
L’Istoreto commemora il 10 febbraio, Giorno del Ricordo dell’esodo istriano-fiumano-dalmata, con iniziative e incontri.
Inoltre l’Istituto sta organizzando il Convegno Nazionale sulla didattica della storia e l’ambiente digitale.
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 Polo del ‘900 programma avviato dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con il 
Comune di Torino che nasce con l’intento di creare un centro culturale dinamico e aperto alla cittadinanza presso 
i Quartieri Militari Juvarriani dove troveranno sede, a fine 2015, molti degli istituti culturali e storici della città. 
www.compagniadisanpaolo.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

26 - 28 febbraio 2015, Torino, Campus Luigi Einaudi Convegno nazionale INSMLI - Didattica della storia e laboratori digitali La “Guerra dei 
trent’anni” (1914-1945). Punto qualificante del convegno vuole essere l’offerta di concreta formazione per gli insegnanti all’utilizzo di strumenti 
digitali, intesi come dimensione in cui sperimentare didattiche innovative.  Il Convegno è rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado e ai 
collaboratori della rete INSMLI

www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#met_did

Giorno del RICORDO 2015

www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm#dvd

Incontri  tenuti dai ricercatori dell’Istituto durante i quali sono 
presentati i contenuti del DVD e i materiali didattici di 
accompagnamento.

Febbraio - marzo
Presentazione alle scuole del DVD
Il sorriso della patria

www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm#editoriali

Enrico Miletto e Fabio Todero dialogano intorno agli ultimi saggi 
di Gloria Nemec e Roberto Spazzali

Torino, Istoreto

Giovedì 12 febbraio, ore 17,00
Presentazione di novità editoriali sull'esodo 
istriano-fiumano-dalmata

www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm

Torino, Cinema Massimo Tre

La pellicola di Mario Soldati racconta la vicenda di un bambino e 
di suo padre, maggiore inglese di stanza a Trieste, che 
dovrebbero ritrovarsi dopo tre anni di forzato distacco.

Il film, girato e giunto nelle sale nel mezzo della crisi per Trieste 
tra Italia e Jugoslavia, presenta numerosi elementi che parlano 
del confine orientale e dell’esodo istriano-fiumano-dalmata.

NeNe discutono Nino Boeti, Fulvio Aquilante, Enrico Miletto e 
Paola Olivetti. Coordina Riccardo Marchis.

Mercoledì 11 febbraio, ore 20,30
Proiezione e dibattito sul film: 
La mano dello straniero 

Nell’immagine: Partenze per l'Italia da Zara - Archivio privato Alma Mussap, 1953


