
Gli archivi per la storia locale
Ciclo di incontri di introduzione alla ricerca delle fonti storiche

Gli archivi e la storia della cultura: 
committenti, opere e artisti negli 

archivi degli enti religiosi soppressi
Carmela SANTORO

Archivista presso l’Archivio di Stato 
di Milano, Docente della Scuola 

di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

SAbATO 14 MAggiO | ORe 16.00 - 18.00
ex Sala Consiglio 

Piazza Formenti, Magenta
(cortile del Liceo Classico “S. Quasimodo”)

SAbATO 28 MAggiO | ORe 16.00 - 18.00
Sala Conferenze di Casa giacobbe

Via iV giugno 80, Magenta*

Marco LANziNi
Archivista presso l’Archivio di Stato 

di Milano, Direttore dell’Archivio di Stato 
di brescia

Come ricostruire la storia 
della propria famiglia: 

rudimenti della ricerca genealogica

SAbATO 21 MAggiO | ORe 16.00 - 18.00
Sala Conferenze di Casa giacobbe

Via iV giugno 80, Magenta

Gli archivi parrocchiali
Donata DiAMANTi

Collaboratrice Archivio Storico Diocesano 
di Milano

SAbATO 7 MAggiO | ORe 16.00 - 18.00
Sala Conferenze di Casa giacobbe 

Via iV giugno 80, Magenta

La vita della comunità 
nelle carte dei notai

Maria Pia bORTOLOTTi
già Archivista presso l’Archivio di Stato 

di Milano

Che cos’è un archivio? 
Introduzione alla ricerca in archivio

Marco LANziNi
Archivista presso l’Archivio di Stato 
di Milano, Direttore dell’Archivio 

di Stato di brescia

SAbATO 30 APRiLe | ORe 16.00 - 18.00
Sala Conferenze di Casa giacobbe 

Via iV giugno 80, Magenta

*il luogo in cui si svolgerà l’incontro potrà subire variazioni

FONDAziONe 
AbbATiA
SANCTe MARie
De MORiMUNDO

CON iL PATROCiNiO Di

Info e iscrizioni

Progetto e coordinamento

Nota logistica

Negli incontri saranno illustrati il ruolo e l’attività svolta 
dalle principali istituzioni culturali destinate alla 

conservazione del patrimonio archivistico italiano 
(archivi di Stato, archivi comunali, archivi parrocchiali) 

e saranno fornite informazioni di base per avvicinare 
i partecipanti alla ricerca in archivio, con particolare 

attenzione alle ricerche genealogiche e alla storia locale.

L’iSCRiziONe è gRATUiTA
Per iscriversi si prega di compilare la scheda presente al 

seguente link: http://goo.gl/forms/JO1WciPk45
per info scrivere a: ass.incuriapicta@hotmail.it

Mario COMiNCiNi

La Sala Conferenze di Casa giacobbe e l’ex Sala Con-
siliare del Comune di Magenta si trovano a pochi metri 
dalla Stazione Ferroviaria di Magenta e sono quindi 

facilmente raggiungibili in treno. Per chi usa l’auto, 
invece, segnaliamo i parcheggi di Via iV giugno, Via 
Luigi brocca e Via Volta o, in alternativa, il parcheggio 

multipiano di Via Fornaroli.
Sullo sfondo: mappa settecentesca della Pieve di Corbetta, conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di MilanoI relatori svolgeranno le lezioni a titolo personale senza il coinvolgimento degli enti di appartenenza |


