ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Circolare n. 103

Torino, 18 giugno 2010

Care socie, cari soci,
vi comunichiamo i due incontri organizzati per il prossimo
mercoledì 7 luglio
c/o Museo Regionale di Scienze Naturali
Via Giolitti 36, Torino
Ore 1o-13
Dillo all’ANAI
Incontro con la Regione Piemonte
In prosecuzione dell'incontro dello scorso 30 aprile del ciclo "Dillo all'ANAI" abbiamo organizzato, in
collaborazione con la Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Biblioteche, Archivi e
Istituti Culturali, un nuovo incontro. Parteciperà il dr. Dimitri Brunetti, funzionario regionale competente
sugli archivi che introdurrà il tema Criteri e procedure di erogazione dei contributi regionali per gli
interventi archivistici.
Vi sarà modo e tempo di sottoporre tutti i quesiti già formulati (e altri ancora) e di discutere.
In fine mattinata verrà presentata una breve relazione sul nuovo software archivistico (in sostituzione degli
attuali Guarini Archivi, Sesamo etc.), un progetto, ancora in fase di realizzazione, condiviso dalla Regione
Piemonte, dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Generale per gli Archivi del MiBAC.

*****
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Ore 14.30-17.30
Oggi si parla di archivi
Incontri sull’immagine e la professione dell’archivista
prof. Gianni Penzo Doria
Asterix, gli Altri e gli Archivi
Gianni Penzo Doria, Direttore dell'Archivio Generale dell'Università di Padova, terrà una conferenza, o
meglio una performance illustrata, su archivi, archivisti e archivistica, utilizzando come riferimento
immagini, disegni, documentari, libri e film che trattano – direttamente o indirettamente – il tema della
funzione civile degli archivi e del ruolo degli archivisti dal Medioevo al mondo digitale. In un dipanarsi di
sequenze teoriche inerenti alle tre età degli archivi, a parlare saranno soprattutto gli spezzoni tratti da film
(tra cui Le vite degli Altri del titolo) o gli aforismi da libri anche recenti, per concludere, come disse Cencetti,
che “tutto è semplicemente archivio”.
*****
Comunichiamo che sono stati pubblicati


sul sito www.documento-elettronico.it gli atti del workshop “Il documento elettronico. Oltre le
norme per condividere buone pratiche”



sul sito www.mab-piemonte.org gli interventi dell’incontro MAB - Musei Archivi Biblioteche
Professionisti dei Beni Culturali.
*****

Il 15 marzo è scaduto il termine per il rinnovo della quota associativa per il 2010 e per le annualità
precedenti eventualmente ancora da regolare. Sollecitiamo quanti non hanno ancora provveduto al rinnovo
ad effettuare il pagamento.
Finora sono state raccolte 92 quote (31 delle quali relative a nuovi soci): è un dato molto incoraggiante che
stimola la promozione delle attività della Sezione.
La campagna di iscrizioni 2010 continua; i moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito
www.anaipiemonte.org.
Si ricorda che l’importo delle quote è:


Socio ordinario (persona)

€ 50,00;



Socio junior

€ 25,00;



Sostenitore (persona o ente)

almeno il doppio della quota socio ordinario.
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Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto
corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
c/o Soprintendenza Archivistica
via Santa Chiara, 40/H, 10122 Torino
IBAN IT59C0306901000100000066167
Nella causale del versamento indicare: ANAI 2010 + la propria qualifica (Socio junior/ Socio ordinario/
Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio”.

Un arrivederci a tutti!
Il Presidente
Diego Robotti
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