ViC-CH Visual Culture and Cultural Heritage
Docenti proponenti:

prof.ssa Casimira Grandi e prof. arch. Giovanna A. Massari

in collaborazione con Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica e Free University of Bozen-Bolzano

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - via Verdi 26
Data
5 aprile 2019

6 aprile 2019

Argomento

Welcome
Visual Culture and Cultural Heritage - Lecture G.A. Massari, A. Luigini
History, Literature and Cultural Heritage: Marzani’s cooking
notebooks - Lecture C. Grandi, L. Rodler, M. Barbone
Laboratory activities
Explanation of practical exercises. Working groups

Laboratory activities

Explanation of practical exercises. Working groups
10 maggio 2019

11 maggio 2019

31 maggio 2019

1 giugno 2019

Orario

Aula

9.00 - 13.00

11

14.00 – 18.00

11

9.00 - 13.00

11

14.00 – 18.00

11

Lecture / Laboratory activities

9.00-13.00

Sala riunioni II piano

Lecture / Laboratory activities

14.00-18.00

11

Lecture / Laboratory activities

9.00-13.00

11

Laboratory activities

14.00-18.00

11

Lecture / Laboratory activities

9.00-13.00

1H sede di Mesiano

Laboratory activities

14.00-18.00

1H sede di Mesiano

Laboratory activities

9.00-13.00

1H sede di Mesiano

Final discussion and outcomes presentation

14.00-16.00

1H sede di Mesiano

ViC-CH è un progetto EUREGIO finanziato, per il secondo anno consecutivo, dal Fondo Euregio per la Mobilità. È un’iniziativa ascrivibile al progetto “Il brand della memoria”, avviato
dall’Università di Trento in occasione di 2018 Anno del Patrimonio Culturale Europeo e centrato sullo studio e sulla conservazione della cultura materiale di un popolo. Il gruppo di lavoro del
workshop ViC-CH 2018-19 è composto da: Maria Barbone (UniTrento Divisione Biblioteca Digitale), Casimira Grandi (UniTrento DSRS), Fabio Luce (UniTrento DICAM), Alessandro Luigini (unibz,
Facoltà di Scienze della Formazione), Giovanna A. Massari (UniTrento DICAM, coordinamento scientifico), Cristina Pellegatta (UniTrento DICAM), Lucia Rodler (UniTrento DPSC), Starlight
Vattano (unibz, Facoltà di Scienze della Formazione).

OBIETTIVO - Insegnare comunicazione grafica e elaborazione dell'immagine con software free e open source.
CASO DI STUDIO - Alcune pagine tratte dai manoscritti chiamati "I quaderni verdi di Casa Marzani": sono quaderni di cucina (nel senso proprio di raccolte di ricette scritte a mano, in italiano
e a volte tedesco) che rappresentano uno spaccato dell'alta borghesia e piccola nobiltà vissuta nell'arco del Novecento tra Trentino e Alto Adige.

ESITI ATTESI - “Animare" e “attualizzare" alcune delle ricette di cucina per ricostruire, tramite un'edizione commentata e illustrata, il contesto sociale, culturale e famigliare che, in un

determinato periodo, ha contraddistinto il territorio Euregio. Il workshop ha l’obiettivo di descrivere e applicare le procedure più collaudate e diffuse nell’ambito delle scienze grafiche, della
rappresentazione digitale e della comunicazione visiva nonché nei media, per permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base necessarie all’ideazione e realizzazione di immagini
digitali attraverso le quali istituire il dialogo tra patrimonio culturale, cultura digitale e società.

Deadline for application: December 21, 2018. A student applying for an EUREGIO mobility grant is required to send the following documents:
- a CV (European format) and the permit of stay or passport (for non-UE citizens only);
- a one-page motivation letter (English and mother language) explaining how the topics of the workshop are related to his/her study plan or interests;
- a copy of the academic transcript with examination grades.
Si prega di inserire la documentazione richiesta online al seguente link:
https://webmagazine.unitn.it/evento/ateneo/51116/workshop-intensivo-vic-ch-visual-culture-and-cultural-heritage e per maggiori informazioni scrivete a giovanna.massari@unitn.it

Per gli studenti del DSRS la partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno
l’attribuzione di 3 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 20 dicembre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti UniTrento: 15)
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