
NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA

Dalla “cartina” al centro commerciale
Oriocenter - 6 aprile 2018

Un evento organizzato da::

Un’iniziativa delle associazioni geografiche europee e italiane:

Con il patrocinio di:

IN EUROPA

La Notte Europea della Geografia è promossa da EUGEO (European Association of

Geographical Societies), AGeI (Associazione Geografi Italiani), Comitato Italiano UGI

(Unione Geografica Internazionale) e tutte le altre associazioni geografiche nazionali e

europee. La manifestazione prevede un insieme di eventi sincroni che coinvolgono

geografi, università, laboratori, associazioni e appassionati di viaggi e turismo nella

serata del 6 aprile 2018.

Uscendo dagli spazi accademici, i geografi si rivolgono al grande pubblico con

l’obiettivo di mostrare cosa è diventata la Geografia e come essa risulti oggi strategica

per rispondere alle sfide e ai problemi relativi alla rigenerazione urbana, all’ambiente,

alla mobilità, insomma, a tutti i nuovi fenomeni sociali esibiti dal territorio. La Geografia

infatti ha cambiato gli «occhiali» con cui guardare il mondo e ha abbandonato la

«cartina» per rappresentarlo, ideando innovativi sistemi di mapping interattivi e

multimediali.

A BERGAMO

La scelta dell’Oriocenter come sede della Notte Europea della Geografia è provocatoria

e ha lo scopo di mostrare il contributo della Geografia all’analisi del rapporto tra attività

commerciali e spazi pubblici nell’era della mondializzazione. Si tratta di guardare la

“città”, da un lato, come un “organismo” non più suddiviso in centro/periferia ma

piuttosto come un sistema osmotico centrato sulla mobilità; dall’altro, come un nodo

internazionale inserito in una reticolarità dove si intrecciano le dinamiche del locale e

del globale. Avvalendosi di differenti forme comunicative (discorsive, visuali, ipertestuali

e di osservazione diretta), l’evento prospetta il ruolo della Geografia nell’analisi delle

trasformazioni urbane mediante i sistemi di mapping ideati presso il CST-DiathesisLab

dell’Università degli Studi di Bergamo, tra cui quello relativo alla rigenerazione in

Lombardia denominato RIFO (www.rifoit.org).

L’Oriocenter – connesso all’Aeroporto internazionale «Il Caravaggio» – è uno dei più

grandi centri commerciali europei che ben rappresenta la sua nuova veste di iperluogo

che intercetta e coagula varie forme di mobilità (aerea, automobilistica, pedestre) degli

abitanti (cittadini, turisti, pendolari, migranti) nel segno dello shopping, dello svago, del

lavoro, dei servizi e delle attività culturali prospettandosi nodo di una nuova reticolarità

urbana di Bergamo e del suo territorio.

CST-DiathesisLab, Università degli Studi di Bergamo

www.unibg.it/diathesis   e-mail: diathesis@unibg.it    tel. 035 2052210
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Coordina: Emanuela Casti, Direttore del Centro Studi sul Territorio dell’Università 
degli Studi di Bergamo

Apertura dei lavori:
Giancarlo Bassi, Presidente del Consorzio Operatori Oriocenter

Indirizzi di saluto delle Autorità

Intervengono i Geografi: 
Libera D’Alessandro, Università degli Studi di Napoli «L’Orientale»
Giuseppe Gambazza, Università degli Studi di Milano
Teresa Graziano, Università degli Studi di Catania
Carlo Salone, Università degli Studi di Torino
Massimiliano Tabusi, Università per Stranieri di Siena

Animano la discussione:
Fulvio Adobati, Università degli Studi di Bergamo
Giorgio Gori, Sindaco del Comune di Bergamo
Matteo Rossi, Presidente della Provincia di Bergamo
Luca Tamini, Politecnico di Milano

TAVOLA ROTONDA

Il Centro commerciale è uno spazio pubblico?

LABORATORIO «GeoMapLab»

Un itinerario ragionato dall’Oriocenter all’Aeroporto internazionale «Il
Caravaggio» per riscoprire il valore della mobilità lenta e l’evoluzione
paesaggistica del polo intermodale accedendo alla torre di coordinamento di
scalo (per iscriversi inviare una mail a diathesis@unibg.it entro il 30/03/2018).

Mapping, infografica e video realizzati dal CST-DiathesisLab dell’Università
degli Studi di Bergamo sulla rigenerazione urbana (RifoMap, Rifo3D), sulla
progettazione ambientale (Multimap, OriobieMap, Parco dei Colli), sul
turismo internazionale (Settebellezze), sulla partecipazione e governance
territoriale (BergamoOpenMapping, BG Public Space).

ESCURSIONE

Bergamo a più velocità: dal paesaggio dei «magredi» 
a quello dei parcheggi

Un laboratorio di applicazione del webmapping rivolto a studenti, turisti e
visitatori, organizzato attorno a postazioni PC e tablet per comprendere la
programmazione dei sistemi partecipativi e costruire nuove mappe con GIS
open-source.

SPAZIO ESPOSITIVO «Geo-Visioni»  

 SEGUI IN DIRETTA STREAMING: www.unibg.it/nottegeografia

18:00-22:00 – Area Food nuovo Polo Oriocenter (SELECTED STORES) 

18:30-20:30 – Sala UCI Cinema

22:00-23:00 

SPAZIO «Piccoli Geografi»

Uno spazio dedicato ai bambini, dove potranno divertirsi a fare i Geografi
colorando mappe e giocando con mappamondi gonfiabili.

 SEGUICI E PARTECIPA AL CONTEST FOTOGRAFICO
www.unibg.it/nottegeografia

#geonight  #geonightBG


