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2.2.1 

Gli organizzatori del Simposio internazionale IBHA/SETI 2019  su: ”Life in the Universe 2019-Big History, 

SETI and the Future of Humankind”  che si terrà a Milano il 15-16 Luglio 2019 presso l’Istituto 

Nazionale di Astrofisica (INAF-IASF), hanno rinviato al 15 Aprile il termine per la consegna degli abstract 

per eventuali presentazioni. La scadenza per iscriversi con quote ridotte (100 dollari, 50 dollari per senior e 

studenti) è confermata per il 31 Marzo 

 

Il programma è pubblicato sul sito dell’International Big History Association (https://bighistory.org/) in cui ci 

si può registrare 

 

2.2.2 

Mondadori ha pubblicato la versione italiana, del libro di David Christian pubblicato nel 2018 in lingua 

inglese con il titolo Origin Story. Il volume in lingua Italiana, nelle librerie dal 19 marzo, con il titolo 

“Dall’origine” è stato tradotto da Tullio Cannillo.  

 

E’ il primo volume tratto dalla vasta letteratura in lingua inglese, prodotta dal movimento Big History,  che 

viene tradotto in italiano. Per i promotori della visione Big History è una buona opportunità per organizzare 

incontri di presentazione e discussione. 

 

2.2.3 

Il Focus Formativo su: “Biodiversità e Big History: premesse per un itinerario formativo e 

didattico” che si è svolto dal 15 al 16 Marzo presso l’Open Innovation Centre della Penicina di 

Romagnese (PV) ha prodotto interessanti risultati.  I concetti della biodiversità botanica applicati ad un 

territorio si intrecciano bene a quelli di Big History con importanti conseguenze soprattutto nella formazione 

dei giovani 

 

2.2.4 

L’Europen Big History Network è composto da studiose/i europei di Big History che si sono riuniti per 

la prima volta a Salas, nelle Asturie, nel 2016, http://bighistory.eu/ con l’intento di “Promuovere la ricerca e 

l'educazione interdisciplinare nella prospettiva Big History”.  

 

Il network si è recentemente ampliato ed è ora composto da studiose/i di Belgio, Danimarca, Germania, 

Grecia, Gran Bretagna,  Italia, Olanda, Portogallo, Russia, Spagna. 

 

2.2.5    

L’ultimo numero del Journal of Big History https://jbh.journals.villanova.edu/  pubblica un articolo di Tatiana 

Massuno  dell’ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dal titolo "Reading Alberto’s Caieros Poems with 

anthropocene eyes”. La letteratura, con l’opera di Fernando Pessoa ha anticipato la necessità di ripensare la 

nostra relazione con la natura, soprattutto per quanto riguarda la dicotomia soggetto / oggetto 

 

Questa newsletter è curata dal gruppo di ricerca educativa Big History dell’OPPI –www.oppi.it- Notizie di 

carattere internazionale sul movimento Big History si trovano sul Bollettino “Origins”.  

https://bighistory.org/members/origins-bulletin/ 
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