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Archivio aperto. Il progetto del Foro Italico di Enrico
Del Debbio #archiviarchitettura
“Archivio aperto. Il progetto del Foro italico”, è uno degli eventi organizzati nel corso della
settimana della VIII Giornata nazionale degli archivi di architettura, l’annuale appuntamento di
maggio dell’Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea - AAA Italia, quest’anno
dedicata al tema “Spazi aperti”.

Vai alla notizia

In Italia
Il nuovo logo dell'ANAI disegnalo tu!
L'ANAI nel 2019 celebrerà i 70 anni dalla sua
costituzione. La ricorrenza cade nel pieno di

Dal SAN
L’Atlante Storico Istituzionale
dell’Italia unita: rappresentare lo
spazio nel tempo
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quello che viene avvertito come un
importante momento di passaggio nelle
caratteristiche e nelle finalità del lavoro
archivistico. In vista di questo
appuntamento è stato indetto un concorso di
idee per il restyling del logo e la definizione
delle linee guida dell'immagine coordinata
dell'associazione.
Leggi tutto

L’Atlante Storico istituzionale dell’Italia unita è
stato realizzato dall’Istituto centrale per gli
archivi in collaborazione con il Centro MAAS,
attraverso varie fasi di intervento, collocabili
tra il 2014 e il 2017, cui ha fatto seguito
un’ultima operazione di revisione e
validazione interna all’Istituto tra marzo ed
aprile 2018
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Un progetto e un libro: l'archivio
delle Manifatture Cotoniere
Meridionali

In Italia
Nuove frontiere della ricerca
umanistica nell'era digitale

Il 12 giugno scorso presso l’Archivio di Stato
di Salerno si è svolto un interessante incontro
per la presentazione del progetto Un grande
Archivio d’Impresa: la fruizione e il recupero
dell’archivio delle Manifatture Cotoniere
Meridionali.
Leggi tutto

Lo scorso 28 marzo 2018, la Fondazione
1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia
di San Paolo, ha organizzato presso il Polo
del ‘900 di Torino un incontro in cui specialisti
di aree diverse – archivisti, storici,
comunicatori – si sono confrontati sul tema
della ricerca umanistica nell’era digitale.
Leggi tutto

Nel mondo
Da Parigi, gli archivi del maggio '68
in mostra

Nel mondo
Sinai Palimpsests Project (SPP):
riascoltare settemila voci antiche

A cinquant’anni dagli eventi del Maggio
francese, a Parigi, tre mostre cercano di
ricomporre la memoria di quei mesi di
mobilitazione e di convergenza fra le lotte e le
rivendicazioni di studenti e lavoratori, con
punti di vista diversi fra loro, ma
complementari.
Leggi tutto

La biblioteca del monastero di Santa Caterina
sul Monte Sinai conserva una delle più grandi
collezioni di manoscritti al mondo, con più di
4.500 unità. Molti di questi manoscritti sono
stati trascritti nelle diverse lingue dell'Oriente
cristiano, in modo particolare greco, siriaco,
georgiano, armeno e arabo.
Leggi tutto
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Gli archivi (si) raccontano
Sardegna fuori di Sardegna. Archivi
lontani per una storia vicina
Il ciclo di quattro incontri ideati e organizzati
dalla Soprintendenza archivistica della
Sardegna, in collaborazione con la Mediateca
del Mediterraneo e con l’Università degli studi
di Cagliari (Dipartimento di storia, beni
culturali e territorio) ha l’intento di presentare
al pubblico parte delle fonti sulla storia
dell’isola custodita negli archivi di Spagna,
Torino, Parigi, Londra, Toscana e Roma.
Leggi tutto

Archilibri
Archivio: concetti e parole
Archivio: concetti e parole. 143 pagine
complessive, che comprendono, iniziando
dalla fine, un indice alfabetico, una
postfazione di Ilaria Pescini, e, a pagina 126,
sedici righe con incipit «Se sei […]» e l’ultima
riga «Allora figlio mio sei un archivista. Ma
puoi cambiare... ». Da pagina 19 a pagina
125 ci sono duecentoventi parole, che si
susseguono in un non ordine, ad introdurre
concetti e definizioni, forse più propriamente
suggestioni e talvolta anche provocazioni
Leggi tutto

In Italia
Ricordi di Armando Petrucci
Lo scorso 14 maggio al Salone del Libro di
Torino Attilio Bartoli Langeli ha ricordato
Armando Petrucci in un'intervista a Radio
Radicale. Ripubblicando l'intervista cogliamo
l'occasione per raccogliere alcuni dei ricordi
della figura di Armando Petrucci apparsi sulla
stampa nei giorni seguenti la scomparsa dello
studioso il 23 aprile scorso.
Leggi tutto

Visita l'agenda del Mondo degli Archivi
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