COMUNICATO STAMPA
Oggetto: “Il Sabato del Museo”: presentazione del sito internet www.fontiperlastoriacremasca.it

Data: 26 novembre 2016, ore 16,30 - 18,00

Luogo: Sala Cremonesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco (Crema, Piazzetta Terni de
Gregorj, 5)

La Società Storica Cremasca, al fine di favorire la ricerca storica in ambito locale con
metodologie scientifiche rigorose, sensibilizzare l’utenza in merito al patrimonio storicoarchivistico del territorio e promuoverne la tutela e la valorizzazione, ha realizzato una ricognizione
puntuale e sistematica di tutte le fonti archivistiche e documentarie prodotte da soggetti cremaschi
(pubblici e privati, suddivisi nelle tipologie di enti famiglie e persone) e conservate sia in città che
presso istituti dislocati sul territorio provinciale, extra provinciale, regionale ed extra regionale.
Il progetto, intitolato Censimento delle fonti documentarie prodotte da soggetti esistenti ed
attivi nella città di Crema e nel suo territorio (secoli XIII-XX), elaborato dalla dott.ssa Barbara
Viviani, archivista, e dal web designer Davide Severgnini si articola nella ricognizione, raccolta e
pubblicazione in un sito web delle notizie relative a complessi archivistici, soggetti produttori,
soggetti conservatori, sedi e luoghi di conservazione delle fonti cremasche, caratteristicamente
disperse a causa di motivazioni di carattere storico-istituzionale.
L’assenza di un lavoro di censimento, repertoriazione e descrizione sistematica ed organica
delle notizie relative a queste fonti, in grado di rendere conto della loro esistenza e di ricostruirne i
nessi ed vincoli, impone oggi alla comunità di ricercatori la necessità di usufruire di uno strumento
di corredo capace di raccogliere e condividere attraverso strumenti multimediali opportuni, il vasto
e ricco patrimonio documentario cremasco, in parte già conosciuto, ordinato, descritto ed
inventariato in larga parte non ancora accessibile o del tutto sconosciuto.
I

dati

raccolti

sono

resi

liberamente

disponibili

a

tutti

sul

sito

internet

(www.fontistorichecremasche.it) che potrà essere facilmente impiegato come base di partenza per la
ricerca sia dai professionisti sia dagli studenti sia dai semplici appassionati.
La raccolta dei dati e la realizzazione del sito internet sono stati resi possibili dal bando
“Think Town”, promosso e coordinato dal settore Servizi al Cittadino - Servizio
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Orientagiovani del Comune di Crema e da Comunità Sociale Cremasca a.s.c. nell’ambito del
progetto Talenti Diffusi, co-finanziato da Regione Lombardia. La somma vinta è stata
integrata dalla Società Storica Cremasca con fondi propri per raggiungere l’importo necessario a
completare il lavoro.
Nell’ambito della rassegna “Il Sabato del Museo”, la Società Storica Cremasca presenta
dunque al pubblico l’esito del progetto realizzato con la collaborazione del Centro ricerca Alfredo
Galmozzi e con il patrocinio del Comune di Crema, dell’Archivio Storico Diocesano di Crema,
del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia.

Con la collaborazione di:

Con il patrocinio di:

Comune di Crema

Archivio Storico Diocesano di Crema

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università di Pavia

Associazione culturale senza fini di lucro - Rappresentante legale e Presidente: Matteo Facchi - Sede legale: via L. Galimberti, n. 9, 26013 Crema
(CR) - Codice Fiscale / Partita IVA: 01506800190 - Tel. 335 7117337 - www.societastoricacremasca.it - info@societastoricacremasca.it

