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Argomenti 
Il convegno vuole inaugurare un dibattito internazionale e multidisciplinare sul trasferimento di 
conoscenze a partire dai temi del viaggio e della città porto. Si propone  di offrire una nuova lettura 
trasversale della questione della mobilità (di cose, di persone, di idee). Ad una storia culturale della 
mobilità, infatti, si vuole affiancare l’analisi dell’aspetto materiale del viaggio, andando ben oltre un 
approccio puramente aneddotico e documentario e unificandone piuttosto i contenuti.  
Il convegno intende analizzare i processi culturali e storici di trasferimento di conoscenze attraverso un 
approccio innovativo che tiene conto al contempo di ‘nodi’ e ‘reti’ che si intersecano attraverso le città 
porto. Nel network globale della diffusione dei saperi possono essere individuati tanto un sistema di reti, 
fatto di viaggiatori, quanto una serie di punti nodali fondamentali come le città porto. 
In particolare, vogliono essere approfonditi i seguenti aspetti: 
 

- le modalità di circolazione globale di donne e uomini, idee e beni; 
- la trasmissione delle informazioni; 
- l’importanza delle città porto come laboratori economici, politici e culturali; 
- il ruolo dei viaggiatori come mediatori di conoscenze; 
- la gestione, giuridica e amministrativa, e l’accoglienza dei viaggiatori, in particolare esuli e rifugiati. 

 
 
Modalità d’invio delle proposte 
Le proposte in lingua francese, italiana o inglese (500 parole spazi compresi), accompagnate da una breve 
presentazione biografica, vanno inviate entro il 31 maggio 2019 a giulia.delogu@unive.it e a 
fabiodangelo2003@gmail.com.  
Gli autori delle proposte selezionate saranno contattati entro il 14 giugno 2019. 
Dopo essere stati sottoposti a peer-review, i contributi potranno essere pubblicati. 


