Sezione toscana

Ogni giorno e in ogni occasione:
tutela e conservazione del patrimonio bibliografico e archivistico
nell’attività ordinaria e in emergenza
Corso di aggiornamento per gli operatori di biblioteche, archivi e istituti culturali
del Sistema documentario toscano

Programma
Firenze, lunedì 4, giovedì 7, venerdì 8 novembre 2019

4 novembre

9,30 - 13,30

Accademia toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”
via S. Egidio 23, Firenze
Carla Zarrilli
(già Direttrice
dell’Archivio di Stato
di Firenze)

La predisposizione dei depositi d'archivio e la conservazione
dei materiali. Le modalità per la prevenzione dei rischi anche
nel quadro della legislazione vigente

Pausa Pranzo
14,30-16,30

Diana Toccafondi
(già Sovrintendente
archivistico per la
Toscana)

Un paese in emergenza. Riflessioni e indicazioni a partire
dalle esperienze di intervento della Soprintendenza
Archivistica in caso di alluvioni”

16,30-17,30

Caterina Del Vivo
(Presidente ANAI
Toscana)

Raccolta di interrogativi e domande, proposte e suggerimenti
pratici. Dibattito
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7 novembre

9,30 - 13,30

Accademia toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”
via S. Egidio 23, Firenze
Anna Nicolò
(Sovrintendenza
archivistica per la
Toscana)

La conservazione dei materiali archivistici e librari:
normativa e attività di vigilanza della Soprintendenza
archivistica e bibliografica della Toscana

Pausa Pranzo
14,30-17,30

8 novembre

9,30-13,30

13,30-14,00

Francesca Capetta
(Archivista libera
professionista)

La prevenzione e l’emergenza negli Enti locali: cosa si è fatto
e cosa si dovrebbe negli e per gli archivi storici e correnti

Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo 24, Firenze - Sala Conferenze Sibilla Aleramo
Alessandro Sidoti
(Restauratore Beni
Librari AICRAB)

Emergenza in archivio e biblioteca: come affrontarla. Aspetti
tecnico pratici e di problem solving

Test finale di verifica per il rilascio dell’attestato
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Sezione toscana

Ogni giorno e in ogni occasione: tutela e conservazione patrimonio
bibliografico e archivistico nell’attività ordinaria e in emergenza

Corso di aggiornamento per gli operatori di biblioteche, archivi e istituti culturali
del Sistema documentario toscano

Siena, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 novembre 2019

12 novembre
9,30 - 13,30

Archivio di Stato di Siena, Banchi di Sotto 52
Carla Zarrilli
(già Direttrice
dell’Archivio di Stato
di Firenze)

La predisposizione dei depositi d'archivio e la conservazione
dei materiali. Le modalità per la prevenzione dei rischi anche
nel quadro della legislazione vigente

Pausa Pranzo
14,30- 17,30

Vincenza Petrilli
(Sovrintendenza
archivistica per la
Lombardia)

13 novembre
9,30-13,30

Soprintendere vuol dire accompagnare.
I materiali, gli strumenti e gli attori della tutela
A seguire dibattito, suggerimenti e proposte

Archivio di Stato di Siena, Banchi di Sotto 52
Vincenza Petrilli
(Sovrintendenza
archivistica per la
Lombardia)

Onde evitar tegole in testa! Buone pratiche di conservazione
preventiva, tra carte, fotografie e byte
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Pausa Pranzo

14,30-17,30

14 novembre
9,30-13,30

13,30 - 14,00

Francesca Capetta
(Archivista libera
professionista)

La prevenzione e l’emergenza negli Enti locali: cosa si è fatto
e cosa si dovrebbe negli e per gli archivi storici e correnti

Archivio di Stato di Siena, Banchi di Sotto 52
Elisa Tremori
(Restauratrice Tekne
restauro, Arezzo)

Strumenti e pratiche di conservazione e prevenzione: il punto
di vista del restauratore

Test finale di verifica per il rilascio dell’attestato
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