Sortir pour voir - Le projet se propose de mener une série de
recherches approfondies sur l’oeuvre d’Italo Calvino grâce
aux outils pour l’exploration et la visualisation des données.
Pendant trois ans (2017-2020), le projet mettra en contact
une équipe littéraire de l’Unité d’italien de l’Université de
Genève avec le laboratoire de recherche DensityDesign du
Polytechnique de Milan, spécialisé dans les projets de Digital
Humanities et data visualisation, avec la collaboration de la
maison d’édition Mondadori, qui détient les droits de l’œuvre complète d’Italo Calvino. Le travail se concrétisera dans
la création d’une plateforme web, qui permettra d’explorer
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l’œuvre si connue de l’écrivain d’une façon inédite, c’est-àdire à travers un certain nombre d’élaborations visuelles, qui
correspondront à autant de questions adressées au corpus des
textes calviniens. L’impact scientifique du projet devra donc
s’accompagner de qualités pédagogiques, esthétiques et communicatives, en proposant une nouvelle “narration visuelle”
de l’auteur. Aujourd’hui Calvino aurait presque cent ans. Et
face aux transformations profondes auxquelles la littérature,
la presse, les moyens de communication et la recherche sont
confrontés, il ne serait pas resté claquemuré pour défendre
la citadelle humaniste assiégée. Il serait sorti pour voir.

Objectifs

Chronologie du projet

• Mettre en place une collaboration entre les deux équipes de Genève et Milan,
en combinant l’analyse quantitative et celle qualitative, pour approfondir
des problématiques littéraires complexes
• Réaliser, à travers les instruments de la data disualisation,
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Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 collabora al
«Corriere della Sera» e alla «Repubblica»,
dopo la storica collaborazione all’«Unità»
tra gli anni ’40 e ‘50. Palomar è l’ultimo
libro pubblicato da Einaudi, editore di
tutte le sue opere, prima del passaggio
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Tra gli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 sperimenta
numerosi esempi di forme ibride tra romanzo e
racconto. Pratica inoltre un sottogenere che avrà
molta fortuna nella sua opera: la raccolta di
racconti con un unico protagonista.
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de six visualisations utiles pour s’orienter, avec l’intention

• Text Markup

de présenter une série de cartographies de caractère général :

• JavaScript costum script
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La première phase du projet est dédiée à la réalisation
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Interpréter visuellement
Dans une phase successive le projet se concentrera plus

Groupe de recherche

spécifiquement sur trois noyaux principaux de recherche

Unité d’italien (Université de Genève) - Francesca Serra, Valeria Cavalloro, Virginia Giustetto, Margherita Parigini

(métaphore, doute, intrigue) qui affronteront des problèmes

DensityDesign (Politecnico di Milano) - Paolo Ciuccarelli, Serena Del Nero, Tommaso Elli

critiques de complexité supérieure

atlantecalvino.unige.ch - atlantecalvino@unige.ch
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