Crocevia di incontri e di scambi fra popoli, il Mediterraneo è stato da sempre
lo spazio più dinamico di interazione e di scontro tra società, culture e
religioni diverse ed è oggi polo attrattore di popoli in fuga da guerre e
carestie, nonché teatro di tragedie umane che mettono alla prova l’Europa.
Tra i mesi di febbraio e di giugno 2019 l’Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna, con il patrocinio dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, nella propria sede in via Zamboni 31, ospiterà un ciclo di lezioni a
cadenza bimensile interamente dedicato al tema del Mediterraneo. Al ciclo di
lezioni parteciperanno alcuni tra i più noti studiosi in campo storico,
filosofico e geo-politico.
Il ciclo di lezioni è a cura di Fulvio Simoni (Università di Bologna).

Andrea Giardina - Scuola Normale Superiore, Pisa
Maurice Aymard - Maison des Sciences de l’Homme, Paris
Patrizio Bianchi - Università degli Studi di Ferrara, Assessore della
Regione Emilia-Romagna
Nicola Labanca - Università degli Studi di Siena
Giovanni Ricci - Università degli Studi di Ferrara
Massimo Cacciari - Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Lucio Caracciolo - Direttore di “Limes”
Massimo Livi Bacci - Università di Firenze
Adriano Prosperi - Scuola Normale Superiore, Pisa
Luciano Canfora - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL’ISTITUTO DI BOLOGNA

MEDITERRANEO
Ciclo di lezioni – febbraio/giugno 2019

Con il patrocinio di

14 febbraio
Andrea Giardina
“Mare nostrum”. Vicende del Mediterraneo

26 aprile
Massimo Cacciari
Mediterraneo: una sfida per l’Europa

21 febbraio
Maurice Aymard
Fra passato remoto e incertezze del futuro: le dinamiche di lungo
periodo del Mediterraneo

9 maggio
Lucio Caracciolo
Di chi è il Mediterraneo?

14 marzo
Patrizio Bianchi
Mediterraneo. Risorsa umana e risorsa economica

16 maggio
Massimo Livi Bacci
Il Mediterraneo e la faglia demografica

28 marzo
Nicola Labanca
L’Italia coloniale e i suoi Oltremari

30 maggio
Adriano Prosperi
Il lamento dell’Europa

11 aprile
Giovanni Ricci
La frontiera mediterranea fra Medioevo ed Età moderna

14 giugno (ore 16)
Luciano Canfora
Mediterraneo: lo stagno delle rane

SALA DI ULISSE, Via Zamboni 31, ore 17
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile iscriversi all’intero ciclo di lezioni gratuitamente mandando una mail a: alessandra.cerea3@unibo.it.
L’iscrizione è vivamente consigliata.

