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2’universitàdi Modenacontinuaad essere
unpuntodi riferimentoalivello internazio-

nale. Il Centrodiricercainterdipartimenta-
le sulleDigital Humanitiesdi Unimoreha

vinto il premioRitaLevi MontalcinidelMinistero
dell’Università edellaRicercacheoffrelapossibili-

tà adunricercatorestranierodi potercollaborare
adun progettodi rilevanzainternazionalein una
Universitàstataleitaliana.

Cosìdalprossimosettembreil professorGadiAl-
gazi prenderàparteal progettoMutinaHebraica
cheprevedelapubblicazionedeiframmentiebrai-

ci dietàmedievaleemoderna,presentinegliarchi-
vi di tutto il territoriodiModena,sullapiattaforma
digitale del Dhmore(www.lodovico.medialibra-
ry. it).

Le ricerche,chesarannocoordinatedal prof.
Matteo Al Kalak di Unimoree si avvarrannodel
contributodi GadiAlgazi, studiosodi storiasocia-

le eintellettualedell’ebraismoeuropeo,valorizze-

ranno ladocumentazioneconservatanegliarchivi
di Modenadovesonocustoditidocumentirisalen-

ti alMedioevo,quandonellacittàemilianasistan-
ziò unacomunitàebraicatra lepiùimportantid I-

talia.
MutinaHebraicaricostruiràquestaimportante

paginadistoriaattraversounaprospettivanuova,
dovelescelteintellettualielepossibilitàmateriali
sonointrecciate,e proporràun dialogotradigital
humanities,storia delsapereestoriaebraica,fa-

cendo tesorodi nuoveindaginid’archivio e dello
sviluppodi strumentiinformaticiperlalettura au-

tomatizzata dei manoscritti e l’applicazione
dell’intelligenzaartificialeall’analisi deitesti.

La ricercasaràsviluppatanelsecondosemestre
del 2021,dopounafasedi preparazionenellapri-
ma partedell’anno.Inparticolare,verrannodigita-
lizzati, metadatatiemessi onlinecirca 300 fram-
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menti di manoscritti ebraici, sopravvissuti alladi-
struzione e alladispersione. Il risultatodellericer-

che sarà disponibile per lacomunità scientifica e i
sempliciappassionatientro la fine dell anno, se-

condomodalitàcondivise conle principali biblio-
techee istituzioni culturali del mondo.

Il prodotto della ricerca di Mutina Hebraicacon-
fluirà nella piattaforma Lodovico, una piattafor-

maaperta e trasversaleche raccoglie il patrimonio
storicomanoscritto e documentario in forma digi-
talizzata, di archivi e biblioteche.Lodovico, che è

sviluppato dal Centro di Ricerca Interdipartimen-

tale sulle Digital Humanitiesdi Unimore, afferisce

al sistema Mlol di lettura e condivisionedigitale,

di cui mira a costituire un preziosocomplemento.
« Per il DhMoResitrattadi un risultatomolto im-

portante - afferma il prof. Matteo Al Kalak di Uni-
more - che dimostra l interesse internazionale del
lavoroavviato dalnostroAteneo nelcampo dei be-
ni culturali edella lorovalorizzazione. Il contribu-

to del prof. Algazi costituisce una collaborazione
cruciale che permetterà lo sviluppo di nuovepro-

gettualitàall interno della ricchissima storia dell e-

braismoitaliano ».

Soddisfazione è stataespressaanche dal rettore
Adolfo Porro: «Nell ambito della collaborazione

tra Italia eIsraele,il nostro Ateneo segna un punto
importante che unisce allacooperazionescientifi-

ca e culturale anche lacondivisione di risorse digi-
tali a vantaggio dell interacomunitàinternaziona-

le».

Lasfida messa in attoattraverso ladigital library

Lodovico è quelladi riunire su un unicabancadati
interoperabile più collezioni e fondi documentari

digitalizzati afferenti a diversiistituti. Il patrimo-
nio storico e culturaleverràinserito in un sistema

cross- istituzionale che permetteràdi mettere in co-

municazione le collezioni e le opere di enti diffe-
renti attraverso uno stesso standarddi metadata-

zione.L operazioneha come obiettivolacataloga-

zioneriunita e ordinata di collezioni sparse, maan-
che la loro interoperabilità.

Quest ultima caratteristica consentiràall utente

di lavorare e agire direttamentesui documenti

mettendoli in comunicazione e confronto tra loro.

Il modello di piattaformaLodovicoha una struttu-

ra in grado di riunire lecollezioni e i fondi dellapro-
vincia di Modena,così come di essere esportata a li-
vello regionale,nazionale e internazionale.Lodo-
vico è sorto all internodi Ago Modena Fabbriche

Culturali ed è promosso dal Comune di Modena,
dalla Fondazione di Modena e daUnimore.
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Il professor

GadiAlgazi

parteciperà

al progetto

Mutina

Hebraica
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