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ID Utente
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Titolo dell'attività

Seminario internazionale/Scuola estiva L’analisi dei sistemi
socioeconomici del sughero nel Mediterraneo: un’esperienza di ricerca
ed antropologia visuale sui casi dell’Andalusia e del Marocco

Docente
proponente

Domenica Farinella

Posta elettronica

farinella@unica.it

Anno accademico
in cui si svolgerà
l'attività

2015/2016

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Seminario

SSD di riferimento

SSD 14D1, M-DEA/01

Numero massimo
di studenti
ammessi

30

Destinatari

Studenti di AO, Studenti di SA

Docenti

Agustín Coca Pérez, Antropologo Departamento de Antropología
Social, Psicología Básica y Salud Pública. Universidad Pablo de
Olavide
Domenica Farinella
Francesco Bachis, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
Felice Tiragallo, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio

Numero di ore
complessive

25

Numero di crediti
proposti

2

Giorni, orari, aule

4-5 luglio
Aula adatta alla proiezione di documentari presso il Dipartimento di
Storia, Beni Culturali e Territorio
In alternativa è già stata prenotata la Sala riunioni del Dissi
orari 9-19:30

Prerequisiti

Conoscenze di base di sociologia/antropologia
Conoscenze di base lingua inglese e/o spagnola

Conoscenze di base lingua inglese e/o spagnola
Interesse verso i temi della ricerca con tecniche visuali
Interesse verso l'analisi dei ecosistemi rurali del Mediterraneo
Obiettivi formativi

Il seminario si propone di introdurre gli studenti alle tecniche di ricerca
e di antropologia visuale per l’analisi dei sistemi rurali nel Mediterraneo,
a partire da un caso di studio: le comunità di estrattori del sughero in
Marocco, Andausia (Spagna) e Sardegna (Italia).
Durante il seminario verranno presentanti ed analizzati tre documentari
prodotti sui casi di studio:
“Nosotros los Hombres del Corcho” (2011)
“Quivir” (2014)
“Sughero fiammato” (2013, documentario breve).

Contenuti

4 Luglio 2016
Mattina
9:30 -13:30
Presentazione del seminario e breve introduzione
Domenica Farinella
Presentación del Proyecto “Agroecosistemas mediterráneos: análisis y
propuestas en torno a los aspectos socioeculturales de relaciones
socieocosistémicas”
(Presentazione del progetto “Agrosistemi mediterranei, analisi e
proposte intorno agli aspetti socioculturali delle relaizoni
sociosistemiche”)
Agustín Coca Pérez

PAUSA PRANZO
Pomeriggio
15:30-17:30
Presentazione e discussione del documentario breve “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 progetto “Nosotros los Hombres del Corcho:
l’approccio antropologico ai socioecosistemi e le tecniche audiovisive)
Agustín Coca Pérez
5 Luglio 2016
Mattina
9:00-13:00
La importancia de los socioecosositemas con alcornocal en el
Mediterráneo: estudio de caso. PN Los Alcornocales (Andalucía
España).

España).
L'importanza dei socioecositemi di quercia da sughero nel
Mediterraneo: un caso di studio su PN Los Alcornocales (Andalusia in
Spagna).
Agustín Coca Pérez
Discussione sulla importanza delle comunità locali del sughero,
comparazione tra degli studi sui sociosistemi di quercia da sughero del
Mediterraneo, compreso il caso italianere compresi gli italiani.
Ne discutono: Agustín Coca Pérez, Domenica Farinella, Francesco
Bachis, Felice Tiragallo
Pomeriggio
16:00-17:30
Analisi e presentazione del documentario “Quivir”.
Agustín Coca Pérez
Sarà presente anche il regista del documentario
17:30-19:30.
Laboratorio metodologico per la costruzione di un progetto di
antropologia visuale
Francesco Bachis
Metodi didattici

Il seminario è articolato in 2 giornate di studio intensive che
prevendono lezioni frontali, momenti di discussione e un laboratorio
finale nel quale verranno date indicazioni agli studenti per la
realizzazione del lavoro finale al fine dell’ottenimento dei cfu previsti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

lo studente potrà scegliere tra due modalità:
tesina finale su un argomento affrontato durante il seminario
elaborato finale consistente in un mini progetto di racconto visuale su
un aspetto di un sistema rurale a scelta della Sardegna

Testi o letture
consigliate

da definire a breve
documentari
Nosotros los Hombres del Corcho
Quivir
Sughero fiammato

Modalità di
iscrizione

invio mail a farinella@unica.it

Altre informazioni
utili

Il seminario è aperto a tutti gli studenti dell’Università di Cagliari ed a
esterni interessati all’argomento (nei limiti dei posti disponibili)

