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Come fanno i marinai? La domanda di una celebre canzone di Lucio Dalla e Francesco De Gregori è
sempre presente quando ci si accosta al mare e a coloro che sono abituati a trascorrere in sua
compagnia la loro vita, quando parli con loro, come accade assai spesso nella piccola isola di Procida
diventata quest’anno “capitale italiana della cultura”, quando ascolti i loro racconti, antichi come il
tempo e freschissimi come i loro occhi, mentre scorrono i ricordi di avventure lontane, di porti
rassicuranti e infidi come infidi e rassicuranti appaiono i loro compagni di bordo, nazione nomade e
apolide che stempera l’appartenenza isolana nel vasto universo del mare globale.
Anche per rendere omaggio a questa minuscola terra diventata la nostra capitale, abbiamo deciso di
fare di quella domanda il tema principale della XVII edizione della Summer School, voluta
dall’Università di Napoli “L’Orientale”, dal Comune di Procida e, quest’anno, con la significativa
collaborazione della casa editrice “Il Mulino”, e che da qualche tempo ha assunto il nome di “Incontri
Mediterranei”, a voler significare meglio il suo carattere di occasione di riflessione condivisa intorno
al Mediterraneo e alle sue inesauribili storie, che attraversa e incrocia, sin dalla sua nascita, nel 2006,
generazioni, provenienze, saperi.
Cominceremo come sempre, da lontano, come è inevitabile se a pensare questi Incontri sono degli
storici. Ad aprire le nostre giornate sarà un importante medievista, José Enrique Ruiz Domenec,
parlandoci di Ulisse, come ha fatto il suo recente e splendido libro e dedicando, quindi, al marinaio
simbolo dello spazio mediterraneo la Lezione inaugurale che, come d’abitudine purtroppo ormai, è
sotto il nome di un grande storico e di un grande amico di Procida e degli Incontri: Giuseppe Galasso.
Poi, accennando una cronologia, parleremo delle “Navigazioni d’Occidente”, che aprono le rotte tra
Mediterraneo d’Oriente e Mediterraneo d’Occidente, trovando in approdi come Procida le tappe di
una avventura delle origini. Per proseguire con un po’ di Medioevo anch’esso – come dice il titolo di
una delle sessioni – “sotto un cielo di stelle”, obbligato a guardare in alto, nella notte, per trovare la
certezza del proprio andare.
E poi alcune esperienze vive di marinai: a bordo, nei porti, con le loro donne in attesa, molto lontano,
o molto vicino, provando a rispondere alla domanda che attraversa queste giornate, sia che si navighi
a vela e sia a vapore, mercanti o pirati, o talvolta militari. A girare il mondo mentre gira la storia, che
alla fine ci riporterà, negli interventi delle giornate conclusive ai contesti del presente: i bordi di un
mare, il Mediterraneo, che vive tra terre spesso in conflitto, le sue economie, l’Est e l’Ovest, dai
confini incerti – ieri come oggi – se è il mare a segnarli, ma ancor più incerti se è la terra.
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sabato 1° ottobre 2022 ore 16.00
Lectio Giuseppe Galasso
JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMÈNEC
domenica 2 ottobre 2022 ore 10.00
Dei ed eroi
LORENZO BRACCESI
GIOVANNI BRIZZI
MIREILLE CORBIER
coordina: CARLO RESCIGNO
domenica 2 ottobre 2022 ore 15.30
Il mare dell’isola
CLELIA CASTELLANO
PASQUALE LUBRANO LAVADERA
ELISABETTA MONTALDO
GEA PALUMBO
coordina: MIMMO AIELLO
lunedì 3 ottobre 2022 ore 10.00
Navigando il Mediterraneo
ANDREA ADDOBBATI
MARIA CIOTTI
ALESSANDRA MITA FERRARO
GAETANO SABATINI
coordina: ROBERTO BIZZOCCHI
lunedì 3 ottobre 2022 ore 15.30
Un mare di stelle
FULVIO DELLE DONNE
AMEDEO FENIELLO
ALESSANDRO VANOLI
coordina: GIUSEPPE PERTA
martedì 4 ottobre 2022 ore 10.00
Un mondo guardato dal mare
EGIDIO IVETIC
VITTORIO EMANUELE PARSI
coordina: VITTORIA FIORELLI

martedì 4 ottobre 2022 ore 15.30
Della terra e del mare
MAURICE AYMARD
FRANCO FARINELLI
coordina: MARIO TOSTI
mercoledì 5 ottobre 2022 ore 10.00
Est-ovest
PAOLA CACIANTI
GERMANO DOTTORI
IRENE SAVIO
coordina: ROSSEND DOMÉNECH
mercoledì 5 ottobre 2022 ore 15.30
Tavola rotonda promossa da:
CiMET - Centro universitario nazionale di economia applicata
in collaborazione con il Mulino e BPER: Banca
Un mare di insostenibili disuguaglianze
Saluti iniziali e introduzione a cura di BPER: Banca
coordina e introduce: MARCO R. DI TOMMASO
prima serie di interventi:
ELISA BARBIERI
MARIO BIGGERI
SALVATORE CAPASSO
GIANCARLO CORÒ
AMEDEO LEPORE
PIETRO MASINA
seconda serie di interventi:
EMANUELE FELICE
CLAUDIO PETTI
LAURETTA RUBINI
GIUSEPPE PIGNATARO
FRANCESCO PROTA
FRANCESCA SPIGARELLI
giovedì 6 ottobre 2022 ore 10.00
Mediterraneo latino

Per eventuali informazioni, sarà possibile scrivere all’indirizzo summerprocida@gmail.com,
contattare lo staff al numero: 3314922280, o utilizzare le pagine social Incontri Mediterranei.

Per gli studenti
Alla Summer School “Incontri Mediterranei”, che si terrà dal 1° al 6 ottobre a Procida, potranno
partecipare coloro i quali si troveranno nella seguente condizione:
–
–

Dottori di ricerca e dottorandi;
Laureati e studenti dei corsi di Laurea specialistica/magistrale;

La partecipazione è gratuita e la frequenza è obbligatoria.
Al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato, a quanti avranno frequentato l’85% delle attività, un
attestato di partecipazione.
Agli iscritti al corso di Dottorato in Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, che avranno ugualmente preso parte all’85% delle attività in programma, sarà data la
possibilità di ottenere il conferimento di TRE crediti formativi. Per gli iscritti all’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”, inoltre, la partecipazione alla Summer School potrà essere valutata ai
fini del conferimento dei crediti relativi alle altre attività formative, ma a giudizio esclusivo dei
competenti responsabili di ciascun Corso di Laurea.
La domanda di partecipazione, completa di Curriculum Vitae, redatta utilizzando l’apposito modulo
(Allegato 1), dovrà essere compilata, firmata in originale ed inviata via e-mail all’Ufficio Didattica
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Progetti e Finanziamenti agli indirizzi:
disus.didattica@unior.it e summerprocida@gmail.com.
L’esito della domanda verrà comunicato al richiedente in tempi brevi (7-10 giorni), così da permettere
l’organizzazione del soggiorno.
La data ultima per la presentazione della domanda è fissata al 18 settembre 2022. L’elenco
complessivo dei partecipanti sarà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” (www.unior.it) entro il 25 settembre 2022.
Per eventuali ulteriori informazioni sarà possibile scrivere all’indirizzo summerprocida@gmail.com,
contattare l’ufficio al numero: 081.69.09.504 o utilizzare le pagine social Incontri Mediterranei.

