ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Sezione Lazio – Sezione Roma
presso Dipartimento delle Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. 06/49913912 - (fax) 06/49913874 – Email: gino.devecchis@uniroma1.it - www.aiiglazio.it
IMPORTANTE: Per ricevere le circolari e altre informazioni per posta elettronica i soci possono iscriversi sul sito www.aiiglazio.it o comunicare il
proprio indirizzo mail durante gli incontri in sede o via email a Cristiano Pesaresi (cristiano.pesaresi@uniroma1.it)

Gentili Soci,
dopo l’incontro inaugurale del 25 settembre, del quale
era stata data notizia con l’ultima circolare dell’anno
sociale 2016-2017 e con messaggio informatico (a coloro
che ci hanno fornito il loro indirizzo di posta elettronica),
ricordiamo il prossimo evento, il più significativo
dell’AIIG: il 60° Convegno nazionale (Novara – Vercelli
– Alessandria) del 5-10 ottobre 2017, al quale ci
auguriamo di vedervi numerosi.
Subito dopo il Convegno riprenderemo le consuete
numerose attività, per rispondere alle variegate esigenze
dei Soci. Dobbiamo, tuttavia, ripetere ancora una volta
l’invito sempre più pressante per un forte impegno a
raccogliere nuove adesioni tra colleghi e amici. Questa
partecipazione è necessaria affinché la nostra
Associazione acquisti un maggior peso e, nello stesso
tempo, possa continuare a far fronte alle numerose spese
(pubblicazione e spedizione della rivista, sito nazionale
e regionale, cancelleria, spedizione circolare e lettere
ecc.). A tale proposito vi invitiamo a vedere il sito del
Lazio, totalmente rinnovato (http://www.aiiglazio.com).

LA QUOTA ASSOCIATIVA PER
L’ANNO SOCIALE 2017-2018
Invariata, rispetto allo scorso anno, è di € 35.00 per i soci
effettivi, e di € 15.00 per i soci familiari e quelli
juniores (studenti).
Alleghiamo, come di consueto, il modulo intestato a:
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sez. Lazio.
Il numero del ccp è 7919354. L’IBAN, per versamenti
tramite banca, è IT 37 C 07601 03200 000007919354. Se
possibile, è preferibile versare direttamente la quota
in occasione dei nostri incontri, giacché le Poste italiane
impongono una tassa per il socio e per l’Associazione.
Vi auguriamo, anche a nome di tutti i Consiglieri delle
sezioni del Lazio e di Roma, una serena ripresa dopo la
pausa estiva.
Con viva cordialità
Gino De Vecchis e Daniela Pasquinelli d’Allegra
Roma, 10 ottobre 2017

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
Si invita a fare attenzione a luogo e a orario; le date di altri incontri saranno fornite nel corso delle manifestazioni sociali

Giorno
Ora
Luogo
Tema dell'incontro
16/10/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Dario Citati, Dal Kgb al Cremlino: Putin regista della rinascita russa
23/10/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Enrico Mariutti, Le incubatrici del potere: la nuova tecnocrazia da Hong Kong
alla Silicon Valley
06/11/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Giulia Pompili, Leadership e geografia in Giappone e Corea
20/11/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Paolo Pallavicini, Iran. Viaggio nella cultura de “L’altro mondo” (1 a parte)
27/11/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Francesco Brunello Zanitti, Narendra Modi: riformare la più grande
democrazia del mondo
04/12/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Daniela Pasquinelli d’Allegra, Roma: i luoghi “comuni”
11/12/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Maurizio Parotto e Claudio Caputo, Carelia: dagli antichi ghiacciai a un mondo
di laghi, tra abeti e betulle.
18/12/17 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Paolo Pallavicini, Iran. Viaggio nella cultura de “L’altro mondo” (2 a parte)
15/1/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Loredana Mambella, Da Roma a Tivoli e da Oricola a Valico di Forca Caruso
22/1/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Loredana Mambella, Da Ortona dei Marsi a Chieti
29/1/18 16.00 Dip. Geogr. Sapienza Univ. Roma Loredana Mambella, Pescara

CONFERENZA SU ROMA
 4 dicembre 2017 – lunedì, ore 16.00 – DANIELA PASQUINELLI D’ALLEGRA, Roma: i luoghi “comuni”

MOSAICO DEL MONDO (Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma)
ASIA (Iran)
 20 novembre 2017– lunedì, ore 16.00 – PAOLO PALLAVICINI, Viaggio nella cultura de “L’altro mondo” (I parte)
 18 dicembre 2017– lunedì, ore 16.00 – PAOLO PALLAVICINI, Viaggio nella cultura de “L’altro mondo” (II parte)
EUROPA SETTENTRIONALE
 11 dicembre – lunedì, ore 16.00 – MAURIZIO PAROTTO e CLAUDIO CAPUTO, Carelia: dagli antichi ghiacciai a un mondo di
laghi, tra abeti e betulle.

GEOPOLITICA, EQUILIBRI E CONFLITTI NEL MONDO GLOBALIZZATO
Il corso è curato e coordinato da Franco Fatigati e Daniele Scalea. Quest’anno la lettura di alcune tra le più importanti
regioni mondiali avviene attraverso le figure dei leader. Da Trump a Putin, per un’inedita e non augurabile nuova “Guerra
fredda”, ai recenti passaggi di potere in Arabia Saudita e in Iran di Ali Khamenei, all’India di Narendra Modi e al Giappone
di Shinzo Abe. Altre conferenze presenteranno le nuove incubatrici del potere che si stanno affermando in Asia Orientale e
in California e l’Unione Europea del dopo Brexit. La conferenza finale, a partire dai diversi elementi emersi nel corso,
tenterà una sintesi sullo “stato” del mondo.
 16 ottobre 2017 – lunedì, ore 16.00 – DARIO CITATI (IsAG, Direttore Programma “Eurasia”), Dal Kgb al Cremlino:
Putin regista della rinascita russa
 23 ottobre 2017 – lunedì, ore 16.00 – ENRICO MARIUTTI (IsAG), Le incubatrici del potere: la nuova tecnocrazia da
Hong Kong alla Silicon Valley
 06 novembre 2017 – lunedì, ore 16.00 – GIULIA POMPILI (Giornalista de Il Foglio, esperta di politica dei Paesi
dell'Estremo Oriente), Leadership e geografia in Giappone e Corea
 27 novembre 2017 – lunedì, ore 16.00 – FRANCESCO BRUNELLO ZANITTI, (IsAG e Università di Firenze), Narendra
Modi: riformare la più grande democrazia del mondo

DA ROMA A PESCARA SULLA VIA DELLA CULTURA: “LA TIBURTINA-VALERIA”
(A CURA DI LOREDANA MAMBELLA)
Attraverso quattro DVD sono descritti (da molteplici punti di vista: storico, geografico, artistico, letterario, toponomastico,
etnologico) 48 centri abitati, situati sulla consolare Tiburtina.
Struttura
 15 gennaio 2018 – lunedì, ore 16.00 – 18.20. Da Roma a Tivoli e da Oricola a Valico di Forca Caruso
 22 gennaio 2018 – lunedì, ore 16.00 – 17.20. Da Ortona dei Marsi a Chieti
 29 gennaio 2018 – lunedì, ore 16.00 – 18.00. Pescara

LE PERIFERIE AL CENTRO
(Sede: Geografia, Facoltà di. Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma)
Il Corso affronta il tema delle periferie romane come contesto territoriale generatore di nuove forme di espressione culturale
e come laboratorio di inclusione attraverso progetti di recupero, di gestione partecipata, di sperimentazione didattica.
Il corso di formazione, rivolto ai soci e ai docenti di ogni ordine e grado, si svolgerà nel mese di febbraio 2018. Inizierà lunedì 5 febbraio
2018 alle ore 16.00 con la conferenza di Carlo Cellamare (urbanista, Sapienza Università di Roma). Seguiranno tre incontri con Daniela
Pasquinelli d’Allegra, Riccardo Morri, Sandra Leonardi).

VIAGGIO DI STUDIO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI (2-8 gennaio 2018)
La Federazione degli emirati, noti nel passato come “Costa dei Pirati” o anche “Stati della Tregua”, costituisce uno degli esempi più
rilevanti di come un territorio – rimasto relativamente stabile nell’arco di millenni, seguendo schemi arcaici di riferimento propri di società
tradizionali dedite alla pesca, alla raccolta delle perle e alla pastorizia nomade – possa radicalmente trasformarsi in breve tempo. In una
parte di questo Paese si assiste a una vera e propria rivoluzione spaziale (dovuta ai pozzi di petrolio ma non solo), così sintetizzata dallo
scrittore Walter Siti nel suo libro Il canto del Diavolo: “In quarant’anni sono passati dal Medioevo al postmoderno, con una velocità di
trasformazione che deve essere apparsa miracolosa, o stregonesca; dalle baracche di foglie di palma ai grattacieli di vetrocemento, dai
sette giorni di cammello attraverso le dune all’ora e mezzo sulla superstrada in Ferrari; qui il telefonino è arrivato prima dell’acqua
potabile, l’aereo prima della ferrovia, il computer prima dell’uso della forchetta”.
Il viaggio di studio consente sia di ammirare le principali attrazioni di un turismo legato al lusso, presenti in particolare ad Abu Dhabi e
Dubai, ma vuole soprattutto incentrarsi su località e villaggi meno conosciuti, dove sono presenti i segni della vita del passato e si possono
apprezzare paesaggi di straordinaria bellezza: dalle dune del deserto con le sue oasi, alle coste, alle montagne dell’interno. La visita degli
Emirati nel mese di gennaio è particolarmente confortevole da un punto di vista climatico. Durante gli incontri sociali e nella news sarà
dato il programma dettagliato.

CONSIGLIO REGIONALE LAZIO
G. De Vecchis (presidente) gino.devecchis@uniroma1.it, tel. 3398087701 - R. Morri (vicepresidente)
riccardo.morri@uniroma1.it - A. Consoli (segretario) aleconso@yahoo.com, tel. 3926171407 - P. Gabellini
pietro.gabellini@gmail.com, tel. 3397794845 - F. Fatigati franco.fatigati@libero.it, tel. 3289150037 - D. Gallinelli
diegogall@libero.it, tel. 3200427899 - G. La Cerva, tatasu@inwind.it - L. Bruzzese luca.bruzzese@alice.it.
CONSIGLIO PROVINCIALE ROMA
D. Pasquinelli d’Allegra (presidente) pasquinelli.daniela@gmail.com, tel. 3498694385 - C. Pesaresi (vicepresidente)
cristiano.pesaresi@uniroma1.it, tel. 3284830501 - F. Nebbia (segretario) nebbiafran@tiscali.it, tel. 3287388035 - S.
Leonardi sandra.leonardi@uniroma1.it - A.M. Latorraca farodiseta@me.com - D. Pavia, davidepavia@outlook.it.

