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L’International Archives Week 2019 #IAW2019
L’International Council on Archives ha lanciato l’International Archives Week 2019 #IAW2019,
un’intera settimana tra il 3 e il 9 giugno 2019 dedicata agli archivi secondo la chiave di lettura:
Designing the Archives in the 21st Century. In questa occasione il Mondo degli archivi ha raccolto
le principali iniziative che si terranno in Italia durante la settimana.

Vai alla notizia

Archivi e modernità: nuove
prospettive di ricerca - Pisa 3 e 4
giugno
Il convegno ha l’obiettivo di fare il punto sulle
più recenti tendenze storiografiche e
interpretative e si compone di due momenti:
in un primo incontro, nel pomeriggio di lunedì
3 giugno, alcuni studiosi protagonisti del
nuovo archival turn internazionale parleranno
dei loro recenti lavori e progetti di ricerca;
nella mattinata di martedì 4 giugno, saranno
invece affrontate le questioni relative alla
gestione e all’utilizzo degli archivi in un’ottica
sovrastatale e transnazionale, anche in
riferimento alle più recenti pratiche di
digitalizzazione.
Leggi tutto

Archiviamente aperti. Le stanze
della memoria: scorci e stimoli
dalle "carte morte" - Civitanova
Marche 8 e 9 Giugno
“Archiviamente aperti”, iniziativa organizzata
da ANAI Marche, vuole essere la metafora di
un accesso ad un'informazione archivistica
che partendo dagli strumenti di mediazione
professionali riesce attraverso la narrazione
anche del contenuto dei documenti e il
racconto di esperienze personali a
raggiungere un'utenza non solo specialistica
e con istanze conoscitive diverse: archivisti,
ricercatori e storici di varia estrazione ma
anche professionisti di ambiti non culturali,
studenti, appassionati, semplici curiosi.
Leggi tutto

Alla ricerca dei nostri antenati Genova 4 giugno

Dal documento alla narrazione Firenze 6 e 13 giugno

Le fonti per la ricerca genealogica negli
Archivi di Stato e nei registri dello Stato Civile
Italiano, un seminario organizzato da Anai
Liguria martedì 4 giugno alle ore 14.30
presso la sala conferenze dell'Archivio di
Stato di Genova.
Leggi tutto

ANAI Toscana organizza due Conversazioni
Ispirate dagli archivi, insieme alla Biblioteca
regionale Pietro Leopoldo per ricordare la
Settimana Internazionale degli Archivi che
cade nel mese di giugno.

Il territorio Caetani: mappe e carte Roma 6 giugno

La Pigna e il Leone. Viaggio
nell’evoluzione del Palazzo
Comunale di Ravenna - Ravenna
fino al 15 giugno

Dal 3 al 9 giugno 2019, su iniziativa del
Consiglio internazionale degli archivi (ICA), si

Leggi tutto
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celebrerà in tutto il mondo l’International
Archives Week 2019. La Fondazione Camillo
Caetani partecipa il 6 giugno 2019 alle 15.30
con il laboratorio Il territorio Caetani: mappe e
carte.
Leggi tutto

La mostra è un tentativo di illustrare le varie
fasi della vita del Palazzo Comunale
attraverso documenti dell’Archivio Storico
Comunale e riproduzioni fotografiche anche
antiche, provenienti dalla Fototeca
Classense.
Leggi tutto

La costruzione del ponte di Felisio
tra Faenza e Solarolo - Solarolo 6
giugno

Archivi e unicità: la non
convenzionale realtà delle fanzine Forlì 8 e 9 giugno

L’Unione della Romagna Faentina partecipa
alla Settimana internazionale degli archivi con
la presentazione della pubblicazione a
stampa illustrata La costruzione del ponte di
Felisio tra Faenza e Solarolo.

Si svolgeranno a Forlì, nel weekend del 8 e 9
giugno 2019, le iniziative curate e coordinate
dal Centro Nazionale Studi Fanzine Fanzinoteca d'Italia 0.2, che prevedono un
incontro, visite guidate nell'archivio fanzine e
una esposizione consultabile.
Leggi tutto

Leggi tutto

Nuovamente sul Breve: diritti delle
donne e Santa Maria di mezo gosto Iglesias 7 giugno
L’Amministrazione Comunale di Iglesias,
l'Assessorato alla Cultura, con il proprio
Archivio Storico Comunale, intendono
festeggiare anche quest’anno la ricorrenza
dell’8 giugno 1327, data in cui l'Infante
Alfonso d'Aragona, dopo la conquista della
città, che divenne la prima delle 7 Città Regie
della Sardegna, ratificò il Breve di Villa di
Chiesa.
Leggi tutto

Tra Archivi e Storia. Scritti dedicati
ad Alessandra Contini Bonacossi Siena 5 giugno
A Siena, mercoledì 5 giugno 2019, alle ore
15.30, presso la sala conferenze dell’Archivio
di Stato (Via Banchi di Sotto, 52) viene
presentato il volume Tra Archivi e Storia.
Scritti dedicati ad Alessandra Contini
Bonacossi, a cura di E. Insabato, R. Manno,
E. Pellegrini, A. Scattigno (Firenze University
Press 2018, 2 voll.).
Leggi tutto

Archiviare per comunicare:
strumenti, luoghi e forme di accesso
alle fonti in epoca digitale - Potenza
6 giugno
La Fondazione Basilicata Futuro, con il
patrocinio dell'Associazione Nazionale
Archivistica Italiana e del Comune di
Potenza, organizza un convegno di studi per
indagare i nuovi rapporti che nel nostro
mondo digitalizzato si instaurano tra
strumenti, luoghi e forme di accesso alle fonti
documentarie.
Leggi tutto

Le settimana internazionale degli
archivi in Piemonte
La sezione regionale ANAI Piemonte e Valle
d'Aosta ha raccolto le iniziative e gli eventi
che si terrano su tutto il territorio piemontese
in occasione della settimana internazionale
degli archivi. Quella che si presenta è una
prima segnalazione delle attività che verrà
aggiornata non appena verranno confermate
altre iniziative ed eventi. Inoltre si segnalano
le iniziative organizzate dal Polo del '900
Leggi tutto

Aperti al MAB - Musei archivi e
biblioteche ecclesiastici propongono
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una settimana di eventi in tutta
Italia
In occasione della settimana internazionale
degli archivi, all 3 al 9 giugno 2019 si
svolgerà l'iniziativa nazionale "Aperti al MAB.
Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici", che
punta a dare risalto al ruolo centrale svolto da
ogni Istituto culturale nel proprio territorio e in
particolare con la sua comunità.
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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