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Gli archivi degli ex ospedali psichiatrici nel portale
Carte da legare #40°leggebasaglia
Il 13 maggio 1978 veniva emanata la legge 180, nota anche come “legge Basaglia”, per il ruolo
che lo psichiatra veneziano ebbe nel processo di revisione dell’ordinamento dei manicomi italiani
fino alla loro chiusura, realizzatasi grazie a questo provvedimento legislativo. Ed è proprio in
quella promulgazione che trova la sua origine l'operazione di storicizzazione dei materiali
documentari degli ex ospedali psichiatrici i cui risultati sono raccolti nel portale Carte da legare,
dedicato agli archivi della psichiatria italiana ed in particolare delle istituzioni manicomiali.

Vai alla notizia
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Gli archivi (si) raccontano
Tra le carte di Franco Basaglia e
Franca Ongaro #40°leggebasaglia
Sono rari gli archivi intitolati a due persone.
Quello di Franco Basaglia (1924-1980) e di
Franca Ongaro (1928-2005) fa parte di
questo ristretto novero, e non per una scelta
elitaria maturata a posteriori ma perché così
si è formato e perché questo rimane il modo
più fedele per rappresentare, dal punto di
vista delle carte che ci hanno lasciato, il loro
speciale sodalizio umano.
Leggi tutto

Archivi digitali
Uno spettro si aggira per il web. Karl
Marx tra archivi e collezioni online a
200 anni dalla nascita
«Happy Birthday, Karl Marx. You Were
Right!», «Karl Marx, il ritorno del profeta»,
«Un pensatore che ci interroga, Karl Marx ha
duecento anni ma non li dimostra»,… con
l’avvicinarsi del 5 maggio 2018 e il
bicentenario della sua nascita il dibattito sul
web riscopre Marx.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Il '68 visto da Brindisi attraverso le
fonti stampa

Gli archivi (si) raccontano
Il Museo Storico dell’Arma dei
Carabinieri

Nel corso del 2017, la biblioteca dell’Archivio
di Stato di Brindisi ha acquisito in dono
alcune fonti a stampa appartenenti all’archivio
privato del sociologo Emanuele Amoruso,
cittadino di Brindisi, che nei primissimi anni
‘70 frequentò la Facoltà di Sociologia a
Trento.
Leggi tutto

Il primo progetto del Museo Storico dell'Arma
dei Carabinieri fu concepito dal Capitano
Vittorio Gorini che, nel 1907, lanciò l’idea
pubblicando un articolo sulla “Rivista Militare
Italiana”.

Leggi tutto

In Italia
Viaggio in Egitto. Le fotografie di
Antonio Beato nell'archivio del
Touring Club Italiano
Gli archivi sono scrigni di bellezza che
raccontano storie spesso affascinanti. Una di
queste ha come protagonisti l’archivio
fotografico del Touring Club Italiano, il
fotografo di origine veneziane Antonio Beato
(1825?-1906) e 48 fotografie dell'Egitto di fine
Ottocento.
Leggi tutto
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La gestione informatica dei
documenti - Corso di formazione a
Napoli
A Napoli durante il giugno 2018 si terrà la
nuova edizione del corso ANAI La gestione
informatica dei documenti, finalizzato a
sviluppare capacità di analisi e orientamento
nel campo della gestione informatica dei
documenti, con riferimento all’evoluzione di
princìpi e metodi in ambito documentario,
all’evoluzione di procedure amministrative e
trasformazioni normative determinate dalla
diffusione delle tecnologie di informazione e
comunicazione.
Leggi tutto
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