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Quando si parla di “Terrasanta”, pensiamo ad un mondo circoscritto, remoto, un luogo 

“caldo” che ci coinvolge solo marginalmente, ma se ci si immerge in questo territorio diviso, si 

tocca con mano una realtà a noi vicina più di quanto si immagini, ricca di una sublime spiritualità 

offuscata e in molti casi addirittura negata da invasioni, frontiere ed attentati. 

Sembra una terra lontana non solo dal punto di vista geografico ma ancor più per quanto 

riguarda i problemi che la toccano. Il convegno con le sue relazioni riguardanti l’area che 

comprende lo Stato di Israele e i Territori Palestinesi, intende invece dimostrare come in realtà la 

“Palestina”, regione storica del Medio Oriente, che confina con il Libano a nord, col deserto del 

Sinai e il Mar Rosso a sud, col Mediterraneo a ovest e col deserto siriano a est, costituisca per noi 

geografi un’area in cui sono presenti tutte le tematiche di maggiore rilievo, dal tema imperniato 

sulla pace agli argomenti riguardanti l’identità culturale, l’ontologia dei paesaggi, i confini e le 

frontiere, le popolazioni, le minoranze culturali e religiose, i pellegrinaggi, le migrazioni e il 

turismo sostenibile.  

La percezione dell’influsso religioso sul paesaggio che si aggiunge alle altre influenze 

sociali, economiche e politiche, secondo quelli che sono i presupposti fondamentali della “geografia 

culturale”, aiuterebbe a comprendere nonché ad accettare le diversità esistenti in quest’area “calda” 

del nostro pianeta e a mediare il conflitto tra il sé e l'altro alla ricerca, ognuno, della propria 

legittima identità, raggiungibile non attraverso la “negazione” ma, possibilmente, attraverso la 

“negoziazione”.  

Il turismo infine, per le sue caratteristiche improntate all’apertura mentale, alla libertà di 

movimento, al dialogo e allo scambio di informazioni, potrebbe rivelarsi quale strumento idoneo di 

crescita economica e di ricomposizione del conflitto. 

L'evento è organizzato dalle cattedre di Geografia culturale del corso di laurea in Beni 

Culturali e Geografia della popolazione del corso di laurea specialistico di Lingue per la 

Cooperazione Internazionale del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania 

con il patrocinio dell’Associazione dei Geografi Italiani (AGeI), dell’Università degli Studi di 

Catania, della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale e del Comune di Catania. 

Le giornate di studio si articoleranno nel seguente modo: 

 

DISUM Monastero dei benedettini, Coro di Notte 

Martedì 6 Novembre ore 9,00 

Saluti dei rappresentanti istituzionali,  

Giancarlo Magnano San Lio, Prorettore dell’Università degli Studi di Catania,  

Marina Paino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Alessandro Cappellani, Presidente dell’ERSU e dell’Associazione di amicizia Italia-Israele 

Salvo Cannizzaro, Componente del Direttivo dell’Associazione Geografi Italiani 

 

 

 

 

 

 



SEDUTA MATTUTINA ore 9,30 

Presiede Corradina Polto, Università degli Studi di Messina 

    Intervengono 

Gianfranco Battisti, Università degli Studi di Trieste 

“Il paesaggio religioso: costruzione identitaria o paradiso perduto” 

 

Peter Madros, Università degli Studi di Betlemme 

“Il popolo e la causa palestinesi: sfide, difficoltà e prospettive” 

 

 Mariella Sorbello, Università degli Studi di Catania 

“ I Cristiani in Terrasanta tra integrazione e isolamento” 

 

 

ore 13.00          Pausa 

 

SEDUTA POMERIDIANA , ore 15,00 

Presiede Gianfranco Battisti, Università degli Studi di Trieste 

 

Intervengono: 

Teresa Sardella, Rossana Barcellona, Università degli Studi di Catania 

“Il Mediterraneo tardo antico: culti, santuari, santi e pellegrini” 

 

Grazia Arena, Università degli Studi di Catania  

“La Terrasanta al femminile. Suggestioni, luoghi, stereotipi geografici delle memorie di  viaggio 

delle pellegrine tra Ottocento e Novecento” 

 

Salvo Cannizzaro, Antonio Danese, Università degli Studi di Catania 

“I multiformi paesaggi etnico-culturali della Terra Santa” 

 

Alessandro Ricci, Università di Roma “Torvergata” 

“Spazi di potere. Gerusalemme centrale e contesa” 

 

 

Mercoledì 7 novembre 

ore 9,00  Saluti presso la sala principale del Coro di Notte 

10,00  Visita guidata del Monastero e del centro storico di Catania 

 

 

SEDE DEL CONVEGNO: 

Coro di Notte-Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32  

95124 Catania 

 

 


