
Il numero di giugno-luglio della newsletter coincide con  la difficile situazione venutasi a creare per gli Istituti culturali italiani a seguito 
dei tagli ai finanziamenti previsti nella Legge finanziaria. Oltre a dare conto delle iniziative intraprese per contrastare questa decisione, 
la newsletter presenta gli appuntamenti e le iniziative di questi mesi estivi. 
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 pubblicazione. L’Istoreto rimane chiuso nel mese di agosto. Arrivederci a 
settembre!
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» Nuova pagina Istituto
Abbiamo rinnovato la pagina con la presentazione istituzionale dell’Istoreto, dando anche più spazio all’impegno dei volontari che 
collaborano con noi. 

» Cinque per mille
Ora più che mai è necessario il vostro sostegno all'attività dell'Istituto, anche tramite il cinque per mille. 

In breve

Le ricadute possono essere pesanti anche a livello locale, 
mettendo in crisi Enti già sottoposti in questi ultimi anni a gravi 
restrizioni. In Piemonte la mobilitazione degli Istituti culturali è 
stata immediata

» Tagli alla cultura BASTA!

Nell'immagine: La sala consultazione dell’Istoreto e la 
quotidiana attività di studio. 

I tagli indiscriminati 
alla cultura previsti 
dalla Manovra 
Finanziaria mettono 
a grave rischio la 
sopravvivenza 
stessa delle 
Istituzioni culturali 
italiane e le loro 
attività.

Tagli alla cultura

Dopo la riuscita esposizione a Genova, la mostra viene 
allestita al Museo Diffuso di Torino. 

Nella mostra i visitatori sono chiamati a confrontarsi in modo 
interattivo con la propria e l’altrui percezione dei diritti e dei 
doveri sanciti dalla Costituzione.

Con l’Adesione del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano che ha conferito una speciale medaglia 
presidenziale al progetto.

 » Diritti al cubo

dal 2 luglio 
al 19 dicembre

Diritti al cubo. Un percorso interattivo 
tra le parole della Democrazia 

Iniziative  e appuntamenti

Nell’ambito dell’attività editoriale 
promossa dall’Istituto, è stata 
pubblicata da Blu edizioni Torino 38/45 
Una guida per la memoria, giunta alla 
terza edizione.

La guida è  arricchita con un nuovo 
inserto iconografico che presenta 
diversi percorsi tematici attraverso 
fotografie d’epoca conservate           
dall’Istoreto.

» Torino 38/45

Torino 38/45: Una guida 
per la memoria

All’interno del convegno internazionale dedicato ai 75 anni di 
attività della casa editrice inglese Penguin che si svolge a Bristol, 
David Elwood con il suo intervento Behind the Books presenta la 
figura e l’archivio di Germano Facetti, deportato a Mauthausen e 
art director della Penguin negli anni Sessanta. Facetti ha lasciato 
il suo immenso archivio all’Istoreto, che è attualmente impegnato 
nella valorizzazione di questo importante patrimonio. 

 » L'archivio di Germano Facetti

 » Germano Facetti su Archos

 » 75 Years for Penguin Books

Nell'immagine disegni dal "Taccuino" di Germano Facetti: 
(destra) Autoritratto, (sinistra) Lodovico Balbiano di Belgiojoso

dal 29 giugno al 1 luglio
L’archivio di Germano Facetti

Aggiornamenti e ricerche


