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L'Istoreto commemora il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e Giorno della Memoria, con diverse iniziative e
incontri, fra cui spicca il concerto di Esther Béjarano e Gianni Coscia del 24 gennaio e la presentazione dell’opera di Limore Yagil del
23. Altri appuntamenti e nuove pubblicazioni completano il calendario particolarmente fitto di questo periodo.
Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it

Torino, Aula magna del Politecnico. 24 gennaio
ore 18,30 Concerto per il “Giorno della Memoria”.
Un incontro, un libro, un film

Torino, Istoreto. 23 gennaio ore 17,00
Persecuzione, rifugio e disobbedienza civile.
Francia e Italia come luoghi d’asilo durante la
seconda guerra mondiale

Nell’immagine: Un particolare della copertina del volume di Ester
Béjarano La ragazza con la fisarmonica

Nell’immagine: Un particolare della copertina del tomo II
dell’opera di Limore Yagil

Il concerto presenta Esther Béjarano - una delle ultime musiciste
viventi dell’orchestra femminile di Auschwitz e sopravvissuta ai
campi di sterminio - che interpreta insieme a Gianni Coscia brani
jiddish e in lingua romanes.
Oltra al concerto viene presentato il volume di Esther Béjarano La
ragazza con la fisarmonica. Dall'orchestra di Auschwitz alla
musica rap e il Dvd allegato al volume.

Presentazione dell'opera di Limore Yagil La France, terre de
refuge et de désobéissance civile, 1936-1944 e del progetto di
Adriana Muncinelli "Oltre il nome", ricerca sui 331 ebrei stranieri
deportati dal campo di Borgo San Dalmazzo.

http://www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm#concerto

http://www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm#persecuzione

Nuova pubblicazione

Resistenza e autobiografia della nazione. Uso pubblico,
rappresentazione, memoria
Il volume pubblica gli atti del convegno internazionale Un secondo
Risorgimento? La Resistenza nella ridefinizione dell’identità nazionale, svoltosi
a Torino nel novembre 2011 nel quadro delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. A cura di Aldo Agosti e Chiara Colombini.

http://www.istoreto.it/pubblicazioni/segni_parole_voci/resistenzaautobiografia.htm

Giorno della Memoria 2013: altre iniziative

» L’Archivio Audiovisivo Carla Piana "Testimoni e luoghi della deportazione"

(18 gennaio ore 10,00, Moncalieri, Itis
Pininfarina). Presentazione dell’archivio audiovisivo di Carla Piana, insegnante dell’Itis Pininfarina recentemente scomparsa.
L’archivio è costituito dai video che Carla Piana ha realizzato durante le visite ai campi nazisti insieme ai suoi studenti.

» Omaggio a Ettore Serafino (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.

In breve

» 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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