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7-8 
Dicembre 

2019
presso         OvestLab

via Nicolò Biondo, 86
Modena



AFOr - Analogie digitali

 Sabato 7 Dicembre | 10.00 > 18.00
Una piattaforma online per l’archivio di Fonti Orali
Workshop pratico a cura dell'associazione ConoscereLinux,  su 
come creare una piattaforma online per il caricamento di materiali 
multimediali, nel caso  specifico foto, arricchendoli con informazioni 
e meta-dati per l’integrazione in altre piattaforme a seguito di 
moderazione, sull'esempio di Web Archive. Per l'occasione sarà 
messo a disposizione dei partecipanti un portale, attivo per i 
sucessivi 3 mesi. L'evento sarà preceduto da altri due incontri il 26/11 
e il 3/12, per  maggiori informazioni www.conoscerelinux.org.

10.00   Cosa vuol dire open source e gli strumenti possibili
 presentazione della giornata di lavoro
11.00   Workshop pratico (1° parte)
13.00   Pausa pranzo (libera)
14.00   Workshop pratico  (2° parte)

Incontri gratuiti
consigliata prenotazione
Per info e prenotazioni: 
T: 059.8777673
T: 335.7484539 
 info@ovestlab.it
www.ovestlab.it

Con il contributo del Bando Memoria 2019

Organizzati e curati presso

Via N. Biondo, 86 - Modena

Promossi da

fronte: illustrazione di Nicola Bertuccio 
con la collaborazione di Sara Garagnani

 Domenica 8 dicembre | 15.00 > 19.00
Incontro riassuntivo del progetto AFOr 2019
Prosegue il progetto dell’Archivio delle Fonti Orali del Villaggio 
Artigiano di Modena Ovest, indagando attraverso le interviste il 
rapporto tra spazio e memoria, approfondendo il racconto corale con 
diverse tematiche e nuove relazioni. Nella visione di uno strumento 
aperto e consultabile, nel 2019 l’archivio ha ampliato la parte digitale 
e organizzato - grazie alle professionalità della rete intessuta - 
incontri specifici su come integrare i nuovi materiali con il lavoro.

14.30 Presentazione
 Ritrovo e descrizione delle attività del pomeriggio
15.00 Geo-esplorazione del Villaggio Artigiano 
 con alcuni dei protagonisti delle nuove interviste 
16.30 Merenda artigiana 
17.00 AFOr e gli archivi di fonti orali in Italia 
 introduce Giulia Zitelli Conti dell’Ass. italiana storia orale 
17.30 Tavola rotonda con alcuni protagonisti della narrazione 

collettiva e le sue  diverse forme
 parteciperanno: Cooperativa Kiwi di Rosarno; Spazi Indecisi di 

Forlì, CivicWise Valencia
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