
L’Istoreto commemora il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e Giorno della Memoria, con diverse iniziative e incontri. 
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

» 26 - 28 febbraio 2015, Torino, Campus Luigi Einaudi Convegno nazionale INSMLI - Didattica della storia e laboratori digitali La “Guerra 
dei trent’anni” (1914-1945). Presto saranno comunicati il programma e i dettagli  del prossimo Corso di formazione per insegnanti di ogni ordine 
e grado e per collaboratori della Rete INSMLI
 

In breve

Giorno della MEMORIA 2015

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

Torino, Museo diffuso

Lunedì 2 e giovedì 5 febbraio, ore  17,00
Pio Bigo: sopravvissuto a sette Lager
 

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

Torino, Istoreto

Giovedì 29 gennaio, ore 17,00
Presentazione del progetto vincitore della borsa di 
studio "Federico Cereja"

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

Torino, Museo diffuso

Martedì 27 gennaio, ore 17,30
Parole, gesti, memoria di due donne resistenti: Anna 
Cherchi e Natalia Tedeschi

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

Torino, Istoreto - Museo diffuso 

Martedì e mercoledì 20-21 gennaio, ore 10,00
Laboratorio didattico "Bambini e basta. 1938: Via da 
scuola, sei ebreo!"

Nell’immagine: L’artista tedesco Gunter Demnig posa Le Pietre d’inciampo 

Dopo la posa a Torino delle Stolperstein - Pietre d’inciampo (10-11 genaio 2015) ecco le prime iniziative dell’Istoreto riguardanti ll Giorno 
della Memoria. Per maggioni informazioni www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm


