Seminari del corso di Geografia: “Attualità, territorio e ricerca geografica”
Il corso di Geografia e il corso di laurea in “Storia e storie del mondo contemporaneo”, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G. sezione di Varese), presentano un ciclo di sette
seminari dedicati all’attualità, al territorio e alla ricerca geografica.
Che cosa studia le geografia, oltre ai fiumi e alle capitali? Di cosa si occupa la ricerca geografica? A partire da
recenti indagini di matrice geografica, i seminari affrontano alcuni fenomeni socio-spaziali di grande attualità
come: il concetto di appropriazione culturale, applicato alla diffusione globale della musica giamaicana. La
percezione dei paesaggi degradati e di quelli criminali, lontano dagli archetipi del paesaggio estetico al quale
siamo abituati a pensare (con la presentazione di un work in progress sulla percezione del paesaggio vissuto
da parte degli studenti). La storia e le storie del turismo sul lago di Como, da Plinio il Giovane a George
Clooney (con particolare attenzione alle problematiche ambientali e all’immagine del territorio). Le norme, i
luoghi e gli squilibri che caratterizzano le relazioni fra i generi e le identità sessuali, a cura della prof.ssa Valeria
Pecorelli (Iulm e Università dell’Insubria). L’importanza sociale e il valore politico di un atto apparentemente
banale come quello di dare un nome ai luoghi (con la presentazione di un work in progress sull’odonomastica
della memoria antimafia). Lo studio delle droghe legali e illegali, oltre gli stereotipi, in prospettiva sociale,
politica, economica e criminale.
I seminari si svolgono ogni mercoledì pomeriggio dal 14 aprile al 26 maggio, dalle ore 15h00 alle ore 17h00,
come Live Event sulla piattaforma Teams dell’Università dell’Insubria. Per gli studenti del corso di “Geografie,
culture e territori” i seminari sostituiscono le previste escursioni sul campo. La partecipazione è aperta a un
certo numero di “auditori esterni” previa mail a geografia@uninsubria.it
Calendario
14 aprile

Musica e geografia: l’appropriazione culturale e la globalizzazione della musica reggae.

21 aprile

I paesaggi distopici: paesaggi degradati e paesaggi criminali.

28 aprile

Esercizi di geo-grafia 1. La regionalizzazione turistica (e ambientale) del lago di Como

5 maggio

Norme e luoghi: geografia degenere, geografia di genere (prof.ssa Valeria Pecorelli)

12 maggio

Esercizi di geo-grafia 2. La territorializzazione turistica del lago di Como.

19 maggio

Il territorio come media. Toponomastica urbana, cittadinanza attiva e guerriglia
odonomastica.

26 maggio

Geografia e geopolitica delle droghe

