Nell’ambito della convenzione fra il Dipartimento di Arte, Archeologia, Storia e
Società dell’Università degli Studi di Verona e l’Istituto veronese per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea, vengono organizzati dall’IVRR, dall’Anpi e
dall’Anppia una serie di incontri con giovani ricercatori storici.
Il secondo di tali incontri si svolgerà sabato 19 marzo 2011 alle ore 16.20 presso
la sala “Berto Perotti” dell’IVrR, in via Cantarane 26 con il titolo:

L’Ospedale dei veronesi a Borgo Trento. Dall’Ospedale infantile Alessandri al
Nuovo centro ospedaliero (1899-1945).
Conferenza di Valeria Rainoldi
Presenta la ricercatrice il dott. Luigi Grezzana, direttore della rivista dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona “Il Fracastoro”
Introduce Roberto Buttura
Valeria Rainoldi si è laureata nel 2000 presso l’Università di Padova in Storia
dell’Architettura e dell’urbanistica discutendo la tesi Il Ghetto e la Sinagoga di Verona in
rapporto agli insediamenti ebraici di Venezia e Padova. Con questo lavoro ha vinto il concorso
bandito dal Comune di Verona per le tesi di laurea discusse nel 2000. Qualche anno
dopo si è laureata in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università di Verona presentando
la tesi Francesco Caroto: una pala d’altare veronese tra Ortodossia e Riforma. Santa Caterina
d’Alessandria fra ipotesi e interpretazioni. Infine nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica
in Storia dell’Arte presso l’Università di Verona con la tesi Da destra a sinistra Adige. Il
trasferimento degli Istituti Ospitalieri veronesi e la loro modernizzazione.
E’ autrice di saggi pubblicati su varie riviste: Il Ghetto di Verona dalla prima indagine
sanitaria alla demolizione, La questione della demolizione del porticato di Via Portici a Verona
(1925-1928), Santa Caterina d’Alessandria e la “mano” del martirio. Rappresentazione della pala
d’altare di Giovan Francesco Caroto, L’Ospedale dei veronesi a Borgo Trento. Il trasferimento degli
Istituti Ospitalieri da destra a sinistra Adige.
Nel 2006 per le Edizioni Cleup di Padova ha pubblicato Il Ghetto e la Sinagoga di
Verona fra Ottocento e Novecento.

