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Consulente, precario o volontario? La libera
professione al tempo dei 500 funzionari Mibact
L’imminente concorso indetto dal Mibact per 500 funzionari monopolizza il dibattito nel mondo dei
beni culturali. D’altronde, al di là di qualunque perplessità, questa spasmodica attenzione
denuncia un’anomalia politica e sociale, ancor prima che culturale, di portata pluridecennale.

Vai alla notizia

Gli archivi (si) raccontano
Carte di artisti da Lyda Borelli
A Bologna, l’archivio della Casa intitolata
all’attrice Lyda Borelli, una casa di riposo che

Archilibri
Rethinking the Archive in
PreModern Europe
Uno studio sulla storia degli archivi familiari e
dei relativi strumenti di descrizione tra

http://us13.campaignarchive2.com/?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=7429d4e5a1&e=7d774b13bc

1/3

14/6/2016

Newsletter MdA  SAN n. 2 del 13 giugno 2016

ospita artisti in pensione, contiene un ricco
complesso documentario che copre gli anni
19172005.
Leggi tutto

Le parole dell'archivio
Nel cuore dell'inventario
Inventario sostantivo maschile  Descrizione
analitica dei documenti contenuti in un fondo
archivistico.
Leggi tutto

Il potere degli archivi
Gli archivi dei dispersi della
Seconda guerra mondiale
Nei giorni 6 e 7 giugno 2016 si è tenuto a
Roma il 79° incontro annuale della
Commissione internazionale per
l’International Tracing Service.
Leggi tutto

medioevo ed età moderna.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
L’arte di far parlare i documenti
Il Cartastorie, un museo che nasce per
valorizzare l’enorme patrimonio dell’Archivio
storico del Banco di Napoli.
Leggi tutto

Nel mondo
Celebrare la conoscenza con la
Giornata Internazionale degli
Archivi 2016
Il 9 giugno si è celebrata la nona Giornata
Internazionale degli Archivi con iniziative in
tutto il mondo.
Leggi tutto

Dal SAN
Il SIAS si rinnova
SIAS, il Sistema informativo degli Archivi di
Stato, che da oltre un decennio è il principale
punto di accesso al patrimonio custodito
nelle 94 sedi di Archivio e nelle 29 Sezioni
distaccate, sta per migrare in una piattaforma
più moderna, stabile e funzionale.
Leggi tutto
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