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Macrosessione 5. Le narrative di quali voci? Un ripensamento critico su dati, narrative e 

prospettive.  

Comitato: Sara Abram (Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"), Swati 

Chattopadhyay (University of California, Santa Barbara, USA), Ermanno Malaspina (Università di 

Torino, DISH (Centro interdipartimentale di DH), Cristina Martelli (Università degli Studi di Firenze 

UNIFI), Ines Tolic (Università di Bologna), Cristina Trinchero (Università di Torino, DISH (Centro 

interdipartimentale di DH), Maurizio Vivarelli (Università di Torino, DISH (Centro 

interdipartimentale di DH) 

Referente: Swati Chattopadhyay (University of California, Santa Barbara, USA). 

Di quale crisi stiamo veramente parlando? Ogni crisi colpisce in modo diverso gruppi diversi di 

popolazione. Non possiamo dunque discutere l’adattabilità delle città senza affrontare in modo 

specifico relazioni di razza, classe, genere e sessualità. Se ci sentiamo impegnati a affrontare gruppi 

marginalizzati che sono stati scarsamente rappresentati nella storia urbana, abbiamo bisogno di una 

svolta di metodo. Questo richiederebbe di affrontare la sfida di integrare/adottare narrative che danno 

voce a una popolazione marginalizzata, e una nuova scala di analisi per investigare la crisi. Questo 

potrebbe significare anche di dover abbandonare la grande scala urbana delle analisi in favore di scale 

più ridotte in termini di tempo e spazio.  

Che tipo di narrative includere investigando l’adattabilità urbana e che tipo di impatto dovrebbe avere 

nella nostra comprensione dei processi urbani, degli archivi, e dei metodi? Come incorporare 

parametri e criteri dal punto di vista di una prospettiva postcoloniale e di una teoria critica che tenga 

conto di razza, genere e sessualità?  

Questa Macrosessione ha come obiettivo una indagine critica delle narrative e del loro impatto. 

Parametri e criteri dovrebbero dunque essere ripensati attraverso una nuova (per esempio. post-

coloniale, genere, ecc.) prospettiva. Vi si analizzeranno anche la struttura della conoscenza e la sua 

metodologia. La Macrosessione invita inoltre riflessioni sull’addatarsi degli approcci e delle 

metodologie ai cambiamenti richiesti dai nuovi sviluppi della ricerca e delle tecnologie che vi sono 

connesse.  

La discussione si svolgerà sulla base di casi studio e su questioni metodologiche. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a): 

a) Nuovi metodi di ricerca che affrotano problemi intersezionali che riguardano questioni di 

diseguaglianze di classe, razzismo, genere e sessuali. A lungo gli storici urbani hanno tentato 

di introdurre le voci degli emarginati attraverso tecniche di microstoria e di teoria femminista, 

ma con scarso successo. Invitiamo a ripensare le unità di analisi urbana come un modo per 

sbloccare il potenziale delle voci narrative che rompono la grammatica dell’autorità. Come 



cambiano le nostre preoccupazioni per la forma urbana e processi di cambiamento se guardiamo 

a piccole unità spazio- temporali piuttosto che lunghe cronologie di storia urbana e l’insieme 

dell’urbanistica che usa strumenti come il piano e le politiche di pianificazione formulate da 

gruppi dominanti che ignorano o cancellano l’esperienza di gruppi emarginati? Passando a 

parametri diversi di durata e spazio (sensazioni di breve durata, eventi episodici, spazi 

interstiziali) possono emergere nuovi punti di vista su cosa significa adattabilità in una città.  

b) Casi studio su diseguaglianze nelle città. 

c) Nuove metodologie e approcci alla conoscenza. Multidisciplinarità negli approcci di ricerca e 

nei prodotti della ricerca come esito di obiettivi culturali richiesti posti da progetti innovativi. 

Metodologie di ricerca tradizionali e individuali versus ricerche che richiedono svolgimenti in 

gruppi di lavoro e uso di approcci innovativi.  

d) Come la struttura della conoscenza si adatta a nuovi sviluppi di ricerca e tecnologici.  Dati, 

metadati, fonti di dati, Digital Humanities. Questa ambito di lavoro richiede contributi che 

affrontino le caratteristiche di eterogeneità delle fonti che riguardano la città come un ecosistema 

informativo complesso; l’evoluzione di criteri e sistemi per selezionare, organizzare e comunicare 

dati ivi compresi big data. Sono attesi contributi che riguardano l’uso di diversi strumenti digitali 

e metodologie per rappresentare e/o spazializzare l’ambito della ricerca.  

e) Collezioni e narrative museali. L’adattabilità delle narrative museali e il loro rapporto con le 

collezioni e con la storia urbana. Il tema affronta i diversi gradi di flessibilità/trasformazione delle 

collezioni museali e dei loro spazi in rapporto alla fisionomia sociale e culturale delle città. In 

particolare, le collezioni dei musei in alcuni casi sono anche specchio e memoria della vita delle 

città. In che modo la costituzione e l’evoluzione di musei e collezioni riflette la storia sociale, 

politica e culturale delle città? Orientati dalle istituzioni e dalle comunità, assumono nel tempo 

una fisionomia variabile sia in termini di consistenza patrimoniale, sia in termini di linguaggio e 

scelte di rappresentazione. La loro resilienza, o al contrario la loro resistenza al cambiamento, 

diventano un contesto di analisi delle dinamiche della storia urbana. 

f) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla Macrosessione. 

 

Macrosession 5. Whose narrative voices? Reconsidering data, narratives and perspectives.  

 

Committee: Sara Abram (Conservation and Restoration Center (CCR) “La Venaria Reale”), Swati 

Chattopadhyay (University of California, Santa Barbara, USA), Ermanno Malaspina (University of 

Turin, DISH - Interdepartmental research center in Digital Humanities), Cristina Martelli (University 

of Florence, UNIFI), Ines Tolic (University of Bologna), Cristina Trinchero (University of Turin, 

DISH - Interdepartmental research center in Digital Humanities), Maurizio Vivarelli (University of 

Turin, DISH - Interdepartmental research center in Digital Humanities) 

 

Reporting: Swati Chattopadhyay (University of California, Santa Barbara, USA) 

 

 

Which crisis are we really talking about? Any crisis affects population groups differentially. We 

therefore cannot discuss the adapatability of cities without specifically addressing relations of race, 



class, gender and sexuality. If we are committed to thinking about marginalized groups who have had 

scant representation in urban history, we need a methodological shift. This would require addressing 

the challenges of incorporating/adopting narrative voices of the marginalized, and a new scale of 

analysis for investigating crisis. The latter might mean abandoning the big scale of urban analysis in 

favor of the small scale of time and space. Which narratives do we include in the investigation of 

urban adaptability and what kind of impact that might have on our understanding of urban processes, 

archives, and methods? How do we incorporate parameters and criteria from a postcolonial, critical 

race theory and gender/sexuality perspective? 

This macrosession aims to critically survey urban history narratives and their impact. The goal is to 

reconsider the parameters and criteria of evidence and analytic method from new perspectives, The 

macrosession also calls for reflections on the adaptation of research approaches and methodologies 

to changes required by new theoretical, social, and technological developments. 

Presentations may use the case study approach or delve into methodological questions. 

More specifically the macrosession will include (but it will not be limited to): 

 

g) New research methods that address intersectional concerns of class, racism, gender and 

sexual inequities. For long urban historians have attempted to introduce voices of the 

marginalized through techniques of micro history and feminist theory, but with limited success. 

This session asks presenters to rethink the units of urban analysis as a way of unlocking the 

potential of narrative voices that disrupt the grammar of authority. For example, how would our 

concerns with urban form, process and experience change if we attended to small units of time 

and space rather than the long arc of urban history and totality of urbanism that use tools such as 

the masterplan and planning policies formulated by dominant groups and end up ignoring or 

eliding the experience of the marginalized? Presenters are invited to consider small-scale 

durational and spatial parameters—short-lived sensations, episodic events, and interstitial and 

found spaces—that might enable other points of view to emerge in terms of what constitutes 

adaptability in a city.  

h) Methodology on new knowledge requirements. This topic will focus on multidisciplinary 

research approaches and research products as output of novel cultural goals. It also will consider 

traditional individual research methodology versus new modes of collaborative research.   

i) How knowledge structures adapt to new research and technological developments.  Data, 

metadata, data sources, digital humanities. The topic calls for contributions that consider 

heterogeneous sources related to the city as a complex informative ecosystem; on the evolution 

of criteria and systems for selecting, organizing and communicating data including big data. The 

contributions are especially expected to use various digital tools and methodologies for 

representing and/or spatialising the research framework.  

j) Collections and museum narratives. Museums’ narratives adaptiveness and relationships with 

collections and urban history. The theme deals with the different degrees of flexibility / 

transformation of museum collections and their spaces in relation to the social and cultural 

physiognomy of the cities. In particular, urban museums’ collections (civic museums, city history 

museums) are mirror and memory of the life of cities. How do the birth and evolution of these 

museums reflect the social, political and cultural history of cities? Guided by institutions and 



communities, they take on a variable physiognomy over time, both in terms of their assets and in 

terms of their language and choices of representation. Their resilience, or on the contrary their 

resistance to change, becomes a context for analysing the dynamics of urban history. 

k) More topics: interested persons applying can add more topics and interpretations. 


