
in collaborazione con

Antenato, mio caro...
incontri su cos’è e come si compone un albero genealogico: 
dalla ricerca nelle banche dati alla formulazione dello schema

a cura della Fondazione FamilySearch



Biblioteca Villaggio Giardino
Alla ricerca delle proprie radici 
Cos’è la genealogia e come condurre la ricerca collaborando con... ‘tutto il mondo’

Biblioteca Delfini
Alla ricerca degli antenati: costruiamo insieme la storia
Come leggere i documenti dal 1500 ad oggi (paleografia genealogica)

Biblioteca Rotonda
Il nonno del nonno di mio nonno… 
Laboratorio per realizzare il proprio ‘albero genealogico’
prenotazione obbligatoria

Biblioteca Crocetta
Un albero di persone
La ricerca delle radici
prenotazione obbligatoria

La Fondazione FamilySearch ha realizzato la maggiore banca dati mondiale in campo genealogico. È un’organizzazione senza 
fini di lucro che  si propone di acquisire, preservare e consentire la consultazione gratuita dei dati storici di significativo valore 
genealogico a sostegno dello studio e della ricerca per gli archivi di famiglia. Dalla sua fondazione, nel 1894, l’attività di 
FamilySearch si è estesa in tutto il mondo e attualmente coopera con 104 paesi oltre ad essere membro di ICA (International 
Council of Archives). L’opera di preservazione del patrimonio storico in Italia da parte della Fondazione è iniziata nel 1948 
con i registri della Tavola Valdese e di alcune Diocesi e si è poi estesa ad altri 16 Archivi Diocesani e 47 Archivi di Stato tra 
cui quello dell’Aquila permettendo così il ripristino immediato dei documenti storici danneggiati dal terremoto.

sabato 28 settembre • ore 10
per tutti

per tutti

da 9 a 12 anni

da 9 a 12 anni

sabato 5 ottobre • ore 16

martedì 5 novembre • ore 17

lunedì 4 novembre • ore 17

Galleria del Centro commerciale La Rotonda
da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2013
Il nonno del nonno di mio nonno…
Mostra/installazione curata da FamilySearch che mette a disposizio-
ne 8 postazioni informatiche con esperti che spiegheranno cos’è e 
come si compone un albero genealogico. Sarà un’occasione per un 
viaggio nel tempo alla scoperta dei nostri avi!

Biblioteca Crocetta - via Canaletto 108 - tel. 059 2033606

Biblioteca Villaggio Giardino - via Curie 22/b - tel. 059 355449

Biblioteca Antonio Delfini - corso Canalgrande 103 - tel. 059 2032940

Biblioteca Rotonda - via Casalegno 42 - tel. 059 441919


