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Di fronte alla complessità e alla rapidità delle trasformazioni imposte dalla
globalizzazione, la città europea si connota ancora oggi come la forma più
evoluta, intelligente e accogliente dell’organizzazione dello spazio di vita dell’uomo.
La sua struttura, con stratificazioni storiche che si sono succedute nel tempo,
configura un territorio di memoria che si propone oggi come antidoto rispetto
all’appiattimento e alla banalizzazione propri della società dei consumi. La
città europea, nell’“arcipelago mediterraneo”, costituisce il tema attorno al
quale si svolge questo ciclo biennale di conferenze, nell’intento di sollecitare
interpretazioni e interrogativi sul ruolo della città di fronte ai cambiamenti in
corso, da quelli climatici a quelli dei nuovi flussi migratori destinati a stravolgere
gli antichi equilibri esistenti fra la terra e il mare.
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PREDRAG MATVEJEVIĆ
Predrag Matvejević è stato docente di Letteratura francese all’Università di
Zagabria e di Letterature comparate alla Sorbona di Parigi. Dall’inizio del conflitto
dell’ex-Jugoslavia ha vissuto in Francia dal 1991 al 1994, e successivamente a
Roma fino al 2008, dove è stato professore ordinario di Slavistica all’Università
la Sapienza. È autore di innumerevoli volumi, tra cui Pane nostro (Garzanti,
Milano, 2010) e Breviario Mediterraneo (Garzanti, Milano, 1988-2010) libro
che, tradotto in più di venti lingue, ricostruisce in modo narrativo la storia “geopoetica” del Mediterraneo e dei paesi che vi si affacciano. Matvejević ha ricevuto
innumerevoli riconoscimenti internazionali tra cui il Prix du meilleur livre étranger
nel 1993 in Francia e il Premio Strega in Italia nel 2003. Il Governo francese
gli ha consegnato la Légion d’honneur. Il Presidente della Repubblica Italiana
gli ha conferito la cittadinanza onoraria e le Università di Trieste e di Genova la
Laurea honoris causa. Vice presidente dell’Associazione mondiale degli scrittori
P.E.N. Club è stato consulente per il Mediterraneo nel Gruppo dei Saggi della
Commissione Europea e membro del World Political Forum di Michail Gorbaciov.
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