
Saluti istituzionali  

Sabina Magrini 

Stefano Vitali 

Micaela Procaccia 

Marco Gozzi  

Rappresentazione e  
autorappresentazione  

degli archivisti:  
uno sguardo al passato  

Stefano Moscadelli 

Stefano Gardini 

Marco Lanzini  

Raffaele Pittella 

La memoria degli archivisti 

Guido Melis  

Giovanni  Contini 

Andrea Giorgi   

Leonardo Mineo  

Stefano Vitali  

Pasquale Orsini   
 

ROMA via Caetani 32 

13 dicembre 2019 

Prime riflessioni sul progetto  
 

LA MEMORIA DEGLI ARCHIVISTI   

Fonti orali sul mestiere d’archivista 



 

 

LA MEMORIA 

DEGLI  

ARCHIVISTI  

Anai, Icar e Università di Trento hanno dato vita al progetto «La 
memoria degli archivisti». Fonti orali sul mestiere d’archivista, 
con l’obiettivo di raccogliere videointerviste di quanti, donne e 
uomini, hanno operato nell’ambito dell’Amministrazione archi-
vistica a partire dai primi anni Cinquanta del secolo scorso o 
hanno intrecciato con essa, a vario titolo e con percorsi diversi, 
una parte più o meno significativa delle loro esistenze. Il 70° an-
niversario della costituzione di Anai è l’occasione per iniziare a 
riflettere, più in generale e in prospettiva, sul modo in cui la vita 
professionale venne a suo tempo percepita e su come, a partire 
da essa, si sia costruita nel corso degli anni, e sia andata poi evol-
vendo e trasformando, una memoria che oggi è importante regi-
strare e tramandare alle nuove generazioni. 

10.30 Saluti istituzionali 

Sabina Magrini Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 

Stefano Vitali Istituto centrale per gli archivi 

Micaela Procaccia Associazione nazionale archivistica italiana 

Marco Gozzi Dipartimento di lettere e filosofia dell’Università di Trento 

11.00 Rappresentazione e autorappresentazione degli archivisti: uno sguardo al passato 

Stefano Moscadelli (Università di Siena) presiede 

Stefano Gardini (Archivio di Stato di Genova), «Venne tempo che ruppe le dighe, dischiantò quei cancelli e 
violò il segreto». Archivisti italiani tra il trono e l’albero della libertà 

Marco Lanzini (MiBACT), Immagine e autorappresentazione dell'archivista tra Restaurazione                       
e Risorgimento 

Raffaele Pittella (Archivio di Stato di Roma), «Una delle glorie onde a ragione è superba la patria nostra». 
Politica e archivi nell'Italia liberale 

13.00 Pranzo leggero 

14.00 La memoria degli archivisti  

Guido Melis (Sapienza Università di Roma) presiede 

Giovanni Contini (Associazione italiana di storia orale), Una memoria orale dei custodi della memoria scritta 

Andrea Giorgi (Università di Trento), Leonardo Mineo (Università di Torino), Il progetto «La memoria de-
gli archivisti». Fonti orali sul mestiere d’archivista 

Proiezione del filmato La memoria degli archivisti. Prime immagini dalla campagna d’interviste filmate 

Pasquale Orsini (Icar), Stefano Vitali (Icar), Fonti orali in Rete: le interviste del progetto «La memoria 
degli Archivisti» nel portale SAN “Ti racconto la storia” 

Dibattito e conclusioni 

Per informazioni : segreteria@anai.org   
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