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Questo secondo numero della newsletter del mese di ottobre è una conseguenza del fitto calendario di appuntamenti e iniziative che

ci attendono a breve. Sono infatti entrate nel vivo sia le attività didattiche da noi proposte sia le iniziative che presentano i risultati della
ricerca storica condotta dall’Istoreto.
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.

Ricerca: appuntamenti

Didattica: appuntamenti

Vittorio Foa Scritti politici

Torino dal Risorgimento alla Resistenza

Il 26 ottobre presso l’Istoreto viene presentato il volume Scritti
politici Tra giellismo e azionismo (1932-1947) di Vittorio Foa, a
cura di Chiara Colombini e Andrea Ricciardi.

In occasione del centenario della nascita di Vittoriio Foa, il
volume presenta una raccolta dei suoi scritti giovanili che
consentono di tracciare un percorso del suo itinerario
politico-culturale e della sua militanza politico-sindacale.
Ne discutono i curatori insieme ad Aldo Agosti, Giovanni De Luna
e Giovanni Scirocco.
» www.istoreto.it/agenda.htm#foa

Banca dati ADP: Istruzioni per l’uso

Nell’immagine: Il logo delle iniziative promosse dagli
Istituti della Resistenza piemontesi per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia.
L’Istoreto ha organizzato un Percorso guidato alla scoperta di
alcuni luoghi storici di Torino e dei monumenti che li ricordano.
Si tratta di una proposta aperta a tutti i gruppi e le scuole che ne
facciano richiesta.
» www.istoreto.it/didattica/percorsi_guidati.htm

Concorso di Storia contemporanera

Nell’immagine: Alessandro Tartara, Il campo di sterminio di
Mauthausen, 1944-45. Torino, Archivio Istoreto
L’Istoreto ha messo in rete da aprile l’Archivio della deportazione
piemontese, donato nel 1991 all’Istituto da Bruno Vasari, e
comprendente più di 200 testimonianze dei deportati piemontesi.
Nella seconda metà di novembre, presso la nostra sede,
saranno presentate le potenzialità e gli utilizzi della banca dati
ADP, realizzata grazie al sostegno della Compagnia di San
Paolo.
» http://intranet.istoreto.it/adp

Nell’immagine: Una visita di studenti al campo di sterminio di
Auschwitz, una delle mete per i vincitori del Concorso.

L’Istituto offre un Corso articolato in quattro appuntamenti per
preparare insegnanti e allievi alle tracce del Concorso di Storia
contemporanea, promosso dal Consiglio regionale del
Piemonte.
Il primo incontro è previsto per il 28 ottobre. I successivi il 4, 16
e 23 novembre
» www.istoreto.it/didattica/didattica_1011.htm#900

In breve

» Mostra
Fino al 19 dicembre è aperta presso il Museo Diffuso di Torino la mostra Diritti al cubo. Un percorso interattivo tra le parole della
Democrazia. 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.
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