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FABB Repository 

2014-2016 

Fame e abbondanza  

nella narrazione popolare 

 in Piemonte  
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DigiBESS Repository 
libri e periodici  

open-access 

archivio digitale 

+ 

biblioteca con 

accessibilità aumentata 

FABB Repository 

V2P2 Repository 
 immagini, dati, testi 
 

archivio  

+  

piattaforma per scambio 

informazioni scientifiche 

FABB Repository 
testi, video, audio 

racconto di un tema 

archivio 

divulgazione 
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Fame e Abbondanza in Piemonte 

il Piemonte racconta  

la sua relazione con il 

cibo 
G. Rapetti, Ra buta an Sucietà (s.d.) 
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FABB Repository - cibo, territorio, arte di vivere 

IL CIBO NON È 
RAZIONALE. 

IL CIBO È CULTURA, 
CONSUETUDINE, 

DESIDERIO E 
IDENTITÀ 

Jonathan Safran Foer 
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FABB Repository - background 

Lonely Planet 2015 

Italy's second-largest region is 

arguably its most elegant:  

a purveyor of Slow Food and 

fine wine, regal palazzi and 

an atmosphere… 



7 7 
7 

FABB Repository - background 

Lonely Planet 2015 

Italy's second-largest region is 

arguably its most elegant:  

a purveyor of Slow Food and 

fine wine, regal palazzi and 

an atmosphere… 

Fornitore  
di Slow Food  

e  
di buon vino 
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raccoglie 

conserva 

rende disponibili  

oggetti non omogenei  
in un  

repository open access 
http://fabb.to.cnr.it/  

interviste 
audio e video 

studi 

FABB Repository – oggetti  

video-clip 

docufilm 

http://fabb.to.cnr.it/
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stimola letture  

interdisciplinari e l’interpretazione 

mostrando  

diversi aspetti culturali del territorio 

(p.es. le sue lingue) 
http://fabb.to.cnr.it/islandora/object/fabbtext%3A706 

FABB Repository – condizioni di lettura  

storia 
di vita 

testimonianza 

occitano 

fiaba 

http://fabb.to.cnr.it/islandora/object/fabbtext:706
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mette a disposizione  

funzioni di ricerca 

facili ma avanzate 
http://fabb.to.cnr.it/islandora/ 

FABB Repository – funzioni  

Testo pieno 

Titolo 

Autore 

Soggetti 

http://fabb.to.cnr.it/islandora/
http://fabb.to.cnr.it/islandora/
http://fabb.to.cnr.it/islandora/
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offre strumenti 

(glossario, studi,  

apparato di note,  

rapporti tecnici…)  

 
 

 

 

http://fabb.ircres.cnr.it/  

FABB Repository – strumenti  

interpretazione 

http://fabb.ircres.cnr.it/
http://fabb.ircres.cnr.it/
http://fabb.ircres.cnr.it/
http://fabb.ircres.cnr.it/
http://fabb.ircres.cnr.it/
http://fabb.ircres.cnr.it/
http://fabb.ircres.cnr.it/
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FABB Repository – idee guida (1) 
 

preservare, valorizzare, condividere, conoscere 

  
il proprio territorio 

risorsa di sviluppo 
sociale ed economico 

sui comportamenti 

sociali 

patrimonio 

consapevolezza 
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FABB Repository – idee guida (2) 

storie raccontate 

identità del territorio 

patrimonio culturale vivente  
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FABB Repository – idee guida (3) 
 

conservare 
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canale di trasmissione 

FABB Repository – promozione culturale e territoriale 

consapevolezza 

interna  

circolazione 

esterna 

trasmettere le 

emozioni ricercate 

dai turisti culturali 

rendere accessibile 

lo spirito e il sapore  

del territorio 
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contatti:  

Giancarlo Birello  giancarlo.birello@ircres.cnr.it 

Anna Perin   anna.perin@ircres.cnr.it 

Antonella Emina   antonella.emina@ircres.cnr.it  

site: 

http://fabb.to.cnr.it/ 

dev site: 

http://fabbdev.to.cnr.it/doku.php 

FABB Repository  

mailto:giancarlo.birello@ircres.cnr.it
mailto:anna.perin@ircres.cnr.it
mailto:antonella.emina@ircres.cnr.it
http://fabb.to.cnr.it/
http://fabbdev.to.cnr.it/doku.php

