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Un libro collettivo per
raccontare una lunga storia di
rapporto con il mare dai tanti,
importanti risvolti, dall’economia
alla cultura.
Un libro che esplora e racconta il forte legame tra l’isola di Procida, il mare e la navigazione. Nonostante
i suoi 4 km quadrati, infatti, la più piccola delle isole
del Golfo di Napoli è stata, ed è, crocevia di una rete
di scambi di merci e persone di proporzioni incommensurabili rispetto alla sua estensione territoriale.
Procida vanta una lunghissima tradizione di formazione, ospitando un Istituto nautico che sforna tuttora marittimi destinati alle navigazioni commerciali
in tutto il mondo. Fra il ’700 e l’800 ha sviluppato
un’importante cantieristica, fino alla metà del Novecento ha ospitato una tonnara e un’importante flotta di pesca. Da sempre ha infine conosciuto importanti migrazioni da e verso il mare che, dando vita
a contaminazioni in tutti i settori, ne hanno deciso
anche carattere e cultura.
L’obiettivo è dunque quello di raccontare a più
mani la storia di questo rapporto fra l’isola e il mare
che ha creato un modello unico non solo nell’area
flegrea, ma mediterranea, con un prezioso patrimonio materiale e immateriale in gran parte ancora da
recuperare e valorizzare. Il libro ospita quindi contributi di professori universitari, ricercatori e studiosi di varia formazione.
Claudio Fogu è ordinario di Italian Studies all’Università della California di Santa Barbara (UCSB). È
autore di uno studio sull’immaginario mediterraneo
nella storia d’Italia. Nel 2018 co-creatore con Alessandro Baricco ed altri amici isolani di MARetica.
Raffaella Salvemini è Dirigente di Ricerca del CNR
di Napoli, Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMed)
di Napoli. Si occupa di storia economica e sociale
del Mezzogiorno d’Italia. Autrice di diversi saggi sulla economia del mare.

