
Il numero di apriile della nostra newsletter giunge proprio a ridosso della fine del mese e dell’insieme delle iniziative che accompagnano 
il 65° anniversario della Liberazione. In particolare, in occasione di questa ricorrenza civile, possiamo finalmente annunciare la 
pubblicazione in rete delle testimonianze raccolte dall’Archivio della deportazione piemontese (ADP), la cui lavorazione ci ha tenuti 
impegnati per lungo tempo. 
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 mostrate verso questa nostra newsletter.
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» Metodologie didattiche. La valutazione formativa nel laboratorio di storia
Il gruppo di lavoro formato da insegnanti di scuole di vario ordine e grado e coordinato dall’Istoreto ha in preparazione 
Un quaderno di storia per le classi prime elementari che si misura con le novità portate dal Regolamento per la valutazione degli 
alunni. A breve questa proposta verrà pubblicata nelle pagine del sito con l’intenzione di condividerla ed accrescerla attraverso espe-
rienze ispirate ai criteri della valutazione per la formazione, attenti in uguale misura ai processi e ai risultati dell’azione educativa.

La rassegna, dedicata alle novità del dibattito storiografico, si 
articola in una serie di incontri che si tengono a partire dal 23 
aprile presso la sede dell’Istoreto (via del Carmine 13) e del 
Circolo dei Lettori (via Bogino 9). 

Nell’immagine: Manifestazione del 6 maggio 1945 in Piazza 
Vittorio Veneto a Torino. Archivio Istoreto.

La mostra parte dalla percezione che oggi i cittadini hanno dei 
diritti garantiti dalla nostra Costituzione. Queste percezioni sono 
state poi tradotte in una serie di installazioni multimediali con le 
quali i visitatori sono chiamati a interagire.
La mostra, attualmente ospitata al Palazzo Ducale di Genova, 
sarà al Museo Diffuso di Torino a partire dall’inizio di luglio.

Appuntamenti con la storia
Rassegna di incontri e seminari 

Vivere la Costituzione
Un percorso interattivo tra le parole 
della democrazia 

Continuano le mostre e gli  incontri curati e organizzati 
dall’Istoreto:

Aprile all'Istoreto – Appuntamenti

Nell’ambito delle attività promosse dal CoBiS, il Coordinamento 
delle Biblioteche Speciali e Specialistiche torinesi a cui aderisce 
la Biblioteca dell’Istoreto, l’Istituto partecipa al convegno del 22 
aprile Le arti: scopriamo i Fondi librari delle Biblioteche speciali.

Cobis

L’Istoreto ha concluso il lavoro di informatizzazione e di ricerca 
intorno alle testimonianze dei deportati piemontesi raccolte     
dall’Archivio della deportazione piemontese, donato nel 1991    
all’Istoreto da Bruno Vasari.
Questo importante materiale è ora disponibile in una banca dati 
on-line che è stata realizzata, come tutto il lavoro di ricerca, 
grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo.

La banca dati verrà presentata al pubblico il 28 aprile e sarà 
presto consultabile all’indirizzo intranet.istoreto.it/adp/default.asp  
integrando l'attuale banca dati Donne nella deportazione 
piemontese

Archivio della deportazione piemontese

Ecco lo stato dei lavori riguardo a importanti iniziative e ricerche 
in corso:

Nell’immagine: Alessandro Tartara, Il campo di sterminio di 
Mauthausen, 1944-45. Torino, Archivio Istoreto.

Aggiornamenti


