‹http://www.storiadelmondo.com/18/gambella.is.pdf› in Storiadelmondo n. 18, 8 dicembre 2003

Angelo Gambella
Presentazione del secondo Forum telematico IS - Internet e Storia.

Il 2° Forum telematico si terrà nel periodo 15 Gennaio - 15 Marzo 2004 ed è organizzato con il
patrocinio del Master in Storia e Storiografia multimediale - Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Roma Tre, in collaborazione con Medioevo Italiano, Storiadelmondo, Medioevo
Italiano Project, con il supporto tecnologico della Drengo Srl. L’indirizzo del Forum è
<http://www.drengo.net/is/> (oppure <http://www.storiaonline.org/is/>).
Temi del Forum telematico sono Internet, la Storia e tutte le tematiche inerenti all’applicazione
della multimedialità alla Storia e, in genere, alle discipline umanistiche. Particolare attenzione sarà
riservata all’analisi e alla diffusione di dati ed elaborazioni relative ad esperienze progettuali ed allo
stato di avanzamento della ricerca di settore.
Per questa seconda edizione sono annunciati interventi di studiosi italiani e di altri paesi, il cui
elenco sarà pubblicato alla vigilia del convegno telematico. I relatori presenteranno riassunti
attraverso la lista di discussione appositamente predisposta. Le relazioni saranno quindi collocate
nel sito ufficiale per la consultazione dei soli iscritti. Anche per questa edizione i relatori
partecipano su invito o per autocandidatura attraverso le pagine del sito ufficiale, in questo caso le
candidature devono pervenire entro il 1 gennaio 2004. Come per il primo Forum gli atti saranno
pubblicati in «Storiadelmondo».
La sezione Dossier è basata sugli atti del primo Forum, su altri materiali pubblicati in rete e sul
volume Internet e Storia1. Il Forum è libero, tutti possono aderire e partecipare al dibattito, moderato
da professionisti del settore e specialisti universitari, che si svolge via mailing-list proprietaria.
Lingua ufficiale è l’italiano, ma saranno accettati interventi in inglese, spagnolo, tedesco e francese.
Nel sito web, redatto in tre lingue, è disponibile l’archivio dell’edizione 2003, evidenziato dalla
testata di color verde. Il primo Forum telematico si è svolto dal 15 gennaio al 15 marzo 2003, con le
relazioni di Pia Grazia Celozzi Baldelli, Amedeo Lepore, Luigi M. Reale, Maurizio Vittoria, Elena
Baldassarri, Marino Micich, Mimma de Maio.
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