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In breve

Ricerca

Mostra virtuale Seminario annuale

 Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina

 http://www.facebook.com/istoreto

Nell’immagine: partigiane cantano alla cerimonia per la consegna 
delle armi. Firenze, settembre 1944.

» Abbiamo rinnovato sul nostro sito i canali tematici Guerra, Resistenza, Liberazione e Luoghi della Memoria presentando in modo 
più organizzato e completo le risorse principali che l’Istituto mette a disposizione intorno a questi temi.

 http://www.istoreto.it/grl.htm                           http://www.istoreto.it/luoghimemoria.htm                           

Abbiamo pubblicato sul nostro sito il Museo virtuale delle 
intolleranze e degli stermini che ospita sette ricerche sui seguenti 
argomenti: Colonialismo italiano, Repubblica Democratica 
Tedesca, Genocidio dei Rom, Omosessuali sotto il nazismo, 
Genocidio degli Armeni, Eugenetica, Spostamenti forzati di 
popolazione. Realizzato alcuni anni fa, il Museo coniuga la ricerca 
con la divulgazione. 

» http://www.istoreto.it/amis/index.asp

Attraverso questo canale tematico potete accedere a una serie di 
risorse sul tema “Donne e cittadinanza”; una recente revisione dei 
materiali ha permesso di presentare nel canale i  principali fondi 
documentali conservati su questo argomento presso il nostro 
Archivio.

» http://www.istoreto.it/donnecittadinanza.htm

Il seminario, giunto alla VII edizione, è un’occasione consolidata 
di confronto per molti ricercatori impegnati nello studio del 
movimento Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione e per la 
presentazione e la discussione delle principali novità editoriali in 
questo ambito di studio. 

» http://www.istoreto.it/ricerca/seminario_GL_28-300511.htm

Museo virtuale delle intolleranze e degli stermini Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti              
Giovedì - Sabato 28-30 aprile. Torino.               

Canale tematico: "Donne e cittadinanza”


