
L'identità,
gli archivi
e la cultura

Partecipazione gratuita.
Informazioni e iscrizioni: anna.guastalla@apss.tn.it

L'identità, gli archivi e la cultura
Un'iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, sezione

Trentino Alto-Adige/Südtirol, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, 

Soprintendenza per i Beni culturali, Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale

Responsabile scientifico: Anna Guastalla

Gallerie di Piedicastello, giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2016
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Soprintendenza per i Beni Culturali
Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale st
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Giovedì CH maggioP ore EMV'' D E8Vy'

AnnaqGuastallaCqpresidente Associazione Nazionale Archivistica ItalianaP sezione TrentinoDAlto Adige7Südtirol: Saluto e
introduzione ai lavori

modera MarcelloqBonazzaP presidente della Società di studi trentini di scienze storiche

RuggeroqGabbaiP regista: LNidentità attraverso il film -Identità tra mito e realtà
MariellaqGuercioP archivista: Università La SapienzaP Identità digitale e autenticità alla ricerca di un equilibrio imperfetto
RenzoqFracalossiP autore teatraleP LNidentità e la scrittura teatrale. Il supporto degli archivi
MassimoqGiulianiP professorePUniversità di Trento: Memorie culturali tra individui0 comunità e istituzioni
FrancoqMarzaticoP archeologo e soprintendente per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento: Cultura e identità
come base della vita sociale e del senso di appartenenza
AlbertoqPacherP psicologoP Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: Gli archivi della mente e lNidentità collettiva
GiovanniqPascuzziP giuristaP Università di Trento: La costruzione giuridica dellNidentità fisica0 sociale e virtuale

Dibattito e domande

Venerdì Cw maggioP ore 8Vy' D EyV''

modera ArmandoqTomasiP direttore dellàArchivio provinciale di Trento

StefanoqAllegrezzaP archivistaP Università di Udine: DallNidentità virtuale al Sistema Pubblico di Identità Digitale QSPID?:
riflessioni sulla formazione degli archivi di persona in ambiente digitale
MauroqNequiritoP funzionario della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento: La costruzione di
unNidentità: il caso del trentino tra Otto e Novecento
LorenzoqGasperiP psichiatraP Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: Quale luogo per lNidentità?
UgoqMorelliP scienziato cognitivo: La memoria come risorsa identitaria e antropologica
AntonioqMonteduroP archivistaP Segretariato Esecutivo InCED Iniziativa Centro Europea: Lo strano caso del dottor Javanovic e del
signor Giovannini: identità ed identificazione nel N900 triestino
EnricoqFrancoP direttore Corriere del TrentinoP conversa con Lory Surace sul tema LNarchivio e lNidentità nel cambio di genere

Dibattito e domande

Nel pomeriggioqdiqvenerdìq27qmaggio trasferimento a San Michele all’Adige e visitaqguidataqalqMuseoqdegliqusiqeqcostumiqdellaqgenteq
trentinaP a cura del direttore GiovanniqKezich
A seguire incontro conviviale presso l’Hotel Cantaleone di San Michele all’Adige
Sabatoq28qmaggio sarà possibile partecipare ad una gitaqsulq“Treninoqdeiqcastelli”P con visitaqaiqcastelliqdelqBuonconsiglioCqCaldesCqq
ThuneqCastelqValer Per info e costi: http:77wwwVdiscovertrentoVit7cittaDdiDtrento7anaiDC'EHDidentitaDarchiviDculture


