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Si ringrazia: 

Nell’ambito della rassegna “Il mare come ponte” la 
Direzione della Biblioteca “Camila Basso” dell’Istituto 
Superiore “Vincenzo Cardarelli”, a 5 anni dalla scomparsa di 
Camila, propone   un Ciclo di Incontri in SUAM 
MEMORIAM in cui verrà approfondito il tema del “Mare e 
le grandi scoperte geografiche” come origine storica 
dell’attuale mondo globalizzato, in un dialogo ragionato tra 
passato e presente. 
 

 La globalizzazione, i temi caldi dell’inclusione degli 
Altri, dei traffici di uomini e merci, la presenza nelle scuole 
di allievi stranieri, richiedono con urgenza la necessità di 
sapere, conoscere e interpretare fenomeni storici che hanno 
dato vita ad atteggiamenti aggressivi, a stereotipi ed a nocivi 
populismi e  nazionalismi ma anche a fecondi interrogativi e 
ad un nuovo modo di essere.  
 

L’intenzione pertanto è quella di ragionare intorno ai 
due cardini della Storia Moderna e Contemporanea:  
l’Alterità e il Colonialismo, a partire da una data e da una 
città:  Barcellona 1493, allorché i Re Cattolicissimi 
esaminarono gli strani oggetti portati da Colombo: gli 
indiani e le loro acconciature, oro e cose che non si erano 
mai viste in Spagna ed allestirono la sua seconda partenza 
che diede l’avvio alla colonizzazione del Nuovo Mondo.  
 

Tale evento di portata globale verrà analizzato in 
relazione a Noi, alla nostra storia, alla nostra città,  al nostro 
mare e nella sua lunga durata, per ritornare ancora a 
Barcellona. Proprio nella città natale di Camila nel 1995 
verrà dato vita ad un Processo per un nuovo ordine nel 
Mediterraneo con idee di pace e collaborazione tra i popoli. 

 
Mara Menghi 

Gli incontri si terranno presso: 

Auditorium Liceo Artistico Musicale “V. Cardarelli” 

Via Montepertico, 1 

La Spezia 

tel 0187 510228  

 

 

 

 

 

Auditorium Liceo Artistico Musicale  
V. Cardarelli 



A Camila 

Il Processo di Barcellona: 2010 
un Nuovo Ordine 
Mediterraneo? 

 

Prof.ssa Renata Pepicelli,  
Università LUISS 
1 dicembre ore 11.30  
 
 

Continuità del colonialismo e 
mobilità umane 

 

Prof. Salvatore Palidda,  
Università degli Studi di Genova 
 

Presso Auditorium Liceo Scientifico  
“A. Pacinotti” 

2 dicembre ore 11.30 
 
 

La Ruta de la Paz 
 

Jimenez Deredia, 
Scultore  
9 dicembre  ore 12.00 

CICLO DI INCONTRI   
Il mare e le scoperte geografiche  

 

Le Bolle papali di Niccolò V 
sarzanese e di Alessandro VI 
Borgia 

La spartizione dell’Atlantico e 
l’avversione per il diverso 
 

Prof.ssa Stefania Pastore,  
Scuola Normale di Pisa 
 

Presso Liceo Classico “L. Costa” 

19 gennaio 2015 ore 11.30 
 
 

Traffici merci uomini oggi nel 
Porto della Spezia 

 

Presidente Autorità Portuale,  
Lorenzo Forcieri 
15 Maggio 2015 
 
 

Dal mar Mediterraneo alle 
Rotte Atlantiche 

La nascita del colonialismo: traffici, 
merci e uomini 
 

Prof. Francesco Surdich,  
Università degli Studi di Genova 
7 novembre ore 11.30  
 
 

La lunga durata del 
colonialismo 

La Spezia e il colonialismo italiano 
 

Prof. Nicholas Lucchetti,  
Storico 
19 novembre ore 15.00  
 
 
 


