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Nuovo percorso SIUSA sulla fotografia
Le fotografie, aggregate in specifici complessi (fondi, sezioni, raccolte fotografiche, fototeche,
ecc.) oppure conservate, insieme ad altra documentazione, all'interno di serie e fascicoli,
costituiscono una presenza capillarmente diffusa negli archivi ottonovecenteschi e
rappresentano un patrimonio culturale immenso, su cui si esercita quotidianamente l'attività di
tutela, di conservazione, di catalogazione e di valorizzazione svolta dagli istituti archivistici.

Vai alla notizia

In Italia
Online il nuovo sito del Mausoleo
delle Fosse Ardeatine. Storia,
memoria e web
In occasione delle celebrazioni per il 73°
anniversario dell'eccidio delle Fosse

In Italia
Archivista [oltre] il confine. A
Isabella Zanni Rosiello e Paola
Benigni il riconoscimento di Socio
onorario ANAI
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Ardeatine, è stato presentato il nuovo sito del
Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Il nuovo
portale è un luogo in cui storia, memoria e
web si uniscono dando vita ad uno strumento
di conoscenza e ricordo di uno degli eventi
più drammatici della storia della Seconda
Guerra Mondiale nel nostro paese.
Leggi tutto

In Italia
ilCartastorie vince il premio UE per
il patrimonio culturale
ilCartastorie | Museo dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli si è aggiudicato il Premio
dell’Unione Europea per il patrimonio culturale
/ Europa Nostra Awards 2017, il massimo
riconoscimento europeo del settore, con il
progetto ilCartastorie: gli archivi si
raccontano.
Leggi tutto

Viviamo un presente atipico in cui trovano
posto paradigmi conservativi e descrittivi in
continuo movimento. Gli archivisti, che
subiscono il cambiamento dei processi
digitali e in qualche modo lo indirizzano e
governano, dovrebbero in primo luogo aver
cura di ricordare e preservare la loro
tradizione..
Leggi tutto

Il potere degli archivi
Luce didattica in Sabina
È nata «Luce didattica in Sabina», la rivista
on line creata per iniziativa dell’Istituto Luce
Cinecittà e dell’Archivio di Stato di Rieti, in
seguito ai corsi organizzati nel 2015, rivolti
prevalentemente agli insegnanti e agli
operatori culturali del territorio.
Leggi tutto

Archivi e didattica
Dentro la storia con tante storie: la
didattica all'Archivio di Stato di
Ancona
A partire dall’anno scolastico 20122013,
l’Archivio di Stato di Ancona ha attivato in
maniera sistematica un proprio servizio
educativo con una serie di proposte
diversificate per ordine e grado di scuola,
raccolte sotto il titolo Dentro la Storia…con
tante storie.
Leggi tutto

Archilibri
Breve storia del cinema d'impresa
Nella ricca e molto diversificata produzione
documentaria che troviamo negli archivi di
impresa i film occupano una posizione
importante, se non altro per la loro quantità e
per la varietà di informazioni che
forniscono. Giulio Latini fornisce una
panoramica sintetica ma molto interessante
di questo patrimonio dalla ricchezza
inaspettata.
Leggi tutto
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Formazione
Il mondo e l'archivista.
Un corso sulla percezione della
professione
Un percorso di counseling e di formazione
esperienziale, per imparare a promuovere
efficacemente la propria professionalità,
sviluppando nuove competenze comunicative
e relazionali.

Leggi tutto

Formazione
L’archivista d’impresa. Corso di
formazione
Chi è? Che cosa fa ? Che ruolo assume e
potrà assumere l’archivista che opera in un
contesto d’impresa? Apporta nell'azienda
competenze non possedute, deve inserirsi
nel core business aderendo agli obiettivi
strategici del piano d’impresa e al tempo
stesso contribuendo a impostare i criteri di
gestione, selezione e preservazione degli
archivi.
Leggi tutto

Le parole dell'Archivio
Archivio: il piacere di conoscersi
Archivio s.m. 1. Complesso dei documenti
prodotti o comunque acquisiti da un ente
(magistrature, organi e uffici centrali e
periferici dello Stato; enti pubblici territoriali e
non territoriali; istituzioni private, famiglie e
persone) durante lo svolgimento della propria
attività.
Leggi tutto

Dal SAN
Ancora su MetaFAD: alcune
considerazioni
Nell’autunno 1606 Caravaggio approdava a
Napoli in fuga da Roma, dove era stato
condannato per l’omicidio di Ranuccio
Tomassoni. Una delle prime testimonianze
documentarie a noi note della sua presenza
in città, datata 9 gennaio 1607, è il saldo
della somma di 400 ducati “per prezzo d’un
quadro” consistente nella pala per l’altare
maggiore della chiesa del Pio Monte della
misericordia.
Leggi tutto
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In Agenda

28 aprile,Torino, Il Portale degli archivi francofoni
Dal 10 al 12 maggio, Milano, L’archivista d’impresa
18 e 19 maggio, Roma, Gli archivi fotografici:
conservazione e catalogazione
Dal 23 al 25 maggio, Roma, Dall'idea al risultato (2° modulo)
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