Giornata dedicata a
Francesca Cavazzana Romanelli: archivista, storica e organizzatrice di cultura.
A sei mesi dalla scomparsa
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale
Viale Castro Pretorio 105, Sala 1-2
10 febbraio 2017
Ore 10,30-16,30

Francesca Cavazzana Romanelli (5 dicembre 1945 – 9 luglio 2016) è stata prima archivista di Stato
presso l’Archivio di Stato di Venezia e quindi dirigente presso gli Archivi di Stato di Padova e
Treviso; ha tenuto corsi di archivistica presso le Università di Trento e di Trieste e per molti anni ha
assunto la responsabilità scientifica dell’Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Su incarico
della Direzione generale Archivi ha seguito progetti speciali relativi a sistemi archivistici digitali e
di inventariazione informatizzata di documentazione archivistica. Le sua attività di studiosa ha
riguardato in special modo la storia degli archivi, la cartografia storica, le fonti ecclesiastiche, gli
archivi di persona e gentilizi e la didattica degli archivi.

PROGRAMMA
Ore 10,30 Saluti di benvenuto
Andrea De Pasquale, Direttore Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Mauro Tosti Croce, Soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio, in rappresentanza del Direttore
generale Archivi
Le ragioni di questa giornata, Antonella Mulè

Ore 11,00 L’archivista e i suoi insegnamenti
L'archivio storico diocesano e la sua funzione pastorale
don Diego Sartorelli, Direttore dell’ Archivio storico del Patriarcato di Venezia
Alla scuola di "Arca" e "Ecclesiae Venetae". L'inventariazione di sei archivi diocesani del Veneto
Laura Levantino, Archivio storico del Patriarcato di Venezia
L'Archivio di Stato di Treviso: un laboratorio per l'archivistica e la storia degli archivi
Ermanno Orlando, Università per stranieri di Siena
“Riprogettare Anagrafe”: il contributo di Francesca allo sviluppo dei sistemi informativi archivistici
nazionali
Stefano Vitali, Direttore dell’Istituto Centrale per gli Archivi
Maurizio Savoja, Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia
Ore 13,00 Buffet
Ore 14,30 Storica degli archivi e organizzatrice di cultura
La didattica degli archivi e la passione di Francesca per condividerne il significato
Ernesto Perillo, Clio’92. Associazione di insegnanti e ricercatori in didattica della storia
In margine a Storia degli archivi, storia della cultura di Francesca Cavazzana. La riflessione di due storici
Filippo de Vivo, Birkbeck, University of London
Gian Maria Varanini, Università degli studi di Verona

L’ingresso è libero, fino al raggiungimento della massima capienza della sala.
Si prega di segnalare la partecipazione a:
Claudia Quattrocchi (Istituto Centrale per gli Archivi)
claudia.quattrocchi@beniculturali.it

