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Nella newsletter di dicembre vi aggiorniamo intorno all’avanzamento dei lavori del progetto Bruno Vasari e all’avvio di un laboratorio di

ricerca storica in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti. Per avere un quadro più completo delle nostre attività vi rimandiamo
comunque alla consultazione del nostro sito (www.istoreto.it) e approfittiamo dell’occasione per augurarvi Buone Feste.

Nuove pubblicazioni
6 dicembre ore 16.30, presentazione del volume:

9 dicembre ore 17.00, presentazione del volume:

Simone Teich Alasia

Bruno Vasari

a cura di Luciano Boccalatte e Andrea D’Arrigo

a cura di Barbara Berruti

Un medico della Resistenza

Milano-Mauthausen e ritorno

Nell'immagine: particolare della copertina del volume.

Questo segno di Anna Steiner contraddistingue tutti i lavori del
progetto Bruno Vasari.

Con il sostegno del Comitato provinciale Resistenza,
Costituzione, Democrazia della provincia di Torino, viene
presentato il libro di memorie di Simone Teich Alasia e la sua
singolare esperienza di medico e partigiano durante la
Resistenza.

Nell'ambito del progetto Bruno Vasari sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo, viene presentata l’edizione critica
della versione inedita di Mauthausen bivacco della morte,
prima testimonianza che denunciava la realtà dei campi di
sterminio nazisti pubblicata nell’agosto del 1945.

www.istoreto.it/pubblicazioni/segni_parole_voci/
medicodellaresistenza.htm

www.istoreto.it/pubblicazioni/altri_editori/
milano_mauthausen.htm

Ricerca
In collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti.
Il Laboratorio si propone di pubblicare on-line interventi e
materiali di studio in fase di avanzata lavorazione riguardanti gli
ambiti di ricerca delle due istituzioni.
I materiali saranno periodicamente integrati con nuovi contributi.
Questi “lavori in corso” sono propedeutici alla pubblicazione
cartacea degli Annali Mezzosecolo.
www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo.htm

In breve

» Sito Istoreto. Abbiamo rinnovato l’home page del nostro sito istituzionale, cercando di renderla più funzionale e amichevole. In
particolare, abbiamo introdotto dei tasti che permettono l’accesso diretto al patrimonio on-line dell’istituto.

» Didattica. I gruppi di lavoro sorti in seguito al convegno Il Grande Viaggio (gennaio 2010) e della mostra A noi fu dato in sorte
questo tempo (Torino, Fossoli, Roma 2010) hanno realizzato nuovi contributi didattici ora pubblicati sul sito.

» 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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