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Documenti dal Vietnam a 50 anni dall'offensiva del Tet
A 50 anni dall'Offensiva del Tet, in modo autonomo e indipendente istituzioni archivistiche
statunitensi, documentaristi e il cinema hollywoodiano, su tre piani differenti stanno affrontando la
memoria della guerra del Vietnam, con una rinnovata attenzione alla documentazione relativa a
questo conflitto.

Vai alla notizia

Archivi digitali
La Grande Guerra ad Ancona
Nell’àmbito delle celebrazioni per il
centenario della Prima Guerra mondiale,
l’Archivio di Stato di Ancona ha partecipato al

Formazione
Borsa di studio ANAI per
un'esperienza di formazione
internazionale
L'Associazione Nazionale Archivistica Italiana
ha bandito una selezione per l'assegnazione
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bando indetto dalla Direzione generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’anno
2016, concernente l’assegnazione di
contributi a progetti ed iniziative relativi al
patrimonio storico della Grande Guerra,
ottenendo nella graduatoria dei progetti il
quinto posto

di una borsa di studio a favore di un socio
junior o ordinario, fino ai 35 anni, che intenda
frequentare una summer school in Europa. Il
fine è quello di arricchire le conoscenze e di
incentivare la mobilità e lo scambio di
esperienze professionali e di ricerca in ambito
europeo.
Leggi tutto

Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
L’Ufficio Storico del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri
L’Ufficio Storico del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri è nato nel 1965.
Soppresso nel 1980 nell’ambito di una
revisione ordinativa dello stesso Comando
Generale, è stato ripristinato nel 1987 e
progressivamente si è portato al medesimo
livello degli altri uffici storici delle Forze
Armate. Aperto al pubblico a partire dai primi
anni Novanta, dal 2013 è presente sul sito
dell’Arma con una pagina web dedicata allo
scopo di informare i cittadini.
Leggi tutto

«I quaderni del Mondo degli
archivi» n.3: Sul mestiere di
archivista di Stato. Due o tre cose
che ricordo. Conversazione con
Marco Carassi
In occasione della notizia dell'entrata in
servizio dei nuovi archivisti di Stato Il Mondo
degli Archivi ha pubblicato un nuovo
quaderno come segno di benvenuto ai
giovani colleghi. Si è pensato di approfittare
della pazienza e disponibilità di un collega
che ha svolto per anni funzioni di archivista di
Stato, prima di diventare soprintendente e
infine direttore d’Archivio.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Pergamene recuperate, pergamene
disperse. Un “cantiere” aperto
presso l’Archivio di Stato di Potenza
Felicissima è stata la decisione di presentare,
il 15 febbraio 2018, presso l’Archivio di Stato
di Potenza, il volume Alle fonti della Basilicata
medievale: edizioni, progetti e cantieri (Bari,
Adda, 2017, pp. 340) curato da Francesco
Panarelli, ordinario di Storia medievale nel
Dipartimento di Scienze umane
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Leggi tutto

Dal SAN
MetaFAD: esperienza in (un) corso
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Si è concluso il 20 febbraio 2018 a Firenze il
corso di formazione per sviluppatori della
piattaforma MetaFAD organizzato dall’Istituto
Centrale per gli Archivi (ICAR), in
collaborazione con l’Istituto Centrale per il
Catalogo Unico (ICCU) e con il Polo Digitale
degli Istituti Culturali di Napoli, in vista del
rilascio definitivo in modalità Open Source
della piattaforma MetaFAD (Sistema di
gestione integrata dei Beni Culturali) prevista
per i primi mesi del 2018.
Leggi tutto
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