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Questo secondo numero della newsletter di Dicembre nasce dalla necessità di presentarvi un’interessante iniziativa in preparazione
del Giorno della Memoria 2011.
Per avere un quadro più completo delle nostre attività vi rimandiamo comunque alla consultazione del nostro sito (www.istoreto.it).
Augurandovi Buone Feste, vi ricordiamo che l’Istoreto rimane chiuso al pubblico dal 23 dicembre 2010 (h. 12,00) al 9 gennaio 2011.

Giorno della Memoria 2011
16 dicembre ore 15.30
Proiezione del documentario: Per

la vita
Il 25 e 26 gennaio 2011 Esther Béjarano e il gruppo
musicale Microphone Mafia presenteranno a Torino il
concerto Per la vita. Esther Béjarano è una delle ultime
musiciste viventi dell’orchestra femminile di Auschwitz e
ha continuato a testimoniare la sua esperienza,
legandola al presente, attraverso il suo impegno
d’artista.
La proiezione del documentario del 16 dicembre (che
racconta l’esperienza di Esther e degli altri musicisti) è
rivolta soprattutto agli insegnanti che intendono
preparare i loro studenti agli eventi di gennaio.
In collaborazione con il Goethe Institut di Torino.
Per saperne di più consulta l'agenda dell'Istoreto
www.istoreto.it/agenda.htm

Nell'immagine: Esther Béjarano e il gruppo musicale Microphone Mafia

In breve

» Incontro. Il 22 dicembre all’Istoreto si discute intorno alla figura di Marisa Piola Quazza, curatrice dei carteggi di Quintino Sella.
L’iniziativa è in collaborazione con il Comitato dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

» 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.
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