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Il numero di marzo della nostra newsletter dà conto del lavoro di riflessione e di ricerca che accompagna il normale andamento delle
attività dell’Istoreto. Infatti i servizi che offriamo al pubblico sono affiancati da iniziative e approfondimenti che si propongono di rendere
più efficace e puntuale la nostra comunicazione e di migliorare le nostre conoscenze riguardo ai temi di nostra pertinenza.
Per avere un quadro più completo delle nostre attività vi rimandiamo comunque alla consultazione del nostro sito (www.istoreto.it) e vi
ringraziamo per l’attenzione che mostrare verso questa nostra newsletter.

Aggiornamenti

Marzo all'Istoreto – Appuntamenti

Ecco alcune iniziative a cui aderisce l’Istoreto e lo stato dei lavori
riguardanti importanti ricerche in corso:

Continuano gli incontri e gli appuntamenti istituzionali della vita
dell’Istoreto:

Archivio Vasari e ADP
L’Istoreto è impegnato
nell’ordinamento e nella
valorizzazione dell’archivio di
Bruno Vasari (azionista,
resistente, ex deportato
politico e già presidente
dell’Aned Piemonte) e nella
creazione di una banca dati fondata sull'archivio della
Deportazione piemontese (ADP) da lui donato all’Istituto nel
1991. La banca dati sarà resa pubblica a fine aprile 2010.
Nell'immagine, un ritratto realizzato da Ludovico Barbiano di Belgiojoso subito
dopo la liberazione dal campo di Mauthausen. Archivio Bruno Vasari.

16 marzo seminario:
Le mostre come strumenti
didattici. Istruzioni per l’uso.

Il seminario s’interroga sul valore didattico delle mostre di
argomento storico e, all’interno di queste, sul ruolo svolto dalle
fonti di memoria. L’iniziativa è promossa in occasione della
mostra “A noi fu dato in sorte questo tempo” 1938-1947

Cobis
La Biblioteca dell’Istituto
aderisce dall’anno della sua
fondazione (2008) al CoBiS,
il Coordinamento delle
Biblioteche Speciali e
Specialistiche torinesi. Il
CoBiS unisce più di 40
biblioteche cittadine e promuove il patrimonio in loro possesso
con incontri, momenti di formazione e convegni.

23 marzo Istoreto:
Assemblea annuale dei Soci

Anche quest’anno l’Istoreto traccerà di fronte a più di duecento
soci il bilancio delle attività del 2009 e le prospettive per il 2010.
Nell’occasione sarà ricordata la figura di Giorgio Vaccarino,
presidente dell’Istituto dal 1992 al 1998.

In breve
» Corso di formazione Educare alla cittadinanza attraverso la memoria dei luoghi.
Il 17 marzo termina 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.
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