
Dopo la conclusione dei corsi di formazione per insegnanti avviati in autunno, Istoreto è impegnato in diversi progetti che coinvolgono 
partner europei e altri istituti che fanno parte del Polo del 900. Il prossimo 2015 si prospetta come un anno ricco di appuntamenti decisivi 
per il futuro dell’Istoreto. Come sempre, le nostre attività e iniziative  sono possibili anche grazie all’impegno dei volontari 
www.istoreto.it/istituto/ist_volontari.htm
Per un quadro generale, consultate www.istoreto.it
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L’Istoreto aderisce al programma Polo del ‘900 Avviato dal Comune di Torino e dalla Compagnia di San 
Paolo, il programma mira a rivitalizzare i Quartieri Militari juvarrani di Torino con un progetto architettonico e 
urbanistico che si coniuga a un ambizioso progetto culturale. 
www.compagnia.torino.it/Programmi/Polo-del-900

» ARCHOS, il sistema dei cataloghi d’archivio sviluppato dall’Istoreto, il 30 dicembre 2014 cambierà indirizzo. Il nuovo URL sarà
www.metarchivi.it

In breve

www.museodiffusotorino.it/PietredInciampoTorino

Le “pietre di inciampo” (Stolpersteine) sono un monumento diffuso 
e partecipato ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter 
Demnig per ricordare le singole vittime della deportazione nazista 
e fascista. 27 pietre saranno posate a Torino nel gennaio 2015. 
L’Istoreto ha seguito la formazione delle classi coinvolte nel 
progetto, a cura del Museo Diffuso, della Comunità Ebraica, del 
Goethe Institut e dell’ANED.

La posa di alcune pietre d’inciampo di Gunter Demnig. Roma, 2014 

Gennaio 2015
Pietre d’inciampo Torino
 

www.nextstophope.eu

Con il contributo della Fondazione Bosch, è stato avviato il 
progetto Next stop: hope, rivolto a studenti delle scuole superiori 
europee. Il progetto si propone di utilizzare il linguaggio del graphic 
novel per riflettere sulle vicende di migrazione che attraversano il 
presente della realtà europea.

Banner del sito

Progetto 
Next stop: Hope

www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo.htm

Riprendono le pubblicazioni del Laboratorio mezzosecolo a cura 
dell’Istoreto e del Centro studi Piero Gobetti. Il “laboratorio” vuole 
dare visibilità alle “bozze” dei lavori più significativi sviluppati dai 
ricercatori e dagli studiosi vicini al Centro e all’Istituto.

Nuovi interventi sulla rivista on-line
Laboratorio mezzosecolo
 

www.70resistenza.it/tema.php?id=2

Sono stati inseriti nuovi materiali sul sito 70Resistenza.it nella 
sezione Ebrei in guerra.
Il sito, costruito dall’Istoreto in occasione del 70° anniversario della 
Resistenza, 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. 

Un documento caricato sul sito

Nuovi materiali su 
70Resistenza.it


