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In breve

» Documentario Parole di donne. Frammenti di vita quotidiana tra guerra e dopoguerra. 
Coazze, sabato 5 febbraio (h. 16,30) – Salone Ecomuseo.
Il documentario dà conto delle interviste realizzate dall’Istoreto a donne nate nella seconda metà degli anni Venti e residenti nel 
territorio alpino della provincia di Torino. Le interviste sono incentrate sulla guerra e sulle trasformazioni socio-economiche del 
dopoguerra. (http://www.istoreto.it/agenda.htm#feb)

Nell’immagine: L’esodo sulle banchine del porto. Pola, 1947. Archivio 
Storico della Città di Torino

Nell’immagine: un esempio di una pagina dell'applicazione

» Abbiamo rinnovato completamente la linkografia pubblicata sul nostro sito web. Essa offre un elenco ragionato di 
associazioni legate alla Resistenza e alla deportazione, istituti di ricerca e di documentazione affini al nostro; segnaliamo inoltre link 
utili per approfondire alcune tematiche e progetti legati alle nostre attività. (http://www.istoreto.it/links.htm)

Articolato in due giornate, il Seminario traccia un bilancio degli studi 
più recenti riguardanti l’Esodo istriano, fiumano, dalmata e inserisce 
questa vicenda nel quadro più generale degli spostamenti forzati di 
popolazione del secondo dopoguerra e non solo. 

La seconda giornata è dedicata a una Tavola rotonda intorno al tema 
dell’Esodo nella progettazione della scuola italiana.

Il seminario è rivolto soprattutto a docenti e allievi.

Per iscrizioni e informazioni: didattica@istoreto.it 

» http://www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm

Nell’applicazione sono stati inseriti nuovi materiali, soprattutto relativi 
alla province di Biella e Vercelli, che hanno permesso di completare la 
geografia regionale. Inoltre sono state raccolte 19 nuove interviste che 
portano a un totale di 70 il numero delle testimonianze.

Il lavoro intreccia una fitta rete di testimonianze raccolte tra esuli 
residenti nelle varie province piemontesi a fonti archivistiche e 
documentarie di prima mano e si propone di ricostruire la traiettoria 
tracciata dai giuliano-dalmati in Piemonte, dando vita a una sorta di 
mappatura dell'esodo istriano all'interno del territorio piemontese.

» http://intranet.istoreto.it/esodo/

Giorno del Ricordo 2011

8-9 febbraio – Torino: Centro incontri Regione Piemonte e Istoreto.

Seminario di studi: Noi e l’«altro». L’esodo istriano, fiumano, dalmata e gli esodi del Novecento. 
Per una storia insegnata in chiave europea

Terza edizione dell’applicazione multimediale:
L’esodo istriano, fiumano dalmata in Piemonte. Per un archivio della memoria


