
Dopo il successo del Convegno nazionale sulla didattica digitale della storia, iniziano le attività culturali del Polo del ‘900 intorno al tema 
unificante delle Liberazioni. Inoltre l’Istoreto presenta al pubblico una nuova acquisizione dell’Archivio che riguarda gli aderenti a 
Magistratura Democratica. Come sempre, le nostre attività e iniziative  sono possibili anche grazie all’impegno dei volontari 
www.istoreto.it/istituto/ist_volontari.htm 
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L’Istoreto è partner del 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.compagnia.torino.it/Programmi/Polo-del-900

» ARCHOS, il sistema dei cataloghi d’archivio sviluppato dall’Istoreto, ha  cambiato indirizzo. Il nuovo URL è www.metarchivi.it.
In breve

A cinquant’anni dalla sua fondazione, Magistratura Democratica 
ha inteso dare il via alla raccolta della documentazione dei suoi 
aderenti, non solo come memoria del suo agire, ma come 
contributo alla ricostruzione delle vicende italiane, scegliendo 
come sede di questo giacimento l’Istoreto. A rendere possibile la 
realizzazione dell’intero progetto il convinto sostegno della 
Compagnia di San Paolo. Coordina l’incontro Luigi Marini.
InterventiInterventi di Claudio Dellavalle, Guido Neppi Modona, Antonio 
Rossomando.

Mercoledì 18 marzo, ore 17:00, Torino, Museo diffuso
Incontro pubblico Un magistrato per i cittadini. A 
cinquant’anni dalla Fondazione di Magistratura 
Democratica Per un archivio degli aderenti

www.istoreto.it/istituto/anniversari.htm#coraggio

Il volume di Paolo Borgna (Laterza, 2015) racconta la biografia di 
Giorgio Agosti, il suo lavoro di magistrato, l’impegno 
nell’antifascismo e l’attività partigiana. Paolo Borgna discuterà il 
suo lavoro con Giovanni De Luna e Stefano Folli. Porterà i saluti 
Nino Boeti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. 
Presiede Claudio Dellavalle.

Nell’immagine, dettaglio della copertina

Martedì 17 marzo, ore 17:30, Torino, Museo diffuso 
Presentazione del volume
Il coraggio dei giorni grigi - Vita di Giorgio Agosti
 

www.istoreto.it/donnecittadinanza/polo900.htm

Liberazioni è il tema delle iniziative culturali per il Polo del ‘900, 
realizzato da tutti gli Istituti partner e coordinati, in questo caso, 
dall’Unione Culturale Antonicelli. Istoreto e Ismel hanno curato il 
primo ciclo di incontri dedicato alla storia delle donne utilizzando 
come lente di ingrandimento forme innovative di narrazioni. 
L’incontro di apertura è dedicato a “Teatro e fumetto”.

12 marzo - 2 aprile, ore 18:00
Torino, Istoreto - Unione culturale F. Antonicelli
Liberazioni: Narrare la storia delle donne


