Sezione Sardegna

14-19 MARZO 2016
Una settimana per dare voce alle migliaia di chilometri di documenti che
costituiscono l’eccezionale patrimonio custodito negli archivi italiani
PROGRAMMA EVENTI IN SARDEGNA
Lunedı̀ 14 MARZO

Venerdı̀ 18 MARZO

Ore 10,00

Ore 15,00

Oristano—Antiquarium arborense, piazza Corrias

Ales—località Marraconi

Le carte di Giuseppe Pau

Le api di carta

Mostra di documen provenien dall’archivio privato dell’intelle uale oristanese
recentemente donato all’archivio municipale

Mostra di documen
e foto dell’archivio dell’”Associazione Centrale di
incoraggiamento per l’apicoltura in Italia”, fondata nel 1867, e dell’archivio di
Luigi Olla, che nel 1917 fu fra i primi a introdurre in Sardegna l’arnia a favo
mobile e del quale saranno esposti alcuni antichi utensili apistici

Martedı̀ 15 MARZO
Ore 10,00
Cagliari—Scuola di APD dell’Archivio di Stato di Cagliari, via
Gallura 2

Ore 18,00

Passione e travagli di un celebre tenore cagliaritano
nelle carte degli Archivi

Le+ure d’archivio….buon appe"to

Iglesias—Biblioteca comunale “N. Canelles”, via Diana

Collage di le ure di le ere d’archivio, brani di opere le erarie e tes monianze orali
intorno al cibo, al suo confezionamento, produzione, vendita, u lizzo tra ﬁne ‘800 e
‘900, ad Iglesias e dintorni

Seminario sulla ﬁgura di Mario De Candia a raverso i documen d’archivio e
proiezione di un ﬁlmato documentario rela vo alla ﬁgura del celebre tenore

Mercoledı̀ 16 MARZO

Sabato 19 MARZO

Ore 9,00-18,00

Ore 9,00

Quartu Sant’Elena—Archivio storico comunale, via Dante n. 68

Archivio di Stato di Oristano, piazza Ungheria 9

Una storia di carta—Alla scoperta del patrimonio
archivis"co quartese

L'importanza degli archivi scolas"ci per la crescita
culturale del territorio: la scuola elementare di
Ghilarza e i suoi studen" più illustri

Una giornata di visite guidate, rivolte sopra u o alle scuole, ma anche ad
associazioni e alla ci adinanza tu a, nelle quali verrà presentato il patrimonio
documentario custodito nell’archivio storico ci adino

Is tuto Italiano
Omnicomprensivo di Addis
Abeba

Progetto di alternanza scuola – lavoro intrapreso con il Liceo classico De Castro di
Oristano

Ore 17,00

Ore 16,30

Cagliari — Università degli Studi di Cagliari — Facoltà di Studi
Umanistici, via Is Mirrionis 1, Aula 16, piano terra

Mem—Mediateca del Mediterraneo, via Mameli, 164

Ispìra"…non perme+ere che spirino!!!!!

Le carte e la storia: Archivi e Università

Gli archivi sono patrimonio di tu!. A raverso la voce di fruitori illustri e l’analisi di
realtà meno note, il convegno illustra il poliedrico mondo archivis co, ricco di
passato, presente e futuro

Seminario a cura del Dipar mento di Storia, Beni culturali e del Territorio per far
conoscere all’esterno del mondo accademico i lavori archivis ci in corso di
svolgimento, alcuni dei quali propedeu ci alla dida!ca

Giovedı̀ 17 MARZO

Ore 18,00

Ore 16,00

Oristano—Antiquarium arborense, piazza corrias

Cagliari—Soprintendenza archivistica della Sardegna, via Marche
17

Giuseppe Pau, poesie e raccon"

Tragedia e commedia dagli a2 del Supremo
Tribunale di Sardegna

Serata dedicata alla le ura di poesie e raccon inedi facen parte dell’archivio
privato dell’intelle uale oristanese recentemente donato all’archivio municipale

La presentazione del libro “In su celu siat” di A. Castellino oﬀre lo spunto per una
tes monianza dell’esperienza di scri ura nata dal lavoro sulle carte d’archivio,
accompagnata dalla proiezione di immagini, ﬁlma e le ure

ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO
CAGLIARI
Circolo culturale Sa ‘Ide & S’ollia

Comune di Iglesias
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