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Date

Argomento

Aula

Orario

Lunedì 11 marzo 2019

Aula: La metodologia, il progetto e la proposta operativa

11.00 - 13.00

Aula 11

Lunedì 11 marzo 2019

Sopralluogo: Dal cancello della fabbrica nel contesto della ricerca
Francesco Canevaro, Responsabile impianti idraulici e termici, dal 1963-‘88

14.00 - 16.00

Area ex
Michelin

Lunedì 18 marzo 2019

Sopralluogo: Ipotesi per la sovrapposizione di pratiche e perimetri
Sergio Vitti, Responsabile del personale in Michelin Trento, dal 1973-‘92

11.00 - 13.00

BUC

Martedì 19 marzo 2019

Aula: Le interviste e la richiesta di accesso al comitato scientifico
Paola Buccella, Presidente GAMI Trento

14.00 - 16.00

Sede GAMI
di Trento

Lunedì 25 marzo 2019

Aula: Narrazione di pratiche e mappe. Catalogazione e georeferenziazione
Dott. Cesare Zendri, Direttore della Michelin Trento, dal 1971-‘92

11.00 - 13.00

BUC

Lunedì 25 marzo 2019

Sopralluogo: Le verifiche nello spazio ricostruito. Visione di dettaglio
Renato Valentini, Capo reparto XH, dal 1975-2001

14.00 - 16.00

Area ex
Michelin

Lunedì 1 aprile 2019

Aula: Artefatti visivi e storicizzazione. Visione d’insieme

11.00 - 13.00

Sardagna

Lunedì 1 aprile 2019

Sopralluogo: Il processo e il percorso. Impronte, segni e segnali

14.00 - 16.00

Sardagna

Lunedì 8 aprile 2019

Aula: Aggiornamento di pratiche e stratificazione di mappe
Domenico Civico, Responsabile import export, dal 1956-‘85

11.00 - 13.00

BUC

Lunedì 8 aprile 2019

Sopralluogo: Progettazione della fruizione, dalla mappa al quartiere
Maria Oss, Segretaria servizio manutenzione, dal 1959-‘87

14.00 - 16.00

Area ex
Michelin

Lunedì 15 aprile 2019

Aula: Conferenza di presentazione delle “tracce fuori mappa”

11.00 - 13.00

BUC

Lunedì 15 aprile 2019

Sopralluogo: Percorsi con la cittadinanza che visita la fabbrica

14.00 - 16.00

Area ex
Michelin

Il seminario fa riferimento al progetto artistico Fiori dalla fabbrica (Trento, Michelin 1927-1999) di Anna Scalfi Eghenter. Sul prato dove sorgeva lo stabilimento
della Michelin a Trento viene coltivata una distesa di tulipani bianchi che fiorirà a primavera. La cittadinanza ha gia piantato i bulbi seguendo sul terreno le
forma di quel simbolo che era saldato sul cancello della fabbrica. Il progetto ora è quello di sovrapporre idealmente e visivamente la planimetria storica della
fabbrica Michelin con la traccia del catastale attuale, in una mappa attraverso la quale ci si possa capacitare della trasformazione degli spazi e attraverso la
quale gli ex dipendenti e i cittadini possano ricollocare il proprio sguardo nel quartiere trasformato. Con i loro racconti verrà riattivato il progetto di
audioguidaTracce fuori mappa (2009-2019), attraverso l'ascolto delle voci di chi lavorava alla Michelin e la frequentava, si potranno riposizionare le pratiche di
reparti, uffici, teatro e circoli sportivi, la fabbrica potrà riaffiorare nel quartiere e un visitatore attraversandolo ne potrà conoscere il valore storico e sociale.
Partecipando al seminario gli studenti possono essere coinvolti nel processo di ricerca e di preparazione sul campo, finalizzato alla realizzazione di un artefatto
organizzativo della pratica artistica. Con incontri in aula e sopralluoghi negli spazi dove sorgeva lo stabilimento; analisi etnografica; progettazione, gestione,
conduzione, editing di interviste; catalogazione e geolocalizzazione dei contributi; trascrizione di pratiche per gradi di astrazione, ricostruzione e mappazione;
coordinamento tra una gestione individuale e condivisa dei dati. Durante il seminario alterneranno la loro preziosa presenza i componenti del consiglio direttivo
del Gruppo Anziani Michelin Italiana di Trento, disponibili ad essere intervistati dagli studenti e delle studentesse.
I trasferimenti a Sardagna saranno a carico dei partecipanti (per la funivia vale comunque servizio di “libera circolazione”
http://infostudenti.unitn.it/it/libera-circolazione-abbonamento-annuale-trasporto-urbano-e-extraurbano-2018-19)

- per info

Rivolto a tutti gli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
La partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dalla docente determineranno l’attribuzione di 2
CFU (credito formativo universitario).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 7 marzo 2019 (numero massimo iscritti: 20)
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