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Questo numero della rivista si apre con un artico-
lo dell’unico rettore geografo attualmente in ca-
rica nel nostro Paese: Cesare Emanuel. Il suo in-

tervento “individua un nuovo sentiero da percorrere, che 
conduce al superamento definitivo della tripolarità, fino-
ra caratteristica dell’Ateneo, verso il modello di una Uni-
versità unica, integrata, aperta e multipolare”. A questo 
nuovo modo di leggere il territorio del Piemonte Orien-
tale saranno dedicati sia parte dei lavori in aula che il ric-
co programma di lezioni itineranti e l’escursione post con-
vegno nel territorio alpino (si veda il programma in II e 
III di copertina). 

In questa sede si ricorda solo che nella mattinata di vener-
dì 6 ottobre a Novara, lo stesso Emanuel terrà, su questi ar-
gomenti, la relazione introduttiva del 60° Convegno. Insie-
me a lui parleranno tre autorevoli maestri piemontesi che 
hanno insegnato la nostra disciplina a generazioni di stu-
denti e a molti allievi ora divenuti docenti universitari; tutti 
e tre, inoltre, hanno lavorato per l’AIIG. Si tratta di France-
sco Adamo - professore emerito di Geografia nell’Univer-
sità del Piemonte Orientale - presidente della Sezione Pie-
monte dal 1975 al 1977, Giuseppe Dematteis che ha ricoper-
to la carica di presidente dal 1971 al 1975 ed è socio d’onore 
dell’AIIG dal 2007 e Gino Lusso segretario della Sezione 

Piemonte dal 1968 al 1974. Nel pomeriggio del 6 ottobre 
avremo la possibilità di ascoltare un altro noto studioso 
piemontese, Alessandro Barbero, ordinario di Storia Me-
dievale all’Università del Piemonte Orientale. Lo storico 
- ben noto anche al grande pubblico per i numerosi inter-
venti televisivi e per i suoi scritti - ci proporrà questo te-
ma: “Lo spazio dei conflitti: la Pia-
nura Padana nelle tre guerre d’In-
dipendenza”. Seguirà la proiezio-
ne del cortometraggio di grande 
interesse didattico “L’ora di lezio-
ne”, finalista al Festival Piemonte 
Movie 2017, con l’intervento del-
la coordinatrice di produzione Su-
sanna Sillano. Il cortometraggio è 
stato liberamente tratto dal volu-
me “L’ora di lezione. Per un’ero-
tica dell’insegnamento” di Massi-
mo Recalcati (Edizioni Einaudi). 

Due giornate del 60° Convegno Nazionale saranno dedi-
cate soprattutto alla formazione del personale della scuo-
la. I temi dei lavori sono: “Sguardi geografici per educare 
al mondo globale” (Vercelli, 7 ottobre) e “L’osservazione 
diretta: esperienze di lettura del paesaggio e del territorio” 
(da Novara ad Alessandria, 8 ottobre 2017).
Grazie alla preziosa collaborazione dell’ Istituto Compren-
sivo Statale Bottacchi di Novara, per la prima volta, gli in-
segnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola po-
tranno partecipare ai lavori usando la “Carta del docente”. 
Invitiamo tutti i nostri soci che ne hanno diritto a non tra-
scurare questa opportunità e a diffondere l’informazione, 
unitamente al programma del Convegno.

Luoghi, territori e protagonisti del 60° Convegno Nazionale dell’AIIG
Alla scoperta del Piemonte Orientale e della sua Università “unica, integrata e multipolare”

Da sinistra: Francesco Adamo, Giuseppe Dematteis,
Cesare Emanuel e Gino Lusso.
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