3/12/2018

Newsletter MdA-SAN n°31 del 30 novembre 2018

Newsletter n°31 del 30/11/2018

Visualizza nel browser

Ti racconto la storia. Una nuova digital library per la
storia dell’Italia contemporanea
A partire dal 2013 la Direzione generale Archivi e l’Istituto centrale per gli Archivi hanno dato inizio
al progetto di una digital library intitolata Ti racconto la storia, al fine di raccogliere materiale
audiovisivo di interesse storico per l’Italia contemporanea.

Vai alla notizia

In Italia
"Bruno Zevi e la didattica
dell’architettura", giornate di studio

In Italia
Il rosso e il nero. Scatti di un mondo
industriale

In occasione del centenario della nascita di
Bruno Zevi, il Dipartimento di storia disegno e

Nel nostro presente, post e deindustrializzato, dove la fotografia non è più

https://us13.campaign-archive.com/?e=f4de315dfa&u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=0e6696c56c
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restauro dell’architettura di Sapienza
Università di Roma, Facoltà di architettura, ha
organizzato due giornate di studio (8 e 9
novembre 2018) dedicate alla vita e
all'insegnamento del grande architetto e al
tema della didattica dell’architettura.

processo ma consumo istantaneo, la mostra
GD Memoria e futuro, una storia per immagini
prova a confrontarsi con la memoria della
materialità di un mondo industriale catturato
attraverso immagini su lastre fotografiche.
Fino al 13 gennaio 2019 al MAST a Bologna.

Leggi tutto

Leggi tutto

Il potere degli archivi
Da grandi... archivi derivano grandi
responsabilità. Le carte di Stan Lee
all'American Heritage Center
In una struttura dall’aspetto misterioso, a
metà strada tra un tepee e una navicella
spaziale, nella città di Laramie, incastonata
tra le Montagne Rocciose del Wyoming
meridionale, si trova l’American Heritage
Center, divenuto molto famoso negli ultimi
giorni poiché lì è conservato l’archivio di
Stanley Martin Lieber… meglio conosciuto
come Stan Lee.
Leggi tutto

Nel mondo
«Patrice Chéreau à l’oeuvre», tracce
d’archivio su un regista
rivoluzionario
Fino al prossimo 2 dicembre, gli Archives
Nationales di Parigi — nel sito di Soubise, nel
Marais— dedicano una ricca mostra a Patrice
Chéreau (1944 – 2013), grande regista di
teatro e di cinema, ricostruendone la
traiettoria artistica e l’impegno culturale con

Gli archivi (si) raccontano
Bologna felix. Suggestioni dal
passato nelle foto dell'archivio
storico della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio
C’è stato un tempo, e qualche centenario le
rammenta, in cui a Bologna le due torri erano
quattro e proprio a fianco di Asinelli e
Garisenda si ergevano più basse e tozze le
torri Artemisi e Riccadonna, abbattute tra il
1918 e il 1919.

Leggi tutto

In Italia
Il codice Maimonide e i Norsa. Una
mostra e una giornata di studi
Si è inaugurata a Roma il 22 ottobre 2018
presso la Sala Alessandrina del complesso
borrominiano della Sapienza, sede
dell’Archivio di Stato di Roma, la mostra Il
codice Maimonide e i Norsa. Una famiglia
ebraica nella Mantova dei Gonzaga. Banche,
libri, quadri. La mostra celebra l’acquisizione
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una precisione filologica degna di nota,
sostenuta da un vasto apparato iconografico
e documentario.

parte della DGA di un manoscritto miniato del
1349: la Guida dei Perplessi del filosofo,
medico e giurista Mosè Maimonide

Leggi tutto

Leggi tutto

Eventi
ANAI, UNICA e AIDUSA presentano:

Convegno "Professione archivista: stato dell'arte e prospettive per la formazione
e il lavoro", Cagliari, 13-15 dicembre 2018

Le fonti archivistiche: lo scarto
L'ANAI in collaborazione con la sezione
regionale ANAI Sardegna organizza a
Cagliari, il 12 e 13 dicembre 2018, un corso
di archivistica generale dedicato allo scarto
dei documenti d’archivio, attività di
fondamentale rilievo per la corretta
conservazione delle fonti destinate alla libera
consultazione e all’uso pubblico.
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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[Le fotografie di questa pagina, nel rispetto del diritto d'autore, vengono riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi
degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.]
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