ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

________________________________________________

«SEGNATURE»

GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI LUCIO GAMBI

NATURA, STORIA, UOMINI
Mercoledì 19 aprile 2017

Comitato ordinatore: Maurice AYMARD, Giuseppe GALASSO, Mario MAZZA,
Cosimo PALAGIANO (Coordinatore)

PROGRAMMA
9.30
9.45
10.15
10.45

Saluto della Presidenza dell’Accademia
Franco FARINELLI (Università di Bologna): Una geografia per la storia
Franco SALVATORI (Università di Roma Tor Vergata): Gambi e la geografia di oggi
Francesco MICELLI (Università di Trieste): Per una nuova storia della geografia italiana
Intervallo

11.30
12.00
12.30
14.30
15.00
15.30

Cosimo PALAGIANO (Linceo, Sapienza Università di Roma): Geografia fisica e geografia
umana di fronte a concetti di valore
Leonardo ROMBAI (Università di Firenze): Gambi, la storia della cartografia e la cartografia
storica
Mario MAZZA (Linceo, Sapienza Università di Roma): L’ambiente e la sua evoluzione
Giorgio CRACCO (Linceo, Università di Torino): L’ambiente e la sua evoluzione dall’Alto Medio
Evo al Rinascimento
Aurelio MUSI (Università di Salerno): Gambi e il problema delle regioni italiane
Giuseppe CAMPIONE (Università di Messina): La geografia e i luoghi dell'accadere: lo Stretto
di Messina e la più meridionale delle conurbazioni italiane
Intervallo

16.15
16.45
17.15

Maurice AYMARD (Linceo, EHESS, Paris): Lucio Gambi e la Francia: il dialogo fra due geografie
Giuseppe GALASSO (Linceo, Università di Napoli Federico II): La Calabria di Gambi
Conclusioni

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

ROMA - VIA DELLA LUNGARA, 10

LE «SEGNATURE»
Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze,
giornate di studio o brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, anche
con la partecipazione di studiosi esterni all’Accademia. Si tratta di un’iniziativa volta a
favorire la più ampia diffusione delle molteplici attività dell’Accademia.
Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però il tratto
distintivo di un apporto compiuto e ben definito nel campo delle conoscenze; per tale
motivo si è pensato di intitolarle prendendo spunto dalla dicitura latina medievale
signatura, che nell’antica stesura dei manoscritti spesso indicava la “firma” o
“sottoscrizione” apposta dal redattore alla fine del testo trascritto. Il termine trovò presto
applicazione in bibliologia ad indicare l’insieme dapprima delle lettere e in seguito dei
numeri usati per indicare, nei libri a stampa, il progressivo succedersi dei fogli e dei
fascicoli in modo da poter legare il volume nel giusto ordine. Nella odierna accezione
lincea ciò si traduce in una sequenza di iniziative caratterizzate dalla unità nella
molteplicità di metodi e di temi.

Orchidea Lincea
(dal Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, 1651)

PRESENTAZIONE CONVEGNO – Rievocazione e valutazione della personalità scientifica di Lucio

Gambi, uno dei maestri della cultura italiana. Lucio Gambi (1920-2006) è considerato uno dei più
importanti geografi italiani del Novecento. Ha svolto il suo insegnamento prima all'Università di
Messina poi alla statale di Milano e infine alla Alma Mater di Bologna. In quest’ultima università ha
svolto le funzioni di Presidente di Corso di Laurea e di Direttore di Dipartimento. I suoi contributi
rimangono fondamentali non solo per la geografia italiana, ma anche per quella internazionale.
Dagli anni ’60 del XX secolo ha animato da protagonista il dibattito culturale e politico,
vivacizzando la vita delle università italiane. È stato uno strenuo assertore dell'attuazione delle
Regioni italiane. La sua visione geografica e storica, aperta e trasversale su percorsi innovativi
fortemente originali, ne fanno uno, se non il massimo, geografo e storico a livello mondiale. È stato
socio corrispondente dal 1993 e nazionale dal 1995 della classe di Scienze morali, storiche e
filologiche dell’Accademia Nazionale dei Lincei. La vasta biblioteca e le carte dell'archivio
personale sono ora conservate, per sua espressa volontà, nella Biblioteca Classense di Ravenna.

Sito web: www.lincei.it
Segreteria del convegno: fox@lincei.it
Fino alle ore 10 è possibile l’accesso anche da Lungotevere della Farnesina, 10

