Bando
Summer School

Forme della comunicazione e linguaggi della storia
Trento, 1-4 luglio 2020

L’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento (https://isig.fbk.eu/it/ricerca/) è lieto di
annunciare la Summer School 2020, Forme della comunicazione e linguaggi della storia, in
collaborazione con il Master “Esperto in comunicazione storica. Multimedialità e linguaggi
digitali” dell’Università degli studi Roma Tre e con la Fondazione Museo storico del Trentino.
Nel quadro di una ricerca sulla dimensione mediale della storia, che connota l’attività
dell’Istituto, la Summer School sarà dedicata all’esplorazione delle possibilità di elaborazione
e trasmissione del sapere storico offerte dai moderni mezzi di comunicazione, e alle sfide
metodologiche che il loro utilizzo solleva.

Proposta formativa
-

Aggiornamento storiografico e metodologico nel quadro nazionale e internazionale, con
relazioni in italiano e in inglese;
workshops, con esperte ed esperti dei linguaggi audiovisivo, performativo, espositivo,
letterario, gaming, graphic novels, app;
laboratori di gruppo, in cui i partecipanti potranno cimentarsi nell’elaborazione di un
progetto che utilizzi i vari linguaggi affrontati;
visite guidate allo studio del canale televisivo History Lab, allo spazio espositivo Le
Gallerie nel quartiere di Piedicastello, alla città di Trento attraverso la app Hidden Trento;
cena laboratoriale.

Requisiti di ammissione
Il bando è rivolto a dottorande e dottorandi in studi storici, nonché a giovani ricercatrici e
ricercatori, che abbiano discusso la propria tesi di dottorato dopo il 2015.
La lingua veicolare sarà l’italiano, ma è richiesta la conoscenza della lingua inglese.
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Invio delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 marzo 2020. Le domande di
partecipazione dovranno essere inviate a linguaggi.storia.isig@fbk.eu, unitamente alla
seguente documentazione:
- Curriculum vitae et studiorum;
- Lettera motivazionale (max 2500 battute, spazi inclusi) che illustri: le ragioni dell’interesse
per il tema proposto dalla Summer School, il proprio ambito di ricerca e la documentazione
utilizzata.

Informazioni pratiche
Per le borsiste e i borsisti, nel numero massimo di 12, è prevista la copertura dei costi di vitto
(3 pranzi e 1 cena) e alloggio a Trento dall’1 al 4 luglio 2020.
L’Istituto Storico Italo-Germanico provvederà a fornire alle borsiste e ai borsisti selezionati il
materiale didattico messo a disposizione dalle esperte e dagli esperti.
Sarà inoltre rilasciato un certificato di partecipazione utile per scopi curriculari.

Comitato scientifico:
Fernanda Alfieri (FBK-ISIG), Donatella Montemurno (Roma Tre), Camilla Tenaglia (FBKISIG), Enrico Valseriati (FBK-ISIG), Sara Zanatta (Fondazione Museo storico del Trentino)

Con la collaborazione di

