
QuaderniCIRD n. 18 (2019) 152 ISSN 2039-8646 

Notizie* 

La Conferenza Internazionale 
“Hidden Geographies” (Ljubljana, 29-31 agosto 2019) 

Si è recentemente svolta presso la Domus Medica1 della capitale slovena, nell’ambito 

delle celebrazioni per i cento anni di attività, la Conferenza Internazionale “Hidden 

Geographies”, promossa dal Dipartimento di Geografia della Filozofska fakulteta 

dell’Università di Ljubljana / Lubiana2, con la collaborazione del Društvo učiteljev 

geografije Slovenije (DUGS)3 e dell’European Association of Geographers (EUROGEO)4. 

 

 

Figura 1. Il logo della Conferenza Internazionale “Hidden Geographies” 
(Fonte: <http://hiddengeographies.geografija.si/>). 

I lavori si sono snodati lungo tre giornate, l’ultima delle quali è stata interamente 

dedicata a una visita di studio alle Grotte di San Canziano / Škocjanske jame5 e al 

centro di Goče / Gozza, frazione del Comune di Vipacco / Vipava, localizzato sulle 

fertili colline coltivate a vigneto che delimitano a meridione la Vipavska dolina / Valle 

del Vipacco. 
                                                        
* Title: Chronicle. 

1 La prestigiosa sede dell’Ordine dei Medici sloveni. 
2 Cfr. <https://www.uni-lj.si/university/100_years_ul/>. 
3 Si tratta dell’Associazione degli Insegnanti di Geografia della Slovenia, cfr. <http://www.drustvo-dugs.si/>. 
4 Cfr. <http://www.eurogeography.eu/>. 
5 Cfr. <https://www.park-skocjanske-jame.si/it/>. 
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Nella prima giornata i lavori sono stati preceduti dai saluti di rito da parte degli 

organizzatori e seguiti, alla sera, da una visita guidata al centro storico della città 

ospitante e dalla cena di gala presso il suggestivo sovrastante castello. 

I lavori congressuali, in entrambe le giornate (29 e 30 agosto 2019) sono stati 

articolati in sessioni plenarie caratterizzate da relazioni-chiave – che hanno spaziato 

su temi di geografia fisica (A. Mihevc) e di geografia urbana (C. Carreras i Verdaguer) il 

primo giorno, nonché di geopolitica (G. O’Reilly) e di analisi spaziale attraverso il 

ricorso ai geomedia (J. Strobl) il secondo giorno. 

Si sono svolte a seguire sessioni scientifiche operanti in parallelo, nel corso delle quali 

le “geografie nascoste” sono state accuratamente sviscerate e approfondite da varie 

prospettive, più precisamente “Geografie nascoste e società” (dieci sessioni), “Geografie 

nascoste e metodologia” (due sessioni), “Geografie nascoste e ambiente” (due sessioni), 

“Geografie nascoste – origini”, “Geografia ed educazione” (cinque sessioni). Una sessione 

è stata, infine, dedicata alla presentazione dei poster. 

Accanto alle sessioni scientifiche in parallelo si sono pure svolti sei Workshop (“Core 

Competency Workshop”, “Why Europe is a Must!”, “KamenCheck – use of application for learning 

basic geological contents”, “Secret of the mobile phone”, “Publishing with EUROGEO: Springer 

Book Series and European Journal of Geography” e “The innovative iGeo Problem Solving Exercise; 

a model for schools?” che includeva anche esercizi da svolgere sul campo. 

Dall’Università di Trieste hanno partecipato ai lavori il Prof. G. Battisti e lo scrivente, 

che, nell’ambito di due diverse sessioni scientifiche, hanno illustrato i risultati delle 

più recenti ricerche intraprese dal Gruppo di Lavoro “Geografie del Sacro. Nuove 

prospettive per la ricerca geografica” operante nell’ambito dell’Associazione dei Geografi 

Italiani (A.Ge.I.)6 e coordinato dallo stesso Prof. Battisti. 

Entrambi hanno pure colto l’occasione per presentare, in uno spazio dedicato ad hoc 

nell’ambito delle Exhibitions allestite nella Entrance Hall della Domus Medica, le attività 

di ricerca, formazione e divulgazione promosse dal Centro Interdipartimentale per la 

                                                        
6 Cfr. <https://www.ageiweb.it/>. 
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Ricerca Didattica (CIRD) dell’Università di Trieste (v. Figura 2), con particolare 

attenzione al sito web ufficiale7, alla rivista online QuaderniCIRD8 pubblicata da EUT – 

Edizioni Università di Trieste9 e diretta dalla Prof.ssa Luciana Zuccheri, e soffermandosi, 

dato il tema della conferenza internazionale, sulle iniziative intraprese nell’ambito 

della Geografia e delle Geoscienze. 

 

 

 

Figura 2. Sopra: il Prof. Gianfranco Battisti (Università di Trieste) e il Prof. Gerry O’Reilly (Dublin City 
University, Ireland) presso la postazione dedicata al Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica 
(CIRD) dell’Università di Trieste nell’ambito delle Exhibitions allestite presso la Entrance Hall della Domus 
Medica. Sotto: un momento di discussione presso la medesima postazione (Foto: M. Stoppa). 

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito ufficiale dell’evento scientifico: 

<http://hiddengeographies.geografija.si/>. 

MICHELE STOPPA 
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7 Cfr. <https://cird.units.it/>. 
8 Cfr. <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3845>. 
9 Cfr. <https://eut.units.it/>. 


