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In occasione dell’80° anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale, la Fondazione Museo storico del Tren-
tino e l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano propongono un seminario di approfondimento sulla valorizza-
zione delle ricerche storiche attraverso gli strumenti digitali. L’iniziativa intende riflettere sul rapporto tra le diffe-
renti tipologie di fonti e la loro resa online e sulle difficoltà che si incontrano nella costruzione di portali e database 
informatici. Più in generale, ci si interrogherà su come la disciplina storica debba confrontarsi con gli sviluppi del 
web 2.0 a partire dalle nuove forme di condivisione, d’interazione e di partecipazione collettiva introdotte dalla 
storia pubblica digitale.

Mer 30/9
10.30 – 13.00
paolo pezzino 
Istituto nazionale Ferruccio Parri
L’Atlante delle stragi naziste e fasciste 
in Italia

Mirco carrattieri 
Istituto nazionale Ferruccio Parri
Resistenza mAPPe: guerra e Resistenza 
in Emilia-Romagna settant’anni dopo 

andrea torre 
Istituto nazionale Ferruccio Parri
Oggi in Spagna/Domani in Italia

FranceSco Frizzera
Museo storico italiano della guerra
I caduti trentini nella prima guerra 
mondiale e i legionari trentini nella 
guerra di Spagna

lorenzo gardUMi e  
Michele toSS
Fondazione Museo storico del Trentino
L’Archivio online del Novecento trentino: 
un progetto di Public History

14.30 – 17.00
chriStoph corneliSSen 
Istituto storico italo-germanico ISIG
La digitalizzazione dei fondi archivistici 
sulle due dittature tedesche

arMando toMaSi 
Ufficio beni archivistici, librari e 
Archivio provinciale, Trento
Conservare il digitale: missione 
(ora) possibile

deborah paci 
Università di Modena e Reggio Emilia
Università Cà Foscari, Venezia
Una storia nuova o nuovi strumenti? 
Approcci alla Digital Public History

Maria elena coloMbo
Accademia di Brera
Musei e digitale fra ambizioni, 
competenze, obiettivi

CONCLUSIONI: 
giUSeppe Ferrandi e  
paolo pezzino

18.00
Presentazione del volume Musei e 
cultura digitale: fra narrativa, pratiche 
e testimonianze.
elena tonezzer e Michele toSS 
dialogano con l’autrice 
Maria elena coloMbo

gio 1/10
10.30 – 13.00
Gli Istituti in rete: prospettive comuni in occasione dell’80° anniversario della seconda guerra mondiale.
Incontro online con gli Istituti della Resistenza

Il seminario e la presentazione del libro di mercoledì 30/9 si svolgeranno in presenza e in modalità online tramite 
la piattaforma zoom cliccando su questo link: https://zoom.us/j/93426804145 
Per accedere alla sala è necessario prenotare scrivendo un’email a info@museostorico.it, compilare l’autodi-
chiarazione e prendere visione dell’informativa anticovid pubblicata sul sito www.museostorico.it

Per i docenti in servizio il seminario è riconosciuto come corso di aggiornamento, ai sensi del D.P. 1328 del 1 giugno 
2001. Per la partecipazione online (anche da parte degli insegnanti) si richiede la prenotazione inviando un’email a 
info@museostorico.it


