
Il percorso di riflessione sul tema della Resistenza (70° anniversario) e della Grande guerra (100° anniversario) è sviluppato dall’Istoreto a partire 
dalle ultime novità storiografiche e dal dibattito pubblico. A incrociare questi temi con l’innovazione didattica, il Convegno nazionale Insmli previsto a 
fine febbraio che attira esperti e addetti ai lavori da tutta Italia. 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

» 4 marzo  ore 17,00 presentazione del volume di Antonio Gibelli, La guerra grande (Laterza, 2014) in collaborazione con il Museo diffuso.
Dall’ampio scavo nelle scritture di guerra italiane emergono storie di uomini e donne che durante la prima guerra mondiale furono interamente 
travolti da quell’evento, che modificò radicalmente il corso delle loro vite.
Sarà presente Antonio Gibelli che discuterà il suo lavoro con Aldo Agosti, Giovanni De Luna e Bruno Maida 
www.istoreto.it/istituto/anniversari.htm#guerra_grande
 

In breve

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

Rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli addetti ai 
lavori, il Convegno nazionale della rete Insmli pone al centro 
l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti e ambienti per 
sviluppare una didattica della storia partecipativa e 
laboratoriale. Il nodo storiografico affrontato nelle tre giornate è 
la “Guerra dei trent’anni 1914-1945”. 

Torino, Campus Luigi Einaudi

26 - 27 - 28 febbraio
Convegno nazionale: Didattica della storia e 
laboratori digitali. La guerra dei trent'anni (1914-1945)
 

www.istoreto.it/istituto/anniversari.htm

Torino, Museo diffuso

Nel primo vero resoconto storico sui Gruppi di Azione Patriottica 
nella Resistenza italiana, Santo Peli ricostruisce un fenomeno 
complesso che chiama in causa il problema della violenza 
politica e la sua connotazione ideologica.

L’autore ne discute con Marco Albeltaro, Nicola Adduci e Chiara 
Colombini. Presiede Aldo Agosti.

Venerdì 20 febbraio, ore 17,00
Presentazione del volume: Storie di Gap 
Terrorismo urbano e Resistenza


