SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: Gaffuri Luigi
QUALIFICA: professore associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-GGR/01
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0065
NOME INSEGNAMENTO: Geografia culturale M
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo semestre
PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso attribuisce particolare importanza ai percorsi attraverso cui
l’ambiente, il territorio e il paesaggio vengono colti e comunicati mediante le forme
narrative, considerate come dispositivi di rappresentazione. Esso ha l’obiettivo di stimolare
gli studenti a rintracciare nei diversi ambiti disciplinari la presenza fondamentale dello
spazio vissuto e della territorialità.
CONTENUTI: Le tematiche del corso, qui elencate, mirano a mettere gli studenti in
condizione di:
 comprendere la natura delle relazioni geografiche tra ambiente, territorio e
paesaggio;
 acquisire gli strumenti teorici e metodologici per definire il territorio come autentico
oggetto narrativo;
 individuare il “racconto del territorio” nelle differenti modalità espressive di tipo
artistico, intese come specifiche forme narrative (letteratura, pittura, fotografia,
cinema, racconti di viaggio);
 riconoscere gli elementi soggettivi e ideologici insiti nelle forme percettive e
comunicative che definiscono la pluralità degli sguardi sul mondo (inteso come
universo osservativo);
 comprendere il ruolo del “senso del luogo” e della “topophilia” nel definire un
modello metodologico per l’analisi geografica delle forme narrative;
 applicare a casi di studio, scelti all’interno delle forme narrative esemplificate, la
metodologia d’analisi illustrata durante il corso.
PREREQUISITI: Nel loro precedente corso di studi triennale, gli studenti devono aver già
sostenuto qualche esame del settore geografico e saper collocare la Geografia culturale nel
contesto disciplinare di riferimento.
METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali, seminari con interventi di docenti esterni, proiezione di materiale
audiovisivo con commento e discussione in aula, assistenza personale agli studenti. Sono
previste attività di coinvolgimento attivo degli studenti, mediante lavori individuali e/o di
gruppo seguiti da esposizione in aula o dalla realizzazione di elaborati scritti.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Gli studenti frequentanti, oltre a conoscere il contenuto delle lezioni e i materiali forniti dal
docente, prepareranno il seguente testo:
Fiorani, E. e Gaffuri, L. (a cura di) (u.e.), Le rappresentazioni dello spazio. Immagini,
linguaggi, narrazioni, Angeli: Milano.
Gli studenti non frequentanti, oltre a preparare il testo di Fiorani e Gaffuri, aggiungeranno
il seguente testo:
Vallega, A. (2006), Geografia culturale. Luoghi, spazi, simboli, Utet: Torino.
Durante il corso il docente fornirà materiali didattici integrativi, utili per lo svolgimento, la
comprensione e la sintesi delle lezioni.

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti di ordinamenti o coorti precedenti sono tenuti a concordare con il docente i loro
programmi d’esame.
MODALITA’ DI VERIFICA:
L’esame si svolgerà in forma orale e consisterà in due o tre domande miranti ad accertare,
come criteri di valutazione, il livello di conoscenza raggiunto (40%), la capacità logica e
argomentativa (30%), lo spirito critico (20%), l’appropriatezza terminologica e lessicale
(10%).
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 438, piano quarto
N. TELEFONO (INTERNO): 0862 432138
E-MAIL: luigi.gaffuri@univaq.it

