
Invertiamo la rotta. 
I beni culturali archivistici
protagonisti delle nostre vite. 

Bagnone – Archivio storico comunale
Dalla carta al web. La digitalizzazione al
servizio della comunità: carte e foto salvate -
Visita guidata per il pubblico presso Archivio
Storico Comunale, Piazza Marconi 7, Bagnone

Bagnone –Archivio storico comunale  Dalla
carta al web. La digitalizzazione al servizio
della comunità: carte e foto salvate - Visita
guidata per le  scuole presso Archivio Storico
Comunale, Piazza Marconi 7, Bagnone

Massa - Archivio storico Provinciale 
Trovatelli, esposti, gettatelli, dementi, scemi di
guerra e mentecatti– La lingua che cambia, la
società che si trasforma, dagli archivi
dell’assistenza provinciale.  - Lezione agli
studenti presso Liceo Classico P. Rossi, Massa

Massa – Archivio Fabbricotti 
Alla scoperta dell'Archivio Fabbricotti. Un viaggio
in una dinastia del marmo tra impresa, territorio e
società. – Visita guidata, gruppi di 10 persone
ogni '30 minuti presso Biblioteca Civica Stefano
Giampaoli, Piazza Mercurio, Massa.

Gli archivi della Rete provinciale di Massa-Carrara

Mercoledì 8
giugno - ore
10.00-13.00

Mercoledì 8
giugno - ore
16.00-18.30

Mercoledì 8
giugno - ore
10.00-13.00

Sabato 4
giugno - ore  
10,00

Fivizzano – Archivio storico comunale
Dall’oblio alla città, cronaca di una trasformazione:
l’archivio post unitario del Comune di Fivizzano -
Incontro con la cittadinanza all’interno della
manifestazione Sapori, presso Convento Ex
Agostiniani, Fivizzano

Sabato 11
giugno - ore
18.00

Torano – Archivio Germinal
Archivi da riscoprire: visita guidata all’Archivio del
movimento anarchico e libertario e presentazione
del libro Storie d'anarchia per 50 ritratti di
Lorenzo Pezzica; musica di Gianmaria Simon
presso Scuole elementari di Torano, Carrara

Pontremoli - Archivio Diocesano
Quando i migranti eravamo noi. Trasformazioni
sociali e sconvolgimenti demografici del secolo
scorso nelle carte dell’Archivio storico diocesano
di Pontremoli  - Visita guidata per le scuole.
Presso Archivio Diocesano piazza Duomo 10, 
 Pontremoli

Giovedì 9
giugno - ore
17.30-19.00

Giovedì 9
giugno - ore
9.00-12.30

Venerdì 10
giugno - ore
10.00-12.00

Mulazzo - Archivio familiare dei Malaspina di
Mulazzo
Dalla carta al web. La digitalizzazione al servizio
del mondo scolastico . Presentazione del Progetto
didattico: nuovo assetto territoriale della Lunigiana
con Cosimo I Medici - Visita guidata per le scuole
presso Archivio storico, Piazza Malaspina, Mulazzo

Venerdì 10
giugno - ore
14.00-18.30

Mulazzo - Archivio familiare dei Malaspina di
Mulazzo
Dalla carta all’web. Contenuti digitali per la
comunicazione della figura e dell’opera di
Alessandro Malaspina -  Apertura straordinaria al
pubblico presso Archivio storico, Piazza Malaspina,
Mulazzo 

Montignoso – Archivio storico comunale
Dalla carta al web. La digitalizzazione al
servizio della comunità - Apertura
straordinaria / visita guidata presso Villa
Schiff, Montignoso 

Venerdì 10
giugno - ore
17.00--19.00

Venerdì 10
giugno - ore
18.00

Carrara – Archivio Flavio Costantini
Alessandro Malaspina un grande navigatore
dimenticato. A cura del prof. Riccardo Canesi.
Per scoprire l’Archivio del grande  pittore e
illustratore Flavio Costantini. Presso Archivio
Costantini, Via Finelli 9b, Carrara



Archivio storico comunale di Bagnone
Dalla carta al web. La digitalizzazione al servizio della comunità: carte e foto salvate. 
La digitalizzazione dell’archivio storico di Bagnone dedicata ad alcune interessanti sezioni di archivio
permette lo studio anche a distanza documenti relativi ad un’area territoriale molto più ampia di quella
attualmente delimitata dai confini comunali. La ragione di ciò è da ricondurre al ruolo svolto da
Castiglione del Terziere prima e da Bagnone poi quale sede di una cancelleria comunitativa. Il fiume
magra, l’archivio domestico Noceti, la cartografia storica sono sono alcuni dei percorsi digitalizzati.

Archivio Domestico Malaspina di Mulazzo 
Dalla carta al web. La digitalizzazione al servizio del mondo scolastico. Progetto didattico: il nuovo
assetto territoriale della Lunigiana con Cosimo I Medici. 
Guida alla mostra e percorso didattico realizzato in occasione delle celebrazioni regionali dedicate a
Cosimo I, nato a Firenze il 12 giugno 1519 figlio di Giovanni delle Bande Nere e Maria Salviati. Il
percorso evidenzia la linea pragmatica adottata da Cosimo in Lunigiana, territorio fondamentale per
ragioni strategiche, politiche ed economiche, nel quale, approfittando della cancrena politica della
famiglia Malaspina, promuove un ambizioso progetto di costituzione di una vasta area fiorentina. 

Archivio Diocesano sede di Pontremoli
Quando i migranti eravamo noi. Trasformazioni sociali e sconvolgimenti demografici del secolo scorso
nelle carte dell’Archivio storico diocesano di Pontremoli
Nel 2021 l’Archivio storico diocesano di Pontremoli ha cambiato il suo aspetto: l’occasione è stata offerta
dal suo trasferimento dal palazzo vescovile al palazzo del Seminario (in piazza San Francesco). Dalle
carte emergono aspetti storici, culturali e sociali a volte inaspettati. Fra questi il questionario diffuso nel
1913 in ogni parrocchia, da cui emergono le profonde mutazioni sociali provocate dal fenomeno
dell’emigrazione, che nel nostro territorio ha assunto i caratteri di una diaspora. 

Massa – Palazzo Ducale
Una carrellata di storie e progetti, 15 minuti per Archivi che
vogliano raccontarsi. Provare ad invertire la rotta della scarsa
considerazione che i beni culturali archivistici hanno da sempre.
Dimostrare quanto siano piuttosto vitali per i nostri diritti di
cittadini e inaspettatamente preziosi per i nostri viaggi
personali e collettivi nella ricerca storica. Si parlerà di...

Archivio storico Provinciale
Trovatelli, esposti, gettatelli, dementi, scemi di guerra e mentecatti– La lingua che cambia, la società che
si trasforma, dagli archivi dell’assistenza provinciale.
L’incessante lavoro di recupero e riordino dell’archivio provinciale disvela documenti di raro valore
umano e sociale quali quelli dell’assistenza e, in particolare, dell’assistenza all’infanzia e ai malati
psichiatrici. Non solo informazioni preziose per la vita personale e intima della comunità, naturalmente
protette ai fini della ricerca e della consultazione nel rispetto dei soggetti coinvolti, ma rivelatrici di una
società che cambia anche a partire dalle parole utilizzate per descrivere realtà difficili ma
incresibilmente diffusi

Archivio storico comunale di Fivizzano
Dall’oblio alla città, cronaca di una trasformazione: l’archivio post unitario del Comune di Fivizzano.
L’avvio del progetto di recupero dell’Archivio post unitario del Comune di Fivizzano fa emergere, in
tutta la sua importanza, la ricchezza del patrimonio documentale degli enti pubblici più vicini al
cittadino, così preziosi per la cura e la difesa dei propri diritti e così appassionanti per la ricerca e
lo studio del proprio passato.

Sabato 11
giugno - ore 
10.00-13.00

Archivio storico comunale di Montignoso
Dalla carta al web. La digitalizzazione al servizio della comunità
La prosecuzione del progetto di digitalizzazione dell’archivio storico di Montignoso offre l’opportunità
agli studiosi di accedere anche a distanza alle prime serie archivistiche quali i Contratti dal XVI secolo
e gli Atti del Parlamento, a partire dal 1538. La mostra virtuale che è stata inoltre allestita, guida alla
scoperta del prezioso archivio storico del comune di Montignoso, territorio strategico e conteso, la cui
documentazione si trova oggi dislocata in più realtà istituzionali.

Archivio Fabbricotti (Biblioteca Civica di Massa)
Gli archivi di impresa testimoni della società che cambia: il caso dei Fabbricotti. La biblioteca di
Massa conserva l’Archivio di una delle famiglie più notevoli del territorio apuano e toscano, quella dei
Fabbricotti, protagonista in Italia e nel mondo per oltre un secolo. La visita guidata mostrerà alcuni
dei documenti più significativi dell'Archivio in un ideale viaggio tra Ottocento e Novecento attraverso
la dimensione d'impresa del marmo, lo sviluppo del territorio e l'evoluzione della società. Non
mancheranno curiosità e aneddoti.

Archivio Germinal 
Archivi da riscoprire: l’archivio del movimento anarchico e libertario 
La Biblioteca Archivio Germinal si occupa di conservare e diffondere materiale librario e archivistico
del movimento anarchico e libertario e che raccoglie documentazione sulle lotte operaie della zona
di Massa e Carrara, la Resistenza, la FAI (Federazione Anarchica Italiana) e su alcune figure di
attivisti del movimento anarchico italiano.

Info e prenotazioni visite
 328 0734643 - 3203306197-

info@istitutovalorizzazionecastelli.it

Archivi privati che diventano pubblici: Riccardo Canesi e le fotografie di Attilio Ferrero e famiglia
Fattorini
Tre piccole ma preziose donazioni hanno arricchito l'Archivio provinciale e dunque la comunità
cittadina: l'archivio personale di Riccardo Canesi, prodotto da deputato e capo segreteria del
Ministro dell'Ambiente, le fotografie storiche su Carrara e Marina di Carrara scattate da Attilio
Ferrero (1904-1979), fotografo torinese, e l'album di fotografie storiche della Scuola industriale arti e
mestieri di Carrara donata dalla famiglia Fattorini di Volterra.

Archivio Flavio Costantini
Una biblioteca, un archivio e una fototeca che conservano l'opera, le idee, le relazioni del grande
pittore e illustratore Flavio Costantini (1926-2013), artista, intellettuale e testimone della cultura, delle
idee e dei movimenti sociali e libertari internazionali. 


