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Angelo Gambella 

Apertura del 6° Forum 
 
 
 
 
 

 
 
Il più cordiale benvenuto a tutti i partecipanti alla sesta edizione del Forum IS - Internet e 
Storia, ad iniziare dai relatori vecchi e nuovi. Saluto e ringrazio i direttori degli enti di ricerca 
universitaria e i presidenti delle associazioni che hanno confermato il patrocinio morale ad IS 
Forum 2008. Un particolare saluto ai corsisti dei Master a distanza in Informatica per le Scienze 
Umane e in Informatica per la Storia Medievale che seguiranno i lavori del Forum.  
 
L’edizione 2008 si preannuncia interessante sotto molteplici aspetti. Nei due mesi del Forum 
proseguiremo nella piena continuità con il passato e con il necessario rinnovamento attraverso 
contributi specialistici anche su campi del tutto nuovi, grazie ai progressi della tecnologia e alla 
codifica di nuovi standard.  
 
Con la prima sessione assistiamo, telematicamente, alle relazioni di Paolo Manzelli, Arte e 
Scienza: Estetica e Razionalità nel nuovo corso della storia; Luca Maurino, La Ricerca Medievistica 
sul web: problemi e possibilità; Luigi M. Reale, L’era del commento: opinionismo e miraggi di 
Democrazia; Gennaro Tedesco, Tra Doxa e Aleteia.  
 
I testi possono essere consultati per l’intera durata del Forum utilizzando il codice utente e la 
password ricevute con l’e-mail di attivazione. Le relazioni definitive saranno pubblicate tra due 
mesi nel formato della rivista Storiadelmondo.  
 
Rivolgo l’invito a tutti gli iscritti e a coloro che si avvicinassero per la prima volta al Forum di 
fornire un proprio contributo scritto, sui temi del convegno telematico, candidandosi attraverso 
l’apposito modulo del sito www.internetestoria.it.  
 
Non indugio oltre, auguro buona discussione attraverso la mailing-list e segnalo sin d’ora 
l’appuntamento del 15 febbraio per le relazioni della seconda sessione.  
 
 
 
 


