
Il tempo, gli archivi e la cultura

Sala Filarmonica di Trento, Via Giuseppe Verdi, 30 - Trento
lunedì 5 e martedì 6 giugno 2017

Il tempo, gli archivi e la cultura
L’ormai tradizionale appuntamento annuale del convegno ANAI Trentino Alto Adige propone questa volta 
l’insolito e caleidoscopico dialogo sul tempo, affrontato da professionisti di vari ambiti disciplinari. 
La sede, la prestigiosa Sala della Società Filarmonica di Trento, accoglie gli interventi di esperti in archivistica, 
medicina, storia del diritto, arte, giornalismo, meteorologia e brani musicali live, che partendo dalla tradizione 
musicale occidentale prenderanno la piega dell’improvvisazione, a scandire il tempo cronologico e ritmico.
L’archivistica si esprime anche quest’anno nella contaminazione culturale.

Responsabile scientifico: Anna Guastalla
Partecipazione gratuita. Informazioni e iscrizioni: anna.guastalla@apss.tn.it, elena.bavuso@apss.tn.it

Un’iniziativa organizzata da ANAI, 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, con il patrocinio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e dell’Ordine dei giornalisti. S
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Immagine: rappresentazione dello zodiaco, 1898.
Archivio comunale di Fondo, documentazione della famiglia Betta di Castel Malgolo, “Effemeridi della famiglia Betta di Castel Malgolo. Ottone de Betta, 1898”



Lunedì 5 giugno, 14.00 - 18.00

Maestro Alberto Tafuri al pianoforte

apertura dei lavori: Franco Marzatico (dirigente della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento)

coordina Giovanni Maria Guarrera (medico, direttore del Servizio Ospedaliero Provinciale)

Mariella Guercio (archivista, presidente dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana): “I tempi sono fuori squadra: 
brutta sorte che io sia nato a mettere ordine” (Shakespeare, Amleto)

Roberto Silverio (chief of Health informatics officer, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige): Su una nuova specie di raggi: pic-
colo viaggio nella radiologia

Diego Quaglioni (storico del diritto, Università degli Studi di Trento): I tempi del lavoro in archivio

Paola Pettenella (responsabile Archivio del ‘900 del Mart): Lungo il Novecento. Archivi di artisti tra futuro e passato

Martedì 6 giugno, 9.00 - 13.00

Maestro Alberto Tafuri al pianoforte

coordina Armando Tomasi (archivista, direttore dell’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, Soprintendenza 
per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento)

Fiorenzo Alfieri (ex assessore alla cultura della Città di Torino): I due tempi di Torino: l’industria, la cultura

Diana Marta Toccafondi (archivista, soprintendente archivistica della Toscana): Giocare sui tavoli del tempo: archivi e 
modelli temporali

Fabrizio Franchi (giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige): Il giornalista, storico del 
presente, tra assenza di senso storico e mancanza di tempo

Emanuele Eccel (meteorologo, Fondazione Edmund Mach): “Vento fortissimo a vicende alterne”: 150 anni di archivi 
meteorologici trentini tra registrazione fisica e zelo diaristico


