
Mentre si sta concludendo il ciclo di incontri dedicato alla storia delle donne,  l’Istoreto presenta un’importante novità editoriale 
strettamente legata al 70° anniversario della Liberazione. A breve la pubblicazione del programma completo del seminario “Giellismo e 
azionismo. Cantieri aperti” e delle iniziative per il 25 aprile. Come sempre, le nostre attività sono possibili anche grazie all’impegno dei 
volontari www.istoreto.it/istituto/ist_volontari.htm Per un quadro generale, consultate www.istoreto.it

Redazione: Flavio Febbraro
Realizzazione: Anteo Imperato

Newsletter a cura di:
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
Via del Carmine 13, 10122 Torino. Tel. 011 4380090 www.istoreto.it

Per informazioni e chiarimenti:
info@istoreto.itinfo@istoreto.it oppure redazione@istoreto.it

Aprile 2015  #50

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
www.istoreto.it/donnecittadinanza/polo900.htm

All’interno delle iniziative promosse dal Polo del '900 e coordinate dall'Unione culturale F. Antonicelli, Ismel e Istoreto intendono riflettere 
sulla storia delle donne utilizzando come lente di ingrandimento forme innovative di narrazioni.

Giovedì 2 aprile, ore 18:00 Torino, Unione Culturale F. Antonicelli

www.feltrinellieditore.it/opera/opera/la-resistenza-perfetta/

Lavorando con grande acume storico a cavallo tra dimensioni locali e grandi scenari, e tra storie personali e dibattiti storiografici, De Luna 
ci restituisce la consistenza storica di un movimento che fu davvero una lotta per la libertà, in cui si impegnarono italiani di ogni 
provenienza, ceto e credo politico, capaci di riscattare con il loro impegno e i loro sacrifici (a volte tremendi) una nazione intera, umiliata 
dal fascismo e dalla guerra.

Venerdì 10 aprile, ore 18:00 Torino, Museo Diffuso


