CONVEGNO NAZIONALE DELL'ACCADEMIA
DI STORIA DELLA FARMACIA
in collaborazione con

Trento, 7-9 giugno 20013

Fonti e progetti per la storia della sanità pubblica
L'esperienza Trentino Alto Adige
Venerdì 7 giugno 2013
Sessione del mattino - Trento, Galleria bianca di Piedicastello
Ore 9.00 - Saluti delle Autorità e interventi introduttivi
10.00 - Progetti di ricognizione, descrizione e valorizzazione di fondi archivistici e bibliografici per la storia della sanità pubblica in Trentino
10.30 - Biblioteche di farmacisti: interventi di recupero e catalogazione in Trentino
11.00 - Sviluppo e diffusione delle farmacie in Trentino tra XVIII e XIX secolo: primi
risultati d'indagine
11.30 - L'associazionismo farmaceutico: 40 anni di UNIFARM
12.00 - Interruzione dei lavori e trasferimento a Brentonico
13.15 - Buffet
Sessione pomeridiana - Brentonico, Palazzo Eccheli-Baisi
Ore 15.30 - Relazioni a tema libero
17.30 - Visita all'orto botanico e all'esposizione di storia della farmacia di palazzo
Eccheli-Baisi
19.00 - Rientro a Trento e cena sociale

Sabato 8 giugno 2013
Sessione del mattino - Trento, Museo delle scienze
Ore 9.00 - Relazioni congressuali preordinate. Nuovi orientamenti per la storia della farmacia e della sanità. Dalla teoria alla pratica quotidiana: rivisitazione della
storia del farmaco e sua dispensazione dall'inizio del «secolo breve» ai giorni
nostri
ore 11.00 - Proiezione video a cura della Fondazione Museo storico del Trentino e della F.O.F.I.
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12.30 - Conclusione dei lavori e buffet
Pomeriggio - Sede da definire
ore 17.00 - Assemblea generale dell'Accademia italiana di storia della Farmacia. Sessione
elettorale del Consiglio di Reggenza.
ore 20.30 - Serata di gala

Domenica 9 giugno 2013
Santa Messa e commemorazione dei soci scomparsi
ore 11.00 - Visita guidata al centro storico
ore 14.30 - Trasferimento a Pieve di Ledro e visita guidata al Museo della farmacia
Foletto
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per comunicazioni e informazioni è attiva la segreteria del convegno presso la Fondazione Museo storico del Trentino (referente: Rodolfo Taiani, tel. 0461.1747009; email:
rtaiani@museostorico.it).
I congressisti che intendono presentare una relazione inerente ai tempi proposti o di loro
particolare interesse, sono tenuti ad inviate un breve riassunto del testo alla Segre- teria entro
il 30 aprile p.v.
Ulteriori e più precise informazioni sul convegno saranno visibili sul sito dell'Accademia di Storia della farmacia man mano che verranno definite.

www.accademiaitalianastoriafarmacia.org
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