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Laboratorio di Public History - Dialoghi della Public History
ciclo di incontri
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3 cfu
M-STO/04 Storia contemporanea
roberto.ibba@unica.it
https://us02web.zoom.us/j/89421391825
Di seguito il programma che trovate anche qui
(https://aiph.hypotheses.org/9469)
I Dialoghi della Public History - Associazione Italiana di Public History AIPH
1. 19 ottobre ore 18-19
Costituzione e religione civile: dialogando sulla Repubblica
(Maurizio Ridolfi e Francesco Piccinini)
2. 9 novembre ore 18-19
Autorità condivisa e co-creazione della conoscenza nella public history
digitale
(Deborah Paci e Serge Noiret)
3. 16 novembre ore 18-19
Buone pratiche per la storia orale
(Alessandro Casellato e Chiara Ottaviano)
4. 23 novembre ore 18-19
Donne che (rac)contano. Intersezioni, percorsi tra gender studies e
public history
(Aurora Savelli e Simona Feci)
5. 30 novembre ore 18-19
Formare i Public Historian
(Paolo Bertella Farnetti e Enrica Salvatori)
6. 14 dicembre ore 18-19
Now we know it. Traiettorie della public history italiana
(Mirco Carrattieri e Chiara Lusuardi)
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Prerequisiti:

La contemporanea frequenza al corso di Storia dello stato sociale
oppure di Storia contemporanea.
Aver superato l'esame di Storia dello stato sociale o di Storia
contemporanea.

Obiettivi formativi:

Conoscenza preliminare dei contenuti e degli obiettivi della Public
History.
Il concetto di religione civile nella storia della Repubblica italiana.
Le nozioni essenziali della storia orale e dei gender studies.
Le traiettorie future della Public History.

Numero massimo di studenti:

Non è previsto un limite massimo al numero di studenti partecipanti

Testi e letture consigliate:

Public History Discussioni e pratiche, a cura di P. Bertella Farnetti, L.
Bertucelli e A. Botti, MIMESIS, Milano, 2017.

Modalità di verifica finale:

Relazione scritta di almeno 6 pagine complessive di tutti gli incontri del
seminario contenente anche una riflessione personale.
Gli incontri possono essere rivisti sul canale YouTube dell'Associazione
Italiana della Public History - AIPH.
Il primo incontro che si è già svolto deve essere rivisto su YouTube.

Modalità e termini di iscrizione:

Mandare una mail al docente di riferimento

Altre informazioni utili:

Tutti gli incontri possono essere rivisti anche dopo l'orario ufficiale nel
quale sono stati trasmessi.

