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Nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Mibact per la Domenica di Carta 2019 l'Archivio di

Stato di Taranto ha promosso per domenica L3 ottobre 2019 due iniziative. Nella mattinata di

domenica l'lstituto ha aperto le sue porte al pubblico, offrendo ai visitatori visite guidate ai

depositi archivistici, presso la sede principale dell'Archivio di Stato, in via F. Di Palma n. 4, per far

conoscere la consistenza e la varietà della documentazione custodita, testimonianza del

plurisecolare svolgimento della storia e della vita delle istituzioni nelterritorio tarantino. Sono stati

esposti alcuni dei documenti più antichi e significativi conservati nell'lstituto: pergamene dal XIV al

XVI secolo, piante del territorio, atti notarili. È stato inoltre possibile visitare la mostra storico-

documentaria "Sebben che siomo donne pauro non abbiomo...": testimonianze del movimento

femminista torontino ottraverso le carte dell'UDI, allestita in occasione delle Giornate Europee del

Patrimonio 203.9.

Nel pomeriggio presso la Sala Conferenze dell'lstituto è stato presentato il volume Tazebao di

un'epoco. Donne in movimento nello Toranto degli onni '70 e '80, di Vanna Pozzessere. ll libro è

frutto di uno studio condotto su documenti, manifesti, locandine, ciclostilati prodotti dall'UDl

(Unione donne italiane) e da altre associazioni e gruppi femministi operanti sul territorio tarantino.

Dopo il saluto del Direttore dell'Archivio di Stato, sono intervenute alla presentazione ed alla

conversazione con l'autrice: Vittoria Tomassetti, Presidente dell'Associazione Amici dei Musei di

Taranto, Maria Rosaria Gigante, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Lucia Marcella

Castellini, editor per il Gruppo Editoriale Hal Leonard; ha moderato l'incontro Maddalena Girelli

Renzulli, già docente di storia e filosofia e ricercatrice di storia locale. Successivamente, a cura del

personale dell'Archivio diStato sisono tenute visite guidate alla mostra.

Lungo tutta la giornata Cè stata una buona affluenza di un pubblico interessato e che ha mostrato

coinvolgimento e apprezzamento per l'iniziativa. Diversi visitatori, soprattutto durante la

mattinata hanno dichiarato di non aver mai visitato prima l'Archivio di Stato o addirittura di non

conoscerne l'esistenza.

Nel complesso si sono registrati 158 visitatori. !l personale partecipante di questo istituto, che ha

aderito volontariamente, è stato in totale 17 unità di cui area lll: tot. 7 unità; area l-ll: tot. 10

unità.

Costo complessivo del progetto: totale al lordo oneri Amm.ne: euro 2.713,72
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