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Abstract e parole chiave in Italiano
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
La presente ricerca si propone di indagare il ruolo dell’insularità e dell’insularismo – nella sua caratterizzazione
discorsiva – nel contesto della costruzione geopolitica delle regioni del Mediterraneo e del Baltico. Verrà esaminato
in quale misura l’insularismo intervenga a costruire l’autorappresentazione degli isolani, la loro predisposizione a
coltivare peculiarità culturali e il loro sentimento di appartenenza. Poiché le isole fanno parte di un complesso
regionale che implica una dimensione globale di interazione, verranno indagate le narrazioni e gli scenari geopolitici
che modellano le aspettative degli isolani nonché le relazioni che intercorrono tra gli spazi insulari, i rispettivi contesti
nazionali e l’Unione Europea.
Isole, insularità, Mediterraneo, Baltico

Abstract e parole chiave in Inglese
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
My research aims at focusing on the role of insularity, and insularism as its discourse, for the present geopolitical
construction of the Mediterranean and Baltic regions. I examine to what extent insularism shaped the selfrepresentation of the islanders, their predisposition to cultivate cultural peculiarities, and their sentiment of
belonging. As islands are part of complex regional and global patterns of interaction, narratives and geopolitical
scenarios about their expectations and their relation to the national mainland and the European Union are analyzed.
Islands, insularity, Mediterranean Sea, Baltic Sea
Obiettivi del progetto
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento)
La ricerca oggetto dell’assegno si inquadra nell’ambito del progetto Spaces of Expectation. Mental Mapping and
Historical Imagination in the Baltic Sea and Mediterranean Regions promosso dalle Università Ca’ Foscari e
Södertörns högskola di Stoccolma e finanziato dalla Östersjöstiftelsen, che prende in esame le ricadute sul piano
geopolitico dell’immaginario storico degli spazi marittimi nell’area mediterranea e baltica nel corso dei secoli XIX e
XX. Questo studio in particolare si propone di indagare come le isole del Mediterraneo e del Baltico si siano
relazionate alle due regioni marittime rispetto agli scenari geopolitici che si sono venuti a generare a partire dai primi
anni Novanta del Novecento.
Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti
(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto. In caso di
richiesta di rinnovo, specificare anche le prospettive future che motiverebbero il prosieguo della ricerca)
La ricerca ha voluto riflettere su come l’insularità, intesa come paradigma di diversi concetti, abbia assunto in contesti
storici e temporali distinti tra di loro connotati differenti e abbia portato a esiti così distanti tra di loro a seconda della
modalità con cui si sono posti gli isolani nei confronti dell’Altro da sé. L’attività di ricerca è stata incentrata, in
quest’ultimo anno di assegno, sull’elaborazione dei dati raccolti nei due anni precedenti. In particolare l’articolo in

corso di stampa From Isolation to Connectivity ? The views of the European Union on Mediterranean and Baltic Islands
in the 20th and 21th Century e l’intervento presentato in occasione del XXXII Congresso Geografico Italiano – di cui è
stata sottoposta una versione per la pubblicazione in un volume collettaneo - hanno inteso fare il punto sui risultati
della ricerca.
Prodotti della ricerca / Standard minimo di risultato *
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispetto dello standard minimo di risultato indicato nel bando).
Se contributo su rivista, specificare:
▪ tipo di rivista, se di fascia A, B o altro,
▪ lingua,
▪ eventuale peer o blind review,
▪ eventuale comitato scientifico,
▪ eventuale Scopus o altra banca dati.

Se pubblicazione in volume o monografia, specificare:
▪ casa editrice e/o collana,
▪ lingua,
▪ eventuale peer o blind review,
▪ eventuale comitato scientifico
nazionale/internazionale,
▪ eventuali recensioni.

Fornire alla Segreteria i prodotti della ricerca in pdf navigabile, via e-mail o su supporto digitale.
Contributi su rivista
Fascia A, blind review, francese
• Le mare nostrum fasciste. L’espace politique et culturel en Corse et à Malte à l’époque du fascisme italien, in
«Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», vol. 128, 2016, pp. 1-16
Francese, comitato scientifico
• Francesco Guerri e il movimento irredentista còrso in Italia, in «Etudes Corses», vol. 78, 2014, pp. 149-165
Italiano, comitato scientifico
• Diacronie: uno “spazio aperto” on-line per la storiografia, in «EyesReg», vol.7, n.4, 2017
Inglese, comitato scientifico
• From Isolation to Connectivity ? The views of the European Union on Mediterranean and Baltic Islands in the
20th and 21th Century, in «Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende
Gesellschaftsforschung» (in corso di pubblicazione)

Curatele
Casa editrice Unicopli, collana « Tracce. Percorsi internazionali di storica contemporanea, italiano, comitato
scientifico
• Irredentismi. Politica, cultura e propaganda nell’Europa dei nazionalismi, Milano, Unicopli, 2017 (con Luca
Giuseppe Manenti)
Casa editrice Aracne, italiano, comitato scientifico
• Mediterraneo liquido, Roma, Aracne (con Paolo Perri e Francesca Zantedeschi) (in corso di pubblicazione)
Pubblicazione in un volume
Casa editrice Unicopli, collana « Tracce. Percorsi internazionali di storica contemporanea, italiano, comitato
scientifico
• «Gli orfani della madre Svea. L’irredentismo svedese nelle isole Åland (1917-1919)», in L. G. Manenti, D. Paci,
Irredentismi. Politica, cultura e propaganda nell’Europa dei nazionalismi, Milano, Unicopli, pp. 35-50
Casa editrice InFieri, italiano, comitato scientifico
• Dall’isolamento alla rete. Le isole nella rappresentazione delle istituzioni europee, in A. Gallia, G. Scaglione
(a cura di), Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, Palermo, InFieri (in corso di
pubblicazione)

Recensioni

•

•
•

Marta GRZECHNIK, Heta HURSKAINEN (edited by), Beyond the sea. Reviewing the manifold dimensions of
water as barrier and bridge, Cologne-Weimar-Vienna, Böhlau, 2015, in «Diacronie. Studi di storia
contemporanea», n. 28, dicembre 2016
João Fabio BERTONHA, Fascismo, antifascismo e gli italiani all’estero. Bibliografia orientativa (1922-2015),
Viterbo, Edizioni Sette Città, 2016, in «Diacronie. Studi di storia contemporanea», n. 28, dicembre 2016
Maurizio ISABELLA, Konstantina ZANOU (edited by), Mediterranean Diasporas. Politics and Ideas in the Long
19th Century, London-New Delhi-New York-Sydney, Bloomsbury, 2016, in in «Diacronie. Studi di storia
contemporanea», n. 29, marzo 2917

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice)
•

•
•

Partecipazione ad Ancona il 20 settembre 2016 alla tavola rotonda organizzata dall’Associazione Italiana di
Scienze Regionali - AISRe sulle riviste elettroniche in scienze economiche e sociali nel quadro della
conferenza annuale dell’AISRe
Discussant in occasione del workshop “Semantics of Space: Conceptual History Perspectives” organizzato da
“Spaces of Expectation” in collaborazione con l’Istituto Storico Germanico, Roma, 23-24 gennaio 2017
Relatrice all’nterno del panel “Studi insulari in geografia: oltre l’isolamento e la vulnerabilità?” con un
intervento dal titolo Insula mentis: l’insularità come strumento di rivendicazione politica, XXXII Congresso
Geografico Italiano. L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme, Roma 7-10 giugno 2017

Esperienze di mobilità
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante)

Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti)
Adesione al gruppo di lavoro Agei “Geografia degli stati arcipelagici e delle piccole isole”

Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione a
comitati scientifici o editoriali di riviste o collane)
• Direttrice della rivista “Diacronie. Studi di Storia contemporanea”
• Direttrice della collana “Tracce. Percorsi internazionali di storia contemporanea”, casa editrice Unicopli
• Redattrice della rivista “Zapruder World”

Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte)

Data
31/08/2017
Firma dell'assegnista

*NB: Per la valutazione dell'esito dell'assegno di ricerca si considereranno validi solo i contributi già pubblicati al temine
del progetto o in fase avanzata di pubblicazione.
Se in fase di pubblicazione, l'assegnista dovrà presentare il testo completo in bozza e un'attestazione di invio e
accettazione dello stesso da parte della casa editrice/curatore/board. Non saranno considerati validi ai fini della
valutazione dei semplici abstract.
In caso di coautoraggio si chiede di certificare quali parti della pubblicazione menzionate sono imputabili all’assegnista,
(p.es. Articolo X, contributi di Nome Assegnista da p. .... a p. ...., da p. ... a p. ....).

