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The Archive of the commons, il Museo Reina Sofia di
Madrid
Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía è una delle tre principali istituzioni museali della
capitale spagnola, insieme al Museo del Prado e Museo Thyssen-Bornemisza, e nell’ultimo
decennio ha impostato una profonda riflessione, con precisi esiti nella politica culturale
dell’istituto, sul rapporto tra arte, museo, documento e archivio.

Vai alla notizia

In Italia
L'Archivio beni e attività culturali
valdesi e metodisti

Il potere degli archivi
Sorry we are closed,
l’amministrazione archivistica USA
durante il Government Shutdown

https://mailchi.mp/anai/newsletter-mda-san-n20-del-31-gennaio-2018?e=f4de315dfa

1/3

9/2/2018

Newsletter MdA-San n°20 del 31 gennaio 2018

Con l’intenzione di dotarsi di uno strumento
che permettesse l’integrazione dei piani di
intervento sul patrimonio culturale, la Chiesa
metodista e valdese a partire dal 2013 ha
dato l’avvio allo sviluppo del Sistema
informativo ABACVM, una piattaforma
informatica per l’inventariazione, il catalogo,
la comunicazione e valorizzazione on line dei
contenuti culturali e la conservazione digitale.
Leggi tutto

Il potere degli archivi
Trento | Fra storia e archivistica:
l’uso pubblico degli archivi
Si è tenuto a Trento nella giornata del 9
ottobre 2017 il seminario Fra storia e
archivistica: l’uso pubblico degli archivi,
coordinato da Katia Occhi e Cecilia Nubola,
Una giornata per indagare la specificità dei
materiali oggi conservati a Trento,
profondamente segnati dagli interventi di
riordino e di inventariazione condotti in
Austria, al fine di consentirne una maggiore
comprensione e valorizzazione.
Leggi tutto

Tra il 20 e 22 gennaio 2018 il governo
federale degli Stati Uniti d’America ha
eseguito la procedura del Government
Shutdown, sospendendo di fatto buona parte
delle sue attività ordinarie, tutte quelle
considerate “non essenziali per la protezione
della vita e della proprietà”, investendo anche
quelle dell’amministrazione archivistica.
Leggi tutto

In Italia
La donazione Balbo: una raccolta
epistolare della famiglia di Toppo
Il 21 dicembre 2017, a Udine, presso il
palazzo Toppo Wassermann, oggi sede della
Scuola superiore dell'Università di Udine, è
stato presentato ufficialmente il carteggio
della famiglia di Toppo, antichissimo casato
friulano documentato fin dal XII secolo,
acquisito nel corso del 2017 dall'Archivio di
Stato di Udine.

Leggi tutto

Formazione
Archivi fotografici: conservazione e
catalogazione
La presenza significativa della fotografia
analogica in archivi prevalentemente cartacei
e in biblioteche e la difficoltà di gestire questi
materiali morfologicamente diversi e spesso
delicati richiede metodi e strumenti specifici
per il loro trattamento. ANAI Liguria organizza
un corso di formazione a Genova dedicato
agli archivi fotografici il 15 e 16 febbraio
2018.
Leggi tutto

https://mailchi.mp/anai/newsletter-mda-san-n20-del-31-gennaio-2018?e=f4de315dfa

2/3

9/2/2018

Newsletter MdA-San n°20 del 31 gennaio 2018

Copyright © 2018 ANAI Redazione web, All rights reserved.

Se non vuoi più ricevere questa newsletter, CLICCA QUI

https://mailchi.mp/anai/newsletter-mda-san-n20-del-31-gennaio-2018?e=f4de315dfa

3/3

