Programma
16 gennaio, ore 9.00

Convegno

Gli archivi
arsenali
della democrazia

Saluti istituzionali
Raffaele Santoro
Introduzione: gli archivi nella storia
16 gennaio, ore 9.30 - 13.00
Prima sessione

I grandi archivi
Coordinatore: Gianni Penzo
Doria
Raffaele Santoro e Giustiniana
Migliardi
La Repubblica di Venezia fra
costruzione dello Stato e proiezione
internazionale nelle carte dell’Archivio
di Stato di Venezia
Francesca Klein
Firenze tra Medioevo e
Rinascimento
nelle
carte
dell’Archivio di Stato. Orientamenti
di ricerca e progetti archivistici

16 - 17 gennaio 2020
Ateneo Veneto
Venezia, Campo San Fantin 1897

Raffaele Pittella
Una “questione” ancora aperta: le
carte dello Stato ecclesiastico fra
Archivio di Stato di Roma e
Archivio segreto vaticano
Paolo Franzese e Lorenzo
Terzi
Gli archivi e la storia. Il patrimonio,
l’offerta culturale e il pubblico
dell’Archivio di Stato di Napoli

Marco Carassi
Tredici secoli negli ottantatre
chilometri di scaffali torinesi:
ricchezze e lacune di un patrimonio
geologicamente stratificato, ancora in
buona parte da studiare
Marco Lanzini
Il patrimonio dell’Archivio di Stato
di Milano e i suoi utenti: un’analisi
statistica
16 gennaio, ore 14.00 - 17.00
Seconda sessione

Tra pubblico e privato
Coordinatore: Stefano Vitali
Giovanni Paoloni
La Scuola Speciale per Archivisti
e Bibliotecari. Lineamenti di una
storia
Micaela Procaccia
I mille volti degli archivi non statali:
un valore aggiunto
Manola Venzo
La memoria al femminile

17 gennaio, ore 9.00 - 13.00
Terza sessione

Nuove sfide
Coordinatore: Giovanni
Paoloni
Stefano Vitali
Gli archivi nello schermo: aspettative
e realtà del digitale
Leonardo Mineo
Concordia discors. Prime
riflessioni su mezzo secolo di
acquisizioni documentarie degli
Archivi di Stato
Benedetta Tobagi
Le carte sulle stragi e il terrorismo,
tra “direttiva Renzi” e processi
digitalizzati: possibilità e limiti
Giulia Barrera
Protezione dei dati personali e
archivi on line
Alessandro Codello
L’applicazione degli algoritmi di
long data alla documentazione
archivistica

Sergio Riolo e Andrea
Zappulli
La digitalizzazione dell’Archivio
storico del Banco di Napoli:
tecnologie e narrazioni come fonte fra
archivi e nuovi pubblici

Antonio Tallarida
Il processo telematico: conservazione
e archiviazione degli atti

Stefano Campagnolo
Grandi Biblioteche e grandi Archivi:
distanze e vicinanze

Dibattito conclusivo

