
Nuove iniziative didattiche e di studio caratterizzano questa stagione all’Istoreto. In particolare le giornate dedicate a Ettore de Giorgis 
aprono interessanti prospettive e orizzonti di ricerca. Per avere maggiori dettagli vi rimandiamo alla consultazione del sito 
(www.istoreto.it).
Sottolineiamo che le nostre iniziative, la stessa conservazione e valorizzazione del patrimonio e i servizi al pubblico dell’Istoreto sono 
messi sempre più a repentaglio dalla riduzione sistematica dei fondi pubblici per la cultura. 
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» Nuove funzioni del sistema Archos
Il sistema integrato di catalogazione, archiviazione e ricerca Archos consente di visualizzare on-line gli inventari del patrimonio 
archivistico dell’Istoreto. Ora le nuove funzioni di esportazione e di multiconservazione aprono il sistema a ulteriori utilizzi e archivi.
metarchivi.istoreto.it/default.asp

» Incontro e visita all’Istituto storico della Resistenza, al Museo Diffuso e a luoghi della memoria
Nell’ambito del Corso di formazione “I luoghi della memoria in Piemonte: Guida all'uso” riservato a insegnati e operatori museali, il 17 
novembre (h. 10,30) si svolgerà all’Istoreto l’incontro dedicato al percorso guidato “Torino, dal Risorgimento alla Resistenza. La città e 
i luoghi di memoria”. 
www.istoreto.it/didattica/percorsi_guidati.htm

In breve

www.istoreto.it/agenda11_12.htm#Degiorgis

Il 4 e 5 novembre si svolgono presso l’Istoreto a Torino e la Sala 
ATL  (via Umberto I, 9) a Lanzo Torinese due giornate di studio 
dedicate alla figura dell’intellettuale e pubblicista di ispirazione 
cristiana Ettore De Giorgis. 

Nell’immagine: ritratto fotografico di Ettore De Giorgis. Archivio 
privato Franca Matera De Giorgis.

Giornate di studio Cristiani “inquieti” in un tempo 
di speranza. La figura e le carte di Ettore De 
Giorgis a vent’anni dalla morte.

www.istoreto.it/didattica/didattica_1112.htm#900

L’Istituto offre un Corso articolato in quattro appuntamenti per 
preparare insegnanti e allievi alle tracce del Concorso di Storia 
contemporanea, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte.
Il primo incontro è previsto per il 27 ottobre. I successivi il 2, il 7 e 
il 15 novembre.

Nell’immagine: L’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz, 
una delle mete per i vincitori del Concorso.

Incontri preparatori per il 
Corso di storia contemporanea


