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Faccette

● di discipline:
– botanica

 campioni
   ricercatori
   strumenti
   ...

● di fenomeni studiati:
– piante

  ciclo vitale
  organi riproduttivi
  ...



  

Livelli di integrazione

...

● molecole

● cellule

● organismi

● popolazioni

● società

● culture

  ...

ciclo vitale
organi riproduttivi



  

cultural 
heritage...



  

Fenomeni culturali

manufatti, opere d'arte, opere letterarie, credenze, conoscenze...



  

“I romanzi non hanno soggetto”

… o forse sì?



  

Faccette dei racconti

ruoli archetipici:

● missione
● protagonista
● antagonista
● aiutante
● luogo
● ... 

[Propp; Greimas]

classificazione di 
Aarne-Thompson-Uther



  

Faccette di documenti sonori

● genere (canzone, racconto, testimon...)
● contesto della registrazione 
● forma musicale 
● …

spesso più formali che semantiche



  

Video di una festa tradizionale

http://www.youtube.com/watch?v=-bO_2zbXb1Q

http://www.youtube.com/watch?v=-bO_2zbXb1Q


  

s  società



  

w  manufatti



  

xm  musica



  

xn  danze



  

Temi

xn xm w s 

" danze : musica : manufatti : società "

in ordine inverso di livello



  

Tema di base

s xn xm w 

" società : danze : musica : manufatti "



  

Faccette libere

s3Vxn3Vxm(4w) 

 "società, 
  con evento danze, 
  con evento musica 
  (mediante manufatti)"

[Austin 1976]



  

Ricerca per faccette



  

Browsing per faccette



  

Faccette di un fenomeno

xnA   alessandrina

– definibile per:

● funzione (sociale, cerimoniale, terapeutica...)

● formazione (singola, coppia singola, collettiva...)

● disposizione nello spazio (aperta, chiusa...)

● ...

[Staro 1996]



  

Fenomeni dinamici

notazione Laban



  

Fenomeni dinamici

notazione Laban
per l'alessandrina



  

Fenomeni dinamici

   notazione per 
   il copilota di un rally

es. 
www.youtube.com/watch?v=g4UwCQFCLRY

http://www.youtube.com/watch?v=g4UwCQFCLRY


  

Faccette “profonde”

“alessandrina”

xnA = xn9y8c7s51(5l(274a)5m(2a)) 

"danze, collettive, chiuse, sociali, con fase 
(gambe (avanti), braccia (in basso))"



  

Faccette di fenomeni dinamici

“alessandrina”

xnA = 
xn9y8c7s51(5l(274a)5m(2a)186(5l...)

186  "prima di"



  

Conclusioni

● Classificazione a faccette come linguaggio
● Potenziali basi di conoscenza 
● ~ ontologie + ordinamento per rilevanza:

– nel documento: tema di base vs. secondari

– nella conoscenza: fenomeni di livello alto vs. basso

● Faccette libere: 
  versatili 

capaci di modellare contenuti complessi



  

...grazie

gnoli@aib.it
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