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Centro TraMe
Obiettivi

A partire dal 2009, il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna ospita un centro di 
studi dedicato all’indagine  e all’analisi semiotica dei fenomeni della memoria collettiva e culturale, con una 
particolare attenzione alle memorie traumatiche e alle situazioni di conflitto e post-conflitto. Oggetto di studio del 
Centro sono le rappresentazioni, i testi, le pratiche, i discorsi e gli spazi con cui e in cui si affrontano, si rielaborano, si 
descrivono e si ricordano memorie e traumi collettivi. 

Il centro intende fornire così il proprio contributo al variegato settore dei memory studies, proponendo un approccio 
prevalentemente semiotico ai temi delle identità collettive, della trasmissione, della conoscenza, dell’archiviazione, 
delle nuove tecnologie, delle pratiche sociali che definiscono la memoria culturale, nella convinzione che lo sguardo 
semiotico (con la sua attenzione  alla costruzione sociale e discorsive delle identità, all'analisi dei discorsi ideologici, alle 
dinamiche di traduzione, omologazione e controllo culturale, ecc.) possa anche rispondere alla domanda sociale e 
culturale che oggi viene posta dai problemi dell’interculturalità, dagli usi e abusi della memoria e, più in generale, dalle 
strategie politiche di controllo, gestione e risoluzione dei conflitti.

Campi di interesse

Sin dalla sua fondazione il centro ha promosso e sviluppato ricerche sulla memoria culturale, in particolare su:

• Musei, monumenti, memoriali, luoghi della memoria
• Città e conflitti/traumi urbani
• Anniversari e celebrazioni memoriali
• Memorie divise, conflitti di memoria, post-memorie 
• Post-conflitto, processi di riconciliazione, transitive and restorative justice e peace building 
• Rappresentazione mediatica della sofferenza
• Generi e spazi della testimonianza (film, autobiografie, fiction, ecc.) 
• Scrittura del passato, discorso storico  e generi narrativi 
• Memoria e nuovi media 
• Nuove metodologie per l’analisi semiotica delle pratiche della memoria collettiva

Staff
Direttore
Patrizia Violi

Comitato Scientifico
Cristina Demaria
Anna Maria Lorusso

Segretari scientifici
Francesco Mazzucchelli, Daniele Salerno
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Attività e ricerche
Ricerche in corso 

Progetto di ricerca: "Trauma, memoria, scrittura".  
La ricerca indaga i modi in cui eventi traumatici entrano nella memoria di una comunità  attraverso le varie forme della 
narrazione testimoniale, nelle strategie di rimozione e definizione del ricordo.

Progetto di ricerca: "Social Change Through Culture"  
Collaborazione con l'Associazione Orlando, la Cineteca del Comune di Bologna e l'associazione palestinese Shashat 
all'interno di un progetto su donne, cinema e conflitto. 

Progetto di ricerca: "Comunicazione del conflitto e pratiche di mediazione"  
Il progetto indaga le pratiche comunicative e semiotiche non in quanto  variabile dei conflitti ma in quanto processi che 
ne modellano le caratteristiche, l’evoluzione e la costruzione del ricordo.

Progetto di ricerca: “Violenza e memoria in Italia tra anni Settanta e Ottanta”
La ricerca si incentra sull’elaborazione della di stagioni di violenza collettiva nei diversi generi narrativi e pratiche 
discorsive, focalizzandosi sui cosiddetti “anni di piombo” in Italia.

Partnership tra il Centro TRAME e il CCM della University of London  
Rapporto di collaborazione per la ricerca con il Centre for the Study of Cultural Memory della University of London. 

Convegni, workshop e seminari organizzati

Dibattito pubblico: Terrorismo e stragi: quale memoria per il futuro
5 maggio 2010, Dipartimento di Discipline della Comunicazione, Università di Bologna

Workshop: Memoria storica e cultura visiva
19 maggio 2010, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna

Convegno: Città e Catastrofe. Spazi e sensi della distruzione e della ricostruzione
30 ottobre 2010, Salone Italiano dell’Architettura e dell’Edilizia, Fiera di Bologna

Seminario di presentazione libri: Intorno ai testi. La memoria e i suoi spazi
1 dicembre 2010, Scuola Superiore di Studi Umanistici, Università di Bologna

Convegno: I linguaggi della memoria
2,3 dicembre 2010, Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna

Seminario: Politiche della commemorazione tra etnografia e semiotica
3 marzo 2011, Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna

International Workshop: Visual Cognition, Space and Memory. The Sense of Place between Experience and Memory
29 giugno, 2011, Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna

Ciclo di incontri: The Balkans After
5 ottobre 2011, Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna
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http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/trauma_mem.htm
http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/trauma_mem.htm
http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/social_change.htm
http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/social_change.htm
http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/maz_conflit/default.htm
http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/maz_conflit/default.htm
http://igrs.sas.ac.uk/research/CCM.html
http://igrs.sas.ac.uk/research/CCM.html


TraMe sul Web: Sito, Blog, Social

Il Centro TraMe ha puntato molto, sin dall’inizio, sulla 
condivisione e diffusione delle nostre ricerche sul Web. 
Siamo infatti convinti che le nuove piattaforme di 
condivisione offerte dal web 2.0 permettano lo sviluppo 
di una rete di comunicazione e condivisione essenziale 
per le ricerca. Il blog del nostro centro, oltre a segnalare 
le nostre attività e gli eventi e notizie più rilevanti sul 
tema della memoria culturale, si propone come uno 
spazio di riflessione, confronto e discussione in grado 
di favorire il dialogo su questi temi tra studiosi, 
operatori, associazioni e centri di ricerca. Il blog ospita 
interventi di membri del centro e di collaboratori 
esterni.

Per favorire la condivisione e la circolazione delle 
nostre iniziative, ricerche e attività, ci siamo inoltre 
dotati, accanto al tradizionale sito istituzionale, di 
una pagina e un gruppo su Facebook, un account 
su Twitter e un servizio di mailing list.

Indirizzi web:

sito: http://www.trame.unibo.it/TRAME/
blog: http://centrotrame.wordpress.com

Cercaci su facebook (pagina e gruppo TraMe) e su 
twitter (centro_TraMe) e iscriviti alla nostra 
newsletter mandando un’email vuota all’indirizzo 
unibo.trame@unibo.it scrivendo ‘newsletter’ 
nell’oggetto

Altri contatti:

Dipartimento di Discipline della Comunicazione
via Azzo Gardino, 23 - 40122 Bologna
tel. +39 051 2092200
fax. +39 051 2092215
skype: trameunibo
email: unibo.trame@unibo.it
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