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digitalizzateCronache,lettere, documentie memorie

Incontriallascopertadi un tesoro:
l’archivio del CollegioSanCarlo
ElenaPelloni
MODENA.«L’archiviodelColle-

SanCarlo contiene al suo
internostorie incredibili, anche stranissime,maestremamente divertenti erappresentative dellastoria modenese».
Donatella Solda,direttrice
gio

nio culturalemodenese,Lodovico. ( https:// lodovico.medialibrary. it/home/index. aspx). Il secondoscopo,

del quale ci siamo occupati
noi di Fem, è quello di darela
possibilità a studentie docenti di costruireattività didattiche, utilizzando questopatrimonio digitalizzato. A partire
dalle storie che abbiamo trovato, abbiamo individuato
possibili obiettivi di competenza o conoscenza,in modo
daillustrarecomequesti do-

davverointeressante».
A Femavetegiàproposto,
neivostri programmidi formazione oeducativi,il lavoro con archivi “ puri”, cioè

compostidamanoscritti?
«Loabbiamo fatto con opere d’arte.Sial’anno scorsoche

quest’anno abbiamo proposto percorsididattici chea partire dal confronto tra l’opera
digitalizzata e la corrispondente originale, hanno permesso agli studentidi maturare certecompetenze.Non sostalto di storia, storiadell’arte
scinata.
cumenti possano diventare o delcontestoartistico dell o«Abbiamodecisodi costruinuovilibridi testo,suiquali la- pera. Ma anchedi educazione
re un ciclodi cinque incontri vorare in ambito scolastico.
perpresentare
i testidigitalizEccoperchéogni incontro sa- fisica digitale, matematica,
zati dell’archivio perché vole- rà siadidattico che laboratoletteratura.Abbiamo indagavamo dareun valore aggiunto la differenza tra fotografie,
riale. I primi due incontrisato allo sforzo compiuto da ranno online,maconfidiamo selfieeautoritratto,perapproCentro Interdipartimentale dalterzodipoterci incontrare fondire le meccaniche racdi ricerca sulleDigital Huma- inpresenza».
chiuse nelleartivisive ».
nities diUnimore. Con ladigiIn chesensoilpatrimonio
Perquesti cinque appuntalizzazione di una grande del Collegio SanCarloora è tamenti possiamoimmagipartedi documentiapparte- diventatoancorapiùprezionare unpercorsosimile?
«Vogliamo partiredaquesti
nenti all’archivio del Collegio so?
San Carlo, tra le quali crona«Rispetto alla strutturatraarchivistorici percapirecome
questi documentipossanodidizionale della digitalizzazioche, letteree memorie scritte
ventare strumenti di lavoro
ne di documenti,percui ogni
tra il Diciottesimo e Ventesi- strutturaè autonoma,
perstudentie docentinellevaLodovimo secolo,è nataanchel esiha
permessodi creareuna rie materiescolastiche.Oltre
co
genza di spiegarecomepoter collezione condivisa tra vari a conoscerenaturalmente
le
utilizzarequestostrumentori- istituti del territorio.
storie del territorio di ModeRiprenvoluzionario ».
insomma il modello della na ».
Quindisi tratta diun ciclo de
grande biblioteca digitale eudi incontri interattivi?
incui è posropea Europeana,
«Esatto.In realtàabbiamo
accedereatutto il patrisibile
pensatoa questi eventi creanmonio digitalizzato europeo.
doli con un doppio scopo. Il Ecco,Lodovico èstatocreato
primo è diraccontare le storie dallo stesso imprinting, perche sono contenuteall inter- mettendo dicaricarealsuo
inno di questi documenti, che terno tuttele operedigitalizsonoaccessibilitramitelapiatzate dalle diverse strutture
taforma digitale delpatrimoculturali di Modena.Questoè
di Future Education Modena
affermadi essereentratain
contattocon l’archiviodel Collegio proprio in occasionedel
progetto, “Ritorno al futuro”,
ideatocon Digital Humanieties e di essernerimastaaffa-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Elena Pelloni

PAGINE :28;29
SUPERFICIE :26 %

8 febbraio 2022

Tutti i diritti riservati

