
La trasmissione on-line sul canale Youtube sarà affiancata anche dalla possibilità di partecipare in presenza alle attività 
del ciclo. Ricordiamo che l’accesso in sala sarà consentito solo a coloro che siano in possesso del green pass e dopo la 
misurazione della temperatura all’ingresso dell’Escuela.

Direzione: Elena García Guerra (EEHAR-CSIC)
Isabella Iannuzzi (Università LUMSA)
Gaetano Sabatini (ISEM-CNR)

L’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
conserva i documenti prodotti sia dalla sede centrale 
del ministero che dalle rappresentanze diplomatiche 
e consolari all’estero. Sono fondi che temporalmente 
vanno dal periodo preunitario fino agli anni Novanta 
del secolo scorso. Il materiale conservato risulta di 
grande interesse per la storia diplomatica e offre 
altresì la possibilità di realizzare studi sulle relazioni 
internazionali in diversi ambiti: dalla storia politica, a 
quella commerciale, finanziaria e culturale. Un insieme 
composito che permette di avere un quadro più ampio 
e integrato riguardo la proiezione internazionale 
dei diversi regimi e governi che si sono succeduti in 
Italia. L’Archivio della Farnesina inoltre rappresenta 
per gli storici un accogliente luogo di incontro a livello 
internazionale. Per conoscere meglio il lavoro che si 
svolge al suo interno avremo il piacere di ascoltare gli 
interventi della dott.ssa Cinzia Maria Aicardi, funzionaria 
del Ministero degli Affari Esteri presso l’“Unità di analisi, 
programmazione, statistica e documentazione storica” 
e di Fernando García Sanz, ricercatore del Instituto 
de Historia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, riconosciuto specialista nello studio della 
storia delle relazioni ispano-italiane.
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