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      Obiettivi formativi: il modulo è indirizzato a fornire  strumenti concettuali  

ed empirici utili alla conoscenza degli ambiti d’indagine delle Discipline DEA.  

Maggiore attenzione sarà rivolta alle problematiche e alle tecniche della rilevazione sul 

campo dei beni materiali ed “immateriali” di specifico interesse demologico, agli 

orientamenti della museografia demologica, nonché ad una rassegna tematica dedicata ai  

beni DEA, un indispensabile spettro di conoscenze per un operatore culturale.  

Programma del corso: il rapporto della Demologia con le altre discipline antropologiche. 

Cenni di storia della ricerca sul campo in ambito nazionale  e internazionale. 

      Rassegna di temi oggetto di  studio demologico, dalla  cultura orale, alla cultura materiale,   

       simbolica e figurativa e  approfondimento dei relativi metodi di  approccio e analisi.  

       Elementi di museografia demologica: dalle problematiche espositive del primo decennio del  

       Novecento alle più recenti riflessioni sulla comunicazione museale virtuale. 

       Per coloro che  frequentano il corso e intendono svolgere una rilevazione di campo, il  

       programma d’esame  verrà concordato con il docente. 

 

TESTI   DI   RIFERIMENTO :  
 
      1) Borriello D. (dispensa a cura di), I beni demologici. Rassegna tematica e approcci analitici. 

   Problematiche di  valorizzazione, conservazione e divulgazione. Anno acc. 2017/18    
   (disponibile in digitale presso il Dipartimento). Sono esclusi i saggi di Bove 1991 e di  S.  
    Romano 

      2) Ranisio G., Borriello D. (a cura di), Linguaggi della devozione. Forme espressive del  
          patrimonio sacro, Edizioni di Pagina, Bari 2014. Sono esclusi i saggi di E. Simeoni e di G.  
          Ranisio 
      3) Tre argomenti a scelta tra quelli raccolti in Borriello D. (dispensa a cura di), Le   
          discipline DEA. Elementi di storia degli studi nazionali e contesto europeo, a. acc.  
          2017/18 (disponibile in digitale presso il Dipartimento, sig. Merola). 

 
 


