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Si è tenuto a Termoli, nella 
nuova sede dell’Univer-
sità del Molise, il conve-

gno di studi “Cultura e tecno-
logia. Nuovi scenari per il tu-
rismo nella società contempo-
ranea” organizzato dal Centro 
Studi sui Sistemi Turistici del-
l’Università in collaborazione 
con la Società di Studi Geogra-
fi ci, nell’ambito della XVII Set-
timana della Cultura scientifi ca 
e tecnologica, con il coordina-
mento della Prof. Monica Mei-
ni e con il prezioso contributo 
dei Proff. Maria Tinacci Mos-
sello, Giacomo Corna Pellegri-
ni, Stefania Fuscagni, Daniela 
Lombardi, Fernanda Pugliese, 
Laura Cassi, Margherita Azza-
ri, Gianfranco Spinelli.
In questa interessante inizia-
tiva il tema della Settimana di 
quest’anno, “La natura e la ci-
viltà delle macchine”, è stato 
opportunamente declinato al 
turismo. Le “macchine” che 
oggi, nell’era dei palmari e dei 
navigatori satellitari, scandisco-
no sempre più le relazioni in-
terpersonali e organizzano su 
nuove basi il rapporto con lo 
spazio di vita, stanno rivoluzio-
nando anche il modo di fare tu-
rismo e cambiando le modali-
tà di incontro fra i visitatori e i 

luoghi di destinazione. Il turi-
smo nella società contempora-
nea, oltre che come opportuni-
tà di incontro tra culture diver-
se, può essere visto come una 
ricerca di mediazione fra valo-
ri locali e mondi globali. Tutto 
ciò apre nuovi percorsi di svi-
luppo per alcuni territori mar-
ginali.
Durante tutta la settimana è 
stato allestito un “laboratorio 
aperto”, con la possibilità per 
gli studenti di navigare libera-
mente in una serie di prodotti 
multimediali per il turismo, ri-
guardanti Italia, Albania e Stati 
Uniti e realizzati dai relatori, in 
gran parte prodotti dal gruppo 
di ricerca coordinato da Lau-
ra Cassi presso l’Università di 
Firenze.
Durante il convegno è stato 
presentato l’ipertesto realizza-
to da Monica Meini “Nella ter-
ra dei melograni. Itinerari di 
turismo culturale nell’Albania 
del Nord”, che si propone co-

me uno strumento innovativo 
di divulgazione scientifi ca e di 
valorizzazione di questo terri-
torio prezioso e poco conosciu-
to e si presta nello stesso tem-
po a diversi tipi di fruizione a 
fi ni turistici. Gli itinerari, che si 
dipartono a raggiera dalla cit-
tà di Scutari, sono presentati 
con schede sintetiche, scritte 
con linguaggio semplice e im-
mediato e frutto di osservazio-
ni dirette. Proprio per le sue 
molteplici funzioni l’ipertesto 
è strutturato su più livelli: dal-
la semplice descrizione, ai ri-
ferimenti storici e letterari o ai 
resoconti di viaggiatori, all’in-
dicazione delle risorse turisti-
che. L’ipertesto è disponibile 
gratuitamente in Rete (<http://
epress.unifi .it/online/itinerari_
albania>) oppure su CD-Rom 
da richiedere a Firenze Univer-
sity Press.
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Il convegno, di notevole in-
teresse anche per i geogra-
fi , si è tenuto al Politecni-

co e vi hanno partecipato vari 
studiosi di grande prestigio in-
ternazionale. È stato promos-
so dalla Facoltà di Architettu-
ra del Politecnico, dalla Facol-
tà di Psicologia dell’Università 
Cattolica di Milano e dalla Fa-
coltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università di Berga-
mo. Il Corriere della Sera ha 
dato il proprio supporto all’ini-
ziativa, mandando alcuni suoi 
giornalisti a coordinare le ta-
vole rotonde e contribuendo, in 
tal modo a vivacizzare e a con-
stestualizzare le comunicazio-
ni scientifi che tenute da urba-
nisti, psicologi, fi losofi  e socio-
logi: gran parte della relazio-
ne di un grande maestro della 
sociologia come zygmunt Bar-
man, signifi cativamente inti-
tolata Identità liquida, è stata 
pubblicata sul quotidiano mi-
lanese il 22 marzo. 
In tale contesto si è dato un 
ampio respiro culturale ai te-
mi collegati al rapporto tra uo-

mo e territorio 
nella realtà di 
oggi caratteriz-
zata dalla “mul-
tiappartenenza” 
e dove la città è 
sempre più dif-
fusa, multietni-
ca e multicultu-
rale. 
Al Politecnico si è parlato, fra 
l’atro, delle trasformazioni del 
modo di vita nelle aree metro-
politane. Questi cambiamenti 
hanno ridotto gli abitanti a city 
user i quali si servono della città 
per i soli servizi (sanità, scuola, 
divertimento, attività commer-
ciali), ma non partecipano alla 
vita sociale, culturale e politi-
ca che è tipica del civis.
Fra le relazioni più signifi cative 
per i cultori della nostra disci-
plina si ricordano quella del po-
litologo Lorenzo Ornaghi, ret-
tore dell’Università Cattolica, 
sul tema “La città come sinte-
si politica aperta”, dello psico-
logo Vittorio Cigoli sul senso 
del luogo, sul bisogno di radi-
camento dell’uomo e sull’ine-

ludibiltà dell’incontro-scontro 
tra le culture nella società del-
la globalizzazione. Questi temi 
sono stati ripresi da un’altra psi-
cologa - Maria Teresa Maioc-
chi - nella relazione intitolata 
“Dis-locazioni del disagio”. Si 
ricordano ancora la prolusione 
di Antonio Piva, presidente del 
comitato scientifi co del conve-
gno, su “Architettura e Politi-
ca”, e i contributi degli urba-
nisti Alessandro Balducci, su 
“Politiche e progetti per la cit-
tà contemporanea”, di Vicente 
Guallart, su “Sociòpolis: iper-
habitat sociale”, di Gabriele Pa-
squi, su “Città, luoghi, popola-
zioni. Le prospettive delle pra-
tiche”. Non vanno dimentica-
te, fra gli altri interventi, tutti 
di grande spessore culturale, le 

rifl essioni dei 
fi losofi  Gianlu-
ca Bocchi, Francesca 
Bonicalzi, Mauro Ceru-
ti, Gianfranco Dalmasso e Sil-
vano Facioni.
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