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Dopo lo svolgimento dei Cantieri GL – importante appuntamento per gli studiosi di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione – l’attività
dell’Istoreto offre ancora un ricco calendario di iniziative pubbliche. Inoltre sono giunti a compimento alcuni lavori nel campo della
didattica che hanno prodotto diverse pubblicazioni. Per un quadro generale sulle nostre attività, consultate il sito: www.istoreto.it

Giustizia e Libertà: cantieri aperti

Nell’immagine: il pubblico dell’edizione 2012 dei
Cantieri GL.
Si è da poco conclusa l’VIII edizione dei Cantieri GL, il cui esito
è stato assai positivo per l’interesse che ha suscitato e per la
presenza di un pubblico competente in costante crescita.
Potete consultare alcune foto delle tre giornate di lavoro sul
nostro profilo Facebook. Gli audio degli interventi sono disponibili
presso la nostra sede. www.facebook.com/istoreto

Didattica

Nuova pubblicazione
«Empirico» e «Pantagruel».
Per un’Europa diversa.
Carteggio 1943-1945. Il volume
è stato prescelto nella passata
edizione dei Cantieri GL per
essere pubblicato nella collana
“Testimoni della libertà”.
L’opera discute il carteggio fra
Ernesto Rossi e Altiero Spinelli
degli anni 1943-1945, nel quale
i due uomini politici si
interrogano, tra l’altro, sulla
possibilità di dare vita a
un’unificazione federale
europea nel dopoguerra.
Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, a cura di Pietro S. Graglia
www.istoreto.it/pubblicazioni/testimoniliberta/rossispinelli.htm
www.istoreto.it/catalogo.htm#testimoni_liberta

Eventi ed incontri

Nell’immagine: un momento di formazione per le
scuole superiori all’Istoreto
Sono state pubblicate la dispensa Cittadinanza e Costituzione.
Un anno di sperimentazioni e la Scheda di archiviazione delle
produzioni didattiche. La prima pubblica le Relazioni e i Materiali
del seminario di marzo 2011 sull’insegnamento “Cittadinanza e
Costituzione”; la seconda offre uno strumento sperimentale per
mettere in atto le indicazioni del Miur sulla conservazione e scarto
dei materiali didattici.

Nell’immagine: Marisa Ombra (quarta da
sinistra) con un gruppo di lavoratrici. Anni 60.
18 maggio (h. 10,00). Torino, Istituto “C. I. Giulio”, Via Bidone 11
Marisa Ombra, autrice di Libere sempre. Una ragazza della
Resistenza a una ragazza di oggi, incontra e si confronta con le
studentesse e gli studenti della scuola superiore “Carlo Ignazio
Giulio”.
www.einaudi.it/speciali/Marisa-Ombra-Libere-sempre

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

31 maggio (h. 17,30). Torino, Istoreto

www.istoreto.it/didattica/scheda_produzioni.htm

Presentazione del volume di Tullio Omezzoli I processi in corte
straordinaria d’Assise di Aosta 1945-1947.
www.istoreto.it/agenda11_12.htm#proc

In breve

» Laboratorio mezzosecolo: Sono stati pubblicati sulla pagina on-line della rivista “mezzosecolo” nuovi interventi e relazioni della
VII edizione dei Cantieri GL (Torino, 28-30 aprile 2011). www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo.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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