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Con questa nuova pubblicazione on-line, l’Istoreto vuole aprire un canale di comunicazione diretto con le persone, gli enti e le scuole 
che rappresentano il suo naturale punto di riferimento. L’Istoreto è attivo in una molteplicità di iniziative che riguardano sia la promozione 
dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana sia la storia del XX secolo: convegni, seminari, mostre, materiale didattico, 
corsi per insegnanti e allievi sono costantemente proposti dall’Istituto e richiedono maggiore visibilità. Inoltre l’Archivio e la Biblioteca  
dell’Istoreto conservano materiali documentari e bibliografici che vogliamo promuovere e diffondere il più possibile. Per questo cerchiamo 
di aggiornare costantemente il nostro sito (www.istoreto.it) e abbiamo sviluppato sistemi di consultazione e banche dati on-line, ma 
vogliamo anche servirci di questo strumento per meglio dialogare con chi è interessato a ricevere costanti aggiornamenti sulle nostre 
attività.

#1 Gennaio 2010

28-29 gennaio: Convegno 
La deportazione dall’Italia 
nei lager nazisti 1943-1945. 
Tempi e luoghi.

Il convegno nazionale intende 
fare il punto sullo stato della 
ricerca territoriale in merito alla 
deportazione dall’Italia nei 
Lager nazionalsocialisti e 
ricordare la figura di Bruno 
Vasari.

27 gennaio: Convegno 
Il “Grande Viaggio”. 

Il convegno sviluppa una 
riflessione sugli aspetti più 
drammatici della storia 
novecentesca attraverso la 
dimensione reale e metaforica 
del tema del viaggio.

27 gennaio- 20 marzo: 
Mostra “A noi fu dato in 
sorte questo tempo” 1938-
1947.

Prodotta dall’Insmli e promossa 
dal Museo Diffuso, è allestita 
presso l’Archivio di Stato di  

Torino (via Piave 21). La mostra multimediale e interattiva 
racconta la storia personale e politica di un gruppo di giovani 
amici torinesi, la maggior parte ebrei, successivamente             
all’emanazione delle leggi razziali del 1938.

Gennaio all'Istoreto – Appuntamenti
In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria,  l’Istoreto 
promuove le seguenti iniziative:

Leggi razziali

Nelle pagine relative a questo 
tema, trovate vari spunti riguar-
danti l’emanazione delle leggi 
razziali del 1938 e le sue 
tragiche conseguenze a partire 
dal mondo della scuola. Questo 
canale tematico è stato riorga-
nizzato prestando particolare 
attenzione al possibile utilizzo 
didattico dei materiali nelle 
scuole primarie e secondarie.

archivistico e alle banche dati che presentano alcuni risultati delle 
ricerche condotte sui documenti.

Archivio

Una nuova organizzazione 
dei contenuti per presentare il 
vasto Archivio dell’Istoreto 
nella sua complessità e pro-
fondità storica. Potete inoltre 
accedere alle risorse on-line 
per esplorare il patrimonio 

Per consentire un più immediato approccio ai contenuti del nostro 
sito, abbiamo rinnovato le pagine di alcune importanti sezioni e 
canali tematici:

Aggiornamenti


