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L’Histoire è una prestigiosa rivis
sta di divullgazione sc
cientifica, fo
ondata nel 1978 a Parrigi. Da più
ù
di 40 anni pubblica i contributi di storici d
di punta, arrricchiti di mappe
m
dise
egnate ad hoc
h
dal suo
o
dipartimen
nto cartografico. Attingendo a qu
uesto fondo
o unico al mondo,
m
Ch ristian Grattaloup, do-cente eme
erito all’uniiversità di Paris Diderrot, ha rea
alizzato con
n un team di storici, geografi e
cartografi il presente atlante, ric
cco di 515 mappe.
L’Atlante s
storico mon
ndiale ritrac
ccia la storiia dell’Uma
anità, dalla comparsa dei primi ominidi
o
fino
o
agli eventi contempo
oranei. L’ap
pproccio riv
voluzionario
o si emancipa dalla vi sione eurocentrica fi-nora in au
uge nella sttoriografia tradizionale
e. Tutte le culture vengono illusstrate (Polin
nesia, Arti-co, Africa subsaharia
ana…) e le
e tematiche
e trattate in modo spesso inasspettato: l’iimpero co-manche, i ghetti dell’Italia med
dievale, la genesi delll’Ungheria o dell’impe
ero khmer, i viaggi dii
Zeng He, l’Europa de
ei libertini, la mappattura del Gulag e quella della Sho
oah fino alle sfide dell
mondo atttuale, dalla complessa
a rete di ca vi sottomarini che collega tutto il pianeta ad
a Internett
fino ai prim
mi effetti de
el riscaldam
mento globa
ale.
L’opera, in
n corso di pubblicazion
p
ne nei magg
giori paesi del mondo.
Con l'acqu
uisto del lib
bro, tutte le
e mappe de
ell'atlante sono
s
scarica
abili gratuittamente pe
er fornire a
docenti e s
studenti un
n valido materiale di la
avoro. Si ac
ccede alle mappe
m
da:
https://ww
ww.ippocam
mpoedizionii.it/mappe//atlante202
20/list/
Christian Grataloup
p è un geos
storico fran
ncese, nato
o nel 1951. È stato pro
ofessore all'Università
à
esidente de
di Parigi V
VII-Denis-D
Diderot fino al 2014, n
nonché a Sciences Po Paris e pre
el consiglio
o
scientifico dell'UFR Geografia,
G
Storia,
S
Scie
enze socialii (GHSS). È specialistta in geosto
oria, didat-tica e mod
dellazione grafica.
g
È anche
a
interressato all'epistemologia della g
geografia, nonché
n
alle
e
rappresenttazioni geo
ografiche e alla loro inffluenza.

