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La Fondazione Gramsci Emilia-Romagna in collaborazione con l’Academy of Global Humanities 
and Critical Theory promuove ogni anno un calendario di eventi pubblici all’interno della Summer 
school in Global Studies and Critical Theory, un programma estivo promosso dalla Duke 
University, dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna e dall’University 
of Virginia e che si tiene ogni estate a Bologna. 
La Fondazione collabora all’organizzazione degli incontri aperti a tutta la città, che affiancano il 
percorso didattico. 
Il titolo dell’edizione 2022 è THE SEA. Il mare ha giocato un ruolo potente nella costituzione 
stessa della modernità globale. Molteplici vettori di espansione coloniale e di trasporto forzato di 
manodopera hanno striato gli oceani fin dalla conquista delle Americhe e dal Medio Passaggio. 
Gli imperi sono stati costruiti in mare, con profonde implicazioni per la costruzione dello stato 
sulla terraferma. Per molti aspetti, il capitalismo globale è un fenomeno marittimo. Allo stesso 
tempo, gli oceani sono stati fin dall’inizio della modernità spazi politici contestati, dove i movi-
menti e le lotte di quelli che C.L.R. James ha chiamato marinai, rinnegati e naufraghi hanno 
alimentato forme specifiche di radicalismo marittimo e politiche diasporiche. 
Oggi, il mare continua ad essere il palcoscenico di drammatici conflitti e tensioni. Questo è 
evidente se si pensa, per esempio, al rafforzamento letale delle frontiere marittime per affrontare 
le migrazioni in luoghi come il Mediterraneo o la Baia del Bengala, alle trivellazioni e alle estra-
zioni in acque profonde, al confronto militare nel Mar Cinese Meridionale, alla logistica marittima 
di fronte alle interruzioni delle catene di approvvigionamento nella congiuntura pandemica, o 
all’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico. Come 
possiamo dare un senso a sviluppi così complessi? Come possiamo rappresentarli dal punto di 
vista della teoria critica? E c’è qualcosa da imparare dallo studio delle questioni marittime che è 
valido anche oltre il mare nell’attuale situazione globale? 
Tutte queste domande e argomenti sono in primo piano nell’edizione 2022 della scuola estiva, 
che mira a combinare una molteplicità di sguardi diversi sul mare per cogliere un insieme di 
sviluppi e conflitti che sono caratteristiche della nostra epoca. 
 



Di seguito il calendario di eventi pubblici rivolti non solo alle studentesse e studenti della 
Summer School ma all’intera cittadinanza. 
 
1. Lunedì 27 giugno 2022 – ore 19.00 
Auditorium Biagi Biblioteca Salaborsa, (Piazza Maggiore,3 – Bologna) 
Welcome and presentation of the 2022 edition: SANDRO MEZZADRA MARCUS REDIKER 
Against Terracentrism: Oceans as Sites of Struggle and History-Making 
 
2. Venerdì 1 luglio 2022 – ore 19.00 
Sala Tassinari (Piazza Maggiore,6 – Bologna) 
INTO THE BLACK BOX. The Forgotten Spaces of Globalization. A Tribute to Allan Sekula 
 
3. Lunedì 4 luglio 2022 – ore 19.00 
Sala Tassinari (Piazza Maggiore,6 – Bologna) 
Forensic Oceanography: Tracing and Contesting Violence Across the Mediterranean 
Frontier with CHARLES HELLER and LORENZO PEZZANI 
Chair SANDRO MEZZADRA 
 
4. Mercoledì 6 luglio 2022 – ore 19.00 
Sala Tassinari (Piazza Maggiore,6 – Bologna) 
DENISE FERREIRA DA SILVA Negative Accumulation: The Racial Event or That Wich 
Happens Without Time 
 
5. Venerdì 8 luglio 2022 – ore 19.00 
Sala Tassinari (Piazza Maggiore,6 – Bologna) 
Tavola rotonda finale con i docenti e gli studenti dell’Edizione 2022 della Summer 
School 
Moderano: SANDRO MEZZADRA e LAURENT DUBOIS 
 
 
I 5 eventi si terranno IN PRESENZA, su ZOOM per seguire la traduzione simultanea e in diretta 
sul Canale youtube della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. 
 
 


