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Programma della giornata 

 
A partire dalle ore 8.45 registrazione dei partecipanti 

 
 
Moderatore:  
Paul Gabriele WESTON, Università degli Studi di Pavia e referente 
scientifico dei progetti archivi e biblioteche della CEI 
 
9.30 - 09.45 
S. E. Mons. Michele CASTORO, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San 
Giovanni Rotondo e Presidente del Comitato per la valutazione dei 
progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e 
dell’edilizia di culto 
Saluti e introduzione ai lavori 
 
09.45 - 10.00  
Eugenio LO SARDO, Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato 
Saluti e introduzione ai lavori 
 
10.00 - 10.20 
Francesca Maria D’AGNELLI, Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto 
Di nuovo BeWeB… BeWeB nuovo! 
 
10.20 - 10.50 
Pier Cesare RIVOLTELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Il contributo degli archivi per lo sviluppo culturale e pastorale delle 
nostre comunità 
 
10.50 - 11.20 
Giovanni MICHETTI, Università di Roma La Sapienza  
E pluribus unum. Prospettive d'integrazione per la rappresentazione del 
patrimonio archivistico 
 
11.20 - 12.00  
Pausa caffè 



 

 

12.00 - 12.30 
Giacomo SCARPELLI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Raccontare la storia attraverso le storie. Filosofia della narrazione 
cinematografica 
 
12.30 - 13.00 
Monica GROSSI, Direttore dell'Archivio di Stato di Torino Soprintendente 
archivistico e bibliografico ad interim del Piemonte e della Valle d'Aosta 
Universalità di cose e collettività di persone. Archivi, individui e comunità 
 
13.00 - 13.20 
Stefania PIERSANTI, Direzione Generale Archivi 
Sapere per saper fare. L’attività del gruppo di lavoro sulla formazione dei 
professionisti addetti agli archivi ecclesiastici nell’ambito 
dell’Osservatorio CEI/MiBACT 
 
13.20 - 13.30 
Silvia MATTINA, Tirocinante - Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 
Digital Historytelling su BeWeb: la narrazione digitale della storia per la 
valorizzazione dei beni ecclesiastici 
 
 
13.30 - 14.30 
Pausa pranzo 
 
 
14.30 - 15.00  
Don Valerio PENNASSO, direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto  
Archivi e territorio. Il lavoro di rete in diocesi e sul territorio 
 
15.00 - 15.10 
Sara TERRANA, Tirocinante - Libera Università Maria Santissima Assunta 
(LUMSA) di Roma 
Lettura questionari archivi 
 



 

 

15.10 - 15.30 
Comunicazione a cura della Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici 
del Piemonte 
I progetti MAB del Piemonte 
 
15.30 - 15.50 
Comunicazione a cura del Gruppo di studio per la descrizione dei 
materiali fotografici 
Domande comuni e soluzioni condivise: il valore dei gruppi di studio 
 
15.50 - 16.30 
Comunicazione a cura dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto e del Centro Servizi alle diocesi  
L’authority work partecipato approda in ambito archivistico: uno 
strumento collaborativo per la rete degli archivi ecclesiastici  
 
 
Scambio di opinioni   
 
 
17.00 
Conclusione lavori 
 
 
 
 
 
Archivio Centrale dello Stato, Piazzale degli Archivi, 27 - ROMA (EUR) 
  
Come raggiungerci (dalla Stazione Termini) 
  
Con la Metropolitana: 
• Prendere la linea METRO B (Laurentina) per 10 fermate 
• Scendere alla fermata EUR FERMI 
• A piedi fino all’arrivo a Piazzale degli Archivi  
Con l’Autobus: 
• Prendere la linea 714 (NERVI – PALAZZO dello SPORT) per 22 fermate 
• Scendere alla fermata COLOMBO MARCONI 
• A piedi per 700 metri fino all’arrivo a Piazzale degli Archivi 


