#2 Febbraio 2010

Il secondo numero della nostra newsletter segue di poco il primo a causa del fitto calendario di ricorrenze civili che caratterizza questo
momento dell’anno. In questo numero presentiamo le nostre iniziative per il Giorno del Ricordo, promosse per favorire la costruzione di
una memoria condivisa, e alcune novità riguardanti il nostro sito (www.istoreto.it). Ringraziamo tutti per la buona accoglienza riservata
al primo numero della newsletter dell’Istoreto.

Aggiornamenti

Febbraio all'Istoreto – Appuntamenti

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

In occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo dedicato
all’esodo istriano fiumano e dalmata, l’Istoreto promuove le
seguenti iniziative:

Biblioteca
Attraverso questa pagina
potete conoscere la realtà
della biblioteca specialistica
dell’Istoreto (con più di 64.000
volumi) e consultarne i cataloghi grazie alle banche dati
on-line.

9 febbraio: Incontro:
L’esodo istriano in Piemonte
e gli esodi del secondo
dopoguerra.

L’incontro offre degli spunti di riflessione intorno all’esodo istriano
inquadrandolo all’interno dei movimenti forzati di popolazione del
secondo dopoguerra.
Didattica
Corsi di formazione e aggiornamento
per
insegnanti,
allievi e operatori culturali;
convegni, seminari e incontri
riguardanti problematiche e
metodologie didattiche: grazie
a questa pagina potete essere
costantemente informati sulle
attività didattiche dell’Istoreto.

9 febbraio: Presentazione
dell’aggiornamento
dell’applicazione web:
L'esodo istriano-fiumanodalmata in Piemonte. Per un
archivio della memoria.
L’applicazione intreccia 51 testimonianze di esuli in Piemonte
con fonti archivistiche e documentarie di prima mano, dando vita
a una mappatura dell’esodo istriano in territorio piemontese.

In breve
» Corso di formazione Educare alla cittadinanza attraverso la memoria dei luoghi.
Il 16 febbraio continua il corso realizzato con il Museo Diffuso che si propone di offrire strumenti e conoscenze specifiche per affrontare
in modo consapevole le visite ai luoghi della memoria.
» Mostra “A noi fu dato in sorte questo tempo” 1938-1947.
Fino al 20 marzo è in svolgimento la mostra prodotta dall’Insmli e promossa dal Museo Diffuso che racconta la storia di un gruppo di
giovani amici torinesi, la maggior parte ebrei, a partire dal 1938.
» La Biblioteca ha iniziato già nel corso del 2009 la collaborazione con il Centro Studi Primo Levi per la catalogazione e la conservazione del fondo intitolato allo scrittore torinese. La catalogazione è tuttora in corso e prevede un continuo aggiornamento attraverso
periodici versamenti e acquisizioni delle più recenti pubblicazioni.

