Seminario-Laboratorio
La semiotica e Wikipedia
“Wikipedia, con più di 35 milioni di voci in oltre 280 lingue, è l'enciclopedia più grande mai scritta; è
tra i dieci siti web più visitati al mondo e costituisce la maggiore e più consultata opera di
riferimento generalista di Internet” (Wikipedia, voce “Wikipedia”).
Wikipedia è ordinata alfabeticamente e non per temi; una disposizione empirica e non logica che
rende il suo sapere aperto e frammentato, ma elastico, collegato e reso dinamico dalle lacune.
Questa struttura la rende più simile al Dizionario di Greimas e Courtés, che non ad una
enciclopedia, che metodicamente divida la conoscenza in campi separati. Wikipedia è un
cespuglio che cresce dal mezzo e in tutte le direzioni, sempre in attesa di nuovi termini da
interdefinire.
Ma il carattere rizomatico e metamorfico di Wikipedia è intensificato dalla sua apertura
antiprotezionista a chiunque voglia redigere o modificare una o più voci.
La presenza e lo sviluppo di Wikipedia sollevano, dunque, tutta una serie di questioni teoriche ed
epistemologiche riguardo la conoscenza e i concetti usati per descriverla, di diretta rilevanza per la
semiotica. Ma esse sollevano anche tutta una serie di questioni pratiche, riguardo la presenza
stessa di voci relative alla semiotica in Wikipedia.
Il seminario-laboratorio che si terrà il 22 e 23 settembre 2017 presso il Centro Internazionale di
Scienze Semiotiche ‘Umberto Eco’, intende affrontare tali questioni, attraverso la riflessione, la
discussione e un lavoro collettivo di scrittura che permetta di organizzare una gruppo di lavoro
permanente che si occupi della redazione delle voci semiotiche in Wikipedia, in particolare di
quelle relative alla semiotica Greimasiana, che più si è dimostrata incline ed interessata alla
interdefinizione.
Sono disponibili cinque borse che coprono il vitto e l’alloggio dal 21 sera al 24 settembre mattina
per studenti/studentesse, dottorandi/dottorande o ricercatori/ricercatrici senza fissa affiliazione.
Chi fosse interessato è pregato di inviare curriculum e una lettera di motivazioni di 2000-3000
caratteri a semiotica@uniurb.it , entro e non oltre lunedì 31 luglio, con il seguente oggetto: borsa
wikipedia. La selezione verrà operata dal comitato organizzativo del convegno sulla base dei
documenti inviati.
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