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G I O R G I O  D E L L E  D O N N E  

TITOLI 

 
◼ Giorgio Delle Donne è nato a Bolzano il 24 aprile 1958 ed è residente a 

Bolzano, in Via Mendola n. 54/b. Telefono studio: 0471/271076, cellulare: 347/0686322. 

◼ e-mail: giorgiodelledonne@yahoo.it 

◼ sito:  http://www.giorgiodelledonne.it 

◼ Si è laureato in storia contemporanea all'Università di Bologna nel 1982, 
discutendo con il prof. Massimo Legnani una tesi di Storia della questione altoatesina 
dall'annessione agli anni settanta. 

◼ Vincitore di una borsa di studio per il IV ciclo del dottorato di ricerca in 
storia sociale europea presso l'Università di Venezia (1988/1991), ha realizzato una 
ricerca di storia sociale riguardante La città di Bolzano tra le due guerre, 
conseguendo il dottorato nel       1992. 

◼ Specializzato in didattica della storia 

 presso l’Università di Ferrara nel     2001. 

◼ Ha conseguito il master in didattica dell’antico 

 presso l’Università di Ferrara nel     2002. 

◼ Ha conseguito il master in comunicazione multimediale e didattica 

 presso l’Università di Ferrara nel     2003. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

  
◼ Dall'anno scolastico 1978/1979 all'anno scolastico 2014/2015 ha 

insegnato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di lingua tedesca 
ed italiana dell'Alto Adige. 

◼ Vincitore di due concorsi ordinari nel 1984, è abilitato all’insegnamento 
di italiano, storia e geografia nelle scuole medie (classe di concorso A043) e materie 
letterarie nelle scuole superiori (classe di concorso A050). 

◼ Dall'anno scolastico 1992/1993 all'anno scolastico 1995/1996 è stato 
comandato presso l'Assessorato Scuola e Cultura in lingua italiana della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

◼ Vincitore di tre concorsi per titoli per i comandi quinquennali 
(1996/2001) di personale direttivo e docente presso l'Istituto pedagogico 
provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per il gruppo 
linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano (I.R.R.S.A.E.) per i 
servizi ricerca educativa, documentazione, aggiornamento dei docenti. 

◼ Dall'anno scolastico 1996/1997 all'anno scolastico 2005/2006 è stato 
comandato presso l'Assessorato Scuola e Cultura in lingua italiana della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

◼ Nell'anno scolastico 2006/2007 è stato comandato presso la Biblioteca 
provinciale in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. 

mailto:giorgiodelledonne@yahoo.it
http://www.giorgiodelledonne/
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◼ Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è stato incaricato, con 
procedura di selezione, presso la Libera Università di Bolzano, Facoltà di 
Scienze della Formazione, per l’insegnamento di Didattica della storia e antropologia 
culturale. 

◼ Nell’anno accademico 2008/2009 è stato incaricato, con procedura di 
selezione, presso la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 
Formazione, per l’insegnamento di Apprendimento interculturale con specifico 
riferimento alla cultura e storia delle minoranze in Alto Adige, nell’ambito della SSIS, 
Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario. 

◼ Collaboratore, dal 1992, in qualità di correlatore, delle Università di 
Trento, Venezia, Bologna e Verona. 

 

 

CORSI 

  
Ha frequentato oltre 100 corsi di aggiornamento: tra gli altri, in Francia un 
corso organizzato dall'Associazione Europea degli insegnanti sull'educazione ambientale 
e la lettura del paesaggio; a Ventotene un corso organizzato dal Movimento Federalista 
Europeo sull'educazione alla pace e l'Europa; a Trento un corso organizzato 
dall'Università sul tema La dimensione europea nei libri di testo; a Bolzano corsi relativi 
alla programmazione didattica, alla storia dell'Alto Adige, all'uso didattico dei mass 
media, all'uso didattico dell'informatica, alla biblioteconomia; stages di formazione 
sull’organizzazione e la gestione degli archivi fotografici e sugli ipertesti e gli 
strumenti multimediali per la catalogazione e la gestione dei beni culturali. 
 
http://www.giorgiodelledonne.it/corsi.php 
 
Ha svolto relazioni nei corsi di aggiornamento per insegnanti organizzati dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Provincia Autonoma di Trento, riguardanti la storia 
e la didattica della storia della regione Trentino-Alto Adige. 
Ha svolto relazioni nei corsi di formazione sindacale organizzati dalla CGIL-
AGB e dalla CISL-SGB della provincia di Bolzano riguardanti la storia della regione 
Trentino-Alto Adige. 
Ha svolto relazioni nei corsi di educazione permanente organizzati dalla 
UPAD-Università Popolare delle Alpi Dolomitiche e dalle ACLI di Bolzano, riguardanti 
la storia e la didattica della storia della regione Trentino-Alto Adige. 
 

http://www.giorgiodelledonne.it/conferenze.php?idx=20 

 

 

 

 

 

http://www.giorgiodelledonne.it/corsi.php
http://www.giorgiodelledonne.it/conferenze.php?idx=20
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COLLABORAZIONI 

  
Ha collaborato: 
 
1) ad una ricerca organizzata dal C.N.R. e dal Dipartimento di Geografia 
dell'Università di Padova riguardante Le fiere ed i mercati in Alto Adige nel XIX e XX secolo,
          1986; 
2) ad una ricerca promossa dal Comune di Bolzano riguardante Il Lager di Bolzano,
          1995; 
3) ad una ricerca promossa dal Département des Sciences Politiques et Sociales 
dell’Universitè Catholique de Louvain riguardante I partiti etno-regionalisti nell’Europa 
occidentale, con la relazione The dominant minority and the subordinate majority in Alto 
Adige/South Tyrol,        1996; 
4) come consulente e coautore alla realizzazione di una serie di 13 trasmissioni 
radiofoniche, prodotta dalla Sede regionale del Trentino-Alto Adige della RAI, 
intitolata La storia della questione altoatesina nel XX secolo, il secolo scorso,  1998; 
5) come consulente alla realizzazione della trasmissione televisiva, prodotta 
dalla Sede regionale di Milano della RAI per RAI Educational, intitolata La storia in diretta,
          2000; 
6) ad una ricerca promossa dal Museo provinciale di Castel Tirolo riguardante I 
visitatori di Castel Tirolo nel XX secolo, con la ricerca relativa ai Visitatori italiani di Castel 
Tirolo dall’annessione al 1950,       2000; 
7) come consulente alla realizzazione di un documentario televisivo, prodotto 
dalla Sede regionale del Trentino-Alto Adige della RAI, intitolato 
Là dove c’era l’orto. L’Alto Adige tra gli anni 20 e 60 – Fremde Heimat,  2001; 
https://www.facebook.com/giorgiodelledonne/videos/10220521093531744 
http://mediaserver.siag.it/vige/video/play.php?title=L%C3%A0+dove+c%27era
+l%27orto&file=31.flv&width=320&height=240 
8) come consulente e coautore alla realizzazione di una serie di 4 trasmissioni 
televisive, prodotta dalla Sede regionale del Trentino-Alto Adige della RAI, intitolate 
Identità e territorio,        2001; 

http://www.provincia.bz.it/cultura/service/videoteca.asp?vige1727_search_title=I
dentità+e+territorio 

9) come consulente alla realizzazione di un documentario televisivo in 6 
puntate, prodotto dalla Sede regionale del Trentino-Alto Adige della RAI, intitolato 
Bombenjahre,         2004; 

10) come consulente alla realizzazione dell’allestimento museale del Bunker 
Mooseum di Moso in Passiria, prodotto dalla Miramonte Film,   2009; 
11) come consulente alla realizzazione dell’allestimento teatrale Acciaierie del 
Teatro Stabile di Bolzano,        2009. 

 

 
  

https://www.facebook.com/giorgiodelledonne/videos/10220521093531744
http://mediaserver.siag.it/vige/video/play.php?title=L%C3%A0+dove+c%27era+l%27orto&file=31.flv&width=320&height=240
http://mediaserver.siag.it/vige/video/play.php?title=L%C3%A0+dove+c%27era+l%27orto&file=31.flv&width=320&height=240
http://www.provincia.bz.it/cultura/service/videoteca.asp?vige1727_search_title=Identità+e+territorio
http://www.provincia.bz.it/cultura/service/videoteca.asp?vige1727_search_title=Identità+e+territorio
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INCARICHI 

  
Ha realizzato, per la Provincia Autonoma di Bolzano: 
1) una Bibliografia computerizzata della questione altoatesina, comprendente oltre 
22.000 schede raccolte in 26 archivi e biblioteche europee (software ISIS Unesco), 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/principale.jsp    1989; 
2) una ricerca riguardante il materiale relativo all’Alto Adige conservato 
nell’Archivio dell’Istituto Luce di Roma,    1996; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=LUX 
3) edita nel CD Alto Adige: una storia attraverso i filmati dell’Istituto Luce, Firenze, 
Manent,       1998; 
4) una ricerca riguardante il materiale relativo all’Alto Adige conservato 
nell’Archivio della Televisione delle Alpi,     2000; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=TVA 
5) l’archivio di videointerviste “Verba manent” comprendente oltre 150 
testimonianze di personaggi della realtà altoatesina della seconda metà del XX 
secolo,         2006; 
http://www.bpi.claudiaugusta.it/fontiorali.cfm 
6) una ricerca sulle origini della prima popolazione della Parrocchia di Regina 
Pacis di Bolzano attraverso lo studio dei registri parrocchiali,  2007. 
Ha realizzato, per la Provincia Autonoma di Trento: 
1) la selezione e lo scarto delle 13.000 videocassette dell’archivio della 
Televisione delle Alpi,       1998; 
2) una ricerca riguardante il materiale relativo al Trentino conservato 
nell’Archivio dell’Istituto Luce di Roma,    2003. 
Ha catalogato, incaricato dal Comune di Bolzano, un lotto di 1.000 volumi della 
Biblioteca della Fondazione Rasmo - Zallinger,     1997; 
incaricato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, le 400 fotografie del Fondo Fotografico 
Guido Ferrari,      2005. 
Ha realizzato, per il Comune di Brunico, il progetto di storicizzazione del Monumento 
all’Alpino, con Stefan Lechner,    2011. 

 
 

 

SOCIO 

  
◼ dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, 
 di Milano       1982; 
◼ dell'Istituto Storico Italo Germanico, di Trento   1983; 
◼ del Museo del Risorgimento, di Trento    1984; 
◼ della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, di Trento 1989; 
◼ del Gruppo di ricerca per la storia regionale - 

 Arbeitsgruppe Regionalgeschichte, di Bolzano   1991; 
◼ del Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia, di Bologna 1992; 
◼ della Società Italiana di Demografia Storica, di Firenze  1994; 
◼ dell’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea, 

 di Belluno       1994; 
◼ del Centro di cultura dell’Alto Adige, di Bolzano   1996; 
◼ dell’International Association for Media and History, 

 di Washington       1998; 

http://eos.provinz.bz.it/bibca/principale.jsp
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=LUX
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=TVA
http://www.bpi.claudiaugusta.it/fontiorali.cfm
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◼ dell’Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi - Association  
  Internazionale pour l’Histoire des Alpes - Internationale Gesellschaft 

 für historische Alpenforschung, di Lucerna    1999; 
◼ dell’Associazione per la didattica della storia Clio 92, 
 di Bologna       2000; 
◼ dell’Associazione per la didattica della storia IRIS, di Milano 2001; 
◼ della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, 
 SISSCO, di Roma      2001; 
◼ dell’Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei, di Gorizia 2004; 
◼ dell’Istituto di Studi per l’Alto Adige, di Firenze   2007; 
◼ dell’Associazione Italiana di Storia Orale, di Roma  2007. 

 
 

 

 
 

RELAZIONI 

 
Ha svolto le seguenti relazioni ai convegni: 
1) “La questione altoatesina”, 
al convegno: “Regione e nazione. Autonomie e separatismi nell’Italia contemporanea”, 
organizzato a Treviso dall’Istituto Gramsci l’8 e 9 marzo   1985; 
2) “Cesare Battisti, il socialismo e la questione nazionale”, 
al convegno: “Cesare Battisti nel quadro del socialismo austro-ungarico - Cesare Battisti im Rahmen 
der österreichischen Sozialdemokratie”, 
organizzato a Bolzano dalla Michael Gaismair Gesellschaft e dal Circolo Culturale Salvemini di 
Bolzano il 28 e 29 novembre       1986; 
3) ”L’immigrazione trentina in Alto Adige prima della Grande Guerra e la nascita 
dell’irredentismo - Die Einwanderung aus dem Trentino ins Südtirol vor dem ersten Weltkrieg und die 
Entstehung des Irredentismus”, 
al convegno: “La migrazione artigianale nelle alpi - Geverbliche Migration im Alpenraum”, 
organizzato a Davos (CH) dalla Commissione cultura dell’Arge Alp, 
il 25, 26 e 27 settembre       1991; 
4) ”Gli italiani dell’Alto Adige - Südtirol ed i progetti di autonomia”, 
al convegno: “Euregio delle Alpi centrali. Prospettive politiche, economiche e sociali di un territorio 
autonomo e trilingue - Euregio Zentralalpen. Wirtschaftliche, politische und soziale Perspektiven eines 
autonomen und dreisprachigen Gebietes”, 
organizzato a Bolzano dalla CGIL-AGB del Trentino Alto Adige il 3 giugno 1994; 
5) “Sull'utilità e il danno della storia per la vita, in Alto Adige”, 
al convegno: “Ricerca e didattica della storia locale in Alto Adige/Südtirol”, 
organizzato a Bolzano dall’Assessorato alla cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di 
Bolzano, il 20 e 21 ottobre       1994; 
6) “Ettore Tolomei solo contro tutti? Il difficile rapporto con le autorità italiane dal 1918 al 1943 
- Ettore Tolomei, allein gegen alle? Das schwierige Verhältnis mit den italienischen Behörden 1918-
1943”, 
al convegno: “Ettore Tolomei: un nazionalista di confine - Die Grenzen des Nationalismus”, 
organizzato a Bolzano dalla Michael Gaismair Gesellschaft e dal Gruppo di ricerca di storia 
regionale - Arbeitsgruppe Regionalgeschichte di Bolzano il 3 e 4 novembre  1995; 
7) “Identità, mobilità, patrie e nazioni - Identität, Mobilität, Heimat und Nationen”, 
al convegno: “2001: il nostro censimento in Europa - 2001: unsere Volkszälung in Europa”, 
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organizzato a Bolzano il 25 gennaio      1997; 
8) “Ricerca e didattica della storia locale in un territorio di confine”, 
al convegno: “La storia come ricerca nella scuola come laboratorio”, 
organizzato a Milano dall’Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi 
della Lombardia, il 6 ottobre       1997; 
9) “Il Fondo archivistico dell’Istituto Luce presso il Centro Audiovisivi della Provincia autonoma 
di Bolzano”, 
al convegno: “La storia con le immagini. Scriverla e raccontarla”, 
organizzato a Bologna dall’Istituto Parri e dall’International Association for Media and History, 
il 2 e 3 dicembre        1997; 
10) “Storiografia in lingua italiana ed uso pubblico della storia in Alto Adige/Südtirol”, 
al convegno: “Il contributo italiano alla storiografia altoatesina”, 
organizzato a Bolzano dalla Fabbrica del Tempo, il 4-6 dicembre  1997; 
11) “La costruzione dell’identità altoatesina tra minoranze e maggioranze nazionali/locali”, 
al convegno: “Le identità regionali nelle Alpi”, 
organizzato a Venezia dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Venezia, 
il 2-4 aprile         1998; 
12) “Uso pubblico della storia tra maggioranze e minoranze: il caso dell’Alto Adige/Südtirol”, 
al convegno: “Giochi di memoria”, 
organizzato a Venezia dalla Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino e dal Dipartimento di 
Studi Storici dell’Università di Venezia, il 14-15 dicembre    1998; 
13) “Le origini storiche della questione altoatesina ed i suoi possibili sviluppi nella prospettiva 
europea”, 
al convegno: “Dialogfähigkeit ethinscher Gruppen beim Wiederaufbau der Krisenregionen im ex-
jugoslawischen Raum”, GTZ Workshop III, 
organizzato a Velturno dall’Accademia Europea di Bolzano, il 24-28 agosto 2000; 
14) “Multiculturalità in Alto Adige”, 
al convegno: “Multiculturalità in Alto Adige: problemi e prospettive”, 
organizzato a Bressanone dalla Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Bolzano, 
il 20-21 aprile         2001; 
15) “Storia e identità nazionale in Alto Adige-Südtirol”, 
al convegno: “Lingue e letterature in contatto”, 
organizzato a Brunico dall’ Associazione internazionale degli insegnanti di italiano, 
il 24-27 agosto         2002; 
16) “La bibliografia della toponomastica altoatesina”, 
al convegno: “La toponomastica plurilingue nelle relazioni interculturali in provincia di Bolzano”, 
organizzato a Bolzano dal Centro studi atesini, il 20 settembre   2003; 
17) “Bolzano: la costruzione del mito della città italiana”, 
al convegno: “Città e simbologie nazionali nell’Europa centro-orientale”, 
organizzato a Gorizia dall’Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei, 
il 21-21 maggio        2004; 
18) “Ai nuovi confini della Patria. Spostamenti di confini e di popolazioni in Alto Adige/Südtirol 
nel XX secolo”, 
al convegno: “Nel cuore dell’Europa. Letteratura ai confini”, 
organizzato a Dobbiaco dal Circolo culturale Alta Pusteria, il 28-29 luglio 2006; 
19) “Data base bibliografici ed archivi audiovisivi della Provincia Autonoma di Bolzano”, 
al convegno: “Archival Ethics – Digital Video Archives. 16th International Archival Day”, 
organizzato a Trieste dall’International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor, 
dall’University of Maribor e dall’Archivio di Stato di Trieste, il 27 ottobre  2006; 
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20) “La questione altoatesina nella politica e nella cultura italiana prima e dopo la Grande 
Guerra”, 
al convegno: “Le riviste di confine prima e dopo la Grande Guerra. Politica e cultura”, 
organizzato a Bolzano e a Trento dalla Biblioteca provinciale italiana di Bolzano e dalla Biblioteca 
comunale di Trento, il 6-7 novembre      2006; 
21) “Storia, identità nazionale ed uso pubblico della storia in Alto Adige-Südtirol”, 
al convegno: “L’uso politico della storia in Alto Adige-Südtirol: Andreas Hofer e Michael 
Gaismair”, 
organizzato a Bressanone dal Circolo ACLI , il 7 marzo   2009. 
22) “Minoranze dominanti e maggioranze minoritarie. 
Il caso dell’Alto Adige/Südtirol nel secondo Statuto di autonomia (1972-2020)”, 
al convegno: “1920-2020. Dalla annessione alla Option fino alla Proporz: la convivenza nel 
Südtirol/Alto Adige oggi”, 
organizzato a Merano da: Accademia di Studi italo-tedeschi di Merano-Università di Urbino Carlo 
Bo-Südtiroler Künstlerbund, il 9-10-11 settembre     2021. 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
Ha pubblicato: 
 
1) Storia della questione altoatesina. Dall'annessione agli anni Settanta, 
con prefazione di Vincenzo Calì, Bolzano, C.U.C.,   1983; 
2) Considerazioni sulla storia del Sudtirolo e la Sinistra, 
in: «Il Cristallo», XXVI, 1984, n. 1, 
Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige,    1984; 
3) Cesare Battisti e la questione altoatesina, 
con prefazione di Paolo Alatri, Roma, Levi,    1987; 
4) Introduzione allo studio dell’economia altoatesina - Einleitung zur Untersuchung der 
südtiroler Wirtschaft, 
in: Luciano Grisenti - Giorgio Delle Donne, Alto Adige: Fiere e mercati - Südtirol: 
Messen und Märkte, Trento, Manfrini,     1989; 
5) Scuola e convivenza in Alto Adige/Südtirol, in: Verifica della sperimentazione attuata 
dalla Scuola Media Fermi di Bolzano per un Progetto di educazione plurilingue in Alto Adige, 
Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano,    1990; 
6) L'ospedale di Bolzano dall'annessione agli anni ottanta - Das Bozner Spital 1918-
1980, 
in: Giorgio Delle Donne - Walter Schneider, L'ospedale di Bolzano. Ieri e oggi - Das 
Krankenhaus Bozen. Gestern und Heute, Bolzano, Athesia,  1992; 
7) Elementi di storia dell’Alto Adige (1890-1940), 
in: L'Alto Adige: un tempo e oggi, Firenze, Alinari,   1992; 
8) L'Alto Adige: un tempo e oggi. Ritratti del territorio. Quattro unità didattiche per 
lavorare sulla storia locale, Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, 1992; 
9) Die Südtirolfrage 1955-1972, 
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in: Handbuch zur neueren Geschichte Tirols, a cura di Anton Pelinka e Andreas 
Maislinger, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner,   1993; 
10) L'immigrazione trentina in Alto Adige prima della Grande Guerra e la nascita 
dell'irredentismo - Die Einwanderung aus dem Trentino ins Südtirol vor dem Ersten Weltkrieg 
und die Entstehung des Irredentismus, 
in: La migrazione artigianale nelle Alpi - Gewerbliche Migration im Alpenraum, a cura di 
Ursus Brunold, Bolzano, Arge Alp - Athesia,    1994; 
11) Indagine sulle letture dei giovani, 
in: Leggere oltre la scuola, Idee e percorsi per un progetto di educazione alla lettura, a cura di 
Massimo Belotti, 
«Quaderni di Sfoglialibro», n. 9, Milano, Editrice Bibliografica,  1994; 
12) Gli anni della Grande Guerra, 
in: Incontri sulla storia dell'Alto Adige, a cura di Giorgio Delle Donne, Bolzano, 
Assessorato Scuola e Cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di 
Bolzano,        1994; 
13) La «questione altoatesina» nella stampa dell'irredentismo italiano, 
in: Terza pagina. La stampa quotidiana e la cultura, a cura di Ada Neiger, 
Trento, Quadrato Magico,      1994; 
 
La Bibliografia della questione altoatesina, comprendente i dieci volumi: 

14/1) Bibliografia delle bibliografie, 
con introduzione di U. Corsini; 

Bibliografia della toponomastica, 
con introduzione di G. B. Pellegrini; 
Milano, Editrice Bibliografica,    1994; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricBibliografie.jsp?tipo=BIB 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricBibliografie.jsp?tipo=TOP 

15/2) Indici della rivista «Atesia Augusta» (1939-1943), 
con introduzione di G. Faustini ed E. Mich; 

 Indici della rivista «Cultura atesina» (1947-1968), 
con introduzione di S. Spada e M. Botteri; 
Milano, Editrice Bibliografica,    1994; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=ATE 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=CAT 

16/3) Indici della rivista «Il Cristallo» (1959-1990), 
con introduzione di G. Negri; 
Milano, Editrice Bibliografica,    1994; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=CRI 

17/4) Catalogo dei documenti dell’Istituto Luce (1925-1964), 
con introduzione di G. Faustini; 
Milano, Editrice Bibliografica,    1998; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=LUX 

18/5) Storia & documenti del Novecento, 
con introduzione di M. Gusso; 
Milano, Editrice Bibliografica, 
libro e CD,      2000; 

19/6) Indici della rivista «Archivio per l’Alto Adige» (1906-1996), 
con introduzione di M. Ferrandi; 
Milano, Editrice Bibliografica,    2001; 

http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricBibliografie.jsp?tipo=BIB
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricBibliografie.jsp?tipo=TOP
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=ATE
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=CAT
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=CRI
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=LUX
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http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=AAA 
20/7) Indici della «Rivista della Venezia Tridentina» (1919-1935), 

con introduzione di G. Faustini; 
Milano, Editrice Bibliografica,    2002; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=RVT 

21/8) Ipertesto del settimanale «Il Piccolo Posto» (1922-1926), 2004; 
http://eos.provinz.bz.it/bibca/principale.jsp    

22/9) Ipertesto del quotidiano «La Provincia di Bolzano» (1927-1943), 
https://claudiaugusta.provincia.bz.it/downloads/LaProvinciaDiB

olzano.pdf       2004; 
23/10) Catalogo dell’archivio televisivo di Televisione delle Alpi (1978-1994), 

http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=TVA 
       2004; 

24) Gli italiani dell'Alto Adige/Südtirol e gli statuti di autonomia, 
in: Euregio Alpi Centrali. Prospettive politiche, economiche e sociali di un territorio autonomo e 
trilingue - Euregio Zentralalpen. Wirtschaftliche, politische und soziale Perspektiven eines 
autonomen und dreisprachigen Gebietes, a cura di Konrad Walter, Bolzano-Trento, 
CGIL del Trentino-Alto Adige,     1995; 
25) Il Lager di Bolzano, 
in: «Il Cristallo», XXXVII, 1995, n. 3, 
Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige,    1995; 
26) Sull'utilità e il danno della storia per la vita, in Alto Adige, 
in: Ricerca e didattica della storia locale in Alto Adige/Südtirol, a cura di Giorgio Delle 
Donne, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche,  1996; 
https://www.studitrentini.eu/?s=giorgio+delle+donne 
27) Repressione etnica e sopraffazione nel Sud Tirolo, 
in: Rivolta, violenza e repressione nella storia d’Italia dall’Unità a oggi, a cura di Luigi 
Ganapini e Ferruccio Vendramini, 
Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori,   1996; 
28) Identità, mobilità, patrie e nazioni - Identität, Mobilität, Heimat und Nationen, 
in: 2001: il nostro censimento in Europa - 2001: unsere Volkszählung in Europa, 
supplemento a «Il Mattino» del 25 gennaio 1998, Bolzano,  1998; 
29) Ettore Tolomei solo contro tutti? Il difficile rapporto con le autorità italiane dal 1918 
al 1943 - Ettore Tolomei, allein gegen alle? Das schwierige Verhältnis mit den italienischen 
Behörden 1918-1943, 
in: Ettore Tolomei: un nazionalista di confine - Ettore Tolomei: Die Grenzen des 
Nationalismus, a cura di Christoph von Hartungen e Sergio Benvenuti, Bolzano - 
Trento, Michael Gaismair Gesellschaft - Gruppo di ricerca di storia regionale - 
Arbeitsgruppe Regionalgeschichte - Museo Storico di Trento, 1998; 
http://www.museostorico.it/index.php/Pubblicazioni/Libri/Ettore-Tolomei-1865-1952-un-
nazionalista-di-confine-Die-Grenzen-des-Nationalismus/(language)/ita-IT 
30) Storiografia in lingua italiana ed uso pubblico della storia in Alto Adige/Südtirol, 
in: Il contributo italiano alla storiografia altoatesina, a cura di Pietro Fogale, Bolzano, La 
Fabbrica del Tempo,       1998; 
31) Studiare & lavorare, 
in: I 25 anni del Consorzio Lavoratori Studenti, a cura di Maurizio Prescianotto, 
Bolzano, Consorzio Lavoratori Studenti,    1999; 
32) Convivia: dal censimento alla scuola, 

http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=AAA
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIndici.jsp?tipo=RVT
http://eos.provinz.bz.it/bibca/principale.jsp
https://claudiaugusta.provincia.bz.it/downloads/LaProvinciaDiBolzano.pdf
https://claudiaugusta.provincia.bz.it/downloads/LaProvinciaDiBolzano.pdf
http://eos.provinz.bz.it/bibca/ricIstitutiLuce.jsp?tipo=TVA
https://www.studitrentini.eu/?s=giorgio+delle+donne
http://www.museostorico.it/index.php/Pubblicazioni/Libri/Ettore-Tolomei-1865-1952-un-nazionalista-di-confine-Die-Grenzen-des-Nationalismus/(language)/ita-IT
http://www.museostorico.it/index.php/Pubblicazioni/Libri/Ettore-Tolomei-1865-1952-un-nazionalista-di-confine-Die-Grenzen-des-Nationalismus/(language)/ita-IT
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in: Südtirol: Die Zukunft unserer Schule ist mehrsprachig - Alto Adige: Il futuro della nostra 
scuola è bilingue, supplemento a «Il Mattino» del 12 ottobre 1999, 
Bolzano,        1999; 
33) L’invenzione dell’identità tra minoranze/maggioranze nazionali/locali in Alto 
Adige/Südtirol, 
in: Identità regionali nelle Alpi, a cura di Stuart Woolf e Agostino Amantia, Belluno, 
Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea, 1999; 
34) I processi per collaborazionismo in Italia ed in Alto Adige/Südtirol, 
in: Alto Adige 1945-1947: ricominciare. I processi della Corte d’Assise straordinaria di 
Bolzano (1945-1947), a cura di Giorgio Delle Donne, Bolzano, Assessorato alla 
Cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, 2000; 
35) La storia e la geografia come elementi identitari, 
in: Le Alpi. Luogo di vita, oggetto di studio, a cura di Cristina Alietti, Bolzano, 
Assessorato alla Cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano,
         2000; 
36) La popolazione di origine italiana, 
in: Kurtinig. Ein Dorf an der Sprachgrenze in Vergangenheit un Gegenvart - Cortina sulla 
Strada del Vino. Un paese sul confine linguistico nel passato e nel presente, a cura di Heinz 
Tiefenbrunner, Bolzano, Athesia,     2000; 
37) Formidabili quegli anni! Gli anni Settanta ed il Circolo La Comune a Bolzano, 
in: I 30 anni del Circolo La Comune di Bolzano, a cura di Sandro Forcato, 
Bolzano, Circolo La Comune,      2004; 
38) Chi ha orecchi per intendere intenda, 
in: Im Vertrauen – In confidenza - Cunfidenzielmënter, 
a cura di Peter Schwienbacher, Bolzano, Caritas - Athesia,  2004; 
39) La città “moderna” – Die ”moderne” Stadt, 
in: Semirurali e dintorni – Nicht nur Semirurali, a cura del Gruppo di lavoro Per un 
Museo nelle Semirurali – Arbeitsgruppe Für ein Museum in den Semirurali, 
Bolzano, Comune di Bolzano,      2004; 
40) Storia e identità nazionale in Alto Adige-Südtirol, 
in: Lingue e letterature in contatto, a cura di Bart van der Bossche, 
Firenze, Cesati,       2004; 
41) La popolazione di origine italiana, 
in: Magreid. Ein Dorf an der Sprachgrenze in Vergangenheit un Gegenvart - Magrè sulla 
Strada del Vino. Un paese sul confine linguistico nel passato e nel presente, a cura di Heinz 
Tiefenbrunner, Bolzano, Athesia,     2005; 
42) Formidabili quegli anni!, 
in: Bolzano70 – Bozen70, a cura di Daniele Barina, 
Bolzano, Comitato Bolzano70,     2005; 
43) Politica, storia & cultura all’alba del XXI secolo. 
Ovvero: Delle difficoltà d’essere altoatesini in Sudtirolo, oggi, 
in: «Il Cristallo», XLVIII, 2006, n. 1-2, 
Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige,    2006; 
44) La questione altoatesina nella politica e nella cultura italiana prima e dopo la Grande 
Guerra, 
in: Le riviste di confine prima e dopo la Grande Guerra. Politica e cultura, a cura di Giovanni 
Ciappelli, Firenze, Istituto di Studi per l’Alto Adige,   2007; 
45) Quando i bambini fanno ooh, 
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in: «Il Cristallo», L, 2008, n. 1, Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige, 
         2008; 
46) La storia con/divisa, 
in: «Il Cristallo», LIII, 2011, n. 1, Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige, 
         2011; 
http://www.giorgiodelledonne.it/articoli/detailed.php?id=169 
47) La toponomastica come interpretazione del paesaggio, anche politico, 
in: «Il Cristallo», LIV, 2012, n. 1, Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige, 
         2012; 
48) Là dove il sì suona. La Società Dante Alighieri in Alto Adige, 
Bolzano, Società Dante Alighieri - Praxis,    2013; 
49) Cinque pezzi facili sull’Alto Adige/Südtirol, 
Le radici del fortuito, fortunoso e fortunato disagio e declino degli italiani dell’Alto Adige. 
con introduzioni di M. Boato, L. Menapace, P. Renner, L. Spagnolli, A. Stenico; 
Bolzano - Merano, Centro di cultura dell’Alto Adige – Alpha Beta, 2015; 
50) Cir-convenzione di incapace. Due definizioni, un'analisi ed una proposta, 
in: «Il Cristallo», LVIII, 2016, n. 1, 
Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige,    2016; 
http://www.giorgiodelledonne.it/articoli/detailed.php?id=173 
51) La Montecatini nel contesto politico, sociale ed economico dell'Alto Adige, 
 Das Aluminiumwerk der Montecatini im politischen, sozialen 
 und ökonomischen Kontext Südtirols, 
 Montecatini and the Political, Social and Economic Context of South Tyrol, 
in: NOI Techpark Bolzano-Bozen, a cura di Marco Mulazzani, 
Milano, Mondadori Electa,      2018; 
52) Ipertesto del quotidiano «Alto Adige» (1945-1980), libro e CD, 
 in fase di realizzazione     

 
  

CD ROM 

 
1) Alto Adige: una storia attraverso i filmati dell’Istituto Luce, 
Firenze, Manent,       1998; 
2) Storia & documenti del Novecento, con introduzione di M. Gusso, 

Milano, Editrice Bibliografica, libro e CD,    2000. 

 
 

CURATORE 

 
1) Incontri sulla storia dell'Alto Adige, a cura di Giorgio Delle Donne, Bolzano, 
Assessorato Scuola e Cultura in lingua italiana della 
Provincia Autonoma di Bolzano,     1994; 
2) Ricerca e didattica della storia locale in Alto Adige/Südtirol, a cura di Giorgio 
Delle Donne, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 1996; 
https://www.studitrentini.eu/?s=giorgio+delle+donne 
3) Costituzione & Autonomia, a cura di Giorgio Delle Donne, 
Bolzano, Assessorato alla Cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di 
Bolzano,        1999; 

http://www.giorgiodelledonne.it/articoli/detailed.php?id=169
http://www.giorgiodelledonne.it/articoli/detailed.php?id=173
https://www.studitrentini.eu/?s=giorgio+delle+donne


  

 12 

4) Alto Adige 1945-1947: ricominciare. I processi della Corte d’Assise straordinaria di 
Bolzano (1945-1947), a cura di Giorgio Delle Donne, Bolzano, Assessorato alla 
Cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, 2000; 
5) Antologia della rivista «Il Cristallo» - 1959-2008, a cura di Giorgio Delle 
Donne, Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige,   2008; 
6) Un'idea esagerata di autonomia. 
Ripensare e rilanciare l'autonomia provinciale e regionale nella dimensione europea. 
Atti del convegno di studi svolto presso la Libera Università di Bolzano il 27 novembre 2015, 
a cura di Giorgio Delle Donne, Bolzano, Centro di cultura dell’Alto Adige – Alpha 
Beta,         2016. 
 

 
 

MEMBRO 

 
1) Del Comitato scientifico del Museo della scuola 
 del Comune di Bolzano,          1991-1992; 
2) Del Comitato di redazione della rivista 
 Studi Trentini di Scienze Storiche,         1996-1998; 
3) Della Commissione provinciale per l’aggiornamento 
 degli insegnanti di storia dell’età contemporanea 
 (Direttiva n. 682/1996 
 per l’applicazione del Decreto n. 681/1996),       1998-2000; 
4) Del Comitato scientifico del Museo della Semirurali 
 del Comune di Bolzano,         2000-2002; 
5) Della Commissione di studio nominata dal Commissariato 
 del Governo della Provincia di Bolzano per la storicizzazione 
 del Monumento all’Alpino di Brunico,      2012; 
6) Del Gruppo di lavoro per l’elaborazione di moduli tematici per 
 l’insegnamento della L2 istituito presso l’Intendenza scolastica per la 
 scuola di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano,     2013-2015. 
 
 
 
 
 

COORDINATE BANCARIE 

  
Giorgio Delle Donne   via Mendola, 54/b I -  39100 Bolzano 
tel.:  0471 271076   
cellulare: 347 0686322 giorgiodelledonne@yahoo.it 
sito:     http://www.giorgiodelledonne.it 
codice fiscale:    DLL GRG 58D24 A952I 
Banca Popolare dell’Alto Adige  Südtiroler Volksbank 
codice IBAN:    IT 56 D 05856 11602 051572115879 
 
Bolzano, 24 aprile 2021.    Giorgio Delle Donne 

 

 

http://www.giorgiodelledonne/

