
Fabbricheculturali

Modenaeinternet
il nuovohub

delsaperephygital
“Trasmissione”,dal4 febbraio,è il primodi quattroeventionline

Cheinauguranounprogettoperconiugaresapereumanistico
e scientificosuldoppiopianodell’esperienza:realeevirtuale

di ManuelaMimosaRavasio

iviamo nel tem-
po e nella socie-

tà dei dati. I più
rigorosiafferma-

no che, in un
mondodi nume-

ri, siamonoistes-

si aesseredeidati.E inparteè ve-

ro, poiché nelladimensionedigi-
tale tutto è dato, documento, e
tuttopuòesserearchiviato, cata-

logato, condiviso.Il dibattito sul-
le questionidi privacy è ben no-
to, ma quandosi trattadi patri-

monio culturale, della sua con-
servazione e trasmissione,sono
lepotenzialitàoffertedallatecno-
logia digitale,lasuamaggioreac-

cessibilità edurabilità, il suofor-

te elementodi democratizzazio-
ne, aesseresottoi riflettori. Basti
pensareallepossibilitàofferteda
unaconsultazioneliberaecondi-
visa deidocumenti,nostrastoria
ememoria.Trasmissione,èlapri-

V

ma seriedi conversazioniin live
streaming voluteda AGO Mode-

na FabbricheCulturali,a partire
dal4febbraio,siconcentreràpro-

prio suquestoaspetto.
Nell’annozero della sua pro-

grammazione AGO fail punto sui
quattropilastri diunanuova co-
smologia digitale, con altrettan-

te stagionidieventi equattroap-

puntamenti: dopo Trasmissione,
in aprile in programmaiQuanti,
quindiOnlife amaggioeGaming
in settembre.Il temaportanteè
quello della “ connessione”– nel
tempo, nella realtà, tra le perso-
ne, indagatoattraversolezioni e
conversazioni,laboratori, instal-

lazioni artistiche,spettacoli,pro-

totipi sperimentali. Al centro, il

lavorodel CentrodiRicercasulle
Digital Humanities DHMoRe,
che ha contribuito alla nascita
dellapiattaforma Lodovico(rila-
scio previstoil 6febbraiosulodo-

vico. medialibrary.it): una banca
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dati innovativaadaccessolibero
cheriuniscecollezioniefondi do-

cumentari e fotografici di pro-
prietà di diversiistituti.

«Conl’adozionedi unmedesi-

mo standarddi metadatazionee
un sistemadi catalogazionein-
crociato, è lo stessoprocessodi
consultazionea cambiare», dice
il direttore di DHMoRe, Matteo

Al Kalak. «Invece di effettuare,
comedi consueto,la ricercanei
documentidiciascunentein mo-
do verticale, la piattaforma con-

sente di ricercareattraversopa-
role chiaveeorizzontalmentein
tutti i documenti,daidattiloscrit-

ti ai manifestielettorali,di diver-

se proprietà.Si trattanon solo di
unaricerca più ricca, ma anche
diunattoconoscitivochegenera
associazioniimprevisteequindi
importanti dal punto di vista di-
vulgativo ».

Nella piattaforma,l’utente po-

trà lasciarecommenti eannota-
zioni personali da condividere
conaltri lettori. «Innescarecon-

fronti, implementaredati,creare
liste pubbliche: sono tutti modi
per renderepartecipatala cono-
scenza e la sua trasmissione»,

concludeAl Kalak. In ottica digi-

tale, come spiegheràMaurizio
Ferrarisinunodegli eventiin pro-
gramma, è infatti proprio questo
flussocontinuodi ricezioneetra-

smissione di informazioni, que-

sto interscambiodi ruoli trachi
elaboraecondivide,adaccresce-

re il sapere.Esistedunqueunare-

lazione tra interconnessionieco-
noscenze, e d’altra parte,il polo
multidisciplinare nelcuoredella
città emilianaènatoproprio per
dissolverei confini tra i saperi.

«La culturaèunasola. Le bar-
riere tra sapereumanistico e
scientificosonosolomentali.Co-
me sipotrebbedire aun filologo
anticochelasuanonèscienza,o
aunbiologochelasuadisciplina
nonpoggiaanchesu creativitàe

narrazione?», dice DanieleFran-
cesconi, direttore di AGO. «Tutti
i dossier del nostro tempo,
dall’ambiente alle tecnologie, si
fondanosupensierie visioni ca-

paci di nutrirsi di trasversalitàe
interconnessione.In questo il di-
gitale, senonridotto ameraero-

gazione di direttestreaming,è
un efficace amplificatore, visto

cheèproprio laculturadigitalea
implicare una rivoluzione nel
rapportotra i sensi,unadiversa
modalitàdi distribuzione e frui-
zione dei prodotti culturali, e
nonultimo, un’altraestetica».

In definitiva, unanuova com-
plessità cheimplica lanecessità
di un’educazione continua e
permanentecheci prepariasta-

re alpassoconil progrediredel-

le conoscenze. Il che spiega,
nell’ambito di AGO, la presenza
del primo EdTechHub in Italia,
Future Education Modena.
«Usiamo le potenzialitàdella
tecnologia e i principi delle
scienzecognitive permigliora-
re l’impatto dell’educazionenel-

la società.E lo facciamoattraver-

so esperienzepositivee attività
creative,sia in ambientedigita-

le cheneiduemilametriquadra-

ti a disposizione», dice la diret-

trice ecofondatricedi FEM, Do-

natella Solda.«Bambini, giovani
e adulti: la formazionenon ha
età e riguardasia scuola, che
professioniecittadinanza». L’ul-
timo progetto coinvolge 500
classi in tuttaItalia (50aMode-
na) con vari percorsi sperimen-

tali in ambiticomedatascience,
complessitàambientale,econo-

mia circolare, linguistica cogni-
tiva o designcomputazionale.
«Sono i territori del futuro, in
cui un uso della tecnologia al
servizio dell’interconnessione
dellediscipline edellerelazioni
sociali,diventail pilastro perun
apprendimentoefficace per af-
frontare le sfide checi attendo-

no ».
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kMessagginello spazio
In alto, il VoyagerGolden
Record,undisco per
grammofonoinserito
nelleduesondespaziali
Voyagerlanciatenel1977.

Contienetestimonianze
dellaciviltà umanaper
abitantidi altripianeti
opergli uomini delfuturo
Quisopra:unapagina
digitalizzata
del libroCronaca
diModena diGiovan
BattistaSpaccini.È la

primaoperadisponibile
dal4 febbraio su
Lodovico, labiblioteca
digitale di Ago
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