
In questo numero vi presentiamo gli ultimi aggiornamenti  riguardanti i nostri sistemi di consultazione bibliotecaria e archivistica. 
Ricordandovi che l’Istoreto è chiuso nel mese di agosto, vi auguriamo buone vacanze. Per avere maggiori dettagli sulle nostre attività vi 
rimandiamo comunque alla consultazione del sito  (www.istoreto.it).
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In breve

Pubblicazioni: Segni di Resistenza Progetto: Memorie per il Museo diffuso 

Biblioteca Archivio

 Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina

 www.facebook.com/istoreto

» Museo delle intolleranze e degli stermini  Consultate le ricerche storiche e i percorsi didattici proposti dal Museo virtuale 
ospitato dal nostro sito. www.istoreto.it/amis/index.asp        

» Erasmonet: la pagina di consultazione della Biblioteca dell’Istituto nel sistema Erasmonet ha una nuova e più funzionale 
interfaccia, caratterizzata, tra l’altro, dalla classifica dei libri più letti. Nel nostro caso, in questa pagina sono visualizzate le novità 
inserite sul catalogo. http://istoreto.erasmo.it/Opac/RicercaBase.aspx

Nel sito è consultabile la pagina che presenta i volumi in omaggio 
offerti dalla Biblioteca. La pagina è costantemente aggiornata.     
E' anche consultabile l'elenco dei volumi doppi che possono 
essere scambiati o richiesti alla Biblioteca.

http://intranet.istoreto.it/biblioteca/volumi_doppi/omaggi.asp

http://intranet.istoreto.it/biblioteca/volumi_doppi/index.asp

Archos, il sistema integrato dei cataloghi d’archivio dell’Istoreto, si 
sta trasformando: da risorsa dedicata solo al nostro Archivio, ha 
iniziato a ospitare altri Enti conservatori, offrendo la propria 
gamma di servizi agli archivi storici interessati. Il primo nuovo Ente 
è il Centro di storia contemporanea e della Resistenza Nicola 
Grosa.

Nel suo libro Segni di 
Resistenza, Nicola Adduci 
ricostruisce le complesse 
vicende che hanno portato     
all’ideazione e alla 
realizzazione del Parco della 
Resistenza e della Pace di 
Chiaves, frazione di Monastero 
di Lanzo. 
In questo percorso si profila il 
tentativo di andare oltre le 
tradizionali forme di 
rappresentazione della 
memoria resistenziale.

In collaborazione con   
l’associazione Memoro 
e il Museo Diffuso, 
sono iniziate a luglio le 
prime interviste a 
testimoni del periodo 
della guerra e della 
Resistenza.                 . 
Le interviste sono 
riservate alle persone 
nate prima del 1950. 

Per info e prenotazioni, 
numero verde 
800913789

www.istoreto.it/pubblicazioni/regione_isrp/segni_resistenza.htm www.istoreto.it/ricerca.htm#testimonianze

http://metarchivi.istoreto.it/str_arch.asp?ex_fondo=368&pos=0

Volumi omaggio Nuova pagina web ARCHOS Piattaforma multiconservatore        


