
Aula Magna “L. Campagna”
6 novembre, ore 9.00

Muri… altri
Presiede Enza Pelleriti
Giuseppe Giordano (Unime)
Abbattere muri epistemologici: transdisciplinarità  
e confini tra saperi
Salvatore Bottari (Unime)
Frontiere liquide: Venezia e il “pericolo turco”  
prima e dopo la battaglia di Lepanto
Vittoria Calabrò (Unime)
“Per favorire il superamento e l’eliminazione  
delle barriere architettoniche”:  
l’iter di approvazione della legge 13/1989 

*  *  *

Muri… altri
Presiede Franco Di Sciullo
Giovanna Spatari (Unime)
L’abbattimento del muro del genere neutro in medicina
Emanuele La Rosa (Unirc)
Muri di gomma e depistaggi nell’esperienza 
repubblicana italiana: una lettura penalistica
Giacomo Pace Gravina (Unime)
Dalla difesa del Regno all’architettura della repressione: 
bastioni, castelli, fortezze nella Sicilia dei Borbone
Daniela Novarese (Unime)
Mura urbane e spazio della cittadinanza nella Sicilia 
d’età medievale e moderna

6 novembre, ore 15.00

How to make a brick in the wall?  
Il superamento dei muri fisici e figurati
Laboratorio a cura di Giulia Colavecchio

Comitato scientifico
Giuseppe Bottaro 
Vittoria Calabrò  
Mario Calogero  

Luigi Chiara 
Franco Di Sciullo 
Daniela Novarese 

Giacomo Pace Gravina

Segreteria organizzativa
Enrichetta Manganaro: emanganaro@unime.it

Rosario Famulari: sfamular@unime.it

Con il patrocinio di 
ALuMnime

Con il contributo di
Università degli Studi di Messina

Accademia Peloritana dei Pericolanti

Giornate Internazionali di Studio  
a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino

Giornata inaugurale, 4 novembre 2019
 Aula Magna del Rettorato

Piazza Pugliatti 1, Messina

5-6 novembre 2019
 Aula Magna “L. Campagna”

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche
Piazza XX Settembre 4, Messina

The Wall
Storie di muri, tra passato e presente



Aula Magna del Rettorato
4 novembre, ore 15.00

Saluti istituzionali
Salvatore Cuzzocrea, Magnifico Rettore
Mario Calogero, Direttore SciPoG

Muro di Berlino e dintorni
Presiede Mario Calogero
Daniela Novarese (Unime) 
The Wall, istruzioni per l’uso
Alessio Lo Giudice (Unime) 
Il crollo del muro di Berlino: fine della Storia  
o di un’epoca?
Giuseppe Bottaro (Unime) 
Il muro contro la libertà. John F. Kennedy  
e la Nuova Frontiera
Dario Caroniti (Unime)
L’ideologia del muro
Franco Di Sciullo (Unime)
L’ottantanovismo e la fine mancata  
del secolo breve

*  *  *

Fra vecchi e nuovi muri, il panorama internazionale
Presiede Lina Panella
Beata M. Palka (Cracow University of Economics) 
Polonia 1989
Anastasia Grusha (Mgu, Mosca)
“Sono contrario a qualsiasi muro”:  
Michail Gorbachev ed i media russi sulla caduta  
del Muro di Berlino
Carmelo Cattafi Bambaci (Teconologico di Monterrey, Messico)
Un muro acerbo che non fa ombra,  
il paradosso che unisce Messico e Stati Uniti
Angela Villani, Daniele Pompejano (Unime) 
1989-2007: i muri dell’ordine e il disordine  
della libertà 
Italia Cannataro (Unime)
Il resto di niente. Ciò che resta del comunismo:  
Castro e l’America Latina

Aula Magna “L. Campagna”
5 novembre, ore 9.00

Fra vecchi e nuovi muri, il panorama internazionale
Presiede Giovanni Moschella
Lina Panella (Unime)
Diritto internazionale versus nuovi muri
Michele Messina (Unime)
Il confine est, non troppo ad est, dell’UE:  
la questione cipriota e l’ultimo muro d’Europa
Giorgio Scichilone (Unipa)
Stati murati. I nuovi confini del costituzionalismo
Lidia Lo Schiavo (Unime)
Proliferazione dei confini, mobilità umane, spazio europeo: 
un approccio di teoria sociale critica della globalizzazione

Interventi

Giulia Colavecchio (Unime)
Mediterraneo: da mare nostrum a muro d’acqua

*  *  *

Italia 1989: una svolta?
Presiede Andrea Romano
Francesco Bonini (Lumsa, Roma)
A cavaliere del Muro:  
dinamiche politico-istituzionali del Pentapartito
Giovanni Moschella (Unime)
Crollo del muro di Berlino e trasformazione della forma  
di governo italiana
Luigi Chiara (Unime)
Gli effetti dell’implosione del comunismo europeo in Italia
Tito Forcellese (Unite)
Dc, Chiesa e mondo cattolico di fronte al crollo del Muro di
Berlino: documenti e immagini di un evento inatteso e dirompente  

Interventi 

Francesca Frisone (Unime)
La posizione dell’Italia nel sistema migratorio 
internazionale dopo il 1989: gli arrivi dall’Europa dell’Est 
e la loro articolazione sul territorio
Andrea G. Cerra (Unict)
Berlino ’89: i contraccolpi in Italia dalla frantumazione  
del sistema partitico ai nuovi assetti politico-istituzionali

Aula Magna “L. Campagna”
5 novembre, ore 15.00

Spazi antichi, nuovi spazi o nuove barriere? 
Presiede Franco Astone
Maurizio Ballistreri (Unime)
Crollo del muro di Berlino e unità sindacale 
internazionale
Antonietta Lupo, Francesco Martines, 
Valentina Prudente (Unime)
Oltre il Muro: verso un diritto amministrativo globale
Roberto Caratozzolo (Unime)
Le nuove frontiere imprenditoriali  
nell’era della digitalizzazione dell’economia
Antonina Astone (Unime)
Disintermediazione digitale e Blockchain  
come risposta alle nuove forme di controllo  
politco-sociale

*  *  *

Muri reali, muri immaginati/ri, muri simbolici 
Presiede Giuseppe Bottaro
Stefania Mazzone (Unict)
Fortezza Bastiani e nemico immaginato:  
un pensiero politico di confine
Licia Schepis (Unime)
Attraversando Il cielo sopra Berlino.  
Spunti per una riflessione sul Muro, tra filosofia  
e immaginario cinematografico
Mariagrazia Recupero (Unime)
“Just for one day”. Una lettura girardiana  
delle appartenenze, tra crolli e rigenerazioni dei muri
Pasquale Beneduce (Unicas)
Muri e istituzioni dell’iperreale.  
Questioni visive sul “non visto” nella società  
delle immagini
Carmen Trimarchi (Unime)
C’era una volta il Muro:  
lo sguardo della settima arte sulle istituzioni  
e la vita quotidiana


