Martedì 5 ottobre 2021 – ore 10.00
Aula “Giuseppe Dalla Vedova”
Palazzetto Mattei in Villa Celimontana – Via della Navicella, 12
Convegno

L’Atlante, strumento conoscitivo

Raccolta sistematica di carte geografiche,
revisione critica e aggiornamento del sapere, repertorio informatizzato
ore 10.00 - introduzione e saluti
CLAUDIO CERRETI, Presidente della Società Geografica Italiana
GIUSEPPE ROMA, Touring Club Italiano
ore 10.30 – 12.30 prima sessione
MASSIMO ROSSI, Fondazione Benetton Studi Ricerche
Atlante del Ferrarese. Una raccolta cartografica del Seicento
GIANLUCA CASAGRANDE, GREAL – Università Europea di Roma
Dalla carta, allo schermo, alla realtà virtuale: scene pratiche di un cambio
di paradigma per il racconto di viaggi ed esplorazioni
EDOARDO BORIA, Sapienza Università di Roma
L’atlante, un modello per la cultura visuale
ELENA RAVELLI, Iccu - Ministero della Cultura
La redazione della Guida SBN per la catalogazione del materiale cartografico
ANDREA CANTILE, Istituto Geografico Militare
Sull’utilità didattica odierna dell’atlante marinelliano
e delle sue derivazioni, nella formazione del geografo e non solo
VLADIMIRO VALERIO, Università Iuav di Venezia
Per un catalogo degli atlanti italiani a stampa
ore 12.30 discussione

ore 13.00 pausa pranzo

Il convegno è stato realizzato grazie al contributo concesso
dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

ore 14.00 – 16.00 seconda sessione
GIUSEPPE SCANU, Presidente Associazione Italiana di Cartografia
CINZIA PODDA, Università degli Studi di Sassari
Atlante: dalla conoscenza cartografica del mondo a
raccolta integrata di informazioni territoriali
MARGHERITA AZZARI, LabGeo – Università degli Studi di Firenze
Atlanti per rappresentare la complessità territoriale. Esperienze regionali
ANGELO CATTANEO, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Vesalio Palladio e Ortelio. Genesi e consolidamento della forma atlante
ore 16.00 discussione

Accompagnerà il Convegno: la mostra “Il Fondo Atlanti antichi e di pregio della Società Geografica Italiana”
allestita nelle sale della Biblioteca della Società Geografica Italiana.
I lavori si svolgeranno in presenza e da remoto. Secondo le prescrizioni sanitarie vigenti, per accedere nella sede sociale
è obbligatorio esibire il green pass: chi intende intervenire di persona è invitato a comunicarlo entro le ore 12 di venerdì 1 ottobre
a servizi@societageografica.it. Le prenotazioni saranno accettate nell’ordine di ricezione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per seguire i lavori da remoto: Fai clic QUI per partecipare alla riunione
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