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Online il nuovo “Mondo degli archivi”
Un nuovo mondo degli archivi prende forma nel corso della settimana “Ispirati dagli archivi”, a
significare, anche simbolicamente, che la salvaguardia dell'immenso patrimonio documentario del
nostro paese, posta al centro delle mille iniziative di questa settimana, non si può realizzare se
non attraverso un continuo rinnovamento degli strumenti con i quali gli archivi sono conosciuti,
fruiti, valorizzati.
Vai alla not izia

In Italia
Donna Faber. Le donne in lavori da
uomini

Nel mondo
Archiving T omorrow: a Dublino per
salvare il patrimonio audiovisivo

Una mostra per raccontare la condizione
femminile nella società contemporanea,
basata sulle collezioni documentarie e
fotografiche dell'Archivio di Stato di Avellino.
Leggi tutto

Archives@Risk…saving our worldwide
audiovisual heritage è il titolo dell’edizione
2016 di Archiving Tomorrow, alla Royal Irish
Academy di Dublino dal 1° al 3 giugno.
Leggi tutto

Il potere degli archivi
«Come Enea con Anchise». Storia e
archivi tra le generazioni

Archilibri
Atlante degli archivi fotografici e
audiovisivi italiani digitalizzati

Premiazione del concorso Tracce di
memoria, bandito dal Portale della Rete degli
Archivi per non dimenticare (SAN), alla
Camera dei Deputati.
Leggi tutto

Un censimento trasversale che fa il punto
sulla digitalizzazione del materiale
fotografico, sonoro e audiovisivo conservato
in oltre 400 archivi pubblici e privati.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Inaugurato l'Archivio Fo - Rame

Le parole dell'Archivio
Vi raccontiamo la parola “Filza”

Il 23 marzo 2016, alla presenza del Ministro
Dario Franceschini, si è svolta la cerimonia di
inaugurazione dell’archivio prodotto in oltre
sessanta anni di attività da Dario Fo e Franca
Rame.

Filza sostantivo femminile - Ciascuno dei
fasci di fogli manoscritti conservati in
biblioteche o archivi, che costituisce un’unità
organica all’interno di una serie documentaria
continua.

Leggi tutto

Leggi tutto

Formazione
PREMIS e la conservazione digitale
Si svolgerà a Roma dal 9 all'11 giugno 2016 il
corso di formazione sullo standard PREMIS,
organizzato dall'ANAI.
Leggi tutto

Dal SAN
L’Icar contribuisce ai Linked Open
Data (LOD) per i Beni culturali
L'Istituto centrale per gli Archivi contribuisce
ai Linked Open Data (LOD) per i Beni
Culturali, pubblicati per i luoghi della cultura e
gli eventi culturali, secondo l'ontologia
Cultural-ON (Cultural Ontology).
Leggi tutto
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