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Pesaro: 

preseentazione del libro “Gli archivi di persona nell’era digitale” – Il caso dell’archivio di 
Massimo Vannucci, il Mulino, 2016 

 

Riccardo Paolo Uguccioni , Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa 
che Venerdì 24 marzo 2017 alle ore 18,00 nella sala del Consiglio comunale (piazza del 
Popolo, 1 – 61121 Pesaro), nell’ambito della serie “Pesaro Storie” viene presentato il 
volume curato da Stefano Allegrezza e Luca Gorgolini 

Gli archivi di persona nell’era digitale 

Il caso dell’archivio di Massimo Vannucci 

(Il  Mulino, 2016) 

Saranno presenti i curatori e gli autori. 

 Il libro – che è anche occasione affettuosa per ricordare un apprezzato parlamentare 
delle nostre terre, prematuramente scomparso – propone una riflessione su una 



questione attualissima, la conservazione degli archivi digitali. Storiograficamente 
parlando è un tema capitale: le fonti archivistiche su cui si fa ricerca sono di solito 
cartacee, ma gli archivi, non soltanto di persona, si avviano oggi a diventare del 
tutto digitali. È urgente, quindi, interrogarsi sul problema e individuare soluzioni che 
permettano di conservare per il futuro i dati digitali. Il volume descrive il primo caso 
italiano di un intervento d'inventariazione e riordinamento di un archivio "ibrido", con 
documenti sia cartacei che digitali: quello dell’on. Massimo Vannucci (1957-2012), 
deputato dal 2006 al 2012. La documentazione risale per lo più al periodo compreso fra il 
2005 e il 2012, ovvero all'epoca dell'attività politica del Vannucci, ed è proprio la natura 
ibrida dei materiali a determinare l'originalità dell'intervento, che ha riguardato le email 
(archiviate sia nel client di posta che sulla webmail), i documenti rinvenuti nel computer e 
la stessa documentazione cartacea. 

 Stefano Allegrezza è titolare delle cattedre di Archivistica e Archivistica speciale presso 
l’Università di Udine; afferisce al dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio 
culturale della stessa università, dove ricopre l’incarico di delegato del rettore per gli 
Archivi digitali. È docente nel master in Formazione, gestione e conservazione degli 
archivi digitali, nel master in Innovazione nella pubblica amministrazione e nel corso di 
perfezionamento Documenti e archivi digitali in sanità presso l’Università di Macerata. È 
membro del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana Docenti universitari Scienze 
archivistiche e dell’Associazione nazionale Archivistica Italiana. I suoi interessi di ricerca 
riguardano le tematiche relative alla gestione elettronica dei documenti e degli archivi 
digitali e alla conservazione a lungo termine delle nuove forme documentarie (posta 
elettronica, web, social media, etc.). 

Luca Gorgolini svolge la sua attività di ricerca all’interno del Dipartimento di Storia 
dell’Università degli studi di San Marino ed è docente a contratto di Storia 
contemporanea presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Accademia militare). Tra 
le sua pubblicazioni ricordiamo Emozioni di guerra. Le Marche di fronte ai grandi conflitti 
del Novecento (2008); L’Italia in movimento. Storia sociale degli anni Cinquanta (2013); I 
dannati dell’Asinara. L’odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale 
(2011, tradotto in tedesco e in serbo); Il piano del lavoro (1949-1950) e l'Italia della 
ricostruzione. Dal contesto nazionale al caso pesarese (2016, con Andrea Girometti).  
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