NOTIZIE IN EVIDENZA

Verdi online bilingue
L’interfaccia bilingue del Portale commemorativo e documentario consente ora agli utenti di tutto il
mondo di approfondire temi di particolare interesse anche per i non esperti: il personaggio, le opere, la
corrispondenza, gli interpreti e i primi allestimenti delle opere verdiane.

Riordinamento e inventariazione dell'Archivio Litrico sul Portale Archivi della Moda del
Novecento
I lavori di riordinamento e inventariazione dell'archivio di Angelo Litrico sono a cura della
Soprintendenza archivistica del Lazio. I risultati di tali lavori confluiranno nel Portale Archivi della
Moda del Novecento.

PERCORSI TEMATICI

Resistenza di carta
Percorso tematico relativo alla stampa clandestina prodotta durante la Resistenza, ai volantini
antifascisti e antinazisti ed ai volantini della propaganda delle forze alleate. I documenti digitalizzati dal
CNR appartengono alla sezione Bacheche del Fondo istituzionale del Museo storico della Liberazione
di via Tasso di Roma.

Documenti e testimonianze sui rapporti tra Ventennio e cinema comico hollywoodiano (19351945)
La ricerca è stata condotta analizzando la cospicua documentazione conservata presso l'Archivio
centrale dello Stato, prodotta tra il 1935 e il 1952 dall'Ente nazionale acquisti, importazione pellicole
estere (ENAIPE). Sono emersi aspetti poco noti del rapporto tra Mussolini ed il cinema hollywoodiano
e del suo interesse per il cinema in generale, inteso come straordinario mezzo di propaganda.

PORTALE TEMATICO

Portale Verdi online
Il Portale Verdi online è stato realizzato dalla Direzione generale archivi grazie a un finanziamento
erogato dal Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita del compositore, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Come attesta anche il logo Verdi 200, il portale rientra tra le
iniziative promosse dal Comitato e intende presentarsi in primo luogo come uno strumento di
aggregazione delle principali fonti verdiane.

I NUMERI DEL SAN

I numeri del SAN
Si presentano i dati del Catalogo delle risorse archivistiche, della Digital Library e lo stato dei
caricamenti da parte dei sistemi aderenti aggiornati al 25 settembre 2015. Da ultimo integrati: Antenati.
Gli archivi per la ricerca anagrafica; BOhisto - Bozen-Bolzano's History Online; Fondazione Istituto
Gramsci – Roma; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e
librario (ICRCPAL); Istituto Luigi Sturzo; Territori. Portale dei catasti e della cartografia storica.

GLI STANDARD DEL SAN

Gli standard del SAN
NIERA EPF - Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone,
famiglie, II edizione; Metadati relativi alle risorse archivistiche (soggetti conservatori, soggetti
produttori, complessi archivistici, strumenti di ricerca) accessibili attraverso il Sistema Archivistico
Nazionale; Metadati per la gestione degli Oggetti Digitali nel Sistema Archivistico Nazionale; Manuale
operativo. Specifiche ed esempi per la realizzazione di mapping verso i tracciati CAT-SAN e METSSAN; Esempi di file METS compilati; Sistema Archivistico Nazionale - SAN e NIERA EPF, Seminario
di aggiornamento; Manuale operativo del redattore di back-office SAN. FAQ.

ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Domenica di carta 2015: apertura straordinaria di Archivi e Biblioteche
Anche per il 2015, il progetto Domenica di carta prevede l'apertura di Archivi e Biblioteche statali per
valorizzare il patrimonio conservato.
La data prevista (domenica 11 ottobre 2015) potrà essere variata sulla base di diverse valutazioni delle
Direzioni generali Archivi e Biblioteche.
Consulta gli appuntamenti della Domenica di carta 2015 sul sito del Mibact

OSSERVATORIO

XXV Giornata archivistica internazionale
Si tiene a Trieste, il 19-20 ottobre 2015, la XXV Giornata archivistica internazionale, promossa
dall’IIAS - Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche di Trieste e Maribor.
Il Convegno, come di consueto, è parte integrante della IX edizione della Scuola archivistica d'Autunno
che proseguirà fino a sabato 25 ottobre.
Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione visita il sito dell'IIAS

Ottobre 2015: parte il Forum della conservazione
L’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) avvia la fase operativa dei lavori del Forum della Conservazione a
partire dagli inizi di ottobre: un gruppo di lavoro aperto alla partecipazione di pubbliche
amministrazioni, fornitori, esperti, accademici e associazioni interessati a confrontarsi sulle
problematiche derivanti dall’attuazione delle nuove norme in materia di conservazione digitale.
Approfondimenti sul Forum della Conservazione

Medievalia in Campania
Fino al 31 ottobre a Dugenta (BN) e Caserta hanno luogo iniziative inserite nel programma di
Medievalia, cultura del Medioevo (VII edizione), promosso dall'Associazione Culturale "Ave Gratia
Plena" e dall'Associazione Culturale "Francesco Durante" in collaborazione con Comuni e Associazioni
delle province di Latina, Caserta, Benevento e Matera.

IL “DOCUMENTO DEL GIORNO”

Il "documento del giorno"
Questa sezione, destinata ad arricchirsi costantemente di nuovi contenuti, ha lo scopo di valorizzare e
rendere fruibile il Questa sezione, destinata ad arricchirsi costantemente di nuovi contenuti, ha lo scopo

di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio documentario delle digital library presenti nel portale SAN
e nei Portali Tematici a questo integrati: Archivio brevetti e marchi, Antenati. Gli archivi per la Ricerca
Anagrafica, Archivi degli Architetti, Archivi della Moda del Novecento, Archivi della musica, Archivi
d'impresa, Archivio storico multimediale del Mediterraneo, Archivi del Novecento - La memoria in
rete, Archivio del mercante Francesco di Marco Datini (1335-1410), Friuli in prin - Anagrafe storica
delle famiglie italiane, Gli spazi della follia, Il Catasto Onciario, Carte da legare, Portale Verdi online,
Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte, Portale della Storia degli Italiani, Rete degli Archivi per
non dimenticare, Territori.
I documenti presentati giorno per giorno costituiscono una fonte significativa per chiunque voglia
ricordare eventi storici, avvenimenti, anniversari, ricorrenze o ricostruire il profilo e la biografia di
protagonisti della storia del nostro Paese.

SAVE THE DATE

The National Archives at Fort Worth: seminari sulla ricerca genealogica
The National Archives at Fort Worth, centro di ricerche storiche e genealogiche, organizza per tutto
l’anno ogni primo venerdì del mese dei seminari gratuiti sul tema della ricerca genealogica.

Web Archiving - Social Media - Communication Strategies
La conferenza si terrà dal 28 al 30 ottobre 2015 a Berlino su iniziativa del Consiglio Internazionale degli
Archivi.

International Congress on Digital Heritage
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2015, Granada ospiterà il congresso internazionale Digital Heritage 2015.

