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Oggetto: Ciclo di conferenze “Lezioni di storia. Oltre i confini” promosso dalla Fondazione Matera-

Basilicata 2019, presso Casa Cava di MATERA – 2° incontro Sabato 23 febbraio alle h 11.00 

 

Si comunica che sabato 23 febbraio alle h 11.00, presso Casa Cava di Matera, continua il ciclo 

di incontri  “Lezioni di storia. Oltre i confini” promosso dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 in 

collaborazione con la casa editrice Giuseppe Laterza & Figli, programmato all’interno di Future Digs, una 

sorta di cantiere che guardi al domani per esortare il pubblico a una riflessione sulla cultura che verrà.  

La seconda conferenza vedrà come ospite Franco Farinelli, con una lezione dal titolo 'Ai confini 

della terra: da Colombo a Google' (sotto l'abstract). 

Per ogni incontro in programma sarà previsto uno streaming sulla piattaforma youtube 

(https://youtu.be/kDnB-MPhEpw: in caso di problemi tecnici si può controllare la pagina youtube di Matera 

2019:  https://www.youtube.com/channel/UC1aSLOHzDBNe5PHkzntdtbg), che permetterà anche alle 

scuole che si vogliano collegare, di seguirne lo svolgimento e prendere parte ponendo domande. 

Ogni studente potrà porre le proprie questioni, inserendole nella sezione commenti dello 

streaming, avendo cura di specificare la scuola di appartenenza.  

Un team di ragazzi, selezionati tra i contributors del blog ospitato sulla piattaforma 

education.matera-basilicata2019.it, si occuperà di selezionare le domande e sottoporle all’ospite. 

Per maggiori informazioni e per le registrazioni degli eventi si invita a consultare il sito dell’USR, 

direttamente al link: https://goo.gl/1gTCxv. 

In allegato il programma completo. 

                                                                                                                         

                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                Claudia DATENA 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Franco Farinelli 

Ai confini della terra: da Colombo a Google 

L’impresa di Cristoforo Colombo fu possibile grazie alla logica del modello spaziale, fondato sulla precedenza della 
rappresentazione cartografica rispetto alla realtà. È l’ipotesi che la terra abbia forma sferica a rendere possibile il viaggio. 
E non solo Colombo, ma tutta la successiva cultura della modernità imporrà all’esistente di conformarsi a una mappa. 
Oggi l’avvento della Rete scardina questa logica, togliendo ogni funzione ai presupposti che consentono il funzionamento 
del modello spaziale. Ne deriva il ripristino di condizioni quasi arcaiche: siamo costretti a riformulare la nostra idea di 
mondo e a riconfigurarla in termini anti-spaziali. 
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