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In questo periodo caratterizzato dall’anniversario del 25 Aprile, l’Istoreto partecipa con approfondimenti e presentazioni alla celebrazione
della Liberazione. Inoltre promuove seminari e pubblicazioni che vogliono offrire un approccio non formale a questa ricorrenza civile.
Per un quadro generale sulle nostre attività, consulta il sito: www.istoreto.it

25 aprile 2012

Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti

Nell’immagine: Manifestazione del 6 maggio 1945 a
Cuneo. Archivio Istoreto.

Nell’immagine: Un momento dell’edizione 2011 dei
Cantieri GL

Giovedì-sabato 3-5 Maggio. Torino
Anche quest’anno l’Istoreto ha organizzato diversi incontri e
iniziative per commemorare e festeggiare il 25 Aprile, anniversario
della Liberazione. Queste iniziative si sono svolte e si svolgono
lungo tutto il mese di aprile e di maggio. Per essere sempre
aggiornati consulta la pagina dedicata:

Il seminario annuale, giunto all’8 ª edizione e dedicato quest’anno
a Giorgio Agosti, è un’occasione consolidata di confronto per
molti ricercatori impegnati nello studio del movimento Giustizia e
Libertà e del Partito d’Azione. Inoltre il seminario è divenuto il
momento per la presentazione e la discussione delle principali
novità editoriali in questo ambito di studio.

www.istoreto.it/istituto/25aprile2012_festaliberazione.htm

www.istoreto.it/ricerca/seminario_GL_03-050512.htm

Nuovi materiali su: Laboratorio mezzosecolo
Abbiamo aggiornato la pagina on line del Laboratorio
mezzosecolo inserendo alcune relazioni presentate alla 7 ª
edizione del seminario annuale “Giellismo e Azionismo. Cantieri
aperti” (Torino, 28-30 aprile 2011).
www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo.htm

www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo/cantieri_aperti.htm

In breve

» Didattica: Scheda di archiviazione delle produzioni didattiche. Nell’ambito dell’attività di valorizzazione degli Archivi scolastici,

un gruppo di lavoro della Rete degli archivi della Scuola e della Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha
redatto una “Scheda di archiviazione” per le produzioni didattiche da sperimentare e validare nel corso di questi ultimi mesi di scuola.
www.istoreto.it/didattica/scheda_produzioni.htm
www.istoreto.it/didattica/didattica_1112.htm#arc_scol

» Ricerca L’Istoreto è da sempre attivo nel campo della ricerca su temi inerenti la storia contemporanea. Per conoscere meglio gli
ambiti del nostro impegno in questo campo, consulta la pagina web: www.istoreto.it/ricerca.htm

» 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
Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina
www.facebook.com/istoreto
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