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Idee e modelli per Le parole del dialogo 

Dipartimento di Studi storici, Università di Torino 
Centro studi Piero Gobetti-Centro internazionale di studi Primo Levi 

 

In collaborazione con:  AIB. Sezione Piemonte; ANAI. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

Le parole del dialogo 
Seminari dedicati al progetto di  

valorizzazione del patrimonio documentario  
di Norberto Bobbio e Primo Levi 

Informazioni: 
 

bobbio@centrogobetti.it 
info@primolevi.it  

Nel corso del seminario 
verranno presi in esame 
alcuni dei problemi ge-
nerali, dibattuti a livello 
nazionale ed internazio-
nale, connessi alla orga-
nizzazione e comunica-
zione delle informazioni 
documentarie in am-
biente digitale. Il tema 
riguarda dunque, da un 
lato, l’evoluzione degli 
ambienti di interroga-
zione e recupero delle 

informazioni bibliografiche ed archivistiche 
e dall’altro, sul versante degli utenti, a come 
le informazioni vengono 
concretamente individua-
te ed elaborate. Al di là 
dei tecnicismi, una delle 
domande centrali, cui nel 
seminario si cercherà di 
offrire una risposta, è se 
sia possibile associare alla 
logica granulare dei di-
versi database elementi di 
narratività (storytelling) che 
permettano di raccontare 
i dati senza smarrire il 
riferimento alla comples-
sità dei contesti in cui es-
si sono inseriti. Entro tale prospettiva ver-
ranno presentati e discussi alcuni degli ele-
menti di maggiore innovatività, concettuale, 
metodologica, informatica, comunicativa, 
che caratterizzano il progetto Le parole del 
dialogo. 
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