Gradisca fra Fascismo e Resistenza, in “Il Territorio”, XVIII
(1995) 3, nuova serie, Centro culturale pubblico polivalente del Monfalconese, pp. 27- 47.
 C. Fragiacomo, Giochi e oggetti di gioco in Val d’Incarojo in “Mularie di Cjargne”, a cura del
Coordinamento circoli culturali della Carnia, Tolmezzo, 1995, pp.161-195.
 C. Fragiacomo, Fiabe filastrocche racconti, in “Mularie di Cjargne 2”, a cura del
Coordinamento circoli culturali della Carnia, Castions di Strada, 1995, pp.141-187.
 C. Fragiacomo, Ricordare la grande guerra, in “Un doul a mi strinzeva il cour. 1917: questo
terribile mistero”, a cura del Coordinamento circoli culturali della Carnia, san Daniele del
Friuli, 1997, pp. 53-58.
 C. Fragiacomo, Il “Troi dal Lof”. A proposito di leggende, storie e fiabe della tradizione
popolare di Bertiolo. In AA. VV., “Bertiolo – Bertiul”, Trieste “La Bassa”, 1998, pp. 399-434.
 C. Fragiacomo, Manifestazioni dell’aldilà nei racconti della Val d’Incarojo, in “L’incerto
confine. Vivi e morti, incontri, luoghi e percorsi di religiosità nella montagna friulana”. Atti
dei seminari “I percorsi del sacro”: “Anime che vagano, anime che tornano”, gennaiogiugno 2000, Associazione della Carnia, Amici dei Musei e dell’Arte, Tavagnacco (Ud), 2000,
pp. 273-298.
 C. Fragiacomo, Donne isontine tra dittatura, guerra e dopoguerra, in S. Bon, A. Di
Gianantonio, C. Fragiacomo, M. Rossi “Sarà ancora bello. Storie di donne della Venezia
Giulia tra fascismo, resistenza e dopoguerra”, Centro Isontino di Ricerca e Documentazione
Storica e Sociale “L. Gasparini”, Gorizia 2004, pp. 111-194.
 P. Spezzotti, La marcia da Dachau a Udine con Marco Cristofoli e Alfredo Milocco, 10-20
maggio 1945; contributi di L. Cargnelutti, C. Fragiacomo, V. Zamarian. – Udine, ANED,
2009.
 C. Fragiacomo, Lo Stellini apre i confini, in “Il Liceo Classico ‘Jacopo Stellini’. Duecento anni
nel cuore del Friuli”, a cura di F. Vicario, Associazione ‘Gli Stelliniani’, Forum, Udine 2010,
pp. 283-293.
 C. Fragiacomo, Angelo Alverà, preside (1897-1945) in “Il Liceo Classico ‘Jacopo Stellini'.
Duecento anni nel cuore del Friuli”, a cura di F. Vicario, Associazione ‘Gli Stelliniani’, Udine,
Forum, 2010, pp. 435-451.
 C. Fragiacomo, Percorsi femminili nella storia del Risorgimento friulano. Memorie di Maria
Agosti - Pascottini, in “Storia contemporanea in Friuli”, n.41, Udine, Istituto Friulano per la
Storia del Movimento di Liberazione, 2011, pp.185-287.
 D. D’Arrigo e C. Fragiacomo (a cura di), I Viaggi della Memoria nelle riflessioni e nell'
esperienze artistiche degli studenti Udine, ANED, dicembre 2011.
 C. Fragiacomo, Donne cittadine nella costruzione dell’Italia democratica: l’esperienza delle
repubbliche partigiane, in “La Repubblica partigiana della Carnia e dell’Alto Friuli. Una lotta
per la libertà e la democrazia”, a cura di A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini e A. Zannini,
Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 161-181.
 C. Fragiacomo, L'archivio della Federazione PSI di Udine (1952-1994), in “Storia
contemporanea in Friuli”, n. 43, Udine, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di
Liberazione, 2013, pp. 317-337.
 F. Febbraro e C. Fragiacomo, Le radici del futuro, Novecento. org, n. 2, 2014.

 C. Fragiacomo, La Grande guerra in Friuli raccontata al femminile (1915-1918), Novecento.
org, n. 2, 2014.
 C. Fragiacomo, Donne: dalle repubbliche alla cittadinanza attiva, in “Semi di Costituzione.
La bella storia delle repubbliche partigiane”, Patria indipendente, numero speciale 70°
liberazione, settembre 2014, pp.19-21.
 C. Fragiacomo, Uno sguardo inedito sulla Resistenza friulana. La storia della crocerossina
udinese Lucia Grassi Basaldella ‘Mamma Lucia’, operatrice umanitaria tra ‘cura’ e
‘diplomazia’, in “Storia contemporanea in Friuli”, n.44, Udine, Istituto Friulano per la Storia
del Movimento di Liberazione, 2014, pp. 137-212.
 C. Fragiacomo e D. D’Arrigo (a cura di), Alfonso Zamparo. Siamo tornati uomini. Scritture di
una deportazione, Udine, ANED, gennaio 2015.
 C. Fragiacomo, Il filo 'rosso' della Resistenza. Partigiani gradiscani in Slovenia. La storia di
un capo plotone del secondo battaglione della brigata “Fratelli Fontanot”, pubblicato in
“Storia contemporanea in Friuli”, IFSML, 2015, n. 45, pp. 61- 120.
 C. Fragiacomo, La memoria nel paesaggio, Novecento.org, n.6, luglio 2016.
Schede bibliografiche
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Simon Levis Sullam, L’apostolo a brandelli. L’eredità
di Mazzini tra Risorgimento e Fascismo, Roma - Bari, Laterza, 2010, in “Italia
Contemporanea”, n.260, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia, Milano, Franco Angeli, settembre 2010, pp.549-550.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Daniela Baldo, Massimiliano Galasso, Daniele
Vianello (a cura di), Studenti al fronte. L'esperienza della scuola medica da campo di San
Giorgio di Nogaro, L’Università Castrense, Gorizia, Leg, 2010, in “Italia Contemporanea”,
n.261, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Milano, Franco
Angeli, dicembre 2010, pp.756-759.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Leonardo Raito, Gaetano Boschi. Sviluppi della
neuropsichiatria di guerra (1915-1918), Roma, Carocci, 2010, in “Italia Contemporanea”,
n.262, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Milano, Franco
Angeli, marzo 2011, pp.150-152.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Simona Salustri, Un ateneo in camicia nera.
L’Università di Bologna negli anni del fascismo, Roma, Carocci, 2010, in “Italia
Contemporanea”, n.263, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia, Milano, Franco Angeli, giugno 2011, pp. 325- 327.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Matteo Fiorani, Bibliografia di storia della psichiatria
italiana 1991-2010, Firenze, University Press, 2010, in “Italia Contemporanea”, n.263,
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Milano, Franco Angeli,
giugno 2011, pp. 332-334.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Andrea Bocchi e Daniele Menozzi (a cura di), Mazzini
e il Novecento, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, in “Italia Contemporanea”, n. 264,
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Milano, Franco Angeli,
settembre 2011, pp. 508-510.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Raffaele Liucci, Spettatori di un naufragio. Gli
intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, Torino, Einaudi, 2011, in “Italia
Contemporanea”, n. 266, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia, Milano, FrancoAngeli, marzo 2012, pp. 150-152.

 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Elena Bignami, Le schiave degli schiavi. La
“questione femminile” dal socialismo utopistico all’anarchismo italiano (1825-1917),
Bologna, Clueb, 2011, in “Italia Contemporanea”, n. 267, Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, Milano, FrancoAngeli, giugno 2012, pp. 333-335.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Raffaele Mantegazza, Nessuna notte è infinita.
Riflessioni e strategie per educare dopo Auschwitz, Milano, FrancoAngeli, 2013, in “Italia
Contemporanea”, n. 271, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia, Milano, FrancoAngeli, giugno 2013, pp. 316-318.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Bruno Bonomo, Voci della memoria. L'uso delle fonti
orali nella ricerca storica, Roma, Carocci editore, 2013, in “Storia contemporanea in Friuli”,
n. 43, Udine, Istituto friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2013, pp. 345348.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Federico Snaidero, Giovanni Minut. Terra e Libertà,
Gorizia, Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale “L. Gasparini”, 2011,
in “Storia contemporanea in Friuli”, n. 43, Udine, Istituto Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione, 2013, pp. 353- 356.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Ferruccio Tassin (a cura di), ‘Mira’ sui monti la
libertà, Circolo Ricreativo Sportivo Filodrammatico, Versa di Romans (Go), 2014, in “Storia
contemporanea in Friuli”, n. 44, Udine, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di
Liberazione, 2014, pp. 280-282.
 C. Fragiacomo, scheda bibliografica di: Augusto Cantaluppi, Marco Puppini, ‘Non avendo
mai preso un fucile tra le mani’. Antifasciste italiane alla guerra civile spagnola 1936-1939,
Milano, AICVAS, 2014, in “Storia contemporanea in Friuli”, n. 44, Udine, Istituto Friulano
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