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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 
“Jean Pierre Jouvet” 

Fondo “Jean Pierre Jouvet” 
 

 

Intervento di riordino: 2010 (G. Turrina) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 6 buste 

Consistenza cronologica: 1944 (in fotocopia)-2002 

 

Nota biografica 

Jean Pierre Jouvet, giornalista per “L’Arena” e storico dell’arte, scrive insieme a Emanuele Lucani e 

Giovanni Paolo Priante I CIVILI nella Resistenza. L'apporto popolare nella guerra di liberazione dal 

primo Risorgimento al 25 aprile 1945, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Roma, 1995. 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie principalmente articoli di Jean Pierre Jouvet dattiloscritti e pubblicati e 

documentazione di studio sulla Resistenza (schede a collage costituite da foto+commento). 

 

Nota sulla consultabilità 

La documentazione è liberamente consultabile. 

 
B. 1 

Articoli dattiloscritti, pagine di giornale con articoli pubblicati 
Seconda metà ’900 

Contiene i fascicoli: «Hitler di J.P. Jouvet»;  «Fegelein, sorelle Braun, Unity Mitford, Karl Brandt, Geli 

Raubal»; «Testi di Jouvet per libri di Einaudi e di Arcaroli»; «Ultimi giorni di Hitler»; «Dramma di Berlino 

e riunificazione Germania»; «Odessa – Harster – Kappler – Ardeatun – Ebrei Romani – Nazismo Verona e 

Brescia»; «Fegelein ecc.»; «Intervista ad Avola, intervista a Musatti, articolo poesie Gottarelli, articolo su 

pittore De Raffaele, articolo su Ada Zanon»; «Intervista Soldati, Sgorlon». 
 

 

 

B. 2 

Articoli dattiloscritti, pagine di giornale con articoli pubblicati 
Seconda metà ’900 

Contiene i fascicoli: «Racconto 'Situazioni'»; «Come eravamo. Risorgimento italiano. Articolo sul volume 

relativo»; «Mussolini giovane»; «Testi originali 'I prigionieri di Verona'»; «Egr. dott. Jouvet. Russia 

completa»;  «Gertrude Stein, Lyda Baarova»; «Zelda Fitzgerald, Gertrude Stein»; «1939: attacco tedesco alla 

Polonia. Vittorio Emanuele III. Umberto II»; «Cobelli – Kesserling»; «Morte di Giuseppe Berto; Fenoglio; 

Kappler; etichette bottiglie»; «I prigionieri di Verona (completa)»; «Ku Klux Klan»; «Testi libri su Nag 

Arnoldi (Il sacro) e Taburro (La bicicletta)»; «Tambusi, Minguzzi, Durer, Oggioni»; «Jugoslavia, Macedonia, 

Serbia, Croazia, Bosnia/Erzegovina, Montenegro; Neri Pozza; recensioni mostra e catalogo Ravara; 

recensione libro di Agostino Barbieri»; «Guerra del Golfo [...]»; «Conquista dell'Albania 7.4.1938; articolo 

su gen. Pariani; l'Albania a una svolta (1990)?; Gladio»; «Articoli su Albert Speer»; «Processo Norimberga 

Sorge-Hess»; «L'Arena». 
 

 

 

B. 3 

Articoli dattiloscritti, pagine di giornale con articoli pubblicati; bozze, intervista su Rommel, 

pubblicazioni di altri autori  
1944 (in fotocopia)-2002  

Contiene i fascicoli: «Intervista con Fritz Birzer. Articolo recupero casse Garda e ultimi giorni Mussolini e 

RSI [contiene anche foto]»; «Pubblicità 'I prigionieri di Verona'. Recensione libro di Rino Stoppele»; 
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«Prigionieri Verona (completa)»; «Prigionieri di Verona (completa)»; «Tesoro RSI. Fine Mussolini e 

gerarchi»; «recensione 'Verona fascista'. Recensione 'Dopoguerra' Bertoldi Edda Mussolini»; «Pagina 50° 

Assemblea PFR in Castelvecchio. Pagina Barbara Calcina Aldegheri - Kesselring. ». Contiene inoltre: «Prof. 

Sen. Renato Sandri [...]. Originali Jouvet libro Resistenza Einaudi»; bozze scritto sulla Resistenza; 

«Rommel» (testo intervista di Enzo Cicchino a Jouvet, Verona 2002); Carlo Bonetti, La ricca contrada; Carlo 

Bonetti, La strega e il bambino; Renato Sandri, Il mantovano Egidio Bacchi ed il manifesto programmatico 

del Socialismo Trentino (1944), estratto da "Bollettino storico Mantovano", gennaio-dicembre 2004; 

fotocopia di «Testamento spirituale di Giuseppe Marozin (18-8-1944)». 

 

 

 
B. 4 

«Foto Resistenza Piccole» (tit. int.)  
[seconda metà '900] 

Schede di studio su fatti e persone della Resistenza (immagine a collage + commento su cartoncino). 

 

Per queste schede è disponibile in Istituto un elenco analitico corredato da scansione. 

 

 

 

B. 5 

«Resiste[n]za solo foto grandi»  
[seconda metà '900] 

Schede di studio su fatti e persone della Resistenza (immagine a collage + commento su cartoncino). 

 

Per queste schede è disponibile in Istituto un elenco analitico corredato da scansione. 

 

 

 

B. 6 

«Resistenza Italia varie»  
[seconda metà '900] 

Schede di studio su fatti e persone della Resistenza (immagine a collage + commento su cartoncino). 

 

Per queste schede è disponibile in Istituto un elenco analitico corredato da scansione. 

 


