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L’Istoreto dedica la prima metà del mese di maggio a seminari e giornate di studio riguardanti importanti filoni di ricerca: da un alto sono 
presentati i risultati complessivi del lavoro intorno alla figura di Bruno Vasari; dall’altro si svolge la IX edizione del seminario annuale “Giel-
lismo e azionismo. Cantieri aperti”. Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it
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L’opera di Noemi Crain Merz, selezionata 
nell’edizione 2012 dei Cantieri G.L., 
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.

Il volume a cura di Barbara Berruti 
raccoglie gli interventi del convegno di 
studi Bruno Vasari, “Il superstite”, svoltosi 
nel 2011 centenario della sua nascita. Gli 
interventi entrano nel merito del rapporto 
di Bruno Vasari con le forme della 
scrittura, con la memoria e con la 
testimonianza e costruiscono le primetestimonianza e costruiscono le prime
“tessere” della sua biografia.

Nuove pubblicazioni: 

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

Bruno Vasari
“Il superstite”

 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
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Il seminario annuale, giunto alla 9ª edizione e dedicato 
quest’anno a Beppe Migliore, è un’occasione consolidata di 
confronto per molti ricercatori impegnati nello studio del 
movimento Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione. Inoltre il 
seminario è divenuto il momento per la presentazione e la 
discussione delle principali novità editoriali in questo ambito di 
studio.

Torino, Istoreto. 9-11 maggio ore 9,00 - 19,00
Seminario annuale: Giellismo e Azionismo.
Cantieri aperti

Torino, Istoreto. 6 maggio ore 17,30
Presentazione del Progetto Bruno Vasari: un 
percorso di ricerca

In occasione dell’anniversario della liberazione del campo di 
Mauthausen sono presentati i risultati del progetto pluriennale 
dedicato alla figura e agli archivi di Bruno Vasari, sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo. In particolare sono presentate le ultime 
pubblicazioni riguardanti Bruno Vasari.

Copertina del volume  L. Saba, B. Vasari, «Gli amici hanno sempre il 
radar»: Lettere (1959-1980), a cura di M. Masoero e G. Olivero

Un momento dell’edizione 2012 dei Cantieri G.L.


