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In questo periodo caratterizzato dall’anniversario del 25 Aprile, l’Istoreto partecipa con approfondimenti e presentazioni alla celebrazione 
della Liberazione. Inoltre promuove seminari e pubblicazioni che vogliono offrire un approccio non formale a questa ricorrenza civile. 
Per un quadro generale sulle nostre attività, consulta il sito: www.istoreto.it
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http://www.istoreto.it/pubblicazioni/testimoniliberta/illusioneParita.htm

Tra le ricerche presentate nel corso del seminario 2012 Giellismo e azionismo. Cantieri 
aperti è stata selezionata quella di Noemi Crain Merz per essere pubblicata nel 2013 
nella collana “Testimoni della libertà”, realizzata dall’Istoreto (FrancoAngeli). Il volume 
appena uscito, dal titolo L'illusione della parità. Donne e questione femminile in Giustizia 
e libertà e nel Partito d'azione, analizza la democratizzazione del nostro Paese 
attraverso il percorso delle donne che hanno deciso di ritagliarsi uno spazio in un 
ambito, quello della politica, tradizionalmente riservato agli uomini.

Nuova pubblicazione: 
L'illusione della parità 
Donne e questione femminile in Giustizia e libertà e nel Partito d'azione

 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/istituto/25aprile2013_festaliberazione.htm

Un ragionamento sulla costruzione e la persistenza di miti 
straordinariamente pervasivi. Eric Gobetti e Carlo Greppi 
discutono le tesi del libro di Filippo Focardi Il cattivo tedesco e il 
bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra 
mondiale. Sarà presente l'autore. Presiede Angelo Del Boca.

Torino, Istoreto. 22 aprile ore 18,00
Discussione sul tema: Italiani brava gente?
Come nasce uno stereotipo

Anche quest’anno l’Istoreto ha organizzato diversi incontri e 
iniziative per commemorare e festeggiare il 25 Aprile, anniversario 
della Liberazione. Queste iniziative si sono svolte e si svolgono 
lungo tutto il mese di aprile e di maggio. Per essere sempre 
aggiornati consulta la pagina dedicata:

Nell’immagine: Manifestazione del 6 maggio 1945 a Cuneo. 
Archivio Istoreto.


