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«I quaderni del Mondo degli archivi» n.2: Records in
Contexts. A conceptual model for archival description.
Il contributo italiano
Nel corso del Congresso internazionale degli archivi di Seoul (5-10 settembre 2016) è stata
presentata la bozza del nuovo modello concettuale di descrizione degli archivi, elaborato nel
corso del quadriennio 2012-2016 dall'Expert Group on Archival Description (EGAD) e intitolato
Records in Contexts. A Conceptual Model for Archival Description. I documenti raccolti in questo
quaderno sono il frutto del contributo italiano alla rilfessione sullo standard promosso dalla
collaborazione tra ICAR e ANAI.
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Tavola rotonda sulla libertà di
utilizzazione delle immagini dei
beni culturali
Condivisione delle informazioni e il loro libero
riutilizzo sono le parole d’ordine per della
manifestazione organizzata martedì 4 luglio
2017 presso il Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia a Roma, per l’inaugurazione della
mostra d'arte e fotografia Opera Libera, alla
quale ha fatto seguito una tavola rotonda sul
tema «“Il valore dell’eredità culturale per la
società”. Il libero riuso della fotografia oltre il
tabù del lucro»
Leggi tutto

Archivi digitali
Star Wars Rogue One: an archivistic
story
Da qualche mese è stata distribuita la
versione DVD e digital video di Rogue One, a
Star Wars Story, l’ultimo capitolo della saga di
Guerre Stellari, e la possibilità di rivederlo ha
ulteriormente sviluppato l'interesse del
mondo degli archivisti, poiché, al netto di
laser e battaglie spaziali, il film è
sostanzialmente la storia di una ricerca
archivistica, con lati chiari e lati oscuri.
Leggi tutto

Il Google degli archivi
Archives Portal Europe, come dice il nome, è
un nuovo portale degli archivi europei, uno
strumento digitale che permette di ricercare
contemporaneamente in centinaia (e presto
migliaia) di archivi in Europa semplicemente
visitando il sito. Il progetto, nato nel 2009
dalla collaborazione tra diversi archivi
nazionali in Europa, punta all’armonizzazione
e digitalizzazione di tutti gli archivi europei in
un unico catalogo online.

Leggi tutto

Il potere degli archivi
Memorie oltre i confini, l'Archivio
delle Memorie Migranti
Nella dichiarazione universale sugli archivi
dell’International Council on Archives si
legge: “l’accesso agli archivi arricchisce la
nostra conoscenza della società umana,
promuove la democrazia, tutela i diritti dei
cittadini e migliora la qualità della vita”, gli
addetti al settore tuttavia ben conoscono la
difficoltà di veicolare questa preziosa
dichiarazione politica fuori dal proprio ambito,
nella coscienza collettiva.
Leggi tutto

In Italia
Il giardino di carta. Florilegio da
archivi trentini
Dal 20 aprile al 10 luglio si è tenuta la mostra
"Il giardino di carta. Florilegio da archivi
trentini" in ricordo di Francesca Cavazzana
Romanelli, curata da Katia Pizzini, Paola
Pettenella, Franco Cagol insieme a Stefania
Franzoi,.
Leggi tutto

Dal SAN
http://mailchi.mp/anai/newsletter-mda-san-n15-del-27-luglio-2017?e=f4de315dfa

2/3

27/7/2017

Newsletter MdA-SAN n°15 del 27 luglio 2017

Il Portale della Rete degli archivi per
non dimenticare: aggiornamenti e
nuovi contenuti
Il Portale ha inaugurato la nuova pagina
Percorsi didattici, nella quale sono raccolti gli
obiettivi delle iniziative didattiche che i
soggetti aderenti alla Rete intendono
sviluppare. Si segnalano anche altri
aggiornamenti, tra i quali, nella sezione Per
approfondire/Saggi e Contributi, l’intervento di
Francesco M. Biscione "Il processo per
l’omicidio di Carmine (Mino) Pecorelli
Leggi tutto
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