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Un importante avvicendamento è avvenuto negli Organi dirigenti dell’Istituto: il 12 novembre Ersilia Alessandrone Perona ha lasciato

la direzione, sostituita da Luciano Boccalatte e Barbara Berruti, rispettivamente Direttore e Vicedirettore. L'Istituto esprime la più
profonda riconoscenza a Ersilia per l’impegno svolto per molti anni con rigore e passione, testimoniato dall'eccellenza dei risultati
raggiunti. Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it

Archivio Bruno Vasari

Nell’immagine: Bruno Vasari (a destra) con Carlo Levi.
Roma, Anni Sessanta.
Nei giorni dell’anniversario della nascita di Bruno Vasari (dicembre
1911) è stato completato l'inventario del suo imponente archivio
personale. Il riordino dell'archivio è stato realizzato all'interno del
"Progetto Bruno Vasari", sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo.
L’archivio è consultabile on-line all'indirizzo:
http://metarchivi.istoreto.it/dett_FONDI.asp?id=270&tipo=FONDI

Nuova pubblicazione

Copertina del volume
Cristiani inquieti tra fede e politica. La figura e le carte di Ettore
De Giorgis. Il volume presenta gli atti delle due giornate di studio
dedicate alla figura di Ettore De Giorgis nel novembre 2011.
Ettore De Giorgis, pubblicista di ispirazione cristiana e testimone
attento della seconda metà del Novecento, si è occupato
soprattutto dei rapporti tra fede e politica.

www.istoreto.it/pubblicazioni/segni_parole_voci/cristianiinquieti.htm

Giorno della Memoria 2013: La ragazza con la fisarmonica

Fra gli eventi organizzati per il Giorno della Memoria 2013, vi
presentiamo in anteprima l’appuntamento con Esther Béjerano
di giovedì 24 gennaio, Torino, Aula Magna del Politecnico.
Esther Béjerano, musicista sopravvissuta ad Auschwitz, sarà in
concerto accompagnata da Gianni Coscia. Seguirà la
presentazione del suo libro La ragazza con la fisarmonica.
A breve sarà disponibile il calendario completo degli eventi.

Nell’immagine: Esther Béjerano e Gianni Coscia in concerto

www.seb27.it/news/22-23-24gennaio2013.html

In breve

» Omaggio a Ettore Serafino (giovedì 17 gennaio, ore 17:30, Torino - Istoreto). A un anno dalla scomparsa di Ettore Serafino,

comandante partigiano, avvocato, pittore e poeta, lo ricorda Giorgio Bouchard. Nell’occasione sarà proiettato il documentario Una valle
in guerra. Foto di gruppo in Val Chisone, a cura di Barbara Berruti e Andrea D’Arrigo.
Biografia di Ettore Serafino http://metarchivi.istoreto.it/biografie/p_bio_vis.asp?id=586

» Didattica: Sono disponibili gli audio degli interventi e i report dei gruppi di lavoro della Giornata di studio "Cittadinanza e

Costituzione. Le parole, gli stumenti, i percorsi" (Torino, 25 settembre 2012). www.istoreto.it/didattica/didattica_1213.htm#cost

» 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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