
 

L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia  

presenta 

Geografie pubbliche. Le ragioni del territorio in dieci itinerari social 
di Angelo Turco 

3 dicembre 2020 ore 17.00 – 18.30 

 

  
Online su piattaforma Webex (vedi sotto le  indicazioni per collegarsi) 

 

 
Intervengono:  
Giovanni Solimine (Direttore Dipartimento di Lettere e Culture moderne, Presidente 

Fondazione Bellonci) 
Riccardo Morri          (Presidente Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) 

 
Ne discutono con l’Autore:  
Floriana Galluccio (Università L’Orientale di Napoli) 
Paolo Chiariello (Direttore Juorno.it) 

 

 
 
Con il patrocinio del Dipartimento di Lettere e Culture moderne - in collaborazione con il CdS magistrale in 
Gestione e valorizzazione del territorio e il Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie della 
Sapienza Università di Roma 

Dieci piccoli percorsi, 

fatti di post e di 

commenti, 

inframmezzati da 

immagini, che ci 

raccontano gli esiti di 

una scommessa. Dieci 

percorsi casuali - come 

quasi tutto quel che 

avviene su Facebook - 

frutto dell'interazione 

tra i membri di una 

comunità che nel corso 

di un anno è cresciuta 

nel numero - da zero a 

1.600 persone - e nella 

voglia di partecipare - 

attraverso le diverse 

sfumature di like, 

commenti, condivisioni. 

Ne risulta un affresco 

corale che, insieme a un 

Editore che crede 

nell'innovazione 

transmediale, abbiamo 

trovato meritevole di far 

circolare in forme e 

modi diversi dal digitale 

che l'aveva originato: e 

diciamo pure come 

libro, come libro "vero" - 

caro libro ma non 

vecchio libro, si capisce - 

secondo una formula 

poco praticata ma che 

qui abbiamo la 

magnifica occasione di 

inaugurare avendo 

l'ambizione di pensare 

che presto ne vedremo 

altre, nostre e 

autentiche o in 

imitazione. 



 
 
 

INDICAZIONI PER COLLEGARSI   
Si consiglia di collegarsi seguendo i link riportato con circa 10 minuti di anticipo. 
Potrete partecipare con pc (windows o mac), smartphone o tablet.  
Vi verrà richiesto di installare un plugin o usare il browser: è preferibile “installare plugin”.  
Dovrete inserire nome e cognome, e-mail e –in alcuni casi, il numero dell’evento che trovate 
sotto riportato. Il vostro video e il vostro microfono saranno spenti. Usate la chat per 
chiedere di intervenire o porre domande. 
 
Indirizzo evento per i partecipanti:  
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=edf591f89c29bf6c50ccee1877efcaec8 
 
Data e ora: 
giovedì 3 dicembre 2020 h. 16.50 (inizio conferenza ore 17.00)  
Numero evento: 121 890 0185 
Password evento: AIIG  
È possibile collegarsi alla conferenza anche telefonicamente:  
Chiamare il numero +39 0230410 440 Codice di accesso: 121 890 0185 
 
 
Organizzazione Scientifica: Riccardo Morri  
 
Segreteria organizzativa: Sandra Leonardi (responsabile), Monica De Filpo, Epifania 
Grippo, Giacomo Pettenati 
 
 
Info: ufficiosociale@aiig.it – www.aiig.it - https://web.uniroma1.it/lcm/home  
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