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In questo numero vi presentiamo nuove iniziative riguardanti la nostra attività di ricerca e le pubblicazioni. Inoltre vi segnaliamo la borsa

di studio “Federico Cereja” riservata ai giovani storici. Per avere un quadro più completo delle nostre attività vi rimandiamo alla
consultazione del nostro sito (www.istoreto.it).

Ricerca

Progetto Memorie per il Museo Diffuso

Borsa di studio “Federico Cereja”

Nell’immagine: Il sito Memoro con le testimonianze Istoreto Museo Diffuso

Nell’immagine: Carlo Greppi (a destra), il vincitore dell’ultima
edizione della borsa di studio

In collaborazione con il Museo Diffuso e l’associazione Memoro,
l’Istoreto avvia una campagna di raccolta di testimonianze sui temi
della guerra, della deportazione, della resistenza, della liberazione
e del dopoguerra. Aperta a tutte le persone nate prima del 1950.

L’Istoreto bandisce una borsa di studio annuale intitolata a
Federico Cereja, per l’ammontare di 6.000 euro. La borsa di
studio ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca dei
giovani storici (il limite di età è di 30 anni). La borsa ha come fine
lo svolgimento di una ricerca sui temi della deportazione nei
Lager nazisti. Le domande di ammissione devono essere
presentate entro il 30 giugno 2011.

Per prenotarsi numero verde 800 913789
» http://www.istoreto.it/ricerca.htm#testimonianze

Pubblicazioni
Nuova versione Pagina web

» http://www.istoreto.it/ricerca.htm#borsa
Laboratorio mezzosecolo
Rubrica Il punto. A partire da alcuni libri…

Nell’immagine: soldati tedeschi a Kos nell’ottobre 1943 (dal
volume)
Abbiamo rinnovato le pagine del nostro sito relative alle
pubblicazioni curate dall’Istoreto. La nuova organizzazione dei
contenuti ne consente una fruizione più semplice e razionale.
» http://www.istoreto.it/pubblicazioni.htm

Nella rubrica Il punto. A partire da alcuni libri... abbiamo
pubblicato la recensione del professor Giorgio Rochat del volume
Kos 1943-1948 di Isabella Insolvibile (con alcune puntualizzazioni
sulla vicenda concernenti la comunità valdese).
» http://www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo/ilpunto.htm

In breve

» Diego Giachetti Per la giustizia e la libertà. La stampa Gielle nel secondo dopoguerra La nuova pubblicazione ripercorre le
vicende del mensile dell’Associazione Giustizia e Libertà, luogo di confronto ideale per un gruppo di intellettuali appartenenti alla
galassia GL. http://www.istoreto.it/pubblicazioni/testimoniliberta/giustizialiberta.htm

» Museo delle intolleranze e degli stermini

Consultate le ricerche storiche e i percorsi didattici proposti dal Museo virtuale
ospitato dal nostro sito. http://www.istoreto.it/amis/index.asp
Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina
http://www.facebook.com/istoreto
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