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Il mese di maggio si caratterizza per l’importante appuntamento del seminario annuale “Giellisimo e Azionismo. Cantieri aperti”. 
L’Istoreto è anche presente al Salone del Libro con iniziative legate al progetto del Polo del ‘900. Per un quadro generale sulle nostre 
attività, 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/agenda13_14.htm#salone

L’Istoreto ha organizzato insieme al Museo Diffuso della Resistenza i 
Laboratori del Polo del ‘900 - La discriminazione raccontata dalla bambine. 
Inoltre sono previste presentazioni di pubblicazioni realizzate in 
collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte e un dibattito sul 
progetto Polo del ’900 promosso dalla Compagnia di San Paolo.

8 -12 maggio. Iniziative dell’Istoreto al Salone del Libro

www.istoreto.it/ricerca.htm#can_gl

Il seminario annuale, giunto alla 10ª edizione e dedicato quest’anno 
a Renzo Biondo, è un’occasione consolidata di confronto per molti 
ricercatori impegnati nello studio del movimento Giustizia e Libertà 
e del Partito d’Azione.

Un momento dell’edizione 2013 dei Cantieri G.L.

15-17 maggio, Torino, Istoreto. Seminario annuale:  
Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti

www.istoreto.it/pubblicazioni/testimoniliberta/partigianiSusa.htm

Il volume di Giulio Bolaffi, Partigiani in Val di Susa. I nove diari di 
Aldo Laghi, a cura di Chiara Colombini, riesce a restituire il 
dispiegarsi della Resistenza nei suoi aspetti più concreti e 
materiali, senza dimenticare il valore ideale di questa esperienza.

Guilio Bolaffi parla ai cittadini di Susa il 7 maggio del ‘45. Foto di 
copertina del volume. Archivio Famiglia Bolaffi.

Giovedì 15 maggio, ore 12:00.Torino, Istoreto, 
Presentazione del volume Partigiani in Val di Susa


