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In occasione della IV Confer enza Inter nazionale di Genealogia, (Modena 15
- 16 novembr e 2013), l'Ar chivio di Stato di Modena, in collabor azione con
l'Associazione Nonsoloscuola e la Fondazione FamilySear ch, pr esenta una
mostr a documentar ia sull'evoluzione del passapor to a par tir e dal secolo
XV fino ai gior ni nostr i, a cur a di Mar gher ita Lanzetta con la
collabor azione di Daniela Calzavar a e Maur izio Polelli.

L’esposizione attinge dai cor posi fondi dell’ Ar chivio di Stato per
r iscopr ir e attr aver so quattr o per iodi della stor ia modenese, una vasta
gamma di documenti, dai lasciapassar e ai salvacondotti, dalle letter e
patenti alle car te di sicur ezza e ai passapor ti - sia individuali che
collettivi - r ilasciati dai var i gover ni che si sono via via succeduti.

Questa par ticolar e tipologia documentar ia r isulta esser e una fonte
impor tante anche nelle r icer che genealogiche poichè consente di
r ecuper ar e non soltanto infor mazioni anagr afiche per  r icostr uir e la
pr opr ia stor ia familiar e nel tempo ma aver e la possibilità di dar e anche
un volto ad un nome.

La mostr a sar à aper ta dal 28 novembr e 2013 al 28 febbr aio 2014,
visitabile dal lunedì al vener dì su pr enotazione (tel. allo 059 230549) e ad
ingr esso liber o, senza pr enotazione, nelle gior nate del giovedì, dalle 15
alle 17,30 e del sabato, dalle 10 alle 13.

Informazioni Evento:

Data Inizio:28 novembr e 2013
Data Fine: 28 febbr aio 2014
Costo del big lietto: gr atuito
Prenotazione: Obbligator ia; Telefono pr enotazioni: 059230549
Luog o: Modena, Ar chivio di Stato di Modena
Orar io: dal lunedì al vener dì su appuntamento; giovedì 15- 17,30 e sabato 10- 13 ingr esso liber o
Telefono: 059230549
E-mail:
Sito web: http://www.asmo.benicultur ali.it/index .php?it/219/ar chivio-eventi/95/lasciapassar e-chi-sei-da-dove-vieni-
e-dove-vai-evoluzione-del-passapor to-come-documento-identitar io-mostr a-documentar ia
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ARCHIVIO DI STATO DI MODENA
Città: Modena
Indir izzo: Cor so Cavour  21
CAP: 41121
Prov incia: MO
Reg ione: Emilia-Romagna
Telefono: 059230549
Fax: 059244240
E-mail: as-mo@benicultur ali.it
Sito web: http://www.asmo.benicultur ali.it/
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