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Presentazione 
Il laboratorio mira ad esplorare – con l’ausilio di fonti e di letteratura storica che verranno 
presentate ed analizzate in aula – l'evoluzione dei rapporti culturali fra Oriente e Occidente in età 
moderna (XVI-XIX secolo), concentrandosi in particolare sul fenomeno “Orientalismo”. 
La prospettiva che si intende adottare negli incontri laboratoriali sarà la più ampia possibile, 
giungendo ad interessare i modelli cognitivi e i fattori sociali e culturali che hanno reso possibile la 
costruzione della “visione orientalistica” delle élites europee dell'età moderna. 
In questi ultimi anni, infatti, la pubblicistica sul tema “Orientalismo” si è arricchita notevolmente: la 
gran mole di testi divulgativi e generici si accompagna a contributi scientifici diversificati per 
approcci metodologici, tipo di fonti utilizzate e finalità di studio e di ricerca. Le nuove tecnologie 
(internet, televisioni satellitari, opere multimediali ecc.), l’incremento del numero e della qualità 
delle traduzioni di testi in lingua originale ed il moltiplicarsi dei momenti di incontro ci obbligano, 
quindi, a confrontarci con punti di vista estranei alle tradizionali visioni della cultura occidentale. Il 
laboratorio si propone di offrire una panoramica delle varie accezioni dell’Orientalismo (West to 
East; East to West; East to East), esaminando non solo l’evoluzione storica nei vari contesti geo-
politici (dal Vicino oriente al Subcontinente indiano) in età moderna e le dinamiche delle percezioni 
comuni di Oriente e Occidente, ma anche alcune fonti ed opere storiografiche, in particolare relative 
al Settecento e all’Ottocento. 
 
 
Indicazioni generali 
Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti dei corsi di Laurea triennale, e consente l’acquisizione di 
3 crediti formativi. Esso consta di 10 incontri di 2 ore ciascuno, a cadenza settimanale, con 
frequenza obbligatoria ed un’attiva partecipazione, e si terrà nel I semestre (giorno, luogo, ora da 
stabilirsi). 
INIZIO LABORATORIO: da stabilirsi. 
 
Iscrizioni  
Le domande di iscrizione al laboratorio verranno accolte - in ordine di arrivo - sino ad un massimo 
di 25 iscritti. 
Le domande andranno indirizzate, a partire dal giorno 23 OTTOBRE 2016, a 
massimiliano.vaghi@unimi.it, corredate dai seguenti dati: nome, cognome, numero di matricola, 
anno di corso, indirizzo e-mail. 
Chi non riuscisse ad iscriversi via e-mail (o chi avesse bisogno di chiarimenti) è pregato di 
presentarsi direttamente al docente il giorno d’inizio del laboratorio. 
 


