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L'Istoreto commemora il 10 febbraio, Giorno del Ricordo dell’esodo istriano fiumano dalmata, con diversi appuntamenti e incontri, fra 
cui la proiezione e il dibattito intorno al film Sensualità che affronta, in modo molto particolare, alcune tematiche connesse all’esodo. Tra 
le altre iniziative, la rivista on line “Laboratorio mezzosecolo” dedica un numero al ricordo di Alessandra Chiappano. 
Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it
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http://www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo/alessandra_chiappano.html

La rivista on line “Laboratorio mezzosecolo” dedica un numero ad Alessandra 
Chiappano, la cui scomparsa è stata un duro colpo per tutti coloro che hanno 
avuto occasione di lavorare con lei e conoscerne la generosità e la 
disponibilità. I diversi interventi restituiscono al lettore ricordi e approfondimenti 
sulle attività e sulla figura di Alessandra. 

Laboratorio mezzosecolo: 
Dedicato ad Alessandra Chiappano

 Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina

 www.facebook.com/istoreto

» 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        

In breve

http://www.istoreto.it/didattica/Sensualita_locandina.pdf http://www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm#incontro
http://intranet.istoreto.it/esodo/

Presentazione delle novità dell’applicazione multimediale L’esodo 
istriano, fiumano e dalmata in Piemonte. Per un archivio della 
memoria e di alcune significative novità editoriali sul tema 
“L’esodo istriano e gli esodi del dopoguerra: linee di ricerca”. 

Nell’immagine: Baraccamenti di corso Polonia, Torino, 1956. 
Archivio Storico della Città di Torino

La pellicola narra la storia di una profuga istriana contesa tra due 
fratelli, che si innamora di uno finendo per sposare l’altro. La 
discussione che segue porrà l’accento sugli stereotipi e la 
tipizzazione delle donne istriane proposti dal film.

Nell’immagine: Due locandine del film

Torino, Cinema Massimo Tre. 11 febbraio ore 
20,45 Proiezione e dibattito sul film: Sensualità 
(1952)

Torino, Istoreto. 13 febbraio ore 16,30-18,30
Incontro pubblico: Giorno del Ricordo dell’esodo 
istriano fiumano e dalmata


