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Da metà novembre è on-line il sito 70Resistenza.it, che rappresenta la nostra volontà di  ricordare e seguire il Settantesimo 
anniversario della Resistenza in modo  non tanto celebrativo ma aperto alla comunicazione propria del presente. Un altro appuntamento 
importante è la messa in rete dell’archivio degli iscritti del Partito nazionale fascista di Torino, il cui inventario elettronico è stato condotto 
dal nostro Istituto. Per un quadro generale sulle altre nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it

dicembre 2013  #36

Da adesso è possibile seguire l’Istoreto anche su twitter

http://twitter.com/istoreto

» Convegno “Mappatura di un arcipelago: gli archivi di persona degli azionisti”. (Montepulciano, Venerdì e sabato 6-7 
dicembre). La Biblioteca Archivio Pietro Calamandrei ha organizzato un Convegno sugli Archivi di persona dei membri del Partito 
d'Azione e sugli intrecci, sia culturali e politici che archivistici, delle carte che ci hanno lasciato. Tra gli altri, intervento di Luciano 
Boccalatte e presidenza di Riccardo Marchis. www.biblioteca.montepulciano.si.it/node/641

In breve

www.istoreto.it/torino38-45/index.htm

Per contatti info@istoreto.it

L’home page dell’applicazione Torino 1938/45

A partire dal mese di dicembre, l’Istoreto accompagna in un viaggio 
attraverso la città alla scoperta delle tracce della Seconda guerra 
mondiale, delle basi clandestine, dei segni della memoria. Il 
percorso è rivolto alla scuola media superiore. È possibile 
un’analisi preliminare delle ricadute didattiche consultando 
l’applicazione on-line 

L'anno 1944: Torino nella Resistenza. La guerra, la città e i luoghiPercorso guidato

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/news-eventi

A settant’anni dalla cessazione amministrativa del Partito fascista, 
l'Archivio di Stato di Torino rende accessibili on-line i dati contenuti 
in questo ingente giacimento documentario. Gli iscritti al partito 
risultano essere oltre 80.000. 
Tra gli interventi, Nicola Adduci e Michelangelo Casasanta 
(Istoreto), che hanno condotto l’inventario elettronico dei fascicoli 
personali.

Una tessera del Partito nazionale fascista di Torino

Torino, Archivio di Stato, 5 dicembre, ore 15,00
Banca dati: Gli iscritti al Partito nazionale fascista di 
Torino

Nuovo sito 
www.70Resistenza.it

www.70resistenza.it

Questo sito, costruito dall’Istoreto in occasione del 70° anniversario 
della Resistenza, nasce all’interno del progetto I linguaggi della 
contemporaneità della Fondazione per la scuola della Compagnia 
di San Paolo. Il sito vuole  trasmettere la conoscenza storica dei 
“venti mesi” (settembre 1943 – aprile 1945) intrecciando l’utilizzo 
delle fonti con le modalità dei linguaggi dei media contemporanei. 
Attualmente, il tema completo è “Vita di Banda”.


