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Programma del laboratorio
Il laboratorio intende sviluppare riflessioni sulla storia dei rapporti tra uomini e ambienti in Europa con
particolare riguardo allo stretto legame tra storia, economia, ecologia, energia nei secoli XVIII-XIX.
Nei primi incontri verranno trattate le questioni relative alla concezione della natura dell’uomo europeo e al
variare di essa nel tempo e nello spazio.
Secondariamente si procederà a ragionare sulle interconnessioni tra organizzazione degli spazi e società umane,
crescita economica, tecnologia e ricerca scientifica, utilizzo delle risorse, trasformazione degli ambienti e
costruzione dei paesaggi. Particolare attenzione verrà dedicata alla trasformazione del contesto ambientale per
mano dell’uomo, ossia all’artificializzazione dell’attività rurale, allo sviluppo dell’agronomia e dell’agricoltura
scientifica, alla gestione delle risorse del suolo e del sottosuolo, ai mutamenti della vita cittadina.
Infine verrà proposto di analizzare, da parte di ogni studente, un caso di spazio territoriale a scelta, considerato
nel quadro delle dinamiche di interconnesssione fra costituzione dello Stato moderno, evoluzione della scienza e
della tecnica e mutamenti ambientali. L’analisi di tale tema (che potrà essere sostituito con altri, in base agli
interessi dei singoli studenti) verrà presentata per iscritto e avrà valore di elaborato finale.
Bibliografia
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Modalità di iscrizione
Sono ammessi al massimo 25 studenti iscritti. Ci si potrà iscrivere al laboratorio inviando una mail al suo
responsabile (visconti.agnese@gmail.com), entro il giorno 29 gennaio 2018.
Condizioni per l’acquisizione dei crediti
- presenza ad almeno otto incontri su dieci;
- partecipazione attiva alle lezioni, che saranno impostate in forma seminariale;
- redazione, al termine del laboratorio, di un breve elaborato sui temi trattati.
Calendario delle lezioni
Il laboratorio si terrà nell’Aula Seminari di Via Livorno (II piano), dalle 14.30 alle 16.30 nei seguenti giorni:
giovedì 1 febbraio – venerdì 2 febbraio
giovedì 8 febbraio – venerdì 9 febbraio
giovedì 15 febbraio
giovedì 22 febbraio – venerdì 23 febbraio

venerdì 2 marzo
venerdì 9 marzo
venerdì 16 marzo

