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“Se vuoi sapere quel che faranno Russia, Cina o Iran, non leggere i loro giornali, non chiedere 

alle nostre spie. Consulta una mappa. La geografia può rivelare gli obiettivi di un governo 

tanto quanto le sue riunioni segrete” (Robert Kaplan). Con la caduta del muro di Berlino si 

affermò che tutte le divisioni, anche quelle geografiche fossero abbattibili, mentre oggi si torna 

a guardare alle distinzioni particolari, da quelle etniche a quelle culturali e religiose, torna 

prepotentemente in scena il realismo, il riconoscimento che rapporti tra uomini e Stati  sono 

governati dalle realtà di fatto, che non si possono non accettare e che pongono dei limiti al 

nostro agire: la cultura, la tradizione, la storia appaiono strettamente legate a specifici territori. 

Forte e imprescindibile è il protagonismo dell’uomo. E poi la sintesi della definizione 

chiama in causa, viste anche le nuove infrastrutture del sapere, un concetto della geografia 

come placca tornante dei saperi.  

 

Nel corso si seguirà il seguente percorso e verranno esaminate alcune tematiche: 

 

1) Progetti didattici nell’area geografica  

2) La geografia – Principi: Localizzazione e rivincita della geografia 

3) I contenuti: sistema naturale, sistemi socioculturali, sistemi socio-politici e nuove 

tematiche  

4) La geografia come placca tornante dei saperi 

5) Le carte e le metacarte 

6) I saperi: storia e antropologia 

7) La narrativa, il fumetto, la musica (e le carte sonore), la pittura 

8) La fotografia e il documentario: il cinema 

9) La psicologia: mappe mentali e percezione. 

10) La Geografia Quantitativa.  

 

 

Le lezioni si terranno nella sede in Modena Via Cardinal Morone 35  

dalle ore 16 – 18 e nei seguenti giorni: 

 

Marzo: Martedì 14 – 21 –  28  // Aprile: Martedì 04 – 18 // Maggio:   Martedì 02 –  

09 – 16 – 23 - 30 

 

 

 


