
C’eranounavoltaeancheoggi
i giovaniallievi delSanCarlo
DomanialFemla storiaeleabitudinideglistudentidel’700

ModenaDomani con inizio
alleore17,pressogli spazidi
Future Education Modena
(Largo Porta Sant’Agostino
228)incentroaModena,si ter-

rà il quintoeultimoeventodel-
la rassegna“Ritornoalfuturo.
L’archivio del Collegio San
Carloinviaggioneltempocon
le Digital Humanities”. L’in-
contro –dal titolo “Esseregio-
vani nelSettecento.Vita quoti-
diana alCollegio”–ègratuito
eapertoa tuttala cittadinan-

za. Qualimaterie si studiava-

no inunascuolad’élitedianti-

co regime?Quantie qualicibi
sipotevanotrovareallamensa
deicollegiali?Ma soprattutto,
igiovaninobilieranocollegia-
li impeccabilioadolescentivi-
vaci e incontenibili?Gliattori
LaraGuidettieSaverioBariin-
terpreteranno alcuni brani
trattidaidocumentidell’archi-
vio storico della Fondazione
CollegioSanCarlo,attraverso
i quali verràrievocatala vita
quotidiana dei convittori del
passato,glieventicuriosiein-
soliti, levicendeamaree quel-
le più leggere.Levocidei due
attori, dunque,accompagne-
ranno ilpubblicoinun viaggio
attraversoi secoli,restituendo
tutta lavivacitàe l’attualità di
un passato solo apparente-
mente distantedallasensibili-
tà contemporanea.A seguireè
previstaun’attività laborato-

riale, tenutadaespertidiFutu-
re EducationModena,sull’im-
patto didattico delle Digital
Humanities,rivolta adocenti
estudentidellascuolasecon-
daria. L’evento di domani

chiude la rassegnaculturale
“Ritornoalfuturo”, progettata
apiùmanidaFondazioneCol-
legio SanCarlo,AGO Modena
Fabbriche Culturali, Future
EducationModena,MuseoCi-
vico eCentroInterdipartimen-
tale diRicercasulleDigitalHu-
manities diUnimore. Il riccoe
interessante cartellone di

eventi– sviluppato a partire
da unapprofondito lavorodi
studio e valorizzazionedelle

fonti documentali svolto da
ChiaraAlbonico(Fondazione
CollegioSanCarlo)eLorenzo
Ferrari(Unimore) nell’ambi-
to dellabibliotecadigitalemo-

denese Lodovico–hariscosso

un buon successodi pubbli-
co. I temitrattatinelcorsodei
primi quattro incontri sono
stati molti: dai ‘presagi’della
modernitàedellaPrimaguer-

ra mondiale,alla storia delle
panchedellachiesadiSanCar-

lo, finoallasatiradelcaricatu-
rista Umberto Tirelli (che fu
studentedelCollegio)eallabi-

blioteca antica perduta della
Fondazione.Il comun deno-
minatore deglieventiè stato
quellodelle “digital humani-

ties ,unnuovocampodistudi
chemiraadintegrarei metodi
di ricercadellescienzeumane
conle nuovetecnologieinfor-

matiche edigitali.
L’esperienzadi “Ritorno al

futuro”hainauguratounapro-
mettente stagionedi sinergia
fradiverseistituzioni culturali
modenesi. Gli organizzatori
hannotracciatoun primo bi-
lancio di questiultimi mesi di

attività.«Questarassegnaèna-
ta con lo scopodi valorizzareil
materialedelnostroarchivio–

raccontaChiaraAlbonico,re-
sponsabile dell’archiviostori-
co della FondazioneCollegio
SanCarlo– elestoriecheab-
biamo tratto dalle carte mo-
strano laricchezzadiunpatri-
monio documentale che ha
ancoramoltodadire.Un docu-

mento delSettecentononèso-
lo unafinestrasulpassato,ma
può diventarechiavedi lettu-

ra peril presente».«ComeFu-
ture EducationModenaabbia-

mo dasubitoaderitoconentu-
siasmo all’iniziativa – chiari-
sce DonatellaSolda,direttrice
diFEM–permettereadisposi-

zione le nostre competenze
dellaprogettazioneeducativa

chesiarricchisceconlatecno-
logia. Siamo felici anche del
gruppodi lavorochesi èvenu-
to acreare».

«Il progetto“Ritornoalfutu-
ro haconnessoinmodosigni-
ficativo archivimaterialiedigi-

tali, memoriaetraiettoriefutu-
re, fornendo uncampodi ap-
plicazione per innovazioni
educative – ha commentato
DanieleFrancesconi,respon-

sabile delprogrammacultura-
le di AGO».«Lemodalitàdicol-
laborazione tra i varipartner–
ha proseguitoFrancesconi–
mostranoil carattereenzimati-

co dei contenuti culturali e
Agoèfelicediaver contribuito
all’attivazionediquesteprotei-
ne del sapere». Secondoil ri-
cercatore universitarioLoren-
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zo Ferrari, «Unimore eil Cen-
tro Interdipartimentale di Ri-
cerca sulle DigitalHumanities
credonomoltonelvalore della

collaborazionefragli enti del

territorioperché mettere a si-
stema i patrimoniculturali lo-
cali attraverso progetti all’a-
vanguardia come la biblioteca
digitaleLodovico permette di
intercettarecuriositàeinteres-

sidi livellointernazionale ». l
E.P.

L’appuntamento
è l’attofinale delciclo

Ritorno al futuro.
L’archiviodel Collegio

in viaggionel tempo

Le storie proposte

mostranocome

ilpatrimonio

documentale

ha molto da dire

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 20

SUPERFICIE : 57 %

AUTORE : N.D.

30 maggio 2022



In alto
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A destra

Chiara

Albonico

Donatella

Solda

e Lorenzo

Ferrari

Daniele
Francesconi

« Ago è felice

di aver

contribuito

all’attivazione
di queste

proteine

delsapere »

Lorenzo
Ferrari
«Buon

riscontro

dipubblico

Le digital

humanities

campo

distudio

importante »
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