
L’archivio Antonio Banfi  

e Daria Malaguzzi Valeri  

L’ordinamento in pratica 



Il fondo Antonio Banfi   

Daria Malaguzzi Valeri 

Dicembre 2011, l’Università acquista il fondo: 

• 82 volumi 

• materiale archivistico (lettere, quaderni, appunti) 



Perché la doppia titolazione? 

Dopo la morte di A. Banfi le sue carte 
sono state conservate ed ordinate dalla 
moglie, D. Malaguzzi Valeri, con l’aiuto 
del segretario O. Gobbini. 

Il loro apporto è stato importante nel 
dare all’archivio la sua struttura attuale. 



 Materiale librario 
 

    

 Opere appartenute alla 

biblioteca di Banfi, quasi 

tutte recanti annotazioni, 

dediche autografe e 

ritagli di giornali. 



Materiale librario: catalogo online 
http://opac.unimi.it/SebinaOpac/Opac 

I libri sono identificati dalla collocazione 3L.AB. (iniziali del 

possessore) seguita da un numero progressivo 

Nella descrizione compare l’indicazione di 

appartenenza dei libri al fondo  

 

http://opac.unimi.it/SebinaOpac/Opac


Materiale librario: Progetto Picus 
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Materiale archivistico 
Le operazioni preliminari: 

 

1) Studio del soggetto produttore (biografie). 

2) Ricognizione del fondo per identificarne 

contenuto. 

3) Individuazione ordinamento e segnature. 

4) Elenco antroponimi. 

 



1) Biografie 



Sitografia 



2) Il contenuto del fondo 

 
• Corrispondenza 

• Saggi ed articoli di A. Banfi 

• Appunti e quaderni 

 

 



Subfondo Daria Malaguzzi Valeri 

 

• Corrispondenza in copia di A. Banfi 

• Giornata di Studi banfiani (1967) e inaugurazione 

Centro di studi filosofici A. Banfi (1969) 

• Raccolta di saggi ed articoli dattiloscritti di Banfi 

• Racconti e corrispondenza di Daria Malaguzzi 

 



3) Ordine e segnature 
 

Vanno individuati segnature originali e metodo di 

organizzazione originario 



4) Antroponimi 
Identificare le persone citate 

nei documenti sfruttando anche 

le biografie ed il materiale di 

supporto 
 



 

Collaborazione con il Centro APICE tramite 

 software GEA e pubblicazione online: 

 

 http://gea.lib.unimi.it/GeaWeb/ 

 

http://archividelnovecento.it/ 

Catalogo online del fondo 

http://gea.lib.unimi.it/GeaWeb/
http://archividelnovecento.it/






Esempi di riordino 



Timbri postali 



Fronte… 
 



…e retro 
 





Note e appunti 



Lingue “straniere” 



Documenti “inspiegati” 
 





Direttore scientifico del fondo Banfi 
amedeo.vigorelli@unimi.it 

 

Direttrice Biblioteca di Filosofia 
 laura.frigerio@unimi.it 

 

Referente fondi archivistici  

Biblioteca di Filosofia 
 yuri.gallo@unimi.it 

 
 

 

 

Contatti 

http://biblioteca.filosofia.unimi.it/index.php/fondi 
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