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La “visual history” è un campo di ricerca che solo di recente la storiografia contemporaneistica ha iniziato a valorizzare, anche e
soprattutto grazie alla “svolta digitale” e al recupero di documenti audiovisivi. Secondo una concezione ermeneutica che si è andata
col tempo affinando, anche le fonti visuali devono essere studiate e comprese come fattori che agiscono direttamente sulla
dimensione materiale dell’accadimento storico, delimitando o comunque condizionando il contesto entro cui esso può essere
percepito, comunicato e, eventualmente, ricordato. Il ciclo di seminari si propone di fornire alcune conoscenze di base sui concetti,
le fonti e gli approcci di analisi della “storia visuale”. Verranno inoltre presentati alcuni casi di studio, focalizzati su eventi/fenomeni
storici di grande portata, come il terrorismo negli anni Settanta/Ottanta, le prime elezioni del Parlamento europeo del 1979 e la
caduta del muro di Berlino del 9 novembre 1989.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente
(presentazione finale) determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 30 aprile 2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 20)
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