labint2'10: Geografie dell'Abbandono
temi e programma

- arco temporale d'indagine: dal dopoguerra ad oggi
- raccogliere informazioni/dati, redigere delle sintesi, organizzare delle rappresentazioni dei dati e delle sintesi
- ogni gruppo affronta anche l'approfondimento di un 'caso-studio'


letture obbligatorie

consultare > sito web > studiobasel

F. Careri, Walkscapes : camminare come pratica estetica, G.Einaudi, Torino 2006
F. Farinelli, Geografia: un’introduzione ai modelli del mondo, G.Einaudi, Torino 2003

A. Lanzani, I paesaggi italiani, Roma 2003 (cap. 1; 5; 7)
E. Turri, La conoscenza del territorio, Venezia 2002 (cap. 1)

V. Teti, Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati, Donzelli Editore, 2004 (Introduzione e un capitolo a scelta)

S. Bonamico, G. Tamburini, Centri antichi minori d’Abruzzo: recupero e valorizzazione, Roma 1996 (Introduzione e un capitolo a scelta)




Temi di indagine dall'ISTAT, anni: '51-'61-'71-'81-'91-'01

TEMA 1 > GRUPPO 9 > ISTAT
demografia
economia
patrimonio edilizio


Temi di indagine da altre fonti

2. > GRUPPO 5 > INFRASTRUTTURE
L'infrastrutturazione del territorio (Italia/Abruzzo)


3. > GRUPPO 6 > NATURA
Le risorse naturali: l'agricoltura, i boschi l'acqua e il paesaggio (com'era e com'è)

4. > GRUPPO 8 > CULTURA > i assenti il 24  e il 25/03
Le risorse culturali: il patrimonio culturale, i monumenti (insediamenti presenze e tracce) ma anche le persone 'rilevanti' che possono aver vissuto in quei luoghi   

5. > GRUPPO 2 > PRODUZIONE
Le risorse produttive: storie tradizioni e realtà attuali

6. > GRUPPO 7 > RAPPRESENTAZIONE
Le rappresentazioni del territorio: mappe carte e altre cartografie (dipinti, incisioni, ecc.)

7. > GRUPPO 3 > NARRAZIONE
Il territorio narrato: letteratura, cinema, televisione, la stampa

8. > GRUPPO 10 > ABITANTI
Gli abitanti e le loro storie


> qui si torna di nuovo alla frazione di tempo che va dal dopoguerra ad oggi

9. > GRUPPO 1 > SOCIETA'
L'evoluzione Sociale

10. > GRUPPO 4 > STORIA
'La Grande Storia': eventi di rilievo che segnano lo sviluppo dell'Italia (costruire una time-line)
vedere: capitoli 2-3-4 da: A. Lanzani, I paesaggi italiani, Roma 2003







