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Public historian e uso «nuove fonti» > fotografiche e audiovisive > beni culturali

Pre-requisiti (suggerimenti)

• Conoscere la storia di questi documenti, e delle loro forme, non solo come opere, ma come 
beni culturali

• Conoscere i linguaggi specifici

• Conoscere i soggetti produttori e quelli conservatori

• Conoscere l’organizzazione e il trattamento per le loro conservazione e tutela e per il loro 
accesso (catalogazione e standard/metadati, ambiti archivistico, biblioteconomico, artistico)

• Conoscere i nuovi ambienti di fruizione on line, i contesti, l’organizzazione dei siti che li 
restituiscono, non solo con banche dati, ma attraverso percorsi specifici tarati sulla specificità 
dei contenuti dei patrimoni (problema della frammentarietà e dispersione in Italia, ma anche 
ricchezza).

• Conoscere le piattaforme e i social, ossia le nuove forme di circolazione/riuso «spontaneo» sul 
web da parte di privati, senza intermediari, per finalità di rievocazione storico/memorialistica 
(Ravveduto: Comunità auto aggregantisi sui social)

• Consapevolezza dell’importanza del dibattito sul riuso delle fonti audiovisive in nuovi 
progetti/opere; dibattito e pratiche che nell’ambito del cinema documentario hanno anticipato 
il tema del riuso, trasversale a tutte le discipline e tipologie di fonti, fondamentale per progetti 
di PH. 

• Conoscenza delle questioni legate al diritto d’autore, al copyright e alla legislazione in generale



Primi intermediari nella comunicazione delle risorse audiovisive, in quanto beni culturali, digitalizzate e fruibili sul 
web, sono gli istituti di conservazione e valorizzazione.

Necessario avere chiaro il panorama, italiano ma anche internazionale, delle scelte degli istituti di 
cultura/conservazione.

Necessario conoscere chi siano i mediatori (prima dei PH) tra cultura e pubblico, tra risorse audiovisive e pubblico, 
tra storia e pubblico, tra risorse web e pubblico.

Public Historian (figure professionali nuove e giovani, con competenze specifiche; accanto ad esse, figure già 
operanti con competenze diverse).

Chi sono in Italia le figure delineatisi soprattutto nell’ultimo decennio (oggi con competenze pluridisciplinari e 
nuove funzioni), ovvero mediatori consapevoli e istituzionali tra storia con fonti audiovisive e pubblico di studiosi e 
non/società, fuori dell’Accademia:

Archivisti/bibliotecari

Storici dell’arte/operatori museali

Fotografi

Registi cinema documentario e fiction

Artisti, mediartist

Insegnanti scuola

Associazioni politico/culturali/sindacali

Eruditi locali – storici divulgatori

Giornalisti

Sociologi/antropologi/storici non accademici



Funzioni/obiettivi:

Collaborazione multidisciplinare

Sviluppare progetti tra comunità storico/geografiche e virtuali.

Trasmettere ed educare ai linguaggi e ai codici dei media.

Educare allo sviluppo delle competenze di ricerca e analisi delle risorse nel web, in particolare di 
banche dati testuali e visuali.

Educare allo sviluppo delle competenze di analisi degli ambienti di fruizione.

Educare alla comunicazione on line (digital storytelling e uso delle piattaforme per la 
costruzione di siti) .

Attualizzare la storia > storici del presente > comunicare la «storia di oggi» (saper usare fonti del 
passato e del presente). Partire dalle problematiche attuali (importanza della storia nel senso di 
saper inserire anche progetti di memoria in problematiche storiche di più ampio respiro …).

Sviluppare la consapevolezza della differenza tra memorie e storie; tra realtà e immaginari 
(soprattutto per le rappresentazioni con le fonti audiovisive).

Sviluppare la comprensione/individuazione dei punti di vista, dei diversi sguardi, messaggi, delle 
rappresentazioni, dei contesti di produzione dei documenti audiovisivi.



Come sono ibride le figure degli operatori culturali/public historian, 
sempre più ibridi sono i risultati e i progetti

In passato:

Libri, saggi, film, apertura musei o sezioni locali, inchieste, interviste, 
feste, spettacoli teatrali, mostre realizzati con linguaggi diversi e non 
interattivi e/o convergenti …

Ora Multimedialità in ogni progetto, che diventa sempre più 
interconnesso e interattivo e fruibile sul web o sui mobili:

webdocumentario; documentario interattivo; sito o profilo social 
multimediale; …

Gli artisti in tal senso hanno agito da apripista con performance, 
installazioni, coinvolgimento interattivo del pubblico, uso della 
multimedialità, delle fonti audio-visive …



Educare ai linguaggi!!! 

Linguaggi che vengono usati, prodotti, riutilizzati > necessaria maggiore consapevolezza.

Esempi di progetti di PH con l’uso di fonti audiovisive in Italia, da parte non solo di persone (registi, operatori, artisti…), ma promossi da 
Istituzioni/Archivi:

partono innanzitutto dal recupero e dalla catalogazione, quindi digitalizzazione e fruizione sul web, dalla metà degli anni novanta del 
Novecento, dei patrimoni audiovisivi storici;

si sviluppano oggi, negli istituti, soprattutto con studenti delle scuole secondarie e universitari: prevedono l’educazione al bene culturale 
audiovisivo e ai suoi linguaggi; alfabetizzazione all’uso del documento audiovisivo per lo studio della storia; formazione sul trattamento dei 
beni culturali audiovisivi per renderli disponibili alle comunità > problema della frammentazione dei progetti.

Alcuni esempi… e limiti:

Aamod > Wiki Aamod (in via di sviluppo) > http://patrimonio.aamod.it/aamod-web/film (schede di catalogazione dei film indicizzate dai 
motori di ricerca)

«Narrare l’Italia repubblicana» con gli audiovisivi a partire dai patrimoni dell’Istituto Sturzo quindi da quelli delle famiglie di studenti 
(promuovere lo studio della storia politica nell’ottica della riscoperta dell’opera e delle attività dei partiti e dello sviluppo sociale d’Italia 
dal 1945 alla caduta del muro di Berlino, con riflessioni sul privato) > https://italiarepubblicana.com/

Luce per la didattica (riutilizzo/promozione del proprio patrimonio nelle comunità locali) > www.luceperladidattica.com

Memorie in cammino > Istituto Cervi http://www.memorieincammino.it

Archivi d’impresa > Fondazione Dalmine > Faccia a faccia http://www.facciaafaccia.org/it/

App tematiche promosse da Istituti:

Resistenza Mappe > http://www.storiadigitale.it/resistenza-mappe/

Archivio nazionale del film di famiglia Home Movies: http://playthecity.homemovies.it/
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