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In questo periodo ricco di ricorrenze civili, l’Istoreto ha organizzato incontri e iniziative in occasione del Giorno del Ricordo. Nonostante

la persistente condizione critica dovuta ai tagli ai finanziamenti, il nostro Istituto ha anche avviato nuovi filoni di ricerca ricchi di prospettive
di sviluppo. Per un quadro generale sulle nostre attività, consulta il sito: www.istoreto.it

Giorno del Ricordo 2012

Nell’immagine: Le casermette di Venaria – Altessano, 1955. Torino,
Archivio Storico della Città
L’istoreto commemora il 10 febbraio, Giorno del Ricordo dell’esodo istrano-fiumano-dalmata, con incontri, dibattiti e presentazioni di
libri e film. Per una panoramica complessiva delle nostre iniziative:
www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm

In particolare

» Seminario di studio La storia, la memoria, i luoghi. Per una riflessione sull’esodo istriano, fiumano, dalmata

(Torino, Palazzo Lascaris, 9 febbraio h. 15,00)
Il seminario si presenta come un contributo alla ricostruzione dell'esodo e al ripensamento del canone della storia insegnata, che
attende una più precisa considerazione degli spostamenti forzati del secolo passato.
www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm#semi

» Proiezione e dibattito sul film:

La città dolente
(Torino, Cinema Massimo Tre, Mercoledì 8 febbraio, h. 20,30)
Il film del 1949 ripercorre le vicende della città di Pola e dell’esodo dei suoi cittadini di origine italiana.
www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm#cd

» Pubblicazione del volume Senza più tornare. L’esodo istriano, fiumano, dalmata e gli esodi nell’Europa del Novecento, a
cura di Enrico Miletto.
www.istoreto.it/pubblicazioni/segni_parole_voci/senzatornare.htm

Ricerca

» Abbiamo sviluppato un nuovo filone di ricerca riguardante il tema degli Internati Militari Italiani (IMI) nella seconda guerra

mondiale. Attualmente è stata compilata una sitografia ragionata sull’argomento. Le ricerche sono a cura di Victoria Musiolek.
www.istoreto.it/ricerca.htm#imi

In breve

» Museo delle intolleranze e degli stermini

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