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Il seminario dedicato ad Alessandro Galante Garrone, a dieci anni dalla morte, segna un passo importante verso la completa messa a 
disposizione on-line dei suoi archivi documentali. Inoltre novembre si caratterizza per i corsi di formazione rivolti ad allievi e docenti, tra 
cui segnaliamo in modo particolare il laboratorio didattico sulle leggi razziali per i bambini della scuola primaria.
Per un quadro generale sulle altre nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it

novembre 2013  #35

Da adesso è possibile seguire l’Istoreto anche su twitter

http://twitter.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        

» Istoreto, 21 novembre, ore 18:00. Presentazione del volume di Ilia Piperno Trattoria dei cacciatori:1943-1948.
www.istoreto.it/agenda13_14.htm#trattoria 

In breve

www.istoreto.it/agenda13_14.htm#alleati_nemico

Il volume di Eric Gobetti analizza 
l'occupazione italiana in Jugoslavia, dai 
sogni di dominio sui Balcani nella 
primavera del 1941 al senso di sconfitta 
nell’estate del 1943. È una parabola 
breve, in cui però si condensa tutta la 
pochezza dell’impero di Mussolini.
NeNe discutono con l'autore, Isabella 
Insolvibile e Simone Malavolti. Presiede 
Claudio Dellavalle.

Presentazione del volume
Alleati del nemico

Torino, Istoreto; 12 novembre, ore 18:00

www.istoreto.it/didattica/didattica_1314.htm#con_bor

Un momento della visita a Mauthausen

L’Istituto offre un Corso articolato in tre 
appuntamenti per preparare insegnanti 
e allievi alle tracce del Progetto di 
Storia contemporanea, promosso dal 
Consiglio regionale del Piemonte.
IlIl primo incontro è previsto per il 7 
novembre. I successivi il 13 e il 21 
novembre.

Progetto di Storia 
contemporanea

Incontri preparatori 

www.istoreto.it/didattica/didattica_1314.htm#res_lib
www.istoreto.it/didattica/bambini_ebasta.pdf

Le Biblioteche Civiche Torinesi, l’Istoreto, il Museo Diffuso, Il Museo 
della Scuola e del Libro per l’Infanzia propongono ai bambini delle 
classi quinte delle scuole primarie un percorso di riflessione sul 
tema delle leggi razziali. Il laboratorio prevede letture, visite e un 
incontro con la testimone Elena Ottolenghi. Partecipano ai primi 
laboratori i bambini di due scuole elementari torinesi. Il laboratorio è 
aperto a tutte le scuole elementari che ne facciano richiesta.

Una pagina del Diario scolastico 1938-39 di Elena Ottolenghi

15 e 20 novembre, ore 10:30
Laboratorio didattico
Bambini e basta. 1938: "Via da scuola, sei ebreo!"

14 novembre, ore 10:30 - 18:00
Seminario di studi Alessandro Galante Garrone. Una 
passione di libertà sempre illuminata dalla ragione

www.istoreto.it/agenda/Invito_GalanteGarrone_Definitivo.pdf
http://metarchivi.istoreto.it/dett_fondi.asp?id=381&tipo=FONDI

Mentre i fondi di archivio di Alessandro Galante Garrone vengono 
messi a disposizione degli studiosi, completamente riordinati e 
digitalizzati, il seminario propone una riflessione focalizzata sul suo 
impegno culturale e civile nell’Italia repubblicana. 

Il seminario si svolge presso l’Istoreto e il Centro Studi Piero Gobetti

Alessandro Galante Garrone (a sinistra), con la sorella Virginia e 
il fratello Carlo. Fine anni Trenta


