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L’Istoreto commemora il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e Giorno della Memoria, con diverse iniziative e 
incontri, fra cui spicca il seminario “Le politiche della memoria nel secondo dopoguerra: il caso Delbo”. Alcuni appuntamenti di questo 
periodo sono stati organizzati in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà  e la Comunità ebraica di Torino. Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it
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È possibile seguire l’Istoreto anche su twitter

http://twitter.com/istoreto

» Nuovo sito 70Resistenza. Questo sito 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”. www.70resistenza.it

In breve

www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm#purarazza

Il volume di Mario Avagliano e 
Marco Palmieri mette a fuoco, per la 
prima volta in Italia, la reazione degli 
italiani ai provvedimenti e alla 
persecuzione antiebraica nel nostro 
Paese.

PresentanoPresentano Nicola Tranfaglia, Claudio 
Vercelli, Franco Debenedetti. Partecipa 
alla presentazione Marco Palmieri. 
Introduce e modera Tullio Levi.

Mercoledì 22 gennaio ore 18:00, 
Torino, Comunità ebraica Di pura razza italiana.  
L’Italia ariana di fronte alle leggi razziali 

www.rizzoli-lizard.com/jan-karski/

Presentazione del libro pubblicato 
da Lizard Jan Karski, L'uomo che 
scoprì l'olocausto di Marco Rizzo e 
Lelio Bonaccorso. I due autori 
dialogano insieme a Enrico Manera 
(Istoreto), Giorgio Albertini (Università 
di Milano) e Ada Treves, giornalista di 
“Pagine“Pagine Ebraiche” sul tema della 
trasmissione della memoria attraverso il 
fumetto. Esposizione di tavole e 
disegni di più autori sul tema della 
Shoah.

Domenica 26 gennaio ore 18:00, 
Torino, Museo Diffuso della Resistenza 
Graphic novel e Shoah

http://metarchivi.istoreto.it/biografie/p_bio_vis.asp?id=253

In collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, con l’Ancr 
e con l’Aned, l’Istoreto dedica un pomeriggio a Pio Bigo, deportato 
politico recentemente scomparso (1924-2013). Interventi di Lucio 
Monaco e Antonella Filippi. Sarà inoltre proiettato un documentario 
su Pio Bigo introdotto da Luciano Boccalatte e Paola Olivetti.

Pio Bigo mostra il numero di matricola del Lager. 
Fotografia di Simone Gosso

Giovedì 23 gennaio ore 17:00, Torino, Museo 
Diffuso della Resistenza,  Pio Bigo: sopravvissuto a 
sette Lager

Martedì 21 gennaio ore 17:00, Torino, Museo 
Diffuso della Resistenza,  Le politiche della 
memoria nel secondo dopoguerra: il caso Delbo

www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm

In occasione della mostra “Charlotte Delbo Una memoria, mille 
voci” (Museo Diffuso 28 gennaio – 30 marzo), l’Istoreto e il Museo 
Diffuso della Resistenza organizzano un seminario che a partire 
dalla figura e dagli scritti di Charlotte Delbo rifletta sulle politiche 
della memoria in Italia. Ne discutono Robert Gordon ed Elisabetta 
Ruffini con Alberto Cavaglion e Diego Guzzi.

Charlotte Delbo, numero di matricola 31661 ad Auschwitz

www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm


