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Partendo dalla città universitaria come luogo del sapere che contribuisce a 

connotare la realtà culturale e scientifica di Roma Capitale e, al tempo stesso, ha 

il vantaggio di essere un “museo a cielo aperto”, gli eventi della Notte 

Internazionale della Geografia in Sapienza 2022 saranno declinati in relazione 

all’identità dei luoghi e delle culture. 

La stratificazione di valori e di significati che la complessità del luogo esprime è il 

fulcro dei numerosi eventi e attività proposte che, in linea con la politica di Ateneo 

di Terza Missione, sono finalizzati a favorire il dialogo con la società civile per 

promuovere la crescita personale sostenibile da condividere e mettere a 

disposizione della collettività e la costruzione di una cittadinanza scientifica 

diffusa come forma compiuta di accesso alla conoscenza e quindi di 

democratizzazione.  

 

Corso di Laurea in 
Scienze Geografiche 

per l’Ambiente e la salute 

Corso di Laurea in 
Gestione e Valorizzazione 

del Territorio 



PROGRAMMA 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

TEATRO DI ATENEO  
10.00 – 12.30 

 
Saluti istituzionali 

Antonella Polimeni (Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma), Barbara Floridia 
(Sottosegretario di Stato all’Istruzione), Arianna Punzi (Preside Facoltà di Lettere e Filosofia), 

Marco Mancini (Direttore Dipartimento di Lettere e Culture moderne) 
 

Identità, luoghi e periferie 
 

Intervengono 
Melissa Bodo (Save the Children Italia), Francesco Erbani (giornalista e saggista), Daniela 

Festa (geografa, Sapienza Università di Roma), Giorgio De Finis (Direttore Museo delle 
Periferie), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Fabrizio Rufo (Assessore 

alla Cultura del II Municipio di Roma Capitale) 
 

Modera: Riccardo Morri  
(Sapienza Università di Roma – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) 

 
  

ATTIVITÀ 
16.00 – 22.30 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO: Ambientalismo scientifico e cittadinanza attiva: la citizen science per 
comprendere e tutelare il territorio 
  
DESCRIZIONE: il laboratorio di Legambiente mostrerà ai partecipanti le finalità e le linee guida 
dell'ambientalismo scientifico praticato da Legambiente sin dalla sua nascita. Attraverso case 
history nazionali, relativi a vertenze territoriali e produzione di dossier scientifici, lo staff 
dell’associazione ambientalista fornirà spunti e strumenti ai partecipanti, affinché possano 
imparare a consultare le fonti, leggere i dati e interpretare i media in merito alle principali 
questioni ambientali del Paese. Ampio spazio verrà inoltre riservato alla definizione di azioni 
di citizen science che Legambiente mette in campo, facendo conto sul supporto di cittadini e 
volontari che possono così partecipare alla conduzione di azioni di monitoraggio scientifico per 
la tutela del proprio territorio. 
  
TARGET: 13+ 
  
LUOGO: Aula di Geografia 
 
ORARIO: 17.30 - 19.00 
 
DURATA: 1 ora e 30 minuti 
  
CONDUTTORI: Simone Nuglio, Alessio Di Addezio, Elisa Scocchera, Marco Mancini 



 

 
TITOLO: Seguire i percorsi delle donne sulla mappa del mondo che cambia  
 
DESCRIZIONE: Un laboratorio del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) per 
sperimentarsi nella lettura della complessità che ci circonda, guardando a come nei diversi 
continenti la diversità di genere e l’empowerment femminile - così profondamente radicati 
culturalmente – offre specifici spazi di libertà e/o limitazione dei diritti. 
Aiutati anche dallo sguardo di esperte/i provenienti dai Paesi del Sud del mondo su 
cultura/identità e diversità di genere/empowerment femminile in Paesi di Africa, Asia e 
America Latina, dall’Afghanistan al Senegal.  
 
TARGET: 19+ 
  
LUOGO: online 
 
ORARIO: 19.30 - 21.00 
 
DURATA: 1 ora e 30 minuti 
  
CONDUTTORI: 2 ricercatori CeSPI  
 

 
TITOLO: Il Futuro è già qui - Presentazione Atlante dell’infanzia a rischio 2021 
 
DESCRIZIONE: Presentazione della XII edizione dell’“Atlante dell’infanzia a rischio”, con il quale 
Save the Children Italia fornisce ogni anno una panoramica sulla condizione dell’infanzia a 
rischio in Italia, elaborando dati e riflessioni sulla condizione dei minori più vulnerabili nel 
Paese.  
Con la partecipazione di Sara Bonati (geografa, Università di Firenze), Carlo Cellamare 
(urbanista, Università di Roma La Sapienza), Loredana De Luca (insegnante), Antonella Inverno 
(Responsabile Politiche infanzia e adolescenza Save the Children Italia). 
 
TARGET: 18+ 
 
LUOGO: online 
 
ORARIO: 21.00 - 22.00 
 
 DURATA: 1 ora 
 
 CONDUTTRICE: Vichi De Marchi  
 

 
TITOLO: Luogologia 
 
DESCRIZIONE: I partecipanti, organizzati in squadre, dovranno indovinare diversi luoghi, 
avendo a disposizione come indizi, alternativamente: estratti da film/video dei quali dovranno 
dedurre la location; panoramiche a 360° o foto estratte da google maps/street view di cui 



dovranno dedurre la posizione; quiz di varia natura la cui risposta consiste nell’indicazione di 
un luogo; carte (satellitari) “mute” ecc.  
 
TARGET: 14+ 
  
LUOGO: Aula IV 
 
ORARIO: 18.30 - 19.30 (1 turno); 19.30 - 20.30 (2 turno) 
 
DURATA: 1 ora  
 
CONDUTTORI: Venere Stefania Sanna, Alessandro Puglia 
 

 
TITOLO: L’Osservatorio meteorologico di Roma Collegio Romano, culla della 
meteorologia italiana 
 
DESCRIZIONE: In questi tempi in cui tutti parlano di meteorologia, l’Associazione Bernacca 
ritiene opportuno far conoscere ai giovani il luogo in cui nel 1782 è nata la meteorologia della 
città di Roma, nonché l’importanza delle osservazioni meteorologiche giornaliere 
indispensabili per studiare il clima di Roma e il motivo dei cambiamenti climatici che ormai 
sono argomento di attualità giornaliera di tutti i media. 
 
TARGET: 9-13 
  
LUOGO: Aula II 
 
ORARIO: 19.00 - 20.00 
 
DURATA: 1 ora 
  
CONDUTTORI: Franca Mangianti De Angelis 
 

 
TITOLO: Identità, spaesamenti e comunità doppie: il caso delle comunità calabresi 
all’estero 
 
DESCRIZIONE: Partendo dall’esperienza del Piccolo Festival delle Spartenze, la conferenza 
verterà sulle comunità derivate calabresi che risiedono all’estero e sul legame che esse 
mantengono con la terra d’origine. Un legame così forte da spingere gli emigranti calabri a 
riprodurre altrove stili di vita e abitudini del borgo d’origine. Un legame che ha poi prodotto 
negli emigranti calabri tanto il mito del ritorno che il fenomeno dei “paesi doppi”: necessari 
rimedi per arginare lo spaesamento dei “partiti” e partiti per sempre. Ma lo spaesamento si è 
impadronito anche di chi è rimasto nei borghi, un tempo grondanti di vita e di voci, oggi sempre 
più paesi-fantasma. Partiti e rimasti così ridisegnano la propria identità comunitaria, 
fortemente influenzata sia dal luogo d’origine sia da quello d’arrivo dove si creano delle vere e 
proprie copie del paese di partenza. In ultima analisi, è il senso che si dà ai luoghi che segna la 
nostra identità. In fondo, noi siamo tutti i luoghi che abbiamo vissuto, sognato, fuggito, sfiorato. 
 
TARGET: tutti 



  
LUOGO: Aula II 
 
ORARIO: 21.00 - 22.00 
 
DURATA: 1 ora 
  
CONDUTTORI: Giuseppe Sommario 
 

 
TITOLO: Un pa(v)ese ci vuole: alla scoperta delle langhe pavesiane con le geotecnologie 
 
DESCRIZIONE: «C’è una ragione perché sono tornato […] qui e non invece a Canelli, a 
Barbaresco o in Alba», recita l’incipit dell’opera più celebre di Cesare Pavese, La luna e i falò; 
romanzo autobiografico di chi lo legge, perché riguarda il comune bisogno «di farsi terra e 
paese». Grazie alle geotecnologie impiegate nel Laboratorio Geocartografico della Sapienza 
Università di Roma, l’evento mostrerà quel che rimane dei maggiori luoghi pavesiani, 
lasciando spazio anche alla ricerca e alla condivisione degli spazi identitari dei partecipanti. 
  
TARGET: 18+ 
 
LUOGO: Cartoteca (in presenza) e online (a distanza) 
 
ORARIO: 21.00 - 22.00 
 
DURATA: 1 ora 
 
CONDUTTORE: Davide Pavia 

 

 
TITOLO: Alle foci del Tevere: un viaggio nel passato con l’Ecomuseo del Litorale Romano  
 
DESCRIZIONE: Quando si pensa al litorale romano, le prime immagini che affiorano alla mente 
sono quelle legate al mare e alla spensieratezza estiva. Poco si sa, invece, della storia di Ostia e 
della sua bonifica. Attraverso video-testimonianze e filmati d’epoca, l’iniziativa intende 
ripercorrere tale passato e presentare l’attività dell’Ecomuseo volta al recupero, studio e 
valorizzazione del patrimonio storico-antropologico del territorio.  
 
TARGET: tutti 
 
LUOGO: Aula di Geografia 
 
ORARIO: 19.00 - 20.30 
 
DURATA: 1 ora e 30 minuti 
 
CONDUTTORE: Camilla Giantomasso, Simone Bucri  

 

 
 



TITOLO: Under 40 per le Aree Interne: l’esperienza di Officina Giovani 
 
DESCRIZIONE: Cosa possono fare le giovani generazioni per le Aree Interne? L’attività, da 
svolgersi in forma laboratoriale, intende riflettere sul ruolo che i giovani possono svolgere nella 
costruzione di processi di sviluppo su base autoctona, identitaria e partecipata. A titolo di 
esempio e come base di discussione, si presenteranno le attività svolte da “Officina Giovani Aree 
Interne”, un’iniziativa a supporto del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) maturata 
nell'ambito del progetto “Officine Coesione”, finanziato dal PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020.  
 
TARGET: 19+  
 
LUOGO: online 
 
ORARIO: 17.30 - 18.30 
 
DURATA: 1 ora 
 
CONDUTTORE: Francesca Impei, Giulia Sonzogno  
 

 
TITOLO: Tra realtà e mito. Geografia dei luoghi immaginari 
 
DESCRIZIONE: L’evento di carattere interattivo, concepito nell’ambito delle attività di Terza 
missione del curriculum di Geografia del Corso di Dottorato in Scienze documentarie, 
linguistiche e letterarie, condurrà i partecipanti nello spazio tra realtà e mito che caratterizzò 
i primi viaggi oltre i confini del mondo conosciuto, alla scoperta della suggestione evocata da 
luoghi quali Eldorado, Hy Brasil, Atlantide e la Terra Australe. 
 
TARGET: tutti 
 
LUOGO: Aula II 
 
ORARIO: 20.00 - 21.00 
 
DURATA: 1 ora 
 
CONDUTTORE: Filiberto Ciaglia, Lavinia Lucidi 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO: Mostra “La Casa della geografia” 
 
DESCRIZIONE: L’ex Istituto di Geografia si mostra al pubblico attraverso le collezioni 
geocartografiche raccolte in quasi un secolo e mezzo di attività. L’esposizione, curata dal gruppo 
di lavoro dell’istituendo Museo della Geografia, illustrerà diversi tipi di strumenti destinati 
originariamente alla ricerca o alla didattica e oggi preziosi testimoni della storia e dell’identità 
di quella che fu chiamata la “Casa della geografia”. Attraverso casi emblematici il pubblico 
scoprirà un patrimonio geografico di grande valore storico, scientifico e didattico e potrà 
apprezzare le meraviglie e le potenzialità della geografia. 
 



TARGET: tutti 
 
LUOGO: Biblioteca di Geografia 
 
ORARIO: 17.30 - 22.30 
 
DURATA: variabile in base all’interesse personale, fruizione autonoma 
 
Referenti: Monica De Filpo, Epifania Grippo, Benedetta Scavone 
 

 
TITOLO: La cartografia tra linguaggio formale e partecipazione 
 
DESCRIZIONE: Il laboratorio, realizzato dal gruppo di lavoro dell’istituendo Museo della 
Geografia, intende illustrare e discutere dei diversi registri cartografici possibili a partire dal 
linguaggio formale della cartografia tecnica, sino ad arrivare, attraverso processi collaborativi 
che coinvolgono i non professionisti, alla cartografia partecipata e alle mental maps. Il 
laboratorio coinvolgerà attivamente il pubblico che prenderà parte nella produzione 
cartografica mettendo in gioco le proprie conoscenze, competenze e sensibilità. Il risultato 
finale sarà il disegno di una porzione di mondo che riflette contesti sociali e valore dei luoghi. 
 
TARGET: 15+ 
 
LUOGO: Cartoteca 
 
ORARIO: 20.00 - 21.00 
 
DURATA: 1 ora 
 
Referenti: Monica De Filpo, Epifania Grippo, Benedetta Scavone 
 

 
TITOLO: Caccia ai tesori geografici 
 
DESCRIZIONE: La caccia ai tesori geografici, proposta dal gruppo di lavoro dell’istituendo 
Museo della Geografia, permetterà ai ragazzi di vivere un’esperienza divertente entrando in 
contatto con gli strumenti del geografo. Attraverso indovinelli, quiz e prove di vario tipo i 
partecipanti divisi in squadre dovranno recuperare i diversi indizi che li condurranno ai tesori 
perduti.  
 
TARGET: 8-13 
 
LUOGO: appuntamento davanti all’Istituto di Geografia 
 
ORARIO: 18.30 - 19.30 (1 turno); 19.30 - 20.30 (2 turno) 
 
DURATA: 1 ora 
 
Referenti: Monica De Filpo, Epifania Grippo, Benedetta Scavone 
 



 
TITOLO: Videogiochi e spazi vissuti: storie di mondi e di schermi 
 
DESCRIZIONE: L’iniziativa, nell’ambito di progetto di tesi di laurea del Corso di Laurea in 
Gestione e valorizzazione del territorio, si propone di esplorare il concetto di spazio vissuto 
all’interno del medium videoludico attraverso l’utilizzo di due videogiochi Minecraft e Hollow 
Knight: entrambe le opere presentano una profonda relazione con la produzione di spazio, con 
la formazione di luoghi e coi processi di territorializzazione, in cui il videogiocatore si  immerge 
totalmente, al punto da creare mondi propri in cui lo spazio vissuto quotidiano, oggi ristretto 
per motivi sanitari, si amplia in maniera esponenziale, oltre lo schermo e oltre la quarta parete. 
 
TARGET: 14+ 
 
LUOGO: Aula IV 
 
ORARIO: 20.30 - 21.30 
 
DURATA: 1 ora 
 
Referenti: Andrea Pietrangeli 
 

 

TITOLO: La geopolitica al cinema. Proiezione e dibattito aperto 
 
DESCRIZIONE: l’evento consiste nella proiezione di un film a tema geopolitico seguito dal 
commento di esperti del Dipartimento di Scienze Politiche (sia di geopolitica sia di media e 
comunicazione) in dialogo con il pubblico, sollecitato a intervenire. 
 
TARGET: 14+ 
 
LUOGO: Aula di Geografia 
 
ORARIO: 20.30 - 22.30 
 
DURATA: 2 ore 
 
Referenti: Edoardo Boria, Matteo Marconi, Elisa Pellegrini, Paolo Sellari 
 

 

TITOLO: Il dizionario plurilingue come strumento di identità linguistica tra Cinque e 
Seicento (aspetti tipografici ed editoriali) 
 
DESCRIZIONE: La storia dei dizionari plurilingue è una storia complessa e articolata, fatta non 
solo di motivazioni linguistiche e letterarie ma anche di esigenze economiche e commerciali. 
L’intervento, soffermandosi sull’analisi tipografico-editoriale di alcuni dei più importanti 
dizionari del Cinque e Seicento, vuole dimostrare come tali pubblicazioni costituirono a tutti gli 
effetti uno strumento decisivo per la divulgazione della cultura europea e delle sue idee. 
 
TARGET: 18+ 
 



LUOGO: Aula IV 
 
ORARIO: 17.30 - 18.30 
 
DURATA: 1 ora 
 
Referenti: Valentina Sestini  
 

 

TITOLO: Map For Future - Mapathon Umanitario per il Somaliland 
 
DESCRIZIONE: Il progetto Map For Future ideato da Una Quantum Inc. è un laboratorio di 
volontariato cartografico che attraverso la realizzazione di mappe digitali aiuta le popolazioni 
che vivono nelle aree più svantaggiate del mondo e le ONG locali o internazionali nella loro 
azione sul campo. A questo proposito, durante la Notte della Geografia 2022, i/le volontari/e si 
occuperanno della mappatura lungo la direttrice commerciale che connette la città di Wajaale 
(confinante con l’Etiopia) con il porto commerciale di Berbera (golfo di Aden). 
 
TARGET: 14+  
 
LUOGO: online 
 
ORARIO: 18.00 - 19.00 (1 turno); 19.00 - 20.00 (2 turno) 
 
DURATA: 1 ora 
 
Referenti: Valerio De Luca, Giuseppe Maria Battisti e Roberto Montagnetti  
 

 

TITOLO: Biblioteca Casa delle opportunità - Cultura relazioni benessere  
 
DESCRIZIONE: Presentazione del report della ricerca La biblioteca per te, la più grande ricerca 
realizzata in Italia sul ruolo della biblioteca pubblica nella vita delle persone orientata al 
benessere e alla qualità della vita dei cittadini, nell’ambito delle attività di ricerca del 
Laboratorio di Biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche – BIBLAB del 
Dipartimento di Lettere e Culture moderne 
 
TARGET: insegnanti, professionisti della cultura, bibliotecari 
 
LUOGO: Aula II 
 
ORARIO: 17.30 - 19.00 
 
DURATA: 1 ora e 30 minuti 
 
Referenti: Chiara Faggiolani 
 

 
 
 



TITOLO: Acqua, che spettacolo! 
 
DESCRIZIONE: Spettacolo scientifico interattivo realizzato da Scienza Divertente Roma 
rivolto a bambini e famiglie, che, attraverso un racconto simpatico ed esperimenti coinvolgenti 
e sorprendenti, accompagna alla scoperta delle proprietà dell’acqua, della sua importanza per 
la vita e della necessità di averne cura. 
 
TARGET: 4+ 
 
LUOGO: Cartoteca 
 
ORARIO: 17.30 - 18.30 
 
DURATA: 1 ora 
 
Referenti: operatori-scienziati di Scienza Divertente Roma 
 

 

TITOLO: L’arte del disegnare la terra abitata dall’uomo 

 

DESCRIZIONE: I modelli topografici in 3D dei musei delle Antichità etrusche e italiche, Scienze 

della Terra e della Geografia come strumenti per rappresentare il territorio fisico e le sue 

caratteristiche favorevoli alla vita ed allo sviluppo delle civiltà antiche. Il Polo Museale 

Sapienza propone una visita guidata ai tre musei di riferimento per conoscere i nostri preziosi 

strumenti di lavoro. 

 

TARGET: 6-19 

 

LUOGO: appuntamento davanti al Museo dell’Arte classica 

 

ORARIO: 16.00 - 17.30 

 

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

 

Referenti: Claudia Carlucci, Michele Macri 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: Quartieri operai di città non operaie: l’edilizia popolare fascista tra Roma e 

Lisbona 

 

DESCRIZIONE: L’intervento, di carattere seminariale, è inserito all’interno del corso di Storia 

contemporanea della prof.ssa Lidia Piccioni. Il tema indagherà la comparazione tra le politiche 

abitative intraprese dai regimi fascisti in Italia e in Portogallo per le rispettive capitali: Roma e 

Lisbona. 

 

TARGET: 18+ 

 



LUOGO: online 

 

ORARIO: 17.00 - 19.00 

 

DURATA: 2 ore 

 

Referenti: Francesco Oliva 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: La nuova notte dell’Europa: cause e origini di un conflitto 

 

DESCRIZIONE: le cause del conflitto tra Russia e Ucraina. 

 

TARGET: 19+ 

 

LUOGO: Cartoteca 

 

ORARIO: 19.00 - 20.00 

 

DURATA: 1 ora 

 

Referenti: Franco Fatigati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Per informazioni: nottedellageografia@gmail.com  
 
 
Prenotazione obbligatoria (entro il 30 marzo 2022): https://bit.ly/geonightsapienza2022 
 
 
Istruzioni necessarie per accedere alla Sapienza a seguito delle misure adottate per 
contrastare l'epidemia COVID-19: per accedere alle sedi dell'Ateneo gli utenti esterni e i 
visitatori, compresi i fornitori e i giornalisti, e il personale di enti convenzionati devono essere 
muniti di green pass o della certificazione equipollente e compilare il modulo disponibile a 
questo link:  
                      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC1083nvlTACVNR4BfB1yIifXRUussX4ysKm
4QZRo4y9kLA/viewform  
 
indicando il codice dell’edificio (CU003) e l’e-mail del referente (riccardo.morri@uniroma1.it). 
Al termine verrà prodotto un file pdf con l'autocertificazione che dovrà essere esibita, a 
richiesta, (anche sullo schermo di un cellulare o di un altro dispositivo elettronico) all'ingresso 
della sede Sapienza, unitamente all’e-mail di conferma della prenotazione alle attività. 
Durante la permanenza all'interno delle sedi Sapienza è necessario rispettare le indicazioni 
contenute nelle Norme di comportamento per il contenimento del rischio COVID-19 (utilizzo 
corretto della mascherina, mantenimento del distanziamento, disinfezione delle mani). 
 
Per ulteriori informazioni su accesso e capienza: https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-
19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e-distanza 
 
 

Facebook: Notte della Geografia in Sapienza 
Twitter: @nottegeografia 

Instagram: nottedellageografiainsapienza 
 
 

#geografiainsapienza #nottedellageografia #geonight2022 
 
 

 
 
Organizzazione Scientifica: Marco Mancini, Riccardo Morri, Sandra Leonardi 
 
 
Segreteria organizzativa: Monica De Filpo, Epifania Grippo 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/geonightsapienza2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC1083nvlTACVNR4BfB1yIifXRUussX4ysKm4QZRo4y9kLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC1083nvlTACVNR4BfB1yIifXRUussX4ysKm4QZRo4y9kLA/viewform
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