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Nell’ambito del ciclo di visite agli archivi liguri Nell’ambito del ciclo di visite agli archivi liguri Nell’ambito del ciclo di visite agli archivi liguri Nell’ambito del ciclo di visite agli archivi liguri     

“Conosci“Conosci“Conosci“ConosciAMOAMOAMOAMO  gli archivi”   gli archivi”   gli archivi”   gli archivi”     

proponiamoproponiamoproponiamoproponiamo    

    

AAAARCHIMOVIRCHIMOVIRCHIMOVIRCHIMOVI    

Archivio dei movimenti a Genova e in LiguriaArchivio dei movimenti a Genova e in LiguriaArchivio dei movimenti a Genova e in LiguriaArchivio dei movimenti a Genova e in Liguria 

 

Giovedì 23 maggio 2013 h. 15.00Giovedì 23 maggio 2013 h. 15.00Giovedì 23 maggio 2013 h. 15.00Giovedì 23 maggio 2013 h. 15.00    

Presso la Biblioteca Civica Berio, via del Seminario 16, GenovaPresso la Biblioteca Civica Berio, via del Seminario 16, GenovaPresso la Biblioteca Civica Berio, via del Seminario 16, GenovaPresso la Biblioteca Civica Berio, via del Seminario 16, Genova 

 

La partLa partLa partLa partecipazione è gratuitaecipazione è gratuitaecipazione è gratuitaecipazione è gratuita....    
    

La visita si articolerà in un interessante percorso tra i fondi e i documenti La visita si articolerà in un interessante percorso tra i fondi e i documenti La visita si articolerà in un interessante percorso tra i fondi e i documenti La visita si articolerà in un interessante percorso tra i fondi e i documenti 

dell’Archivio dei Movimenti e la Biblioteca Berio, in particolare la Sezione dell’Archivio dei Movimenti e la Biblioteca Berio, in particolare la Sezione dell’Archivio dei Movimenti e la Biblioteca Berio, in particolare la Sezione dell’Archivio dei Movimenti e la Biblioteca Berio, in particolare la Sezione 

Conservazione, la sala di lettura, i magazzini e molto altro.Conservazione, la sala di lettura, i magazzini e molto altro.Conservazione, la sala di lettura, i magazzini e molto altro.Conservazione, la sala di lettura, i magazzini e molto altro.    

    

L’iniziativa èL’iniziativa èL’iniziativa èL’iniziativa è aperta ai soci Anai e ai non soci.  aperta ai soci Anai e ai non soci.  aperta ai soci Anai e ai non soci.  aperta ai soci Anai e ai non soci.     

Si prega di comunicare la proprio adesione entro il 21 maggio 2013.Si prega di comunicare la proprio adesione entro il 21 maggio 2013.Si prega di comunicare la proprio adesione entro il 21 maggio 2013.Si prega di comunicare la proprio adesione entro il 21 maggio 2013. 
 

 

ANAI LIGURIA 

c/o Archivio di Stato di Genova 

Piazza Santa Maria in Via Lata, 7 

16128 Genova 
anai.liguria@gmail.com 

per ulteriori informazioni: tel. 3 4 9 1 5 9 8 9 1 0 Nicoletta 


