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Curato da Angelo Turco e patrocinato dalla Società Geografica 
Italiana, "Geografia. Memoria di una generazione" è un pro
getto volto a produrre e diffondere una documentazione multi
mediale sulla generazione che è comparsa sulla scena discipli
nare nel decennio a cavallo degli anni '80 del secolo scorso. 
Quegli anni marcano un passaggio generazionale di rottura sul 
piano delle problematiche, degli strumenti di analisi e dei lin
guaggi, profilando altresì una vera e propria "transizione para
digmatica " in senso kuhniano. Quest 'ultima segnata non solo 
dal conflitto tra "vecchia geografia " e "nuove geografie ", ma 
da rilevanti controversie tra le stesse "nuove geografie ", decli
nate allora soprattutto come quantitativismo e storicismo, con 
una costellazione di posizioni che andavano definendosi come 
umanistiche, radicali,fenomenologiche e varie sfumature impu
tabili alle "tradizioni nazionali ". La generazione di cui si parla 
non solo fu investita in pieno dalla transizione paradigmatica, 
ma cercò di cavalcarne la spinta da protagonista. E ciò, da un 
lato maturando posizioni di ricerca innovanti a livello naziona
le e internazionale; dall 'altro lato, sviluppando delle pratiche di 
legittimazione scientifica e sociale finalmente competitive nel 
concerto delle scienze umane e nel dibattito pubblico. 
Chi erano quei protagonisti, come si muovevano sulla scena 
accademica, politica, mediatica, che rapporto avevano tra loro 
e con il resto della comunità scientifica? Quali erano i loro per
corsi di formazione ? Quali erano i riferimenti ideologici della 
loro ricerca, le "meta fisiche influenti ", gli ancoraggi teorici, il 
modello di scienza che avevano in mente e che concretamente 
praticavano, anche in rapporto ai finanziamenti istituzionali, 
alla committenza privata e pubblica, al "terreno" e agli altri 
campi di studio con cui venivano riflessivamente in contatto? E 
solo per chiudere qui, che impatto ha avuto tutto ciò sullo svi
luppo della disciplina, quale effetto circostanziale o durevole e, 
in definitiva, quale eredità quella generazione lascia alla geo
grafia? 
Su uno sfondo di tale complessità, presentiamo ora un primo 
esito del progetto "Geografia. Memoria di una generazione ", 
nella testimonianza di undici protagonisti di quella stagione. 
Una testimonianza resa in modo reticolare: attraverso un film
intervista ricavato da molte ore di girato e, insieme, attraverso 
due Tavole Rotonde che, di là dalla mera rievocazione, prova
no a restituire lo spirito del tempo, le aspirazioni esistenziali e 
professionali, le condizioni di svolgimento del! 'impegno scien
tifico di allora. Altrettanti indizi per scovare le tracce che cia
scuna di quelle personalità, e tutte loro nell 'insieme, hanno dis
seminato in giro. 



PROGRAMMA 


ore 9.30 Geografia: memoria di una generazione. Il progetto 

SERGIO CONTI 
Presidente della Società Geografica Italiana 

FRANCO SALVATORI 
Presidente emerito della Società Geografica Italiana 

ANGELO TURCO 
IULM. Milano 

ore 10.00 presentazione del video 
Geografia: memoria di una generazione 

MARCO MAGGIOLI 
IULM. Milano 

ore Il.00 tavola rotonda 
La geografUl di una generazione: passioni, 
inquietudini, programmi di ricerca 

coordina 

ANGELO TURCO 

IULM.Milano 

intervengono 
FRANCO FARINELLI, Università di Bologna 
MASSIMO QUAINI, Università di Genova 
CLAUDE RAFFESTIN, Università di Ginevra 
MARIA CHIARA ZERBI, Università di Milano 
GIUSEPPE DEMATTEIS, Politecnico di Torino 

discussione 

ore 13.00 lunch 

ore 15.00 tavola rotonda 
La geografia di una generazione: anticipazioni sui 
territori che verranno 

coordina 

BRUNO VECCHIO 

Università di Firenze 

intervengono 
PAOLA BONORA, Università di Bologna 
ATTILIO CELANT, Sapienza Università di Roma 
CLAUDIO CERRETI, Università di RomaTre 
GINO DE VECCHIS, Sapienza Università di Roma 
TERESA ISENBURG, Università di Milano 

discussione 



Per informazioni rivolgersi: 
Società Geografica Italiana 
Via della Navicella, 12 - ROMA 
Te\. 06/700.82.79 - Fax 06/770.79.518 
E-mai!: segreteria@societageografica.it 
ufficiostampa@societageografica.it - www.societageografica.it 
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