SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME:
QUALIFICA:

Gaffuri Luigi

Professore associato

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-GGR/01
INSEGNAMENTO: Geografia

culturale M (DQ0065)

NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:

OBIETTIVI: Il corso fornisce un modello metodologico funzionale al perseguimento di uno specifico obiettivo
formativo: stimolare gli studenti a rintracciare nei diversi ambiti disciplinari la presenza fondamentale
dell’ambiente, del paesaggio, dello spazio vissuto, della territorialità.
CONTENUTI: Nel ripercorrere le tappe più recenti della storia del pensiero geografico al fine di collocare la
Geografia culturale nel contesto disciplinare, il corso attribuisce particolare risalto ai percorsi attraverso cui
l’ambiente, il territorio e il paesaggio vengono colti e comunicati mediante le forme narrative, considerate
come dispositivi di rappresentazione. Se tra questi ultimi emerge certamente la cartografia, capace di
raccontare attraverso le sue raffigurazioni, il territorio diventa un autentico oggetto narrativo quando fra le
rappresentazioni si contempla anche l’invenzione letteraria e artistica, individuando nelle differenziate
modalità espressive utilizzate dall'arte (letteratura, racconti di viaggio, cinema, fotografia, pittura) un qualche
racconto del territorio. Facendo emergere gli elementi soggettivi e ideologici insiti nelle forme percettive e
comunicative che definiscono la pluralità degli sguardi sul mondo, il corso fornisce alcuni esempi d’analisi
geografica di forme narrative linguistiche e figurative.
PREREQUISITI: Conoscenza dei fondamenti di Geografia umana.
METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, confronto e discussione, assistenza personale agli studenti.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano.
MATERIALE DIDATTICO:
1) Oltre ai contenuti del corso e ai materiali forniti dal docente durante le lezioni, gli studenti frequentanti
prepareranno il seguente testo:
Fiorani E. e Gaffuri L. (a cura) (2000), Le rappresentazioni dello spazio. Immagini, linguaggi, narrazioni, Angeli:
Milano.
2) Il programma d’esame per gli studenti non frequentanti è il seguente:
Fiorani E. e Gaffuri L. (a cura) (2000), Le rappresentazioni dello spazio. Immagini, linguaggi, narrazioni, Angeli:
Milano.
Vallega A. (2006), Geografia culturale. Luoghi, spazi, simboli, Utet: Torino
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti di ordinamenti o coorti precedenti sono invitati a concordare il loro programma d’esame
direttamente con il docente.
MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 446 / piano 4°
N. TELEFONO (INTERNO): +39 0862 432138
E-MAIL: luigi.gaffuri@cc.univaq.it

