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Ritorno alla montagna?

Dalla marginalita a una nuova centralita delle terre alte
Presentazione del libro:
Filippo Barbera e Antonio De Rossi
(a cura di). Metromontagna.Un progetto per riabitare/'Italia.Donzelli.
Roma 2020

Discussione e relazioni:
Mauro Varotto
(Universita di Padova)
Fabrizio Bartaletti
(Ordinario di Geografia,
Universita di Genova)

Con il curatore
Antonio De Rossi
(Direttore del Centro di Ricerca 1AM, A n d r e a M e m b r e t t i
lstituto di Architettura Montana del
(Gran Sasso Science Ins. - University
Dipartimento di Architettura e Design of Eastern Finland)
del Politecnico di Torino)
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Le frontiere in epoca globale sono un tema
di estrema attualita, intimamente legato ai
conflitti, alle slide della globalizzazione e
alle emergenze planetarie da cui dipende il
futuro dell'umanita.
I confini. siano essi materiali o culturali,
sono multiformi e dinamici: veicolano
molteplici rappresentazioni e possibili chiavi
di lettura. Forse proprio per questo la storia
delle frontiere poco conosciuta e diviene
sovente preda dei movimenti identitari.
Limiti che si affermano come muri e
barriere invalicabili, confini che svaniscono
e si scardinano nell'etere di un mondo
interconnesso e digitale per poi riapparire
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Mathis Stock
(lnstitut de geographie et durabilite,
Universite de Lausanne)
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I Docenti delle scuole ticinesi
interessati possono annunciarsi entro
il 15 ottobre scrivendo a
labisalp.arc@usi.ch

- irrobustiti - ai tempi della pandemia e
nei dibattiti sul controllo dei fenomeni
migratori. Oppure ancora mondi di confine
come le montagne che, da una relativa
marginalita in cui sono state gradualmente
relegate nel corso dell'ultimo secolo,
riemergono per acquisire una nuova
centralita diventando luoghi per una
riscoperta del territorio e uno sviluppo
soste nib i le.
Questo ciclo d'incontri e conferenze,
organizzato dal Museo etnografico della
Valle di Muggio in collaborazione con
l'Accademia di architettura dell'Universita

Laboratorio
di
storia
delle Alpl

In base alle prescrizioni
delle autorita e richiesto ii
Certificato Covid / Covid-pass.

della sv·zzera ltaliana e il Cineclub del
Mendrisiotto, intende proporre una serie di
riflessioni sulla complessita dei concetti di
confine all'intersezione tra storia, geografia
e antropologia. Particolare riferimento
rivolto alle Alpi e ai territori di montagna,
ma anche a questioni sociali e culturali
di stretta attualita. Essa pensato per un
pubblico diversificato e alterna diverse
modalita d'interazione e fruizione. ll ciclo
organizzato nell'ambito dell'esposizione
temporanea "Pezzi di frontiera. Geografie e
immaginario del confine" presente a Casa
Cantoni a Cabbio tra giugno 2020 e ottobre
2022.
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