Organizzazione del seminario
Il seminario prevede 2 giornate di studio ar colate
in lezioni frontali, presentazione di documen
visuali e diba to, laboratorio finale sulle tecniche di
ricerca visuale per lo studio delle comunità rurali.
A conclusione sarà rilasciato un aƩestato di
partecipazione
Luogo di svolgimento
Aula Bacchisio Motzo, Facoltà di Studi Umanis ci,
Via Is Mirrionis, 1
Numero massimo di partecipanƟ: 35
Lingue in cui si terrà il seminario: spagnolo,
italiano, inglese

Cfu liberi
Il semiario prevede il rilascio di 2 cfu formaƟvi, previa
realizzazione di un elaborato finale entro se embre
2016.
Durante il laboratorio finale saranno date indicazioni
sulle modalità di stesura dell’elaborato finale.
I cfu liberi sono riconosciuƟ agli studenƟ iscriƫ ai corsi
di laurea del DISSI: Scienze PoliƟche, PoliƟche Società
e Territorio, Amministrazione e Organizzazione,
Scienza dell’Amministrazione, Governance e Sistema
globale.
Il seminario è altresì in fase di accredimentamento
presso i corsi di laurea in Beni Culturali e SpeƩacolo,
Scienze Pedagogiche e dei Servizi EducaƟvi.

Università di Cagliari
Dipar mento di Scienze Sociali e delle Is tuzioni,
Dipar mento di Storia, Beni Culturali e Territorio

Seminario internazionale sui
Socioecosistemi del Mediterraneo

DocenƟ
Agusơn Coca Pérez, Antropologo, Departamento de
Antropología Social, Psicología Básica y Salud
Pública, Universidad Pablo de Olavide
Manu Trillo, Regista di Quivir e Nosotros los
Hombres del Corcho

Università degli Studi di Cagliari

Domenica Farinella, Sociologa rurale, DISSI, UNICA
Francesco Bachis, Antropologo, Dipar mento di
Storia, Beni Culturali e Territorio, UNICA
Felice Tiragallo, Antropologo, Dipar mento di
Storia, Beni Culturali e Territorio, UNICA
Modalità di iscrizione
Il seminario è aperto a tu gli studen dell’Univer‐
sità di Cagliari e a esterni interessa all’argomento
(nei limi dei pos disponibili).
Per iscriversi occorre mandare una mail al seguente
indirizzo: farinella@unica.it entro il 2 luglio, indi‐
cando nome e cognome, telefono; ogge o della
mail: iscrizione seminario.

O
Domenica Farinella
Francesco Bachis
DiparƟmento di Scienze Sociali e delle IsƟtuzioni
Viale Sant’Ignazio, n.78—Studio 23
Telefono: 070‐6753737
Per informazioni e iscrizioni:
farinella@unica.it
achis@gmail.com
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COMUNITÀ DEL SUGHERO
ANDALUSIA E MAROCCO
Un’esperienza di ricerca visuale
IN

SOCIOECOSISTEMAS CON ALCORNOCAL
EN EL MEDITERRÁNEO
El descorche en Andalucía y Marruecos
4 - 5 luglio 2016
AULA BACCHISIO MOTZO
Facoltà di Studi Umanistici
Via Is Mirrionis 1

PROGRAMMA
4 Luglio 2016
9:30 ‐13:30
Presentazione, Domenica Farinella

OBIETTIVI FORMATIVI

A par re dall’analisi di due comunità di estra ori di
sughero in Marocco, Andausia (Spagna) e dalle
problema che che li investono all’interno delle
dinamiche del mercato globale, il seminario si
propone due obie vi forma vi:
 Mostrare le specificità dei socioecosistemi del
Mediterraneo e le dinamiche di interazione tra
locale e globale
 Introdurre alle tecniche di ricerca e di
antropologia visuale applicate allo studio del
paesaggio e delle comunità rurali
Durante il seminario verranno presentan ed
analizza due documentari prodo sui casi di studio:
 Nosotros los Hombres del Corcho (2011)
 Quivir (2014)
Si proverà infine ad aprire un tavolo di confronto con
il caso della Sardegna, dove esiste una lunga
tradizione nell’estrazione del sughero, a raverso la
visione e discussione del documentario Sughero
fiammato (2013).

Presentación del Proyecto “Agroecosistemas
mediterráneos: análisis y propuestas en torno
a los aspectos socioeculturales de relaciones
socieocosistémicas”
Presentazione del progeƩo “Agrosistemi
mediterranei, analisi e proposte intorno agli
aspeƫ socioculturali delle relazIoni
sociosistemiche”
Agus n Coca Pérez

PAUSA PRANZO

5 Luglio 2016
9:00‐13:00
La importancia de los socioecosositemas
con alcornocal en el Mediterráneo: estudio
de caso. PN Los Alcornocales (Andalucía
España).
L'importanza dei socioecositemi di quercia
da sughero nel Mediterraneo: un caso di
studio su PN Los Alcornocales (Andalusia in
Spagna).
Agus n Coca Pérez
Ne discutono: Domenica Farinella,
Francesco Bachis, Felice Tiragallo

15:30‐17:30
Presentazione e discussione del
documentario “Sughero
fiammato” (Sardegna, Italy)
Felice Tiragallo
17:30‐19:30
Presentación del Proyecto “Nosotros los
Hombres del Corcho”.
El abordaje antropológico de los
socioecosistemas y las técnicas
audiovisuales.
Presentazione del progeƩo “Nosotros los
Hombres del Corcho: l’approccio
antropologico ai socioecosistemi e le
tecniche audiovisive
Agus n Coca Pérez

PAUSA PRANZO

16:00‐17:30
Analisi e presentazione del documentario
“Quivir”.
Manu Trillo, regista
Agusơn Coca Pérez
17:30‐19:30.
Laboratorio metodologico per la
costruzione di un progeƩo di antropologia
visuale
Francesco Bachis, Felice Tiragallo, Agus n
Coca Pérez, Manu Trillo

