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“L’approdo inaspettato. I manoscritti torinesi di Antonio Vivaldi”.
La sorprendente storia delle carte vivaldiane
Vienna 1741; nella notte tra il 27 e il 28 luglio muore, sessantatreenne, Antonio Vivaldi. Poco più
di un anno era trascorso da che il musicista veneziano s’era trasferito nella capitale dell’Impero,
sperando di dare così una svolta alla sua carriera. Il compositore lasciava decine di migliaia di
pagine di componimenti diversi, gran parte dei quali scritti di suo pugno, testimonianza di una
attività fervida, portata avanti nel corso degli anni.

Vai alla notizia

Le parole dell'archivio
Dalle mille risorse
Con la locuzione risorsa archivistica si
intende un singolo documento o un insieme
http://mailchi.mp/anai/newslettermdasann14del29giugno2017?e=f4de315dfa

Archivi digitali
Game over? Un archivio per i
videogiochi, l’Archivio videoludico
della Cineteca di Bologna
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di documenti creati, accumulati e/o utilizzati
organicamente da una persona, famiglia o
ente nello svolgimento delle proprie attività e
conservati per il loro valore permanente. Il
valore di risorsa risiede già nella sua
etimologia, che racchiude un forte significato
legato alla vita.
Leggi tutto

Cosa fare dei videogiochi una volta che sono
stati terminati? Come li conserviamo? E
l’obsolescenza? Dal 2009 a Bologna,
all’interno della Cineteca è nato l’Archivio
Videoludico, una struttura che si pone
l’obiettivo di raccogliere, conservare, studiare
e, perché no, rendere utilizzabili nel tempo i
videogiochi.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
La Cittadella degli Archivi del
Comune di Milano

In Italia
Genealogie per immagini: un primo
bilancio

Il nuovo polo archivistico del Comune di
Milano, sito in via Gregorovius 15 (zona
Niguarda/Bicocca) può custodire circa 70
chilometri lineari di fondi dentro un archivio
meccanizzato di ultima generazione. La
Cittadella degli Archivi, attivata nel 2012 e
aperta al pubblico dal marzo del 2015, ospita
al momento più di 150.000 faldoni.

Nel pomeriggio di giovedì 15 giugno 2017,
l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni
Sonori e Audiovisivi ha ospitato un incontro
pubblico dal titolo Genealogie per immagini: i
film di famiglia da rito collettivo a laboratorio
di memorie, organizzato dall’Istituto Centrale
per gli Archivi in collaborazione con l’ICBSA,
e introdotto dai rispettivi direttori, Stefano
Vitali e Massimo Pistacchi.
Leggi tutto

Leggi tutto

Archivi e didattica
"Quante storie nella storia": la
Settimana della didattica a Piacenza

Archivi digitali
Una settimana di web archiving a
Londra #WAweek2017

Dall’8 al 14 maggio 2017 in EmiliaRomagna
si è tenuta la XVI Settimana della didattica in
Archivio, promossa dalla Soprintendenza
archivistica e bibliografica, dall’Istituto per i
beni artistici culturali e naturali della Regione
e dalla sezione regionale dell’ANAI.
Leggi tutto

Si è tenuta il 13 giugno a Londra la Web
Archiving Week 2017, una settimana ricca di
eventi ed attività sui molti temi che ruotano
attorno al web archiving: le tecnologie, le
scelte di archiviazione, la restituzione e la
fruizione, l’accesso.
Leggi tutto
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In Italia
La ricerca genealogica come
opportunità di valorizzazione dei
beni archivistici
L'Archivio di Stato di Udine è impegnato
ormai da molti anni nella implementazione di
progetti legati alla storia della popolazione e
alla ricerca genealogica.

Leggi tutto

Agenda
Giugno
giovedì 29,
Venezia, LODLAM 2017
Firenze, Metafad Workshop tecnico
Luglio
venerdì 7, Cagliari, La Storia e le storie dalle carte. La
didattica del patrimonio antico librario e archivistico
fino a sabato 15, Torino, L’approdo inaspettato. I manoscritti
torinesi di Antonio Vivaldi
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