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Marco Santoro, Saluto • Marco Santoro, Libri documenti e istituzioni: la memoria dell’Italia unita
Relatori prima giornata (21 giugno)
Echi delle celebrazioni dell’Italia unita
Giorgio Bacci, Tra storia e memoria (1861-2011). Le celebrazioni dell’unità d’Italia attraverso le illustrazioni di
giornali e riviste • Anna Pia Bidolli, Le iniziative degli
Archivi di Stato • Mihaela Gavrila, La TV racconta l’Italia. Memoria nazionale, vecchie e nuove televisioni • Paola Manoni, Unità d’Italia online: ipotesi di una rassegna
bibliografica nel web. Sintesi della presentazione • Paola
Pallottino, Lo stivale e la pantofola. Due metafore iconografiche risorgimentali a confronto
Relatori seconda giornata (22 settembre)
Per la democratizzazione dell’accesso alla conoscenza
Angela Benintende, L’apporto delle biblioteche alla costruzione dello Stato nazionale. La lunga strada verso la democratizzazione dell’accesso alla conoscenza. Prima sessione: Il
contributo delle donne. Teresa Bertilotti, Protagoniste
ai margini: le donne nel sistema scolastico nazionale • Simonetta Buttò, Le bibliotecarie • Laura Di Nicola, Dalla
parte dell’ombra. Donne e editoria • Linda Giuva, Archiviste. Una prima riflessione storica sull’ingresso delle donne
nella carriera di archivista di Stato dall’età liberale al fascismo.
Seconda sessione: Le istituzioni. Lucilla Garofalo,
L’Archivio centrale dello Stato • Chiara De Vecchis, «Per
la democratizzazione dell’accesso alla conoscenza»: la biblioteca pubblica, le biblioteche pubbliche • Antonia Ida Fontana, Il contributo della Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze all’Italia unita • Mauro Guerrini, L’Associazione
Italiana Biblioteche (AIB) • Donato Tamblè, Le Soprintendenze Archivistiche e il loro ruolo di salvaguardia e accessibilità del patrimonio archivistico non statale: l’esempio della
Soprintendenza Archivistica per il Lazio
Relatori terza giornata (8 novembre)
Prima sessione: Le grandi iniziative editoriali che hanno fatto gli italiani. Madel Crasta, Giovanni Treccani e
l’Enciclopedia Italiana • Flavia Cristiano, Le iniziative
editoriali che hanno fatto l’Italia: le edizioni nazionali • Fabrizio Govi, I classici che hanno fatto l’Italia • Antonio
Romiti, Le collane di archivistica in Italia: alcuni. Seconda
sessione: L’apporto di accademie, archivi, biblioteche
e istituti culturali per l’identità italiana. Lorenzo Baldacchini, Biblioteche e identità nazionale • Marco Guardo, L’Accademia dei Lincei, Quintino Sella e Federico Cesi.
Continuità e innovazione • Luciano Osbat, Le istituzioni
archivistiche ecclesiastiche • Marina Zancan, Gli archivi
letterari
Recensioni (a cura di Paola Castellucci)
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