
Il numero di Novembre della newsletter dà conto di importanti acquisizioni archivistiche da parte dell’Istituto e del contributo che l’Istoreto 
dà al dibattito storiografico sull’Esodo istriano e il confine orientale attraverso iniziative e presentazioni di libri.
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

Novembre 2010  #9

» 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.

In breve

Nell’immagine: gruppo di profughi istriani nel 1947 a Torino. 
Archivio storico della Città di Torino.

Torino dal Risorgimento alla Resistenza

» Concorso di Storia contemporanea. Con l’incontro del 23 novembre dedicato ai luoghi di memoria terminano gli appuntamenti 
organizzati dall’Istoreto per preparare insegnanti e allievi alle tracce del Concorso di Storia contemporanea, promosso dal Consiglio 
regionale del Piemonte. Ogni incontro ha visto un’affluenza di circa 50 studenti e insegnanti delle scuole medie superiori.

www.istoreto.it/didattica/percorsi_guidati.htm

L’Istoreto organizza un Percorso guidato alla scoperta di alcuni 
luoghi storici di Torino e dei monumenti che li ricordano. 
L'iniziativa si articola in una presentazione sugli aspetti storici e 
urbanistici della città che si svolge presso la sede dell’Istoreto e 
in una successiva visita guidata.

Si tratta di una proposta aperta a tutti i gruppi e le scuole che ne 
facciano richiesta.

Nell’immagine: Il 
logo delle iniziative 
promosse dagli 
Istituti della 
Resistenza 
piemontesi per il 
150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia.

Didattica: aggiornamenti

Con l’introduzione di Micaela Procaccia, Soprintendente 
archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta, il 25 novembre 
sono presentati all’Istoreto gli archivi di Luciana Nissim, Germano 
Facetti, Bruno Vasari e Ferruccio Maruffi.

Interventi di Barbara Berruti, Luciano Boccalatte, Alessandra 
Chiappano, Andrea D’Arrigo, Marcella Pepe.

L’archivio dell’istoreto è visualizzabile on line attraverso il sistema 
integrato Archos (metarchivi.istoreto.it). 

Per fare il punto sulle iniziative e pubblicazioni riguardanti        
l’Esodo istriano, fiumano, dalmata, l’Istoreto presenta il 26 
novembre due importanti novità editoriali e gli aggiornamenti 
dell’applicazione web dedicata al tema. 

www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm

Consulta l’applicazione web L'Esodo istriano-fiumano-dalmata in 
Piemonte. Per un archivio della memoria all’indirizzo:
intranet.istoreto.it/esodo

25 novembre ore 17.00 - Seminario: 
Dalla memoria alla storia: gli archivi 
degli ex deportati in custodia all’Istoreto

26 novembre ore 16.30 - In preparazione del: 
Giorno del Ricordo dell’Esodo Istriano, 
fiumano, dalmata

Ricerca: appuntamenti


