
Breviario di un altro Mediterraneo



 
 
 

Summer School “L’impresa culturale nel Mediterraneo” 
XIV edizione 

 
 
 

A Oriente. Breviario di un altro Mediterraneo 
Procida, Conservatorio delle Orfane, 23-29 settembre 2019 

 
 
 
La XIV edizione della Summer School di Procida quest’anno guarda a Oriente. Lo fa sulle tracce di 
Predgrag Matvejevic, lo straordinario studioso e scrittore che al Mediterraneo arrivò dopo aver 
percorso le rotte tormentate non del mare ma della terra, quella terra balcanica che sembra essere 
la vivente ragione dell’insegnamento di Fernand Braudel quando ci spiega che il Mediterraneo è in 
primo luogo uno spazio di montagne, una pianura liquida che fa da intervallo a spazi interni che ad 
un tratto avvertono il bisogno di allargare i propri orizzonti e guardano, giù e in avanti, verso quel 
mare vicino e, al tempo stesso, lontano. 
Partendo dai Balcani questa edizione vuole, quindi, non solo riflettere su quella parte orientale del 
Mare Interno che è lo scenario più antico dei suoi incontri e, dunque, anche dei suoi conflitti, ma 
vuole anche riprendere il filo della nozione di “cerniera”, di un mare che vive, certo, di rapporti 
interni, ma che è soprattutto, da tempi assai remoti e fino a tempi assai recenti, luogo privilegiato 
di ingresso e di uscita del grande spazio che giace tra Europa, Asia e Africa. 
Dai Balcani, quindi, alle grandi “porte” che sono il Mar Nero (e con esso gli stretti del Bosforo e dei 
Dardanelli), la Penisola arabica (e con essa il Mar Rosso e Suez), la “via della Seta”, immancabile 
protagonista dei più recenti dibattiti economici e geopolitica. Proprio perché questa dimensione 
plurimillenaria non si è mai esaurita, e appare oggi, anzi, attualissima, il programma di questa 
edizione, accanto alla naturale vocazione all’incrocio multidisciplinare, aggiungerà quello di scelte 
dove più evidente sia la diacronia, l’attraversamento comparativo del tempo in uno spazio che per 
questa ragione è solo apparentemente immobile. 
Lezioni, dunque, che sono in realtà riflessioni aperte, e ancor più dialoghi, mantenendo la 
tradizionale formula, come avverrà in questa edizione che tornerà a proporre la formula di due 
interventi per ogni sessione, su temi solo in parte contigui e solo in parte distanti. Affidandosi, 
come sempre, a studiosi internazionali di grande esperienza, che sono anche preziosi interlocutori 
per le discussioni animate dagli studenti che, come di consueto, accompagnano gli Incontri.  
 
Alla Summer School, che si terrà dal 23 al 27 settembre a Procida, presso il Conservatorio delle 
Orfane, potranno partecipare coloro i quali si troveranno nella seguente condizione: 
 
- Dottori di ricerca e dottorandi; 
- Laureati e studenti dei corsi di Laurea specialistica/magistrale; 
- Laureati vecchio ordinamento (laurea quadriennale). 
 
La partecipazione è gratuita e la frequenza è obbligatoria. 
 
Al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato, a quanti avranno frequentato l’85% delle attività, un 
attestato di partecipazione. Agli iscritti al corso di Dottorato in Studi Internazionali dell’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, che avranno ugualmente preso parte all’85% delle attività in 



programma, sarà data la possibilità di ottenere il conferimento di crediti TRE crediti formativi.  
Per gli iscritti all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, inoltre, la partecipazione alla 
Summer School potrà essere valutata ai fini del conferimento dei crediti relativi alle altre attività 
formative, ma a giudizio esclusivo dei competenti responsabili di ciascun Corso di Laurea. 
 
Le domande di partecipazione, complete di Curriculum Vitae, redatte utilizzando l’apposito 
modulo (Allegato 1), dovranno essere compilate, firmate in originale ed inviate - entro e non 
oltre il giorno 8 settembre 2019 - all’Ufficio Didattica del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali - Progetti e Finanziamenti via e-mail agli indirizzi: disus.didattica@unior.it e 
summerprocida@gmail.com  
 
Per eventuali ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’ufficio al numero: 081.69.09.504 
(oppure 505/506/508). L'elenco completo dei partecipanti sarà pubblicato sul sito internet 
dell'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” (www.unior.it) entro il 18 settembre 2018. 
 
 
 

Programma 
 

 
 
Lunedì 23 settembre 2019 
 
Lezione inaugurale “Giuseppe Galasso” 
 
Martedì 24 settembre 2019 
 
sessione 1 
 
Mappe. Tra Oriente e Mediterraneo 
 
sessione 2 
 
Geopolitiche del contemporaneo 
 
Mercoledì 25 settembre 2019 
 
sessione 1 
 
Culture del confine 
 
sessione 2 
 
Mari del Levante 
 
Giovedì 26 settembre 2019 
 
Il crocevia Islamico 
 
Venerdì 27 settembre 2019 
 
Border Art / Arte di frontiera 

 
Tavola Rotonda Finale


