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Di amore, di avventura e di archivisti
Articoli della stessa rubrica
Come ogni anno dal 2008, il 9 giugno si celebra la giornata internazionale degli archivi, un'iniziativa promossa
dall'International Council on Archives per porre l'attenzione dell'opinione pubblica, dei cittadini e delle istituzioni di
tutto il mondo sugli archivi e il lavoro degli archivisti e per ricordare l'istituzione dell'ICA nel 1948.
In occasione di questa giornata dedicata al mondo degli archivi, l'Archivio storico civico propone un ciclo di
quattro incontri-laboratori aperti a tutti, in cui si potrà sperimentare la ricerca storica e imparare ad "usare"
l'archivio. Percorreremo insieme, viaggiando tra i documenti, diverse epoche della storia pavese, dal Medioevo al
Settecento sino al Novecento per arrivare sino alla nascita della Costituzione italiana. Al termine di ogni laboratorio
è prevista per i partecipanti una visita guidata ai depositi e, in alcuni casi, una visita in città ai luoghi citati nei
nostri documenti.
Guide d'eccezione saranno professori, giovani storici, archivisti che per un giorno ci sveleranno i loro segreti e ci
forniranno tutti gli strumenti per "navigare" questo grande oceano che sono gli Archivi. L'intento è quello di farvi salire sulla scrivania (ricordate il
prof. Keating del film L'attimo fuggente) e vedere il mondo (degli archivi) da un'altra prospettiva.
La Cittadinanza tutta è invitata allo Stabilimento di Belle Arti Malaspina, da lì inizia l'avventura.
Lunedì 3 giugno, ore 14.00 – 17.00
Un archivio locale, un orizzonte europeo
a cura del prof. Ezio Barbieri, Università degli Studi di Pavia
Mercoledì 5 giugno, ore 10.00 – 13.00
Città, cittadini ed élites di Pavia in età moderna
a cura delle prof.sse Alessandra Ferraresi e Chiara Porqueddu, Università degli Studi di Pavia
Giovedì 6 giugno, ore 14.00 – 17.00
Il Comune si racconta: gli inventari ritrovati 1816-1940
a cura della dott.ssa Mara Pozzi, responsabile Archivio storico civico
Venerdì 7 giugno, ore 14.00 – 17.00
Tra manifesti e volantini: la propaganda prima di Internet
a cura della dott.ssa Giulia Celegato

Informazioni
È necessario che i minorenni siano accompagnati da un adulto. Iscrizione obbligatoria, inviare email indicando la giornata a cui si intende
partecipare all'indirizzo archiviostorico@comune.pv.it
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