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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#band

Un pomeriggio swing in compagnia 
della Big Band Theory, che esegue i 
brani di moda dagli anni Trenta fino 
al termine del conflitto. L’esibizione 
della Big Band è intervallata da 
letture sui temi della Resistenza e 
della Liberazione curate 
dall’Istoreto.dall’Istoreto.

All'interno e in collaborazione con il 
Torino Jazz Festival.

Venerdì 25 aprile, ore 15,30. Torino, Museo 
Diffuso della Resistenza. Big Band Theory - 
Musiche di Liberazione e letture di Resistenza

www.70resistenza.itna-politica-senza-religione/978880621663

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 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. 

Nuovi materiali su
70Resistenza.it

www.istoreto.it/pubblicazioni/studi_documenti/altri.htm

Il libro di Nicola Adduci è frutto di una ricerca decennale che 
l’Istoreto pubblica in vista del 70° anniversario della Resistenza. 
Nel volume è scritta una pagina della storia di Torino, quella del 
Partito fascista repubblicano, che non era mai stata finora 
ricostruita con indagini così accurate e scrupolose. Ne discutono 
con l’autore, Gianni Perona e Bruno Maida. Presiede Maria 
Barbara Bertini.

Reparti della Gnr e della Brigata nera. Archivio di Stato di Torino

Mercoledì 16 aprile, ore 15:30.Torino, Archivio di 
Stato. Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità 
nel Torinese (1943-1945)

Per essere sempre aggiornati consulta la pagina dedicata al 25 aprile 
www.istoreto.it/istituto/25aprile2014_festaliberazione.htm

Anche quest’anno l’Istoreto ha organizzato diversi incontri e 
iniziative per commemorare e festeggiare il 25 Aprile, anniversario 
della Liberazione. Fra gli altri eventi, ricordiamo la Mostra 
documentaria “Viva l’Italia libera!”, a settant'anni dal processo 
contro i componenti del primo Comitato Militare della resistenza 
Piemontese. Istoreto, 7-30 aprile

Staffette partigiane dopo la Liberazione. Archivio Istoreto


