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«I quaderni del Mondo degli archivi»
Prende il via una nuova sezione del sito Il Mondo degli Archivi: «I quaderni del Mondo degli
archivi». Questa sezione nasce dalla volontà di dedicare uno spazio a contributi più ampi e
strutturati intesi ad aprire una riflessione condivisa sui temi in discussione.
Il primo numero: Il Nome delle cose: Archivisti, bibliotecari e museanti al lavoro per costruire un
linguaggio condiviso.

Vai alla notizia

Gli archivi (si) raccontano
Sergio Flamigni: politica, passione
di una vita

Dal SAN
Carte da legare. Versione rinnovata
del portale tematico del SAN
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L’Archivio Flamigni è un centro di
documentazione specializzato nello studio
della storia dell’Italia repubblicana, in
particolare su terrorismo, stragi, eversione
politica, mafia, criminalità organizzata,
fondato nel 2003 da Sergio Flamigni,
partigiano, deputato poi senatore del Pci,
saggista.
Leggi tutto

La consultazione delle cartelle cliniche di 13
ex ospedali psichiatrici rappresenta una delle
più importanti novità del sito. In questo modo
si rendono pubblici i risultati di un lungo
lavoro di schedatura delle cartelle portato
avanti per anni dalle Soprintendenze
archivistiche territoriali, d'intesa con enti
proprietari e gestori degli archivi.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Il Fondo Oriana Fallaci a Firenze –
Consiglio regionale della Toscana

Archilibri
Archivi e archivisti in Italia tra
medioevo ed età moderna

Grazie alla donazione che sarà fatta da
Edoardo Perazzi, nipote ed erede universale
di Oriana Fallaci, il Consiglio regionale della
Toscana acquisirà un importante Fondo
documentario costituito da materiale librario,
archivistico e oggetti appartenuti alla
scrittrice.
Leggi tutto

In quali luoghi, facendo riferimento a quali
uffici e a quali persone si sono formati, sono
stati ordinati e gestiti gli archivi che fanno del
patrimonio documentario italiano uno dei più
importanti e imponenti al mondo?

Leggi tutto

In Italia
Dopo Seoul. Records in Contexts:
un invito al dibattito
Nel corso del Congresso internazionale degli
archivi di Seoul (510 settembre 2016) è stata
presentata la bozza del modello concettuale
di descrizione degli archivi, elaborato nel
corso del quadriennio 20122016 dall'Expert
Group on Archival Description (EGAD) e
intitolato Records in Contexts. A Conceptual
Model for Archival Description.
Leggi tutto
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