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ATTIVITA’ IN CORSO

Care socie, cari soci e simpatizzanti di L&M,
vogliamo innanzitutto ringraziare quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’incontro di
Pavone, i cui atti sono già scaricabili dal nostro sito web (www.iluoghielamemoria.it).
Vogliamo segnalarvi, in attesa di incontrarvi all’Assemblea convocata per sabato 8 aprile alle ore
10 nella sede dell’Istituto Salvemini via Vanchiglia 3 Torino, nella quale dovranno essere rinnovate le
cariche sociali, le attività attualmente in corso e alcuni progetti futuri.
9 aggiornamento continuo del nostro sito (vi invitiamo a frequentarlo, ad inviarci i vostri contributi e
aggiornamenti, anche via e-mail posta@iluoghielamemoria.it) e in particolare a visionare i
materiali relativi all’incontro di Pavone
9 stampa e distribuzione degli atti del convegno di Pettenasco “Storie di turismo in Piemonte” che
uscirà in collaborazione con la Fondazione regionale Centro studi per la storia del mutuo soccorso
e in compartecipazione con l’Assessorato regionale al turismo; siamo in fase di composizione
presso l’Artistica di Savigliano (si tratta di un volume di oltre 400 pagine con illustrazioni b/n)
9 partecipazione al programma di visite guidate “Torino e oltre”: per quest’anno (10 giugno)
abbiamo proposto nuovamente la visita ad alcune società pinerolesi e al museo del mutuo soccorso
di Pinerolo
9 nell’ambito del progetto “Nomina nuda tenemus”, la pubblicazione dei due volumi di Silvano
Ferro sulla metodologia per la creazione di basi di dati storico-anagrafici, tratti dai registi
parrocchiali e di Stato civile. Siamo in fase di revisione bozze; la stampa, prevista per la prossima
primavera, è finanziata interamente da un contributo della Fondazione CRT
9 distribuzione dei tre Quaderni di L&M: già pubblicati: G. Raimondi, Toponomastica. Elementi di
metodo, E. Papa, Il primo nome tra identità personale e sociale. Il quadro onomastico eporediese
nel XV e XVI secolo e G. Raimondi, L. Revelli, E. Papa, L’antroponomastica. Elementi di metodo.
Quest’ultimo verrà dato in omaggio ai soci in regola con la quota del 2006
9 stampa dei prossimi Quaderni di L&M: D. Monge, Il mondo librario torinese durante
l’occupazione francese. Proposte di ricerca e L. Gentile, L’araldica. Elementi di metodo
Stiamo inoltre pensando di organizzare a breve termine un convegno su un tema da scegliere tra i
seguenti:
9 Gli storici locali in Piemonte tra Ottocento e Novecento (la figura del ricercatore di storia nelle
realtà locali. Chi era? Che professioni esercitava? Quale rapporto con gli storici professionali?
Pregi e difetti della sua ricerca e della sua azione in difesa dei beni culturali e in particolare degli
archivi locali)
9 I centri di documentazione storica locale: le esperienze in atto (a Torino, dove c’è un fiorire di
iniziative, e fuori)
9 Le “idee di Francia” nelle comunità locali del Piemonte di fine Settecento (chi furono i giacobini
nelle piccole comunità del Piemonte? Quali divisioni e conflitti fra vecchie e nuove idealità? Gli
impatti sulla gestione del potere locale: parroci, consigli comunali, ecc.)
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Altra proposta avanzata è un convegno sul paesaggio (storia del, “ interpretazione storica” del
paesaggio attuale, azioni di difesa …), ma per il momento è ancora un tema di discussione poiché siamo
consapevoli della difficoltà di riunire, oltre ai ricercatori storici, gli studiosi del regime dei suoli, delle
colture agricole, delle vie di comunicazione, della canalizzazione delle acque etc.
Riteniamo che, pur con i molti suoi limiti, L&M sia un’associazione che meriti di essere
frequentata, sostenuta, potenziata e in tal senso chiediamo anche la collaborazione di tutti voi. Aspettiamo
dunque i vostri suggerimenti, contributi e opinioni in merito alle attività proposte e vi invitiamo a rinnovare
l’iscrizione (alleghiamo il modulo da compilare e spedire). Il pagamento della quota associativa di Euro 15
può avvenire tramite bonifico (segnalando la causale del versamento) sul c.c. bancario BancaIntesa BCI n.
382, corso Casale 205 abi 3069, cab 01143 o, se si preferisce, accludendo nella busta di invio del modulo
compilato un assegno non trasferibile intestato a “L&M I Luoghi e la Memoria”.

il Consiglio Direttivo
Scheda di adesione a L&M
Scheda di rinnovo iscrizione a L&M
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