
Dopo la sosta estiva riprende la pubblicazione della newsletter dell’Istoreto. Un fitto calendario di  appuntamenti e iniziative ci attendono 
nel corso dell’autunno, sia relativi ai vari filoni di ricerca storica condotta dall’Istoreto (in particolare ricordiamo la recente messa on-line 
della Banca dati ADP) sia legati al nostro impegno didattico. 
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. 

Redazione: Flavio Febbraro	
Realizzazione: Anteo Imperato	

Newsletter a cura di:
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
Via del Carmine 13, 10122 Torino. Tel. 011 4380090	www.istoreto.it

Per informazioni e chiarimenti:
info@istoreto.it oppure redazione@istoreto.it

Ottobre 2010  #7

» Presentazione del volume
Edmondo Schmidt di Friedberg, Il caso Schmidt. Da Berlino a Regina Coeli, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2010. Mercoledì 20 
ottobre (h. 17,30) Istoreto. 

» Presentazione del volume
Jean-Louis Panicacci, L’occupation italienne. Sud-Est de la France, juin1940-septembre 1943, Presses Universitaires de Rennes, 
2010. Venerdì 22 ottobre (h. 16,00) Istoreto.

In breve

Nell’immagine: Aldo Caputo, al centro, con Jean Vilar alla 
Librairie Française di Torino nel 1952.

La cultura francese a Torino nel 
dopoguerra: una stagione europea

Fino al 19 dicembre è aperta presso il Museo Diffuso di Torino 
la mostra Diritti al cubo. 
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

Il ricordo di Aldo Caputo, fondatore nel 1952 della Librairie 
Française a Torino, diventa occasione per riflettere sulla 
presenza della cultura francese in Italia e, in particolare, a 
Torino.

 » Cultura francese

dal 2 luglio al 19 dicembre

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

Iniziative  e appuntamenti

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.

 » intranet.istoreto.it/adp/default.asp  

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

Archivio della deportazione piemontese

Aggiornamenti e ricerche


