GEOGRAFIA,
PATRIMONIO CULTURALE,
IDENTITÀ E MEMORIA
Percorsi, esperienze e progetti
in un dialogo interdisciplinare

Per informazioni:
LABGEO
Via San Gallo 10, Firenze
Tel. +39 055 27.57.962

FIRENZE
Aula Magna di Palazzo Fenzi
Via S. Gallo 10
24 ottobre 2017
ore 15.00

La giornata di studio, organizzata nell’ambito
delle attività dell’unità di ricerca TèC
(Territorio è Culture), intende proporre una
riflessione sull’evoluzione del quadro teorico
nel campo della tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale identitario a partire dalle
esperienze di ricerca di Laura Cassi.
La riflessione sarà condotta sotto forma di
dialogo transdisciplinare e verterà sui principali risultati e sui progetti in corso secondo
alcune linee principali:
indagini su specifiche componenti del patrimonio identitario, sulle fonti e sulle metodologie di acquisizione e analisi del patrimonio
cartografico, fotografico e documentale per
la storia del territorio. Note e notizie sulla realizzazione di archivi digitali;
elaborazione di una metodologia applicativa
che utilizzi la geo-iconografia storica e contemporanea come fonte per lo studio delle
permanenze e delle variabili paesaggisticoterritoriali;
recupero e riuso del patrimonio fotografico
volto a offrire strumenti per leggere – anche
in termini comparativi – i paesaggi attuali;
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Concludono GIANFRANCO BATTISTI (Università di Trieste) e MARIA TINACCI (Università di Firenze)

progettazione di itinerari turistico culturali ispirati al viaggio come strumento di condivisione di conoscenze e di confronto tra sguardi
diversi.
un brindisi per Laura

