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Vai alla notizia

Nel mondo
I tesori della Biblioteca vaticana
vanno on line

Archivi e didattica
Le proposte dell'Archivio di Stato di
ForlìCesena

L’ambizioso progetto di digitalizzazione dei
circa 82.000 manoscritti della Biblioteca

Per avvicinare il pubblico già dall’età scolare
al proprio patrimonio archivistico, l’Archivio di
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vaticana (41 milioni di pagine, circa 45 milioni
di miliardi di byte) ha quasi raggiunto la cifra
di 6.500 manoscritti digitalizzati. È questo il
numero che campeggia sulla home di Digita
Vaticana che promuove il progetto e
raccoglie i fondi per il suo completamento.
Leggi tutto

Stato di ForlìCesena ha messo a punto
un’offerta didattica rivolta alle scuole di ogni
ordine e grado, inserita nella banca dati delle
proposte formative del Centro per i servizi
educativi del museo e del territorio.

Archivi digitali
La semantica come strumento
d’accesso ai domini archivistici.
Il Catasto gregoriano dell’Archivio
di Stato di Roma

In Italia
In ricordo di Francesca Cavazzana
Romanelli

Leggi tutto

L’uso e la crescita di interesse, in contesti e
settori disciplinari differenti, delle tecnologie
legate al Web semantico, dalla pubblicazione
di ontologie alla creazione di Linked Open
Data, sollecita la riflessione sui «modi e
sistemi di valorizzazione del potere
informativo espresso dalle descrizioni
archivistiche»
Leggi tutto

Francesca Cavazzana Romanelli, valente
studiosa, archivista e ricercatrice veneziana,
ha fatto moltissimo per il mondo degli archivi,
per quello della Chiesa e per quello dello
Stato. La giornata di studi, tenutasi venerdì
10 febbraio 2017 presso la Biblioteca
nazionale centrale di Roma, ha voluto
sottolinearlo, ricordandola, a sei mesi dalla
scomparsa, come “archivista, storica e
organizzatrice di cultura”.
Leggi tutto

In Italia
Arno: fonte di prosperità, fonte di
distruzione

Archivi digitali
Digital Humanities Awards 2016, un
premio per umanisti digitali

La mostra «Arno: fonte di prosperità, fonte di
distruzione. Storia del fiume e del territorio
nella carte d’Archivio» narra non solo la
disastrosa inondazione che colpì l’Istituto
nella storica sede degli Uffizi, ma anche la
lunga vicenda del rapporto fra il fiume e la
città.
Leggi tutto

Fino al 25 febbraio si può partecipare alla
votazione online per scegliere i vincitori del
Digital Humanities Awards 2016. Tra i
progetti in gara in questa edizione gli archivi
rivestono un ruolo importante.
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Dal SAN
Conservare, consultare e navigare:
il recupero del precedente sito Icar
(20082016)
Come fare in modo di conservare e rendere
accessibile il precedente sito dell'Icar,
all'indomani del profondo recente
rinnovamento di architettura, grafica e
contenuti?
Leggi tutto

In Italia
Parte l'Archivio digitale "Carlo
Maria Martini"
In occasione delle celebrazioni del 90°
anniversario della nascita, il 18 febbraio 2017
la Fondazione “Carlo Maria Martini” ha
pubblicato on line nel proprio sito gli inventari,
i documenti dei primi 5 anni dell’episcopato di
Martini a Milano e le videointerviste a
personalità della cultura, della comunità
ecclesiale, delle istituzioni, della società
civile, di amici e collaboratori, che hanno
condiviso con Martini un tratto di strada,
realizzate dalla Fondazione.
Leggi tutto
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