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Segnaliamo alla sua attenzione la pubblicazione di: 
 

 

MEDITERRANEO 
CROCEVIA DI STORIA E CULTURE 

un caleidoscopio di immagini 

 

Laura D’Alessandro 
 

, p. 64, euro 11,50 coll. EMMA, 2014 (978-88-7892-257-X) 

 

«Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un 

mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà ma una serie di civiltà, accatastate le une sulle altre»: 

con tali parole, lo storico Fernand Braudel ha coniato una tra le più significative e dense definizioni del 

concetto di MEDITERRANEO. 

Esplorare le componenti di questo mare, che costituisce un crocevia di storia e culture, non è semplice, 

poiché corrisponde ad un percorso pieno d’incognite. Di sicuro, si resta colpiti dalle tante descrizioni che 

sono state date di tale realtà e dalla sensazione di riconoscersi in molte di loro. Alcune ci restituiscono 

immagini che vanno ben oltre l’apparenza fisica e travalicano il confine geografico, al quale il 

Mediterraneo non va ridotto. 

Guidata dalle proprie suggestioni, l’autrice del volume si avventura in un viaggio nello spazio e nel 

tempo, soffermandosi sui mille frammenti in cui pare scomporsi questo mare, caleidoscopio di universi 

che da sempre appassiona studiosi, scrittori e artisti. 

 
LAURA D’ALESSANDRO, laureata in “Sociologia” (Università degli Studi di Roma La Sapienza), lavora come 
ricercatrice presso un ente pubblico di ricerca. Ha conseguito un Master di II livello in “Cittadinanza europea e 
integrazione euromediterranea. I beni e le attività culturali come fattore di coesione e sviluppo” (Università 
degli Studi Roma Tre). Giornalista pubblicista, collabora con varie riviste. 
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PRIMAVERA ARABA. Scenari di conflitto, crisi della democrazia e nuovi equilibri geopolitici 

Maria Caterina Federici, Manuel Anselmi (a cura), p. 194, euro 25,00 coll. Il Politico e La Memoria, 2013  
 

SEGUENDO I MONSONI. Viaggiatori e mercanti sulle rotte dell’Oceano Indiano fra il IX e il XVI secolo 

Anna Unali, p. 312, euro 34,00 coll. Il Politico e La Memoria, 2013  
 

LINGUE E CULTURE PER UN TURISMO RESPONSABILE. Offerte formative a Torino e dintorni 

Ada Lonni, Mariagrazia Margarito, Pina Sardella (a cura), p. 144, euro 32,00 coll. Viaggi, 2013  
 

FARE ANTROPOLOGIA NELLA REALTÀ GLOBALE 

Bernard Hours, Monique Selim, p. 254, euro 28,00 coll. Logiche Sociali, 2012  
 

CAFFÈ, HAMMAM E CARAVANSERRAGLI. I luoghi d’incontro della Gerusalemme tardo-ottomana 

Ada Lonni, p. 248, euro 40,00 coll. Viaggi, 2012  
 

 

MARE NOSTRUM. SUSTAINABLE TOURISM IN THE MEDITERRANEAN REGION.  

A Case of Participatory Approach in Rhodes and Tyre 

Rosita Di Peri, Raffaella Giordana (a cura di), p. 120, euro 15,50 coll. EMMA, 2011  
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