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» Vivere la Costituzione. Un percorso interattivo tra le parole della democrazia 
Al Palazzo Ducale di Genova e fino al 2 giugno continua la mostra dedicata alla percezione che i cittadini hanno dei diritti garantiti 
dalla nostra Costituzione. Da luglio la mostra sarà ospitata a Torino, presso il Museo Diffuso.

» Banca dati Archivio della deportazione piemontese
Da fine aprile sono on-line le testimonianze dei deportati piemontesi e le ricerche storiche connesse a questo importante patrimonio 
documentario. La banca dati è consultabile all’indirizzo intranet.istoreto.it/adp/.

» Le origini della guerra civile in Italia: 1918-1921. Dibattito sul libro di Fabio Fabbri
Giovedì 20 maggio, ore 16, nella sede dell’Istoreto, si terrà un dibattito dedicato al libro di Fabio Fabbri, nel ventesimo anniversario 
della pubblicazione del  volume di Claudio Pavone Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza.

In breve

Anche quest’anno L’Istoreto e l’Insmli (Istituto Nazionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione in Italia) sono presenti al 
Salone del libro di Torino per presentare le loro pubblicazioni  e 
attività.
Venite a trovarci nel Padiglione 3 allo stand Q109.

Pubblicazioni Istoreto 

Salone del libro        13-17 maggio 

Nell’immagine: un momento dell’edizione 2009 del seminario

Il seminario annuale, giunto alla VI edizione e organizzato con il 
sostegno della Fondazione Avvocato Faustino Dalmazzo, si è 
ormai affermato come un’occasione di studio e confronto su 
figure e temi del movimento antifascista Giustizia e Libertà e del 
Partito d’Azione.
Sono previste tre giornate di studio con interventi di ricercatori 
provenienti da molte università e istituti culturali italiani..

Cantieri GL

6-8 maggio
Giellismo e azionismo. Cantieri aperti

Continuano gli  incontri e gli eventi curati e organizzati 
dall’Istoreto:

Maggio all'Istoreto – Appuntamenti

Nell’ambito dell’attività 
editoriale promossa 
dall’Istoreto, è stato 
pubblicato da FrancoAngeli il 
volume La diaspora 
azionista. Dalla Resistenza 
alla nascita del Partito 
radicale di Elena Savino. 
Il volume presenta le vicende 
degli azionisti Aldo Garosci, 
Carlo Ludovico Ragghianti e 
Leo Valiani dal secondo 
dopoguerra al 1956.

La diaspora azionista 

La diaspora azionista di Elena Savino

Stiamo pubblicando sul nostro sito dei percorsi didattici costruiti 
a partire da alcune video testimonianze raccolte dalla Shoah 
Foundation. Curati da Micaela Procaccia, Soprintendente 
archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta, i percorsi si 
prestano a un utilizzo didattico finalizzato alla valorizzazione 
delle fonti di memoria. Presentati durante il seminario Le mostre 
come strumenti didattici. Istruzioni per l’uso, svoltosi il 16 marzo 
scorso, questi percorsi avviano la collaborazione fra l’Istoreto e 
la Shoah Foundation. 

Progetto: Inclusione-esclusione

Shoah Foundation (college.usc.edu/vhi/)

Shoah Foundation

L’Istoreto sta avviando significative collaborazioni e promuove 
pubblicazioni e ricerche:

Aggiornamenti


