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ADDArte riorganizza informazioni di pubblico dominio: date e orari possono cambiare. Verificateli con le fonti
originali (contatto e sito web).
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a Modena dal 28-11-13 al 28-02-14 :

 "Chi sei, da dove vieni e dove vai? Lascia passare!
Evoluzione del passaporto come documento identitario"
- Mostra documentaria

 Mostra documentaria sll'ev oluzione del passaporto

Archiv io di Stato di Modena, corso Cav our, 21, Modena, (Modena (MO)) [v ai alla mappa] (#mappa)

dal lunedì al v enerdì su appuntamento; giov edì 15- 17,30 e sabato 10- 13 ingresso libero

In occasione della IV Conferenza Internazionale di Genealogia, (Modena 15 - 16 novembre 2013), l 'Archivio di
Stato di Modena, in collaborazione con l 'Associazione Nonsoloscuola e la Fondazione FamilySearch, presenta
una mostra documentaria sull 'evoluzione del passaporto a partire dal secolo XV fino ai giorni nostri, a cura di
Margherita Lanzetta con la collaborazione di Daniela Calzavara e Maurizio Polell i.

L’esposizione attinge dai corposi fondi dell ’ Archivio di Stato per riscoprire attraverso quattro periodi della storia
modenese, una vasta gamma di documenti, dai lasciapassare ai salvacondotti, dalle lettere patenti alle carte di
sicurezza e ai passaporti - sia individuali che collettivi - ri lasciati dai vari governi che si sono via via succeduti.

Questa particolare tipologia documentaria risulta essere una fonte importante anche nelle ricerche genealogiche
poichè consente di recuperare non soltanto informazioni anagrafiche per ricostruire la propria storia familiare nel
tempo ma avere la possibil ità di dare anche un volto ad un nome.

La mostra sarà aperta dal 28 novembre 2013 al 28 febbraio 2014, visitabile dal lunedì al venerdì su prenotazione
(tel. allo 059 230549) e ad ingresso libero, senza prenotazione, nelle giornate del giovedì, dalle 15 alle 17,30 e
del sabato, dalle 10 alle 13.

Fonte: MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) (http://www.beniculturali.it/mibac/export
/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ev entiCulturali/Ev entiInEv idenza/index.html)

Ev ento organizzato da: Archivio di Stato di Modena

Sito web: http://www.asmo.beniculturali.it/index.php?it/219/archiv io-ev enti/95/lasciapassare-chi-sei-da-dov e-
v ieni-e-dov e-v ai-ev oluzione-del-passaporto-come-documento-identitario-mostra-documentaria  (//http:
//www.asmo.beniculturali.it/index.php?it/219/archivio-eventi/95/lasciapassare-chi-sei-da-dove-vieni-e-dove-
vai-evoluzione-del-passaporto-come-documento-identitario-mostra-documentaria)
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