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Spazi aperti: VIII Giornata nazionale degli archivi di
architettura #archiviarchitettura
L’annuale appuntamento di maggio dedicato alla Giornata nazionale degli archivi di architettura,
per l’ottava sua edizione, vede l’Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea
(AAA/Italia) impegnata nell’organizzazione di una rete di manifestazioni sul tema degli Spazi
aperti declinato negli ambiti dell’architettura dei giardini e dell’architettura degli esterni.

Vai alla notizia

Gli archivi (si) raccontano
Archivi di architettura: dal progetto
nazionale al Portale. Un bilancio
#archiviarchitettura

Gli archivi (si) raccontano
AAA/Italia: vent’anni dopo
#archiviarchitettura
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Risale alla fine degli anni ’90 l’avvio del
progetto sugli archivi di architettura,
promosso dalla DGA, con l'obiettivo di
garantire la buona conservazione, la
conoscenza e la fruizione di queste fonti di
particolare importanza per la storia
dell'architettura e dell'urbanistica, per la
ricostruzione dell’attività dei progettisti e delle
loro opere e quindi delle vicende relative alla
trasformazione del territorio, nonché come
corretto riferimento per gli interventi di
restauro.
Leggi tutto

Costituita a Venezia nell’estate del 1999,
l’Associazione nazionale Archivi di
Architettura contemporanea ha raggiunto la
maggiore età.
Della sua storia, delle attività svolte, dei
momenti di incontro che hanno arricchito
l’esperienza di molti soggetti crediamo dia
conto in modo sintetico ma efficace il sito web
che sottolinea quanto fatto per favorire la
conservazione e valorizzazione del
patrimonio archivistico nazionale relativo alla
cultura architettonica.
Leggi tutto

Gli archivi (si ) raccontano
Raffaele de Vico, progettista dei
giardini di Roma
#archiviarchitettura

In Italia
La nascita di AAA/Italia e gli archivi
di architettura, intervista ad Anna
Tonicello #archiviarchitettura

Uno dei protagonisti della progettazione dei
giardini e spazi verdi della capitale è Raffaele
de Vico, la cui attività è strettamente
connessa all'Amministrazione capitolina; già
nel 1914, infatti, entra a farne parte come
aiutante tecnico di terza classe per poi
rientrare in servizio nel 1919, dopo aver
partecipato alla Prima guerra mondiale.

L’architetto Anna Tonicello, che ha condotto a
lungo l’Archivio Progetti dello IUAV,
ricostruisce per noi la nascita della
Associazione nazionale Archivi di Architettura
contemporanea, nella quale ha avuto un
ruolo significativo, e risponde ad alcune altre
domande che le abbiamo rivolto.

Leggi tutto

Leggi tutto

In Italia
Basilicata, sei comuni tra archivi e
biblioteche pubblici e privati
Nei giorni 28 e 29 aprile 2018, si è tenuto nei
Comuni di Ferrandina e Grassano, in
provincia di Matera, il Convegno nazionale
Recupero e valorizzazione dei beni culturali
pubblici e privati organizzato da PArchiBiBB
(Polo Archivistico e Bibliografico Bradano e
Basento), Regione Basilicata e Associazione
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culturale “Giuseppe Camillo Giordano” di
Pomarico.
Leggi tutto

La cartografia storica: descrivere
per valorizzare
Il patrimonio di cartografia storica conservato
negli archivi e nelle biblioteche italiane merita
maggiori conoscenze e attenzioni. Per questo
motivo si propone un corso, il 18 e 19 giugno
2018 a Roma, dedicato alla catalogazione dei
materiali cartografici storici per fornire gli
strumenti per la comprensione di contesti,
responsabilità e relazioni sociali attivati dal
documento cartografico stesso.
Leggi tutto

Le fonti archivistiche e la loro
funzione pubblica: il riordinamento
e la descrizione
Nell'ambito dell'accordo di valorizzazione,
ANAI, Associazione nazionale archivistica
italiana e BNCR, Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma, organizzano un corso di
archivistica generale dedicato alle attività di
riordinamento e descrizione, fondamentali per
la corretta gestione e conservazione delle
fonti destinate alla libera consultazione e
all'uso pubblico.
Leggi tutto

Visita l'agenda del Mondo degli Archivi
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[Le fotografie di questa pagina, nel rispetto del diritto d'autore, vengono riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi
degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.]
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