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BREVIARIO MEDITERRANEO 
ARCHEOLOGIA, ARCHITETTURA, ANTROPOLOGIA, ARTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Per parlare della nostra terra, dell’evoluzione storica della  

nostra terra come possiamo non pensare al Mediterraneo? 

Il Mediterraneo che tutti unisce fin dalle epoche antiche. 

Esso è molto più di un mare, è molto più che commercio: 

 è un collegamento, un’autostrada, un ponte per le genti. 

Grazie al Mediterraneo sono le arti, le culture e i riti che si 

 uniscono, che si intrecciano, quasi come un macramè” 
 

 

 

 

Attilio Varacalli, 
Presidente HistoriCal 

 “La vallata delle grandi pietre: Survey, ricerche d’archivio e proposte di valorizzazione”  

- seminario universitario UNIRC, LAB. Storia Città e Territorio. - Dipartimento Pau, Reggio Calabria 2019 
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IL PROGETTO 
 

 

 

In questi ultimi anni, i social network, sono diventati parte integrante delle giornate della società moderna 

arrivando a ricoprire un ruolo fondamentale per la condivisione e l’intrattenimento non solo dei più giovani. 

Per raggiungere i giovani e comunicare ai più bisogna pensare ad una forma nuova, in grado di raggiungere 

le nuove generazioni e istaurare un contatto. 

 

Il Mediterraneo sarà “il luogo non luogo” che ci permetterà di parlare di cultura, toccando temi quali la storia, 

le arti, l’antropologia, la musica, in un modo innovativo, con un filo conduttore che, di puntata in puntata 

intrecci argomenti trasversali. Un format che vuole essere più vicino alle nuove generazioni: questo è 

l’obbiettivo finale di “BREVIARIO MEDITERRANEO”.  

 

L'idea è quella di realizzare degli incontri on-line, dirette, che abbiano una forte matrice culturale e creino 

dialogo tra diverse realtà. 

Queste realtà avranno come punto di contatto il Mediterraneo e ciò che esso ha significato nelle varie 

epoche. Tema trattato in molti volumi, da “MEDITERRANEO” di Braudel a “BREVIARIO MEDITERRANEO” di 

Matveievic da cui il progetto prende il nome. 

Esso, il mar Mediterraneo, non è visto come un semplice mare ma guardato per quello che realmente è o, 

sicuramente, è stato: un'autostrada, un ponte tra per popoli e culture e soprattutto sviluppo.   

Il “Mare Nostrum” e il suo ruolo nelle varie epoche sarà il filo conduttore di tutti gli interventi. 

 I temi trattati saranno ovviamente tutti quelli di matrice antropologica (dai culti ai miti passando per musica 

e rapporti parentali), archeologica, architettonica, letteraria e artistica ma anche economici e di sviluppo e 

promozione. 

Tutto verrà diviso in sezioni inserite in tematiche predefinite.   

 

Esempio: per parlare del culto del toro/vitello si potrà arrivare benissimo al 1900 analizzando come il vecchio 

culto ha subito metamorfosi ed è stato combattuto prima dal monachesimo di rito greco, poi dalla chiesa 

latina (parliamo di Aspromonte) e infine è diventato, di nuovo, oggetto di culto, fino ai primi anni del secolo, 

come professione di fede per i cristiani in pellegrinaggio a Polsi.  
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     LE SEZIONI 
  

Gli interventi saranno inseriti in sezioni e collegati tra di loro da un filo conduttore. Dopo le adesioni verrà 

comunicata la scaletta degli interventi al relatore.  

Gli interventi saranno brevi (max 15 min) e saranno supportati da immagini/video che il relatore può 

preparare in autonomia ed inviare in modo da permettere alla “regia” HistoriCal di farle scorrere durante 

l’intervento.  

In alternativa, il relatore, può segnalare le immagini al referente del progetto “BREVIARIO MEDITERRANEO” 

assegnato alla gestione video (esso sarà adeguatamente tempestivamente comunicato al relatore) in modo 

da trovare le immagini a supporto dell’intervento. 

 

1- ANTROPOLOGIA 

2- ARTE 

3- ARCHEOLOGIA 

4- NATURA 

5- FILOSOFIA 

6- ARCHITETTURA 

7- ECONOMIA 

8- MUSICA 

9- GASTRONOMIA 

10- LETTERATURA 

11- RELIGIONE 

 

 

        I  SOCIAL 

 

 

I video saranno trasmessi in diretta streaming sui canali tematici dell’associazione HistoriCal (YOUTUBE, 

FACEBOOK ecc). 

 

I video non avranno scopo di lucro e saranno realizzati solo per finalità culturali e divulgative. 

 

 

   I CONTATTI 
 

 Sito web:    www.associazionehistorical.it  

 e-mail:        info@associazionehistorical.it  

 facebook:   associazione historical 

 Instagram:  asso_historical 

 Twitter:       APS_HistoriCal 

 

 

 

http://www.associazionehistorical.it/
mailto:info@associazionehistorical.it

