
CONVERSAZIONI DELL’ARCHIVIO STORICO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA UMANISTICA 
NELL’ERA DIGITALE

IN COLLABORAZIONE CON:

28 MARZO 2018
ore 16.00 – 18.30

POLO DEL ’900
Sala conferenze, Palazzo San Celso
Corso Valdocco angolo via del Carmine - Torino 

La Fondazione 1563 è un ente di ricerca 
e di produzione culturale nel campo 
delle humanities, dalla storia economica 
e sociale alla storia politica e istituzionale, 
dalla storia dell’arte e dell’architettura 
alla storia della letteratura e della critica.
La scelta culturale e civile di mettere 
a disposizione della comunità degli studiosi 
e dei cittadini il patrimonio plurisecolare 
dell’Archivio Storico della Compagnia 
di San Paolo ne connota la gestione 
e la valorizzazione. 
La Fondazione 1563 con la messa in rete 
di fondi archivistici digitalizzati, inventari 
e altri strumenti di ricerca, intende 
ampliare l’accesso alla consultazione e, 
attraverso l’attivazione di percorsi tematici 

e di innovative esperienze di fruizione 
di contenuti culturali, puntare 
al coinvolgimento di nuovi pubblici.

Nella Conversazione specialisti di aree 
diverse – archivisti, storici, comunicatori – 
si confronteranno sui cambiamenti, 
le nuove opportunità, i rischi, le implicazioni 
metodologiche, che l’era digitale induce 
nella ricerca umanistica.
L’occasione è suggerita dalla pubblicazione 
internet del nuovo sistema di comunicazione 
web della Fondazione che si compone 
di un insieme di ambienti coordinati 
tra di loro, immagine di un luogo in cui 
ricerca e conservazione si presentano 
in modo dinamico.

 

archiviostorico.fondazione1563.it, il portale dell’archivio storico destinato a off rire l’accesso a 
un patrimonio documentario che permette di ricostruire una narrazione su 450 anni di storia; 

la fototeca.fondazione1563.it che con le migliaia di immagini che custodisce off re un accesso privi-
legiato non solo testuale ai contenuti archivistici e restituisce un ricco patrimonio spesso inedito; 

programmabarocco.fondazione1563.it, il sito dedicato a presentare i contesti e i risultati delle 
ricerche promosse nell’ambito del Programma di studi sull’età e la cultura del Barocco.
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www.fondazione1563.it è il nuovo sito istituzionale, punto di snodo verso:



Saluti 
Piero Gastaldo (Segretario generale Compagnia di San Paolo)
Michela di Macco (Vicepresidente Fondazione 1563)

IL CONTESTO
Stefano Vitali (Direttore ICAR Istituto centrale degli archivi del MiBACT)
Strumenti di ricerca, archivi e pubblico nell’era digitale 

B. Alice Raviola (Ricercatrice Università degli studi di Milano)
Il web e le nuove potenzialità per la ricerca umanistica 

Barbara Bergaglio (Responsabile Archivi, Camera-Centro italiano per la Fotografi a)
Immagine come documento: condividere e interpretare

PRESENTAZIONE DEL PORTALE
A cura di Erika Salassa e Stella Circosta (Archiviste Fondazione 1563)

LE INTERPRETAZIONI
Andrea Montorio (CEO Promemoria Group)
L’accesso al patrimonio: esperienze e linguaggi 

Augusto Cherchi (CEO Alicubi)
Gestire patrimoni, sviluppare ricerca, elaborare nuovi strumenti di comunicazione

Alessandro Bollo (Direttore Polo del ‘900)
9Centro e la rete di archivi del contemporaneo  
 
Conclusioni: Anna Cantaluppi (Direttrice Fondazione 1563) 

Coordina gli interventi: Elisabetta Ballaira (Responsabile culturale Fondazione 1563)
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www.fondazione1563.it  info@fondazione1563.it

PER INFORMAZIONI


