
12 APRILE 2014       9:30 - 18 
presso Monteverde Living Lab 
Via Andrea Busiri Vici 10, Roma

Laboratorio di raccolta e elaborazione di fonti orali 
per la ricerca e l'archiviazione

In questi ultimi dieci anni la rivoluzione digitale ha portato alla pro-
gressiva sostituzione dei tradizionali strumenti di conservazione e dif-
fusione della memoria, personale e pubblica. Non vanno scomparen-
do la lettera, il  diario o l'autobiografia, bensì si  trasformano quelle
tecniche di raccolta e di conservazione della memoria, che vedono il
declino della carta a vantaggio del digitale.
Diventa quindi indispensabile a tutti coloro che vogliono diffondere
prodotti culturali attraverso supporti audio digitali, apprendere le tec-
niche principali di raccolta, di elaborazione e di diffusione delle fonti
orali. 
Il  laboratorio si pone come seminario di prima alfabetizzazione per
studenti delle scuole superiori, delle università, insegnanti di ogni or-
dine e grado, curatori di allestimenti museali, bibliotecari, studiosi e
ricercatori desiderosi di apprendere le principali tecniche di raccolta e
elaborazione di fonti audio, finalizzate alla creazione di archivi digitali
privati, utili per la conservazione e diffusione di memorie orali. 
Il laboratorio offre due livelli di competenze: 
1. Fornire una metodologia di ricerca base, seguendo un approccio,
proprio delle scienze sociali, di tipo qualitativo.
2.  Fornire nozioni tecniche relative alla scelta della strumentazione
da adottare e dei principali software di elaborazione.

INFO E PRENOTAZIONI  www.thamus.eu - www.monteverdelivinglab.it
MAIL: info@thamus.eu      -  TEL: 3276767046

Programma

ore 9:30 – 10:30 - Apertura

Cos'è una fonte orale? 

Quali possibili impieghi?

Uso della fonte orale nella ricerca e nell'archiviazione: archivi, allesti-
menti museali, mostre multimediali

Ore 10:30 – 13:30 - Workshop

Come si costruisce, come si reperisce, come si individua

Dotarsi degli strumenti del mestiere (evitando l'improvvisazione): re-
gistratori digitali e loro potenzialità

Ore 13:30 – 14:00 - Pausa Pranzo

Ore 14 - 18 - Workshop

Raccogliere per conservare. Conservare per ricordare. Come costrui-
re un archivio.

Quali strumenti e quali software (open source) sono necessari per la
raccolta e la conservazione della fonte orale

Guida all'uso degli strumenti e dei software. Simulazione in aula

Costi e condizioni

Il laboratorio ha una durata di 8 ore
Costo del corso 90 €   Comprensivo della quota di iscrizione all'Asso-
ciazione Thamus; Materiali didattici
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