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Ma servono gli archivi ?
Testimonianze di chi conserva gli archivi, ci lavora o li
frequenta per necessità o per piacere
Auditorium Sant’Agostino – Civitanova Marche Alta
2 Aprile 2016 ore 16.00-19.00
saluti Presidente ANAI Marche ALLEGRA PACI
saluti autorità

Introduce e coordina MARA PECORARI (direttivo ANAI Marche)

-

PIERLUIGI CAVALIERI (Docente di scuola superiore e giornalista)
Un archivio da tutelare e valorizzare. L’Archivio storico comunale di Civitanova Marche Alta.

-

ROBERTO BAGNASCO (Volontario Archivio storico Civitanova Marche Alta)
Storia comunale civitanovese dal XIII al XX secolo. Grida Napoleoniche:1134 documenti di vita tra ‘700 e ‘800.

-

PAMELA GALEAZZI (Archivista Paleografo)
Le pergamene dell’ Archivio storico del Comune di Civitanova Marche. Spunti di riflessione da un progetto di edizione.

-

MARCO PIPPONZI (Architetto e Presidente Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti”di Civitanova Marche )
La Biblioteca comunale “Silvio Zavatti” tra modernità e conservazione. Le attività della Biblioteca comunale volte al continuo rinnovamento
del suo patrimonio librario ed al recupero e alla conservazione della “memoria” cittadina.

-

ENRICA BRUNI (Direttore Pinacoteca “Marco Moretti” di Civitanova Marche)
L’archivio della Pinacoteca civica.

-

ANTONIO ELEUTERI (Architetto e Responsabile consultazione Archivio storico parrocchiale San Paolo Apostolo di Civitanova Marche)
L’Archivio storico parrocchiale San Paolo Apostolo e della Confraternita del Santissimo Sacramento di Civitanova Marche .
JESSICA FORANI (Archivista libero professionista)
Notizie dall’archivio storico dell’ATAC. L’importanza della tranvia per lo sviluppo di Civitanova.

-

FRANCESCO VALENTINI (ex- dirigente amministrativo sanità pubblica e dell’ospedale di Civitanova Marche)
Esperienze personali di ricerca in archivio. Il consumo delle carni a Foligno nel 1600 e “Appunti di storia dell’ospedale di Civitanova
Marche”.

-

MASSIMO PALAZZO (ASUR Marche: Direzione medica ospedaliera Area Vasta n.3 - Ospedale Civitanova Marche e Recanati)
La sanità digitale. Dalla cartella clinica al fascicolo sanitario elettronico

-

MARA PECORARI (Istruttore Direttivo ASP Paolo Ricci )
La mia passione per l’ archivistica tra analogico e digitale . L’ esperienza formativa, di ricerca e di lavoro in ambito archivistico e presso
l’ ASP Paolo Ricci di Civitanova Marche.

-

LUDOVICA CAMILLA DE CAROLIS (studentessa di giurisprudenza)
La funzione sociale della tossicologia forense attraverso lo studio dei documenti di archivio.

-

STEFANO PIGLIAPOCO (Professore Università di Macerata e Direttore del Master FGCAD)
La formazione per l’innovazione tecnologica.

-

MARCO PANDOLFI (IT Manager del Comune di Civitanova Marche)
Gli archivi tra le nuvole. Opportunità del Cloud per la conservazione di archivi digitali.

Con il contributo e il Patrocinio

Comune Civitanova Marche

Un ringraziamento particolare a Jessica Forani e Enrica Bruni

