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L’Istoreto è impegnato questo mese in due appuntamenti molto particolari: la festa per i dieci anni dell’inaugurazione della nuova sede 
e del Museo diffuso (maggio 2003) e la presentazione pubblica di una prima ricerca sul contributo dei partigiani del Sud Italia alla 
Resistenza in Piemonte. Per un quadro generale sulle altre 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

» Nuova pubblicazione: disponibile online la dispensa Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi che 
raccoglie le relazioni e i report della Giornata di studio tenutasi a Torino nel settembre 2012. 
http://www.istoreto.it/didattica/Dispensa_Cittadinanza_Costituzione.pdf

» 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        

» Torino, Istoreto, 12 giugno ore 18,00: Letture degli scritti di Bruno Martinazzi. Il partigiano e scultore Bruno Martinazzi 
racconta frammenti della sua esperienza di resistente nei libri Hei, Patriota!, La luce e il buio, Amore e meraviglia (Trauben editore, 
Torino). Letture di Federica Cassini.

In breve

http://www.istoreto.it/agenda/Meridionali_Resistenza.pdf

Anteprima dell’immagine di copertina

Il volume offre un primo approfondimento sul contributo del Sud alla 
lotta di Liberazione in Piemonte. L'iniziativa è promossa dal Consiglio 
regionale del Piemonte e dal Comitato della regione Piemonte per 
l'affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione. Sotto 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Torino, Teatro Carignano. 16 giugno ore 9,30
Presentazione del volume:
Meridionali e Resistenza

Torino, Museo Diffuso della Resistenza. 
8 giugno  h. 10,00 - 22,00 
Festa per il decennale

www.istoreto.it/istituto/ist_adesioni.htm#festadieci

www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=1029

Festa per i dieci anni del palazzo dei quartieri militari di San Celso, 
un centro per la salvaguardia e la trasmissione della memoria.
Promuove l’iniziativa il Museo Diffuso della Resistenza (nel 
decennale della sua inaugurazione). Partecipano Istoreto, ANCR, 
Centro studi Primo Levi.


