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La manifestazione, Notte Europea della Geografia tra “rema montante e rema scendente”, che si 

svolgerà a Messina, venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 10:30 alle ore 20:00, presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche, per iniziativa di AIIG sez. Sicilia (con il patrocinio dell’AGeI), 

Presidente la Prof.ssa Elena Di Blasi, docente di Geografia Politica ed Economica presso lo stesso 

Dipartimento, si pone tre importanti obiettivi: presentare la complessità territoriale all’attenzione 

del pubblico nei suoi aspetti culturali; sensibilizzare all’educazione ambientale, presentando la 

disciplina a un pubblico eterogeneo (accademici, studenti, professionisti, associazioni e 

appassionati); infine, ribadire l’importanza della diffusione del sapere geografico nella società.  

Dopo gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Prof. Mario Calogero e della Prof.ssa Elena Di 

Blasi, seguirà la premiazione degli alunni delle scuole superiori che parteciperanno al concorso 

“GEOSELFIE, la tua idea di Geografia”. A questi alunni sarà richiesto di realizzare un selfie 

attraverso il quale rappresentare in modo originale la propria idea di Geografia e in particolare il 

rapporto tra l’uomo e il suo ambiente (quartiere, spazio urbano, mondo agricolo, ambiente costiero). 

I lavori migliori verranno selezionati da un’apposita commissione.  

Verrà, quindi, inaugurata la mostra di carte storiche “La percezione della forma urbis di Messina 

nella cartografia tra ‘500 e ‘700”, curata da Corradina Polto e, in continuum, seguiranno le 

proiezioni di “Messina nelle immagini dei viaggiatori del passato”, a cura di Simonetta Ballo 

Alagna, e di percorsi tematici relativi ai “Beni Culturali e Ambientali di Messina”, di Maria Teresa 

Taviano.  

Verranno, inoltre, proiettati il Cortometraggio “Discover the Beautiful Sicily” di Marius Mele e le 

immagini di “Paesaggi Siciliani Violati”, a cura del Distretto 108 Yb Sicilia, per ribadire 

l’importanza della tutela ambientale dal degrado causato dall’uomo.  

Concluderà la serata il Concerto “Duo di flauto e pianoforte” - M° Andrea De Caro e M° Domenico 

De Caro.  

 

All’evento sarà data massima diffusione attraverso i social, la stampa locale e la televisione. 

 

Coordinatore della manifestazione: Prof.ssa Elena Di Blasi, Docente di Geografia Politica ed 

Economica, presso il Dipartimento SCIPOG – Università di Messina e Presidente di AIIG sez. 

Sicilia. 

 

Comitato Organizzatore: Proff.ri Alessandro Arangio, Simonetta Ballo Alagna, Elena Di Blasi, 

Claudio Gambino, Leonardo Mercatanti, Nunziata Messina, Corradina Polto, Maria Teresa 

Taviano. 


