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Il Mondo degli archivi per l’International Archives Day
2019 #IAD2019
Quest’anno, in occasione dell’International Archives Day, Il Mondo degli archivi sarà attivo nel
raccogliere e informare tutti i suoi lettori pubblicando le notizie sulle iniziative e sugli eventi che si
svolgeranno in Italia nella settimana del 9 giugno per questa occasione dal respiro internazionale.

Vai alla notizia

In Italia
Spettacoli e magnificenza
aristocratica a Roma tra il XVII e il
XVIII secolo: un'indagine collettiva
negli archivi di famiglia
Dal 1° settembre 2016, 25 tra storici,
musicologi, storici del teatro e della danza,

Archivi digitali
Ma gli androidi creano archivi
digitali? Westworld, Blade Runner
2049 e gli archivi
La serie HBO Westworld e Blade Runner
2049, "sequel" del celebre film di Ridley
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archivisti, provenienti da 8 paesi dell’Europa,
hanno intrapreso una descrizione metodica
dei documenti presenti in 11 fondi d’archivi
familiari conservati in Italia (a Roma e a
Frascati) e nello Stato della Città del Vaticano
Leggi tutto

Scott, affrontano temi cari al genere
fantascientifico come il rapporto tra umano e
post umano, la ribellione delle macchine, lo
sviluppo di intelligenze artificiali superiori e, in
entrambi, gli archivi svolgono un ruolo
fondamentale.
Leggi tutto

In Italia
Costituzione e diritto delle genti

In Italia
L’EUR di Virgilio Testa tra le carte
dell’archivio di Giorgio Biuso

Il 21 dicembre 2018, l’Archivio centrale dello
Stato ha inaugurato la mostra Costituzione e
diritto delle genti. L’evento, concepito per
celebrare i settant’anni della Costituzione
italiana a partire da un’idea di Eugenio Lo
Sardo, già sovrintendente dell’Archivio
centrale, è stato articolato in una serie di
appuntamenti connessi tra loro.
Leggi tutto

L’Archivio centrale dello Stato ha di recente
arricchito il suo patrimonio di archivi di
architetti ed ingegneri in seguito
all'acquisizione, a titolo di donazione,
dell’archivio Giorgio Biuso

Leggi tutto

Data protection e regolamento europeo
GDPR - Corso di formazione a Torino
ANAI, in collaborazione con l'Archivio della
Città di Torino e la Sezione regionale ANAI
Piemonte e Valle d'Aosta, organizza un corso
sul regolamento europeo in materia di Data
Protection, con un'attenzione particolare alle
principali
modifiche
introdotte
e
un
approfondimento sulla gestione documentale,
il prossimo 18 e 19 marzo 2019 a Torino.
Leggi tutto

In agenda
Visita l'agenda del Mondo degli archivi
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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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