
PROGRAMMA 
 

L'Alliance française di Cagliari è lieta di annunciare l'esposizione della 
  

Mostra cartografica 
  

"FRONTIERE, MIGRANTI E RIFUGIATI" 
  

di Philippe Rekacewicz,  
geografo e cartografo di Le Monde diplomatique 

  
che si terrà dal 15 al 19 Marzo, ore 08.00-20.00 

al Rettorato dell'Università di Cagliari, 
via Università n. 40. 

  
La mostra verrà inaugurata il 16 Marzo 2010 alle ore 16.30. 
In programma: interventi, dibattito e presentazione del libro 
”Geografia delle migrazioni” 

della Prof.ssa Maria Luisa Gentileschi (vedasi allegato). 
A seguire, un piacevole rinfresco. 

  
  
"FRONTIERE, MIGRANTI E RIFUGIATI" si compone di 20 schizzi geografici, 
realizzati da Philippe Rekacewicz e affiancati da testi in francese (e traduzione in italiano). Disegni 
e testi esplorano le relazioni tra le frontiere e le migrazioni internazionali, che siano economiche, 
politiche oppure ambientali. La mostra è stata allestita per la prima volta al Museum di Lione nel 
2007, poi di nuovo a Barcellona, Lille, Stoccolma, Bucarest, Saint Dié, Bologna. A Settembre 2009 
è stata presentata all'Ex-Liceo Artistico di Cagliari, durante i quattro giorni del festival Marina Café 
Noir, organizzato dall' associazione Chourmo.  
Adesso sarà di nuovo visibile al Rettorato dell’Università, grazie alla collaborazione tra l’Alliance 
Française, l’Università di Cagliari con Maurizio Memoli (Facoltà di Economia), e la lettrice di 
scambio in Sardegna, Suzanne Fernandez. 
  
La mostra - Philippe Rekacewicz  
«È impossibile parlare delle migrazioni di esseri umani senza evocare i confini che altri esseri umani erigono. La 
relazione tra i due fenomeni è infatti molto stretta, dal momento che il confine è l’ostacolo più pericoloso in cui si imbatte 
il migrante, clandestino o meno, nel corso del suo viaggio. 
Il confine si inscrive in modo contrastante nel paesaggio o si impone come una barriera spessa, o finge di sparire. Dà 
l’illusione di un mondo perfettamente organizzato in regioni e paesi. I confini allo stesso tempo aggruppano gli uomini e li 
separano. Si muovono nel tempo e nello spazio quando la storia sconvolge la geografia del mondo.  
Le carte qui esposte sono schizzi fatti a matita, il cui aspetto incerto testimonia la natura del confine stesso: ambivalente 
e paradossale. Lo schizzo prefigura la mappa, permette di esprimere più liberamente e più soggettivamente il carattere 
instabile o arbitrario di queste linee di spartizione, insieme alla diversità del loro statuto. In questo modo la cartografia 
incontra l’arte e il cartografo si cimenta in un esercizio che gli permette di essere più diretto e incisivo. 
Le carte rispondono prima di tutto alla domanda “dove?” e permettono in seguito di capire “cosa”, cioè in quale modo le 
comunità umane producono il loro territorio. Dietro ogni mappa c’è un’intenzione. La mappa nasce da un’idea, è una 
costruzione mentale prima che cartacea. Lo schizzo mostra l’umore e le esitazioni del cartografo, il quale annota in 
disordine le idee che costituiranno la trama della storia da raccontare. Il disegno è così concepito e organizzato come un 
gioco di costruzione: ogni pezzo si trova in contatto con tutti gli altri. Cambiare di posto uno di questi pezzi significa 
tornare a ricomporre il paesaggio. 
Lo schizzo è un “opera di transizione” malleabile, è il luogo di sperimentazioni grafiche, un rivelatore più autentico e più 
fedele al pensiero del cartografo rispetto al computer, che invece lo tradisce: cristallizza in modo freddo e artificiale 
situazioni spesso mutevoli. È anche più dinamico: movimenti, forme e colori si esprimono in modo più vivace. È possibile 
rinforzare i tratti, giocare sui contrasti, insistere sul carattere aleatorio della geografia del mondo. Tutto questo suscita 
un’emozione sia artistica sia politica». 
  
Per approfondire: 
www.cartografareilpresente.org : progetto di ricerca e di documentazione sui cambiamenti geopolitici planetari (Dipartimento di 
Discipline Storiche dell’Università degli Studi di Bologna e Le Monde diplomatique) : 
http://blog.mondediplo.net/-Visions-cartographiques- : blog cartografico di P. Rekacewicz 
http://blog.mondediplo.net/2007-04-04-Migrations-et-refugies-le-monde-qui-accueille-et : articolo consacrato alla mostra 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=967 : caffè geografico a Lione 
 


