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Geografia e
Narrazione
dei Luoghi
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Università del Salento
Lecce, 8-10 settembre 2022
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Il rapporto tra geografia e narrazione è il tema su cui si è
incentrata, nell’ultimo quinquennio, l’esperienza della Scuola di
Placetelling.
Avviata nel 2017 dall’Università del Salento, in collaborazione
con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, la Scuola
si pone tre principali obiettivi: 1) formare l’innovativa figura del
placeteller, specializzata/o nella narrazione dei luoghi intesi
come “topoi” dotati di identità distintive; 2) contribuire ad
accrescere, in chi si occupa di comunicazione, informazione e
formazione, la capacità di saper cogliere il racconto custodito
nei luoghi; 3) sviluppare modalità di racconto capaci di agire
come prezioso strumento per una nuova ermeneutica dei luoghi.
Intercettando le finalità e le pratiche proprie della geografia
pubblica, presentate negli appuntamenti degli anni precedenti a
Bergamo e Padova, le geografe e i geografi dell’Università del
Salento intendono confrontarsi e condividere con la comunità
scientifica ricerche e riflessioni in tema di racconto dei e per i
luoghi, con particolare riferimento sia alle narrazioni di tipo
orientativo (o autoriflessivo), sia attrattivo, intendendo con le
prime le narr-azioni operate dalle comunità locali per costruire,
rafforzare o modificare la propria dimensione identitaria e
trasferirla alle nuove generazioni, rinsaldando, così, il sentimento
di continuità nei riguardi del passato e di impegno per la tutela e
la valorizzazione del patrimonio ereditato. Con le seconde,
intenderemo i racconti finalizzati a comunicare l’identità e il
senso del luogo a coloro che sono portatori di altre culture o
vivono in altri contesti territoriali, in modo da generare il
desiderio di vivere un’autentica esperienza con i luoghi,
instaurando con essi un rapporto fertile, vivo, stimolante.

Programma
8 SETTEMBRE

12:00
APERTURA REGISTRAZIONI

14:00, STUDIUM 6, AULA 7

STUDIUM

Apertura dei lavori
Fabio POLLICE - Magnifico Rettore dell'Università del Salento
Mariano LONGO - Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Elena DELL'AGNESE - Presidente AGeI
Claudio CERRETI - Presidente Società Geografica Italiana
Egidio DANSERO - Presidente Società di Studi Geografici
Carla MASETTI - Coordinatrice Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici
Riccardo MORRI -Presidente Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Giuseppe SCANU -Presidente Associazione Italiana di Cartografia

14:30, STUDIUM 6, AULA 7
La ricerca geografica italiana si guarda allo specchio

Intervengono:

Claudio MINCA - Università di Bologna
Michele LANCIONE - Politecnico di Torino
Anna CASAGLIA - Università di Trento
coordina: Stefano DE RUBERTIS, Università del Salento

16:15 - 18:45
RIUNIONE GRUPPI AGeI

20:00, EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI
CENA SOCIALE ALL'INTERNO DEL CHIOSTRO
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Programma
9 SETTEMBRE

STUDIUM 6, AULA 7

9:00
La geografia e la narrazione dei luoghi. Esperienze a confronto

intervengono:
Tania ROSSETTO - Università di Padova
Teresa GRAZIANO - Università di Catania
Stefania CERUTTI - Università del Piemonte Orientale
Massimiliano TABUSI - Università per Stranieri di Siena
Coordina: Antonella RINELLA, Università del Salento

11:00
COFFEE BREAK

11:15

ESPOSIZIONE DEI PROJECT WORK

intervengono:
le allieve e gli allievi della Scuola di Alta Formazione
coordinano: Marcello TANCA, Università di Cagliari;
Federica EPIFANI, Università del Salento

13:00
PAUSA PRANZO

14:00
Gli altri narratori: registi, scrittori, blogger, videomaker

Coordinano: Marco MAGGIOLI, IULM
Patrizia MIGGIANO, Università del Salento

16:00
ASSEMBLEA AGeI

18:30
CONCLUSIONI E SALUTI

22:00
LECCE BY NIGHT
Visita notturna del centro storico

Escursione

10 SETTEMBRE
9:00 - 23:30

ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE COMUNITARIA DEI LUOGHI
L’escursione prevederà due tappe: Grecia Salentina e TricaseCastiglione d'Otranto.
Si tratta di una preziosa opportunità per conoscere e vivere
esperienze di valorizzazione dei luoghi ad opera delle comunità
locali, che, in virtù di un impegno continuo e vivace nei confronti del
territorio, delle sue pratiche e dei suoi saperi, si costituiscono come
comunità patrimoniali.
L’escursione, dunque, accoglierà il racconto di queste pratiche che si
sono distinte, nel tempo, nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale salentino.

PUNTI D'INTERESSE
Museo di Storia Naturale del Salento (Calimera), Castello de' Monti
(Corigliano d'Otranto), Porto Museo (Tricase Porto), Celacanto
(Marina Serra - Tricase), Casa delle AgriCulture (Castiglione
d'Otranto - Andrano).
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'ESCURSIONE VERRÀ FORNITO
ALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

COME ARRIVARE A LECCE?
Lecce è ben collegata alle principali città italiane ed europee. È possibile
raggiungere facilmente la città in auto, in treno o in aereo.
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Bari "KAROL WOJTYLA" e Brindisi "PAPOLACASALE".
Se atterrate a Bari, il modo più semplice per raggiungere Lecce è prendere un
treno dalla Stazione Centrale.
L'aeroporto dista 15 km dalla città e ci sono diverse soluzioni per raggiungere la
Stazione Centrale.
- La linea di servizio urbano AMTAB n. 16 è sicuramente la soluzione più
economica per collegare l'aeroporto al centro città, in quanto il biglietto costa
solo 1 € (1,50 € se acquistato a bordo), ma lo svantaggio è che effettua 35
fermate, aumentando il tempo necessario per raggiungere il centro città. La
fermata della linea 16 dell'AMTAB si trova di fronte all'area arrivi, una volta usciti
dal terminal.
- In alternativa, Tempesta Autoservizi offre un servizio di navetta dall'aeroporto di
Bari alla stazione ferroviaria al costo di 4 €, effettuando solo 3 fermate
intermedie, con un tempo di percorrenza di 30 minuti.
- L'aeroporto di Bari Wojtyla dispone di una stazione ferroviaria a pochi passi dal
terminal, da cui è possibile raggiungere la stazione centrale di Bari in 20 minuti. I
biglietti costano 5 € e possono essere acquistati online o presso le biglietterie
ufficiali.
- All'uscita dell'aeroporto di Bari è presente una stazione di taxi. I taxi possono
essere prenotati anche in anticipo tramite il servizio Radio Taxi, raggiungibile ai
numeri +39 080-5543333 e +39 080-5346666.
Una volta arrivati alla Stazione Centrale di Bari, si può prendere un treno per
Lecce. I collegamenti diretti tra Bari e Lecce sono molto frequenti e sono
assicurati da Trenitalia. Il viaggio varia da 1 ora e 20 minuti a 1 ora e 45 minuti,
mentre il biglietto varia da 11,50 € (Treno regionale) a 20 € (Freccia).

Dall’aeroporto di Brindisi, invece, un servizio navetta offre corse dirette e
frequenti verso Lecce. La prima parte alle 5,40 del mattino, l'ultima alle 23,20. Ci
vogliono circa 40 minuti per raggiungere Lecce e il biglietto costa circa 7 €.
L'autobus vi lascerà al City Terminal sito in Piazzale Carmelo Bene (ex Foro
Boario), a soli due minuti dall'ex Monastero degli Olivetani, una delle location
delle Giornate.
Potete verificare la soluzione migliore per voi su:
https://www.aeroportidipuglia.it/bus-pugliairbus-/-/cotrap/render
Se invece si preferisce raggiungere Lecce con un taxi, lo stallo si trova proprio
davanti all'aeroporto. Si consiglia di prenotare prima per un servizio più rapido. Il
costo per arrivare a Lecce è di circa 60 €. Numero di telefono: +39 0831 597901
Inoltre, sia da Bari che da Brindisi, è possibile prenotare una navetta privata
all'indirizzo https://www.airshuttle.it/index.asp.
Air Shuttle si occupa del trasferimento dai principali aeroporti pugliesi alle più
importanti città (in particolare Lecce) e località turistiche del Salento. Tuttavia, è
necessario prenotare in anticipo direttamente sul sito http://www.airshuttle.it .
Si tenga presente che il prezzo varia in base al numero di passeggeri: maggiore è
il numero di passeggeri, minore è il prezzo del biglietto.
Si può anche pensare di noleggiare un'auto. In questo caso, qui potete trovare
tutte le informazioni:
Bari: https://www.aeroportidipuglia.it/bari/noleggio-auto
Brindisi: https://www.aeroportidipuglia.it/brindisi/noleggio-auto
Una volta arrivati a Lecce:
Le Giornate della Geografia si svolgeranno nel polo umanistico dell’ateneo
salentino (Monastero degli Olivetani, Complesso Studium).
Il polo umanistico di Unisalento si trova in una posizione molto favorevole:
vicinissimo al City Terminal da cui partono le navette per l’aeroporto e gli autobus,
è anche a ridosso del centro storico della città, da cui è facilmente raggiungibile
a piedi.
Autobus urbani
https://www.sgmlecce.it
Taxi:
+3908321779
Hotel, b&b, ostelli:
https://www.unisalento.it/servizi-alberghieri

Iscrizione
Per partecipare alle Giornate della Geografia si
prega di compilare questo modulo entro il 15
LUGLIO:
https://forms.office.com/r/Qitk76E23J

Si ricorda che la partecipazione ai lavori delle
Giornate è gratuita, ma riservata a* soc* AGeI.
Tutte le informazioni per iscriversi o rinnovare la
propria
quota
sociale
sono
sul
sito
www.ageiweb.it, nella sezione "Campagna
associativa 2022".

Giornate della Geografia 2022
8-10 settembre, Lecce
Università del Salento

Comitato scientifico
Fabio Pollice, Stefano De Rubertis, Antonella Rinella,
Liberata Nicoletti, Giuseppe Piccioli Resta, Roberto Morea,
Federica Epifani

Comitato organizzativo
Federica Epifani, Patrizia Miggiano, Sara Nocco, Marco Sponziello
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Per info
federica.epifani@unisalento.it
patrizia.miggiano@unisalento.it
sara.nocco@unisalento.it
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