Il portale degli archivi degli architetti:
(www.architetti.san.beniculturali.it), promosso dalla Direzione generale
per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali, si inserisc
all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), e intende raccogliere, salvaguardare e valorizzare un prezioso patrimonio nel quale si è
sedimentata la memoria dell’architettura del Novecento, avvicinando in
modo semplice ed amichevole un pubblico non solo specialistico alle fonti
archivistiche, bibliografiche, iconografiche, audiovisive conservate dagli
Istituti archivistici e dalle istituzioni del settore. Il portale, da intendersi
come work in progress, aperto ad ulteriori implementazioni, contribuisce
dunque a far conoscere a un vasto pubblico un settore di grande
interesse come quello dell’architettura contemporanea in cui emerge con
particolare evidenza la creatività italiana e il ruolo trainante che il nostro
paese svolge nel contesto internazionale.
Il Portale è anche l’occasione per avviare una collaborazione con la
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee, finalizzata a mettere in comune saperi e strumenti di
conoscenza per la ricognizione e gestione del patrimonio culturale in
materia di architettura.
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OLMO, direttore scientifico “Giornale dell’ architettura”
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Segue dibattito con i rappresentanti di archivi, istituzioni interessate,
ricercatori e pubblico.

