Eventi
Eventi ed iniziative organizzate dall'Archivio di Stato di
Benevento

E' possibile effettuare una ricerca compilando uno o più dei campi sottostanti
Titolo
Anno
Luogo
Categoria
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Un grande archivio d'impresa: l'Archivio delle Manifatture cotoniere meridionali - Convegno di studi [1]
12 giugno 2018
a fruizione e il recupero dell'Archivio delle Manifatture Cotoniere Meridionali, storico insediamento industriale della
valle dell'Irno, sono gli argomenti al centro di questa intensa giornat...
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Festa della Repubblica. Manifestazioni in Prefettura e al San Vittorino [2]
1 giugno 2018
Gli eventi celebrativi della Festa della Repubblica hanno avuto inizio stamattina con la lettura di articoli della
Costituzione, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, affidata...

“Salva la vita, l’amore ti salverà” - Iniziativa di solidarietà [3]
19 maggio 2018
Sabato 19 maggio alle ore 10,30 nella sala storica Biblioteca Pacca dell’Archivio di Stato di Benevento
l’associazione Italia Solidale-Mondo Solidale presenterà l’inziativa...

Gli itinerari dell’Appia. Archeologia e paesaggio storico beneventano - Convegno [4]
10 maggio 2018
“Gli itinerari dell’Appia. Archeologia e paesaggio storico beneventano” è il tema che sarà discusso nel convegno
che si terrà giovedì 10 maggio, ...

Apertura straordinaria del 1 maggio - Il paesaggio geografico beneventano. Cultura e colture lungo l’Appia Mostra documentaria [5]
1 maggio 2018
Il 1 maggio 2018 l'Archivio di Stato di Benevento partecipa all'apertura strarordinaria con una mostra documentaria
dal titolo "Il paesaggio geografico beneventano. Cultura e colture lungo l’...

Progetti di alternanza scuola-lavoro 2017-2018 [6]
23 aprile 2018
Il giorno 23 marzo 2018 gli studenti della classe IV A del Liceo Scientifico “Virgilio” di San Giorgio del Sannio, a
conclusione del percorso di Alternanza scuola-lavoro per l’ann...

Il paesaggio geografico beneventano. Cultura e colture lungo l'Appia - Mostra documentaria [7]
14 marzo - 30 aprile 2018
L'Archivio di Stato di Benevento parteciperà alla seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio con la
mostra "Il paesaggio geografico beneventano. Cultura e colture lungo l'Appia"...

FRIDA KAHLO - Racconto di un autoritratto [8]
24 febbraio 2018
Sabato 24 febbraio 2018 alle ore 17.30 Arte Litteram, dopo il successo della prima edizione, ripropone all’Archivio
di Stato di Benevento l’ appuntamento gratuito interamente dedicato a...

Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia - Convegno di studi [9]
30 gennaio 2018
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L’Archivio di Stato di Benevento partecipa all’incontro organizzato dall’Archivio di Stato di Salerno con
l’Associazione Culturale Il Didrammo e il Museo Didattico della Fot...

Giornata della memoria 2018 [10]
23 gennaio 2018
L’Archivio di Stato di Benevento partecipa alle celebrazioni per la giornata della Memoria, organizzate dalla
Prefettura di Benevento, che quest’anno hanno avuto inizio il 23 gennaio. P...

“FRIDA KAHLO - Racconto di un autoritratto” - Giornata internazionale delle persone con disabilità [11]
9 dicembre 2017
Sabato 9 dicembre 2017 alle ore 17.30, nell’ambito della "Giornata internazionale delle persone con disabilità",
Arte Litteram presenta, nella sala storica della biblioteca Pacca, nell...

Il Caravaggio - Pittore della Luce [12]
27 ottobre 2017
Il 27 ottobre alle ore 17.30, nella sala dell’ex Biblioteca Pacca dell’Archivio di Stato di Benevento, l’Associazione
“Arte Litteram” riproporrà una serata inte...

“Armonie di carta. Le pergamene del fondo Notai” - Domenica di carta 2017 [13]
8 ottobre 2017
In occasione dell'evento "Domenica di carta 2017" saranno esposte pergamene recentemente ritrovate e
restaurate, frutto dell’attività di tutela della memoria storica dell&rsq...

Il paesaggio agrario del Sannio nell’iconografia storica. Identità culturale sannita tra permanenze e trasformazioni Mostra documentaria [14]
23 e 24 settembre 2017
L’ Archivio di Stato di Benevento parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio 2017 con l’apertura
straordinaria del 23 settembre dalle ore 16 alle 20 e del 24 settembre dall...

Ai bordi del cammino. I luoghi dell’Appia in territorio beneventano - Mostra documentaria [15]
17 settembre 2017
L’Archivio di Stato di Benevento parteciperà all’evento “L’Appia Ritrovata”, ambientato nei locali del complesso
San Vittorino, con la mostra “Ai bordi de...
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Collegamenti
- [1] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/131/un-grande-archivio-dimpresa-larchivio-delle-manifatture-coto
niere-meridionali-convegno-di-studi
- [2] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/130/festa-della-repubblica-manifestazioni-in-prefettura-e-al-san-vi
ttorino
- [3] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/129/salva-la-vita-lamore-ti-salver-iniziativa-di-solidariet
- [4] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/128/gli-itinerari-dellappia-archeologia-e-paesaggio-storico-benev
entano-convegno
- [5] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/127/apertura-straordinaria-del-1-maggio-il-paesaggio-geograficobeneventano-cultura-e-colture-lungo-lappia-mostra-documentaria
- [6] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/126/progetti-di-alternanza-scuola-lavoro-2017-2018
- [7] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/125/il-paesaggio-geografico-beneventano-cultura-e-colture-lungo
-lappia-mostra-documentaria
- [8] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/124/frida-kahlo-racconto-di-un-autoritratto
- [9] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/123/censimento-delle-raccolte-e-degli-archivi-fotografici-in-italia-c
onvegno-di-studi
- [10] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/122/giornata-della-memoria-2018
- [11] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/121/frida-kahlo-racconto-di-un-autoritratto-giornata-internazional
e-delle-persone-con-disabilit
- [12] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/120/il-caravaggio-pittore-della-luce
- [13] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/119/armonie-di-carta-le-pergamene-del-fondo-notai-domenica-di
-carta-2017
- [14] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/117/il-paesaggio-agrario-del-sannio-nelliconografia-storica-identi
t-culturale-sannita-tra-permanenze-e-trasformazioni-mostra-documentaria
- [15] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/118/ai-bordi-del-cammino-i-luoghi-dellappia-in-territorio-beneven
tano-mostra-documentaria
- [16] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=2
- [17] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=3
- [18] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=4
- [19] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=5
- [20] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=6
- [21] http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=7
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