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Le prime iniziative legate all’Anniversario della Liberazione si affiancano all’importante seminario sul patrimonio degli archivi scolastici 
torinesi e sulla loro valorizzazione didattica. Intanto, con l’inserimento di nuovi materiali, il sito www.70resistenza.it diventa sempre più 
consistente. Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate www.istoreto.it
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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

In breve

www.istoreto.it/istituto/25aprile2014_festaliberazione.htm#civilta

L’autore Matteo Polo mette al centro 
le figure di Lucangelo Bracci e 
Margherita Papafava e ricostruisce 
la loro ampissima corrispondenza 
della Grande Guerra per poi seguirli 
nel loro antifascismo. 

DiscutonoDiscutono con l’autore, Valeria Mogavero 
e Silvia Cavicchioli. Presiede Alessandro 
Barbero.

Venerdì 11 aprile, ore 17,30. Torino, Istoreto. 
Civiltà e libertà. Margherita Papafava e Lucangelo 
Bracci dalla Grande Guerra alla Repubblica

www.istoreto.it/istituto/25aprile2014_festaliberazione.htm
www.einaudi.it/libri/libro/giovanni-de-luna/una-politica-senza-religione/978880621663

Giovanni De Luna mostra nel suo 
volume (Einaudi, 2013) come la 
classe politica della seconda 
Repubblica sia incapace di proporre 
una religione civile che coinvolga gli 
italiani in un progetto condiviso.

Presiede Luciano Boccalatte.  Ne Presiede Luciano Boccalatte.  Ne 
discutono con l’autore, Pietro Polito,
Marco Revelli ed Ermis Segatti

Giovedì 3 aprile, ore 17,30. Torino, 
Museo diffuso della Resistenza. 
Una politica senza religione

www.70resistenza.it

Sono stati inseriti nel sito 70Resistenza.it nuovi materiali nelle 
categorie “Bombardamenti”, “Protagonismo collettivo”, “L’altro”, 
“Dopo la liberazione”. Il sito, risorsa on-line del progetto I linguaggi 
della contemporaneità della Fondazione per la scuola della 
Compagnia di San Paolo, vuole trasmettere la conoscenza storica 
dei “venti mesi” (settembre 1943 – aprile 1945) attraverso una 
lettura storico-didattica delle fonti. 

Pagina della categoria Bombardamenti del sito

Nuovi materiali su
70Resistenza.it

Giovedì 27 marzo, ore 9,00 - 13,00. Torino, ITIS 
Avogadro. Seminario Poveri ma belli. Risorse e 
tesori dagli archivi scolatici torinesi

Programma del seminario
www.istoreto.it/didattica/poveri_belli.pdf

Materiali didattici
www.istoreto.it/didattica/didattica_1314.htm#arc_scol

Il seminario fa il punto sui risultati conseguiti nell'ordinamento degli 
archivi delle scuole, sottolineando la loro straordinaria ricchezza a 
cui si contrappone la penuria di mezzi a disposizione per la loro 
salvaguardia. 
SonoSono inoltre presentati alcuni degli itinerari didattici che si stanno 
sviluppando a partire dai documenti conservati negli archivi 
scolastici e che riguardano vicende collegate ai due conflitti 
mondiali.

Un archivio scolastico e un documento del Liceo Alfieri


