
sezione Piemonte e Valle d’Aosta
ASSOCIAZION E NAZIONALE ARC H IVISTICA ITALIANA

anai
INIZIATIVA REALIZZATA DALLA 

Oggi si parla di archivi
Incontri sulla professione e l’immagine dell’archivista 

Venerdì 30 settembre 2011, ore 9.30

Facoltà di Lettere e Filosofi a - Sala Lauree
Via S.Ottavio, 20 - Torino

L’Archivio del Filosofo 
Dalle carte alla genesi del pensiero

La giornata intende proporre una rifl essione generale sull’archivio come risorsa 
supplementare per la comprensione della formazione e dell’evoluzione del 
pensiero fi losofi co.
Prendendo spunto dalle carte di quattro eminenti uomini di pensiero piemontesi: 
Filippo Burzio, Norberto Bobbio, Augusto Del Noce e Luigi Pareyson, archivisti e 
fi losofi  si confrontano sul complesso di relazioni intellettuali e professionali che 
concorrono alla genesi del pensiero e dell’opera, informazioni reperibili solo 
grazie alla frequentazione dei documenti che l’archivio conserva e offre alla 
consultazione. 

PROGRAMMA

ore 9.30
Accreditamento dei partecipanti

ore 10.00

Saluti delle autorità e apertura dei lavori

Sessione del mattino

ore 10.45

Dalle carte all’opera: il pensiero interpretativo in formazione
Francesco Tomatis, Università degli Studi di Salerno 
Roberta Bussa, Università degli Studi di Torino

ore 11.30

Il fi losofo e l’archivista nel labirinto di Bobbio
Pietro Polito, Centro Studi Piero Gobetti 
Marina Brondino, Enrica Caruso, archiviste libere professioniste



ore 12.15
Pausa pranzo

Sessione del pomeriggio

ore 14.30

Il gioco delle perle della tradizione
Gianluca Cuozzo, Università degli Studi di Torino
Ilaria Montalenti, Ilaria Pani, archiviste collaboratrici COPAT

ore 15.15

Il Demiurgo tra il dire e il fare.
L’uomo e le idee nelle carte di Filippo Burzio
Paolo Bagnoli, Università degli Studi di Siena
Corinna Desole, archivista libera professionista

ore 16.00
Dibattito

ore 16.30
Chiusura dei lavori

con il patrocinio di

con la partecipazione di

La partecipazione è gratuita e aperta a soci ANAI e ai non soci.

Per aiutare l’organizzazione dell’incontro, si prega di compilare e inviare il 
modulo in allegato all’indirizzo e-mail della segreteria:
info@anaipiemonte.org.

ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
c/o  Soprintendenza Archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta 
 via Santa  Chiara, 40/H, 10122 Torino
tel. 346.6916943
www.anaipiemonte.org - info@anaipiemonte.org

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA


