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Prof. Dott. Donato Tamblé 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
aggiornato a ottobre 2022 

Dirigente nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (MiBACT) in pensione dal 1 agosto 2014, ha ricoperto i ruoli di: 

- Soprintendente Archivistico per il Lazio (2008- 2014.)
- Soprintendente archivistico per la Basilicata (2005 -2009)
- Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza (2002-2009)
- Funzionario direttivo nell’Archivio di Stato di Roma (1976 -   2001)
- Vice Direttore dell’Archivio di Stato di Roma (1998 - 2002).

È Ispettore archivistico onorario nel Ministero della Cultura presso la 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Lazio (nominato con 
decreto MiBACT - Direzione Generale Archivi dal 1-1-2015  e confermato con 
nuovo decreto del 1 – 03 – 2021 per il triennio 2021-2023). 

È Docente di archivistica nella Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma, dove ha insegnato: dal 1978 al 
2002 archivistica generale e storia degli archivi e dal 2003 al 2022 teoria 
archivistica comparata, insegnamento nel quale è stato riconfermato per il 
corrente anno accasemico 2022-2023. 

È Docente di Storia degli archivi - Archivistica generale, per il corso di laurea 
magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali della Scuola di Alta 
Formazione e studio dell’ICPAL, Anno accademico 2021-2022. 

È stato Professore universitario a contratto di materie archivistiche nella 
Facoltà di Architettura di Pescara (Metodologia della ricerca storica: fonti e 
modelli della produzione architettonica; L’architettura degli archivi: storia 
problemi e prospettive) 1983-1986 e poi nella Facoltà di Architettura di Roma 
- Valle Giulia (Metodologia della ricerca archivistica: fonti per la storia
dell’architettura e della città; Fonti d’archivio per la storia dell’architettura e
della città) 1987-2012.
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È stato Correlatore presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” di numerose tesi di laurea in Storia 
dell’Urbanistica e di Storia dell’architettura e dell’urbanistica moderna 
discusse con ottimi risultati dall’anno accademico 1987-88 al 2011-2012. 

È stato Docente di Metodologia della ricerca archivistica nell'Università degli 
Studi di Roma Tre – Dipartimento di scienze politiche e sociali - corso 
Economia e valorizzazione delle istituzioni culturali (2001-2010). 

È stato Incaricato di lezioni speciali e di esercitazioni di archivistica generale 
per la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” dall’anno accademico 1990/91 sino al 2000.  

È stato Visiting Professor nell’Università di Malta (1998) ha tenuto un corso 
intensivo di archivistica per il Diploma in Library and Information Studies dal 
titolo Introduction to archival Science. 

È stato Docente in Portogallo presso la Summer University – Cursos de 
Arràbida, per il corso internazionale su “Gli archivi contemporanei e le nuove 
tecnologie dell’informazione”, ha tenuto lectures in inglese sul tema: “Archival 
science in Italy today” (1999). 

È stato Docente dal 1992 al 2001 di seminari sul tema Metodologia della 
ricerca d’archivio per la storia dell’arte e di Fonti per la storia dell’arte per la 
Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte e per l’Istituto di Storia 
dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” finalizzati alla 
formazione alla ricerca documentaria degli studenti e dei laureandi in storia 
dell’arte.  

È stato Membro presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” delle Commissioni di 
esame di Archivistica Speciale, Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari, 
Scienze ausiliarie della Storia, Archivistica generale storia degli archivi (anni 
accademici 1986-87, 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1992-93) e delle 
Commissioni di esame di diploma finale per le tesi di archivistica (1993). 

È stato Membro delle commissioni di esame di Archivistica generale e storia 
degli archivi presso la Facoltà di conservazione dei beni culturali 
dell'Università degli Studi della Tuscia-Viterbo - anni accademici 1999-2000, 
2000-2001 e 2001-2002. 

È stato Organizzatore e Docente del seminario Le fonti storiche per 
l’architettura svoltosi presso l'Archivio di Stato di Potenza per la Facoltà di 
Ingegneria - Corso di laurea in Ingegneria Edile dell'Università degli Studi 
della Basilicata (2003). 
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È stato Docente di archivistica per l'Istituto Postuniversitario per lo Studio 
dell’Organizzazione Industriale (IPSOA) dal 1988 al 1990, svolgendo i 
seguenti corsi:  

 L’addetto all’archivio moderno, Varese, 1988   
 Il responsabile dell’Archivio moderno, Milano 1988.  
 L’archivio moderno, Milano, 1989.  
 I  settori di attività regionale in materia di cultura, Torino, 1989.  
 Ruolo e sviluppo delle funzioni di segreteria, Roma, 1989. 
 L’archivio moderno, la biblioteca, la documentazione, Trento, 1989.  
 Archivistica e organizzazione per archivisti segretari, Imola 1989.  
 L’archivio moderno, Roma, 1989.  
 L’addetto all’archivio moderno, Roma, 1990  

 
 
È stato Docente incaricato di seminario dal Dipartimento di Storia 
dell’Università di Torino sul tema “Le fonti archivistiche per la Storia sociale” 
(1988) 
 
Ha svolto numerosi corsi di formazione specializzazione e aggiornamento in 
archivistica, seminari e lezioni per la pubblica amministrazione, vari ministeri, 
regioni, province, comuni, corpi militari e per enti pubblici e privati. 
 
Ha svolto e organizzato vari corsi di Metodologia della ricerca storica e di 
Didattica delle fonti documentarie, per Università e Scuole superiori. 
 
È stato Presidente e membro di varie commissioni di concorsi pubblici. 
 
È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche (in materia di archivistica, beni 
culturali, storia) e di varie opere letterarie.  
 
Fa parte dei comitati scientifici e delle redazioni di numerose riviste 
specialistiche, universitarie ed accademiche, fra cui: 
 

- Storia dell’Urbanistica, annuario nazionale di storia della città e 
del territorio fondato da Enrico Guidoni 
 

- Il tesoro delle città, dell’Associazione Storia della Città –
Centro internazionale di Studi per la Storia della Città 
 
- Quaderni della Società italiana di Storia militare (SISM) 
 
- NAM – Nuova Antologia Militare - rivista interdisciplinare della 
Società Italiana di Storia Militare (SISM) 
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- Le carte e la Storia, rivista della Società italiana per gli studi di 
Storia delle Istituzioni 
 
- Strenna dei Romanisti 
 
- Quaderni della Società italiana di Storia dello Sport 
 

Ha fatto inoltre parte delle redazioni di: 
 

- Il mondo degli archivi, ANAI 
- Archivi e cultura, del Centro studi pergamene medievali e 
protocolli notarili, Roma 
- Storia della città - rivista internazionale di storia urbana e sociale 
- ICS_Innovazione, comunicazione e sviluppo rivista 
dell’International Communication Society, Roma 
-  L’Età Verde, periodico culturale di informazione e attualità 
ecologica nel quadro dell’educazione permanente 
dell’Associazione culturale L’Età Verde, 

 
Ha partecipato a circa 400 convegni scientifici, molti dei quali ha anche 
personalmente ideato, promosso ed organizzato. 
 
Ha collaborato per la parte documentaria a numerose mostre, in molte delle 
quali è stato anche membro del comitato scientifico e organizzativo. È inoltre 
citato nei relativi cataloghi con i ringraziamenti per la collaborazione alle 
ricerche archivistiche. 
 
È Presidente dal 2014 del Centro Studi Sport’ s Records - archivi e memoria 
dello sport. 
 
È Presidente onorario del Centro Internazionale di Studi per la storia della 
Città - fonti d'archivio e patrimonio architettonico ambientale, di cui è stato 
cofondatore con il prof. Enrico Guidoni;  e Vice Presidente dal 1986 al 2017. 
 
È Presidente dal 2019 del Gruppo dei Romanisti (Associazione culturale 
accademica a numero chiuso di studiosi di Roma) sodalizio di cui fa parte per 
cooptazione dal 21 aprile 1994. 
 
È Vice Presidente dal 2008 della Società Italiana di Storia Militare (SISM) 
della quale è membro dal 2004 e componente del Consiglio Direttivo dal 2007.  
 
È Socio onorario dal 2011 e proboviro dal 2015 al 2018 della Società Italiana 
di Storia dello Sport, nella quale dal 2016 è anche condirettore del 
Dipartimento Beni culturali sportivi e responsabile della Sezione Beni 
Archivistici, librari, audiovisivi e dal 2017 è Delegato SISS per il Lazio.  
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È Vicepresidente dal 2018 del Consiglio direttivo dell’ANAI (Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana) Sezione Lazio, del quale ha fatto già parte come 
membro dal 2014. È Socio dell'ANAI  dal 1982. 
 
È Membro della Società per gli Studi della Storia delle Istituzioni . 
 
È Membro dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana (AONI) dal 2016. 
 
È Membro del Comitato scientifico del Centro Studi internazionale Giuseppe 
Bonaviri (con sede a Frosinone e a Roma)  del quale è anche socio fondatore. 
 
È Socio benemerito della Deputazione di Storia patria per la Lucania dal 2004. 
 
È Socio onorario dell’Archeoclub – sezione di Roma. 
 
È Socio onorario dell'Associazione SOSARCHIVI per la tutela del patrimonio 
archivistico. 
 
È Socio onorario dell'Associazione dei Lucani a Roma - Circolo Giustino 
Fortunato. 
 
È socio e in molti casi fa parte anche degli organi direttivi e scientifici di varie 
altre istituzioni accademiche e associazioni culturali.   
 
È stato consulente del Segretariato generale della Presidenza della 
Repubblica, (1993-1997), incaricato dello studio e riordino della 
documentazione storica della Presidenza della Repubblica e della 
riorganizzazione dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica. 
 
ONORIFICENZE 
 
Nel 1997 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, con motu proprio del presidente Scàlfaro, a 
seguito della riorganizzazione dell’Archivio storico della Presidenza della 
Repubblica.  
 
In precedenza era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dello stesso 
Ordine con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1995. 

 
 
 
 
 
 



 6

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI DONATO TAMBLÉ 
(in ordine cronologico) 

 
1 
Nuove problematiche archivistiche: 1) Documenti e archivi prima della 
scrittura 2)Oral History e Family history: il ritorno alle fonti orali e le 
implicazioni archivistiche, in “Archivi e cultura”, XIII, 1979, pp. 151-167. 
 
2 
Radici, tradizioni orali e fonti scritte, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, 
XXXIX, 1979, n.1, pp.170-171. 
 
3 
Scrittura archivi e organizzazione della società nelle prime civiltà urbane, in 
“Archivi e cultura”, XV, 1981, pp.151-155. 
 
4 
Gli archivi nella storia, in L’archivio e la ricerca, catalogo della Mostra 
permanente dell’Archivio di Stato di Roma, Roma, 1982, pp.14-15 (2. ed. 1984, 
3. ed. 1988) 
 
5 
Gli archivi di Ebla, in “Scienza e Vita nuova”, IV, n.6, giugno 1982. 
 
6 
L’archivio moderno: dottrina e pratica, Roma, 1982, pp.232. 
(il volume ha avuto varie recensioni fra cui si segnalano quella a cura di M. 
Duchein sulla “Gazette des archives”, 1985, n.129; e quella a cura di A. Tanodi 
sull’“Anuario interamericano de archivos”, XI, 1984). 
 
7 
La professione dell’archivista dalla preistoria alle telecomunicazioni, in 
“Capire domani - STET 1933-1983”, Torino, 1983, pp.156-161. 
 
8 
Ebla un impero registrato negli archivi di tavolette d’argilla, in “Archivi e 
cultura”, XVII, 1983, pp.143-149. 
 
9 
L’unità del patrimonio archivistico europeo: il XX Congresso nazionale 
archivistico, in “Archivi e cultura” XVII, 1983, pp. 183-190. 
 
10 
Carta del Patrimonio archivistico europeo, in “Archivi e cultura”, XVII, 1983, 
pp. 199-205. 
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11 
La traduzione del bene culturale in lingua inglese, in “Storia Nazionale e Storia 
Locale”, Roma, 1984, pp.131-148 (vol.XIX della collana “Fonti e studi” del 
Centro di ricerca pergamene e protocolli notarili). 
 
12 
Vademecum delle ricerche nell’Archivio di Stato di Roma, Roma, 1984, pp. 32 
(ed. Archivio di Stato di Roma e Scuola di Archivistica Paleografia e 
Diplomatica di Roma). 
 
13 
The Teaching of Archival Science in Italy and the Role of the Schools of State 
Archives, in “Archivaria” n.19, 1984-85, pp.247-248. 
 
14 
La professione dell’archivista, in “L’Età Verde” XIX, 1985, n.1, pp. 22-24. 
 
15 
Le professioni del 2000: identikit dell’Archivista di Stato, in “L’Età Verde”, 
XIX, 1985, n. 4, pp. 12-13. 
 
16 
Archivi, Istituti, ricerche, tradizioni, riforme nel Ministero per i Beni culturali e 
ambientali, il XXI Congresso nazionale archivistico, in “Il Bollettino di 
Numismatica”, 4, 1985, pp. 230-233. 
 
17 
La pedagogia dell’archivistica, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XLV, 
1985, nn. 1-2, pp. 64-74. 
 
18 
L’archivio, natura ed uso, in “Archivi e cultura”, XVIII, 1985, pp. 73-77. 
 
19 
Scrittura, archivi ed istituzioni nell’Egitto faraonico, in “L’Età Verde”, XX, 
1986, n.2, pp.126-27. 
 
20 
Il sistema archivistico italiano, in “L’Età Verde”, XX, 1986, n. 2, pp. 11- 12. 
 
21 
Prefazione al saggio di Piero Battaglia e Rosalia Ferrara, Il colera a Norcia, 
cronaca di un’epidemia, in “Archivi e cultura”, XVIII, 1985, pp. 119-120. 
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22 
Gli archivi nella società e nel lavoro, in “L’Età Verde”,  XX, 1986, n.4, pp.17-
19. 
 
23 
Gli archivi in Italia, in “Tribuna finanziaria”, XXIII, 1986, nn.5-6, pp. 10-11. 
Pubblicato anche in “Il lavoro finanziario”, XXII, 1987, n.1-2, p.10. 
 
24 
Gli archivi e l’Europa - Per una carta del patrimonio archivistico europeo, in 
“Storia della Città”, 1987, n. 37, pp. 113-118. 
 
25 
Archivi, didattica, lavoro, in “L’Età Verde”, XXI, 1987, n.1, pp.12-14. 
 
26 
Archivi e ambiente, in “L’Età Verde”, XXI, 1987, n. 2, pp.18-20. 
 
27 
Patologia della ricerca archivistica, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, 
LXVI, 1986, n. 1, pp. 153-157. 
 
28 
Significato dell’archivio e metodologia della ricerca, in “ACTA” (bollettino 
dell’Associazione dei Diplomati della Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica di Roma) 1985, pp. 7-9. 
 
29 
Fonti documentarie per la Storia dell’archeologia nell’Archivio di Stato di 
Roma, in Archeologia e Informatica, (Atti del convegno, Roma, Archivio di 
Stato, 3-5 marzo 1988), Roma, Quasar, 1988, pp. 55-67. 
 
30 
Il Tabularium nell’Ottocento: la controversia della pertinenza della chiave, 
ovvero della proprietà e giurisdizione, Note storiche dai documenti dell’A.S.R., 
in “Storia dell’urbanistica, Lazio”, IV, 1989, pp.55-59. 
 
31 
Fruizione dell’archivio e ricerca in architettura e urbanistica, in “Storia della 
Città”, 1988, n.48. 
 
32 
Gli archivi pontifici fra Storia e legislazione, in Saggi archivistici. Didattica 
nelle Marche 3, Ancona, 1989, pp. 51-62. 
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33 
Gli archivi e la civiltà europea. Per una carta del patrimonio archivistico 
europeo, in “Archivi e Cultura”, N.s., XIX-XX, 1986-1987 (stampa 1989), pp. 
19-32. 
 
34 
La carta del Patrimonio archivistico europeo, testo originale integrale, ibidem, 
pp.33-46. 
 
35 
I profili professionali: un’occasione da non perdere, ibidem, pp.81-88. 
 
36 
Dalle fonti archivistiche la ricerca storica dell’economia, in “ICS Innovazione 
Comunicazione Sviluppo”, I, 1989, n. 1, p. 12 e n. 2, p. 14. 
 
37 
Analisi del concetto di bene culturale dal dopoguerra ad oggi, in “ICS 
Innovazione comunicazione Sviluppo”, II, 1990, n. 3, pp. 6-8. 
 
38 
La storia dei boschi e le fonti archivistiche - Fonti per la storia forestale: 
Archivio di Stato di Roma, in “L’Età Verde”, XXIV, 1990, n.2, p.27. 
 
39 
Gli archivi naturali, gli archivi arborei, in “L’Età Verde”, XXIV, 1990, n.2, 
p.31. 
 
40 
Golfo Persico: civiltà al confronto, in “L’Età Verde”, XXIV,  1990, n. 4, pp. 4-
7. 
 
41 
L’educazione al bene culturale come problema mondiale, in “L’Età Verde”, 
XXIV, 1990, n. 6, pp. 13-15. 
 
42 
Storia della città e archivi: le fonti documentarie per la storia urbanistica di 
Roma nell’Archivio di Stato, in “Storia della città” n. 53 1990  (1991), pp.115-
125. 
 
43 
Utopia degli archivi, utopia della conservazione, in  Città e linguaggi: utopie, 
rappresentazioni e realtà, Roma, 1991, pp.27-29. 
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44 
Il documento d’archivio, presenza del passato e fondamento per la tutela, in 
“Atti del convegno Ville Storiche 85”, Roma 1991, ed in Ville e parchi storici. 
Storia, conservazione e tutela, Comune di Roma - Sovraintendenza antichità e 
belle arti, Roma 1994, pp. 155- 159. 
 
45 
L’Archivistica in Italia oggi, in: Studi sull’archivistica. Atti della giornata di 
studi sull’archivistica per il 25° anniversario della Scuola speciale per 
archivisti e bibliotecari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Roma, Archivio di Stato, 21 settembre 1989), a cura di Elio Lodolini, Roma 
1992, pp. 101-132. 
 
46 
Archivi e urbanistica: i documenti dell’architettura e della città, in “ICS - 
Innovazione, comunicazione, sviluppo”, II, 1990, n. 10, pp.16-17. 
 
47 
Capitale beni culturali: sviluppo e creatività, in “ICS -Innovazione, 
comunicazione, sviluppo”, III, 1991, n. 2, pp.12-14. 
 
48 
Intervento al VI Convegno Nazionale Funzionari Direttivi Beni Culturali 
(Maratea 1986), in “Il Bene culturale”, VI, 1987, pp.61-64. 
 
49 
Intervento al VII Convegno Nazionale Funzionari Direttivi Beni Culturali (Città 
di Castello 1987), in “Il Bene culturale”, VII-VIII, 1986-87, pp. 69-70. 
 
50 
 Profilo di Storia degli Archivi, Parte prima, Il mondo antico, I Quaderni 
dell’Actum, n.1, Roma, Alumni Clarissimi Tabularii Urbis Maximae, 1987. 
 
51 
 Profilo di Storia degli archivi dal Medio Evo all’Età contemporanea,  Roma, 
1987 
 
52 
Cronologia della Storia degli archivi, Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica, Roma 1986 
 
53 
La poesia di Alexander Pope e la Windsor Forest (Introduzione, traduzione 
filologica e note storiche) , in “L’Età Verde”, XXI, 1987, n.4, pp.14-18. 
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54 
I beni culturali e la coscienza di un nuovo umanesimo, relazione al XVII 
Incontro Macroproblemi, Roma 1991, “L’Età Verde” XXV, 1991, n.5.  
 
55 
Capitale beni culturali e creatività, Archivi per la scienza, Cultural Heritage as 
Capital and Creativity, in “ICS -Innovazione, comunicazione, sviluppo”, 
III,1991, n.8, pp.12-14. 
 
56 
Beni culturali, tecnologie, mass media, in “ICS -Innovazione, comunicazione, 
sviluppo”, III, 1991, n. 10 (dicembre 1991). 
 
57 
Civitavecchia giacobina, in La Tuscia nell’Età giacobina e napoleonica, Atti del 
convegno (Ronciglione 23-24 maggio 1987), “Archivi e cultura” ns, XXI-XXII, 
1992, pp. 51-67. 
 
58 
Gli archivi prima della scrittura, “Nuovi annali della Scuola speciale per 
archivisti e bibliotecari”, VI, 1992, pp. 353-362. 
 
59 
Area storica e conservazione delle opere dell’uomo: ipotesi di accesso per il 
disabile, “ICS - Innovazione, comunicazione, sviluppo”, IV, novembre 1992, n. 
11, pp. 7-13. 
 
60 
Traduzione in italiano delle relazioni in lingua inglese della Conferenza 
internazionale L’archivistica alle soglie del 2000 (Macerata, 3-8 settembre 
1992); nel volume di atti stampato a Roma e ad Ancona nel 1992 le traduzioni 
sono alle pp. 139-160; 201-236; 267-288; 303-322.  
 
61 
La teoria archivistica italiana contemporanea (1950-1990). Profilo storico-
critico, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pp. 221. 
 
62 
La via della cultura, storia, scienza, arte, creatività, “L’Età verde”, XXVII, 
gennaio-febbraio 1993, n.1, pp. 12-15. 
 
63 
Le fonti orali per la storia e il ruolo degli archivisti, “ICS - Innovazione, 
comunicazione, sviluppo”, V, 1993, n.3, pp.8-10. 
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64 
Le mura e la ricerca archivistica, in Le mura medievali del Lazio- studi 
sull’area viterbese (a cura di E. Guidoni ed E. De Minicis), Roma 1993, pp. 
110-111. 
 
65 
Le pavimentazioni degli spazi pubblici, “ICS - Innovazione comunicazione 
sviluppo”, V, aprile 1993, n. 4 pp. 15-16. 
 
66 
Archivi particolari e impropri, in Il patrimonio dell’Archivio di Stato di Roma, 
Roma, Archivio di Stato - Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 
1994, pp.105-109. 
 
67 
Perspectives for the history of archives before writing, Roma 1993, pp. 10, ed in 
Archives before writing - Proceedings of the international Colloquium - Oriolo 
Romano, October 1991, Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio 
Centrale per i Beni archivistici, e Centro Internazionale per le ricerche 
archeologiche, antropologiche e storiche, Roma  1994, pp. 407 - 411. 
 
68 
Archivi per la scienza, Roma, 1993, pp. 10, e in Gli archivi universitari ed 
accademici per la storia della scienza e della tecnologia, Atti del Seminario - 
Bologna, Accademia delle Scienze, 19 aprile 1993, Università di Bologna - 
Archivio storico, Bologna 1994, pp. 83 - 92. 
 
69 
Alle radici dell’archivistica moderna, in “Archivi e cultura”, XXVII 1994 
(ed.1995), pp. 33-45. 
 
70 
Un regolamento antinfortunistico nella Roma di Pio IX, in Strenna dei 
Romanisti, LVI, 1995, pp. 541-555. 
 
 
71 
Repertorio delle fonti per la storia delle Paludi pontine nei complessi 
documentari dello Stato pontificio dal secolo XVI al 1870 conservati nell’ 
Archivio di Stato di Roma, in Pio VI, le Paludi pontine, Terracina, catalogo 
della mostra, Terracina 1995, pp. 273-298. 
 
72 
Nuovi archivi dal Vicino Oriente, “AN - ANAI notizie”, II/3, 1995, p. 20. 
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73 
Nota di commento per l’emissione di un francobollo ordinario della serie “I 
tesori dei musei e degli archivi nazionali” dedicato all’Archivio di Stato di 
Roma, riproducente la lettera “P” iniziale miniata del Liber Regulae del fondo 
Archivio dell’Ospedale di Santo spirito in Saxia, bollettino filatelico “Poste 
italiane”, n.9/95, pp. 1-2. 
 
74 
La Medusa sul Tevere. Un caso di fraudolenta archeologia nel Primo Ottocento, 
in “Strenna dei Romanisti”, LVII, 1996, pp. 653-690. 
 
75 
Storia della città e archivi, il riflesso storico e sociale della magistratura delle 
strade, in “Archivi e cultura” (numero monografico comprendente gli atti del 
convegno, Fonti per la storia di Roma barocca - Le lettere patenti della 
Presidenza delle Strade dal 1692 al 1723), XXVIII, 1995, pp. 93-104. (ed. 
1996). 
 
76 
La politica culturale dello Stato pontificio nell’età della Restaurazione: 
antichità, belle arti, biblioteche e archivi, in “Roma fra la Restaurazione e 
l’elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società, cultura (Atti del 
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Le fortificazioni di Civitavecchia e del litorale romano nel sistema difensivo 
dello Stato pontificio tra il XVI e il XVIII secolo, Relazione al convegno: Le 
armi del sovrano : armate e flotte nel mondo tra Lepanto e la rivoluzione 
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Roma e da altre istituzioni culturali, in Mazzini compagno di vita, Studi storici 
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parrocchiale – catalogo della mostra Archivio di Stato Potenza, 18 maggio 2007 
20 marzo 2008, a cura di Rocco Scarfiello e Valeria Verrastro, Potenza 2008. 
 
212 
Il viaggio di Zanardelli in Basilicata nelle fonti archivistiche, in Potenza 
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Gli archivisti nel mondo della moda, “I Beni culturali - tutela e valorizzazione”, 
XVIII, 2010, n.2, pp. 52-58. 
 
222 
Introduzione al volume, Carlo Palestina, Il convento di S. Francesco nella storia 
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Chiesa in forma di Villa, di Carla Benocci, Vetralla, 2010, pp. 6-7. 
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Traduzioni di relazioni e saggi archivistici, in inglese e dall’inglese, 
pubblicati in varie riviste e volumi.  
 
Scritti letterari, pubblicati in volumi e riviste. 
 
Recensioni, pubblicate in varie riviste 
 
 
Interventi, interviste, relazioni congressuali, presentazioni di libri,  
pubblicati on-line e in video – si segnalano fra l’altro: 
 

- Introduzione al convegno Roma Poveraccia video integrale del convegno in: 
www.youtube.com/watch?v=HtdYmz7pSyI. 

- Interventi vari sugli archivi della moda in: http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress   :  

- Gli archivisti nel mondo della moda, in La memoria della moda e del costume a 
Roma e nel Lazio (nell’ambito della manifestazione AltaRoma/Altamoda) 
Roma, 1° febbraio 2010 
 

- Archivi e moda, II Conferenza Nazionale degli Archivi, I sessione - Progetto 
“Archivi della moda del ’900”, Bologna, 20 novembre 2009.  
 

- Intervento di Donato Tamblé, in Gli archivi raccontano la moda. 
testimonianze,immagini e suggestioni, Roma, 22 aprile 2010 
 

-  Interventi e coordinamento di Donato Tamblé, in Gli archivi raccontano la 
moda 2: Moda e costume a Roma dall’Unità alla Bella Époque, Teatro dei 
Dioscuri, Roma, 21 settembre 2011. 
 

- video integrale del convegno coordinato da Donato Tamblé: Lo stile italiano 
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Convegno di studi, Teatro dei Dioscuri, Roma, 1° dicembre 2011. 
 

- Intervento alla presentazione del progetto archivi della moda nel SAN 
sistema atrchivistico nazionale 12 dicembre 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=crEQdyidIdA 
 

- incontro di studio e presentazione del libro "Resistenza una nazione che 
risorge" di Ansano Giannarelli e Mino Argentieri tenutosi presso l'AAMOD il 
13 dicembre 2012, http://patrimonio.aamod.it/aamod-
web/film/detail/IL8000002474/22/incontro-studio-e-presentazione-del-libro-
resistenza-nazione-che-risorge.html?startPage=0&idFondo= 
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- Presentazione del libro di  Enzo Bentivoglio, Palazzo del Governo 
Vecchio a Roma, Accademia Nazionale di San Luca, Roma, 19 giugno 2019,  
https://www.youtube.com/watch?v=6mLczOLlnZA 
 

- Presentazione del libro di Carla Benocci, A ciascuno il suo paradiso,  
Roma, Associazione Il Cenacolo di Tommaso Moro, 21 aprile 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=3_zqN5egSU 
 

- Presentazione del libro di Fabio Martino, Nathan e l’invenzione di Roma, 
il sindaco che cambiò la città, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Roma, 11 
ottobre 2021, https://www.youtube.com/watch?v=fCCFIA_KfSM 
 

 
 
 
Roma, 20 ottobre 2022                    Donato Tamblé  
 

 
 
 
 

 


