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~~GL ANNI D GUERRA ON-LINE 
www. torinoinguerra. it 
11 sito (facilmente raggiungibile anche da www.provincia.torino.it) si 
presenta come un ricco data base, formate da molteplici tipologie di 
documenti: dali 'articolo della stampa di regime al volantino partigiano, dalla 
fotografia dei bombardamenti a quella del volontario in posa, daHe pagine di 
diario ai manifesti delle autorita, dagli ex voto per scampato pericolo alla 
propaganda alleata. I documenti possono essere ordinati secondo diversi 
criteri: per parola chiave, per autore, per titolo, per data, per luogo di 
provenienza. Ma www.torinoinguerra.it e anche un continuo ed interattivo 
work in progress: luogo della memoria in cui si raccolgono documenti poco 
o per nulla noti grazie all a partecipazione attiva degli studenti. L 'accesso e 
libero a tutti, rna per partecipare al progetto gli allievi devono iscriversi, 
come classe o singolarmente rna sempre con un docente di riferimento. 
Inoltre, collegato al progetto e anche un concorso (con scadenza 30 maggio 
2003) che prevede la realizzazione di ricerche, guidate dagli insegnati, in 
ambito locale e Ia riflessione su documentazione poco conosciuta o inedita. 
Si potra partecipare al concorso attraverso varie forme di comunicazione: la 
redazione di elaborati testuali, Ia costruzione di un sito, lo sviluppo di un cd
rom. 

CASTELLI 
Martedi 21 Gennaio 2003 presso l'Archivio di Stato, piazza Castello 209, ore 
17,30 
Per il ciclo di conferenze sui castelli del Medioevo in Piemonte organizzate 
dall 'associazione Guarino Guarini, Carlo Tosco illustra «Le abbazie 
fortificate». 

UNI. VO.C.A. 
Mentre il Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A. e convocate per Martedi 21 
gennaio 2003 dalle ore 21 aile ore 23 pres so Ia sede del Centro Servizi 
V .S.S.P. di via Toselli, 1 Chi volesse ulteriori infonnazioni 

TORINO NON A CASO 
l'Ufficio Volontariato della Divisione Servizi Culturali del Comune di 
Torino ci ha inviato ]'invito all'incontro di programmazione dell'edizione 
2003 di Torino non a caso, fissato per Mercoledi 22 Gennaio 2003. 
Chi volesse avere ulteriori informazioni 
Officio Volontariato Culturale tel 011.442.4 727 - 4 746 
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