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Lasciapassare!! Chi sei, da dove vieni e dove vai? Evoluzione del passaporto come documento identitario

Dal 16 Novembre 2013 al 28 Febbraio 2014
MODENA
LUOGO: Archivio di Stato
CURATORI: Ma rghe rita Lanze tta, Danie la C alzavara, Ma urizio Pole lli
COSTO DEL BIGLIETTO: ingre sso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 059 230549
E-MAIL INFO: as-m o@be niculturali.it
SITO UFFICIALE: http://www.asm o.be niculturali.it
COMUNICATO STAMPA: In occasione de lla IV C onfe re nza Inte rna zionale di
Ge ne a logia, (Mode na 15 - 16 nove m bre 2013), l'Archivio di Stato di Mode na , in
colla borazione con l'Associazione Nonsoloscuola e la Fonda zione Fa m ilySe arch,
pre se nta una m ostra docum e ntaria sull'e voluzione de l pa ssaporto a pa rtire dal
se colo XV fino ai giorni nostri, a cura di Marghe rita Lanze tta con la
colla borazione di Danie la C alzavara e Maurizio Pole lli.
L’e sposizione attinge dai corposi fondi de ll’ Archivio di Sta to pe r riscoprire
attrave rso qua ttro pe riodi de lla storia m ode ne se , una va sta ga m m a di

Indicazioni stradali da:

indirizzo, città

docum e nti, da i la sciapassare ai salvacondotti, dalle le tte re pa te nti alle ca rte di
sicure zza e a i passaporti - sia individuali che colle ttivi - rilasciati dai vari gove rni
che si sono via via succe duti.
Q ue sta pa rticolare tipologia docum e ntaria risulta e sse re una fonte im portante
anche ne lle rice rche ge ne alogiche poichè conse nte di re cupe rare non soltanto
inform azioni ana grafiche pe r ricostruire la propria storia fam ilia re ne l te m po m a
ave re la possibilità di dare anche un volto ad un nom e .
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