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Printing R-Evolution:
Una imponente raccolta di dati sulla prima stagione
del libro, una mostra e un convegno per condividerne i
risultati
Quando i libri diventano documenti. Intendiamoci, i libri sono sempre documenti nel senso che
documentano la conoscenza e la creatività, sono frutto del lavoro di un autore, il prodotto di
un’attività e in quanto tali documenti. Ma un libro è documento anche da un altro punto di vista...

Vai alla notizia

Lost in translation: Errori di
traduzione nel Regolamento

Protezione dati personali negli
archivi: Pubblicate le linee guida
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europeo protezione dati personali
#GDPR

dello European Archives Group
sull’applicazione del #GDPR

Come se non bastassero le difficoltà
applicative che il Regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali pone a tutti
gli archivisti europei, gli archivisti italiani
dovranno affrontarne una supplementare: la
traduzione in italiano pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
presenta, infatti, un errore marchiano proprio
in una frase chiave per quanto riguarda gli
archivi.
Leggi tutto

Le nuove norme europee sulla protezione
dati personali sono conciliabili con la
conservazione archivistica? Oppure la severa
normativa europea che intende proteggere i
cittadini dalla crescente invadenza dei giganti
del web avrà la conseguenza non voluta di
svuotare gli archivi del futuro?

In Italia
Archivi miniere di storia.
Intervista a Marco Mondini

Dal SAN
Il progetto di censimento nazionale
degli archivi di film di famiglia

Dal 5 ottobre Archivi, miniere di storia sta
accompagnando gli spettatori di Rai Storia tra
le sale e le carte di alcuni Archivi di Stato. Il
programma racconta in sette puntate
altrettanti Archivi di Stato, prendendo in
esame storie locali e nazionali attraverso i
documenti che sono conservati in ciascuno di
essi. Per farci raccontare questa esperienza
abbiamo intervistato il conduttore del
programma, Marco Mondini.
Leggi tutto

I primi risultati del progetto di censimento
nazionale di archivi di film di famiglia,
promosso dall’ICAR-Istituto centrale per gli
archivi a partire dal 2017, sono stati appena
pubblicati on line nel Portale Antenati - Gli
archivi per la ricerca anagrafica nella sezione
Storie di famiglia, specificamente dedicata
alle storie familiari che riemergono dal lavoro
archivistico sui film di famiglia, inaugurata nel
2016.
Leggi tutto

Archivi e didattica
Illustrare gli archivi all’Archivio di
Stato di Piacenza

Gli archivi (si) raccontano
Il Politecnico di Milano e le leggi
razziali del 1938

L’esperienza dei programmi didattici
all’Archivio di Stato di Piacenza con alcuni

Nel corso dell’autunno del 1938 furono
emanate in Italia le cosiddette “leggi razziali”,

Leggi tutto
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istituti scolastici superiori ha portato alla
pubblicazione di due interessanti lavori in cui
la ricerca archivistica si unisce alla ricerca
grafica e alla sperimentazione di linguaggi
innovativi per raccontare le storie conservate
tra le carte dell’archivio.

Leggi tutto

In Italia
Gli archivi di immagini filmiche tra
passato e presente: le giornate del
Cinema muto di Pordenone
Festival cinematografico sin dalla sua nascita
avvenuta nel 1982, le Giornate del Cinema
muto di Pordenone hanno da sempre
prestato una speciale attenzione al tema del
restauro e della salvaguardia dei film, nonché
all’incremento degli studi sul cinema “prima
maniera”.
Leggi tutto

un corpus di provvedimenti legislativi che
portarono alla progressiva perdita dei diritti
civili per i cittadini italiani di “razza ebraica”.
Prendendo in esame i documenti dell'Archivio
storico del Politecnico di Milano è possibile
ricostruire come la politica della razza del
fascismo colpì docenti e studenti dell'ateneo
milanese.
Leggi tutto

Archivi e didattica
A scuola di archivi e biblioteche.
Una mostra a Ferrara
Venerdì 12 ottobre 2018 è stata inaugurata
presso la Sala Carli della Biblioteca comunale
Ariostea di Ferrara la mostra A scuola di
archivi e biblioteche. 10 anni di attività
didattiche del Servizio Biblioteche e Archivi
del Comune di Ferrara, che rimarrà aperta
fino al 7 dicembre.
Leggi tutto

Eventi
ANAI, BNCR e ICAR presentano:

L'Archivio costruito. Caratteristiche e rappresentazione degli archivi di persona
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 9 novembre 2018

Formazione

La conservazione di database e siti

Il workshop Il Documento elettronico
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web. Le ragioni di un corso
L’Associazione nazionale archivistica italiana
e dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma
organizzano un corso su “Conservazione
digitale: database e siti web” organizzato per i
prossimi 26-27 novembre e 5-6 dicembre.
Perché un corso su conservazione digitale di
database e del web?
Leggi tutto

IX ed. - Torino 16 novembre 2018
Giunge alla sua nona edizione il workshop Il
documento elettronico. Oltre le norme per
condividere buone pratiche che si svolge a
Torino raccogliendo intorno al tema della
digital curation archivisti, informatici e
ingegneri, enti pubblici e aziende private.
Leggi tutto

I quaderni del Mondo degli archivi n.5
Sugli archivi di persona. Esperienze a confronto
Il quaderno raccoglie appunti e riflessioni scaturite dal
Seminario sugli archivi di persona del 27 giugno e 12 luglio
2018 a Torino. Una raccolta di punti di vista sulle modalità
per identificare, affrontare e risolvere le difficoltà attorno agli
archivi di persona.
Leggi tutto

In agenda
Visita l'agenda del Mondo degli archivi

La redazione de Il Mondo degli archivi invita i lettori a segnalare eventi e iniziative da inserire in
agenda e a proporre e inviare contenuti e articoli seguendo le indicazioni della pagina Chi
siamo del sito.
Tutti i nostri lettori sono invitati a commentare quanto pubblicato sulle pagine del Mondo degli
archivi (dopo essersi registrati compilando l'apposito form) e a diffondere i contenuti di maggiore
interesse attraverso i canali social, contribuendo così ad animare il dialogo e la riflessione sulla
professione dell'archivista e sul patrimonio archivistico.
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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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