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Un fitto calendario di convegni e incontri internazionali caratterizza la fine di novembre all’Istoreto. In particolare ci auguriamo che il 
Convegno dedicato a Resistenza e Risorgimento possa rappresentare un momento importante di riflessione storica di ampio respiro, in 
una prospettiva interdisciplinare e di storia comparata europea.
Ricordiamo che a causa dei tagli sempre più severi imposti dagli enti pubblici, l’Istituto potrebbe essere costretto a ridimensionare 
drasticamente questo tipo di iniziative. A questo proposito, consultate il nostro sito (www.istoreto.it/istituto/ist_adesioni.htm)
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 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        

In breve

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

www.istoreto.it/didattica/materiali.htm

Segnaliamo la pubblicazione on-line degli interventi e materiali 
della dispensa Le carte mancanti (giornata di studio del novembre 
2008), distribuita durante il seminario su Le carte della scuola 
svoltosi il 7 ottobre 2011. 

Dispensa: Le carte mancanti. Produzioni 
didattiche e itinerari formativi nella 
documentazione della scuola

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

Si tratta di quattro incontri dedicati alla storia comune dei due 
territori con al centro Torino e Nizza. Riservato agli insegnanti 
indicati dalle scuole partner di Torino, Nizza e Novara. Il primo 
incontro verte sul tema: Territorio, classe dirigente, religioni, storia 
politica fino al 1860.

Nell’immagine: veduta dell’Archivio di Stato di Torino (piazzetta 
Mollino) dove si svolge il primo incontro del progetto. Dal sito    
dell’Archivio di Stato.

28-29 Novembre - Primo incontro del progetto 
europeo: Il patrimonio comune della zona 
transfrontaliera: Piemonte e Alpi Meridionali

Didattica

www.resistance-en-isere.fr/2609-lliberta-antifascistes-et-
resistants-italiens-en-isere.htm

Segnaliamo che nella mostra dedicata alla Resistenza italiana in 
val d’Isère (Grenoble, dal 24 novembre) è esposto diverso 
materiale proveniente dall’archivio dell’Istoreto.

Mostra: Libertà! Antifascistes et résistants italiens 
en Isère

www.istoreto.it/ricerca.htm#ris_res

Il convegno vuole fare il punto su come la Resistenza abbia 
segnato una tappa decisiva nella ridefinizione delle identità civili e 
nazionali dei diversi paesi europei. Per l’Italia, solo il Risorgimento 
aveva svolto una funzione simile e altrettanto conflittuale. 
Nell’ambito delle iniziative per il 150° dell’Unità d’Italia.

Nell’immagine: Francesco Menzio, Partigiano, 1955. Collezione 
privata.

24-25 Novembre - Convegno internazionale: 
Un secondo Risorgimento? La Resistenza nella 
ridefinizione dell’identità nazionale

Ricerca


