
Redazione: Flavio Febbraro
Realizzazione: Anteo Imperato

Newsletter a cura di:
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
Via del Carmine 13, 10122 Torino. Tel. 011 4380090 www.istoreto.it

Per informazioni e chiarimenti:
info@istoreto.itinfo@istoreto.it oppure redazione@istoreto.it

L'Istoreto inaugura a marzo un interessante ciclo di iniziative dedicate a Lalla Romano e al suo impegno etico-politico attraverso il 
Novecento. Continuano poi le presentazioni di volumi legati, soprattutto, all’importanza della Resistenza come elemento fondante 
dell’identità italiana. Questo mese l’incontro è dedicato all’ultima pubblicazione della collana dell’Istoreto.
Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it
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 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

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

Il 150° è stata l’occasione per riflettere su Risorgimento e 
Resistenza come momenti fondativi del progetto “fare gli italiani”. 
Il libro pubblica gli atti del convegno internazionale “Un secondo 
Risorgimento? La Resistenza nella ridefinizione dell’unità 
nazionale", organizzato da Istoreto e svoltosi a Torino nel 
novembre 2011. 
Ne discutono con i curatoriNe discutono con i curatori Aldo Agosti e Chiara Colombini, 
Giovanni De Luna e Massimo Baioni. 
Presiede Claudio Dellavalle. Saluto di Roberto Placido 
Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte.
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Nell’immagine: Un particolare della copertina del volume

Torino, Istoreto, 18 marzo ore 17,30
Presentazione del volume: 
Resistenza e autobiografia della nazione: uso 
pubblico, rappresentazione e memoria

http://www.istoreto.it/donnecittadinanza/lallaromano.htm

In collaborazione con l’Associazione Amici di Lalla Romano e le 
Biblioteche Civiche Torinesi, l’Istoreto promuove e organizza un 
ciclo di iniziative dedicate alla figura di Lalla Romano. Sono 
previste conferenze, esposizione di documenti e la costituzione di 
un gruppo di lettura. Le iniziative si inseriscono nel ciclo Autunno, 
inverno, primavera, estate e ancora autunno. Cinque Stagioni 
per Lalla Romano, a cura di Antonio Ria, e ne aprono la terza 
sezione sezione Primavera.

Nell’immagine: Lalla Romano (foto di Antonio Ria, 1986) e 
Autoritratto con cappello rosso (1940 circa) 

Torino, Istoreto, a partire dal 14 marzo ore 18,00  
Resistenza, Memoria, Scrittura
L’impegno etico-politico di Lalla Romano,
dalla Resistenza a “Giustizia e Libertà” e oltre


