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Disseminazione	  

il Mulino

 

il Mulino

«Alberobello è bello, pittato col pennello, pittato con l’inchiostro, 
Alberobello è tutto nostro». Un paesaggio, quello dei trulli,  
tanto pittoresco da sembrare dipinto; una vicenda così delicata  
e controversa da far versare fiumi di inchiostro; un bene così 
prezioso da dover essere difeso ad ogni costo. «Alberobello  
è tutto nostro» conclude la filastrocca. Un’appartenenza 
fermamente rivendicata: ma da chi? Dalla popolazione, dalla 
nazione o dall’umanità tutta intera? Questa filastrocca popolare 
riassume in due battute questo libro, che prende il via dalla 
scoperta dei trulli da parte della cultura europea nel secondo 
Ottocento e si conclude con l’iscrizione di Alberobello nella lista 
dell’Unesco, esplorando, con una prospettiva storica, la delicata 
questione della gestione di ambienti e comunità e il suo intreccio 
con l’evoluzione del turismo.

ANNUNZIATA BERRINO insegna Storia contemporanea nell’Università 
di Napoli Federico II. Tra le sue pubblicazioni: «L’eredità contesa. Storie 
di successioni nel Mezzogiorno prenapoleonico» (Carocci, 1999),  
«La Spina. Uno yacht del Novecento» (Allemandi, 2009) e «Storia  
del turismo in Italia» (Il Mulino, 2011). Dal 2002 cura l’annale «Storia 
del turismo» dell’editore Franco Angeli.

progetto grafico: Francesca Vaccari € 17,00

BARC
ELLO

N
A       Ius m

onetarium

Il mutamento climatico:
processi naturali 
e intervento umano 
a cura di Antonello Provenzale
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Inizia4ve	  internazionali	  

Proposta	  di	  una	  	  
Collabora4ve	  Research	  Ac4on	  

“Mountains	  as	  Sen4nels	  of	  Change”	  
	  



Inizia4ve	  internazionali	  



	  
Pun4	  cri4ci:	  

	  
•	  Pubblicazioni	  internazionali	  

	  

•	  Un	  sistema	  di	  archivi	  con	  da4	  disponibili	  
	  

•	  Portale	  Generale	  di	  NextData	  
	  

•	  Italy-‐2k	  
	  

•	  Un	  insieme	  di	  proiezioni	  clima4che	  
disaggregate	  

	  



	  
Fondi:	  

	  
Fondi	  2012:	  100%	  del	  previsto,	  assegna4	  

	  
Fondi	  2013:	  60%	  del	  previsto,	  assegna4	  

	  
Fondi	  2014:	  66%	  del	  previsto,	  

sono	  disponibili	  ma	  occorre	  la	  valutazione	  	  
MIUR	  delle	  a#vità	  del	  secondo	  anno	  

	  
Fondi	  2015:	  Saranno	  decisi	  a	  luglio	  2014	  

	  



Proroga:	  
	  

Concessa	  proroga	  di	  18	  mesi	  	  
(ovvero,	  fino	  a	  metà	  2017)	  

	  

Proroga	  di	  12	  mesi	  delle	  a#vità	  scien4fiche	  
(ovvero,	  fino	  a	  fine	  2016)	  

	  

Ul4mi	  sei	  mesi	  per	  rendicontazione	  finale	  
e	  conferenza	  internazionale	  

	  

Urge	  rimodulazione	  delle	  aKvità	  


