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Bios
PANEL I 

Roberta Lanfredini

She graduated in Theoretic Philosophy and holds a Dottorato in the same field of studies from the University of Florence. In 1991 she was
awarded by the University of Geneva (CH) a “Certificat de Spécialisation en Philosophie”. From 1995 to 1997 she received a Post-Dottorato
scholarship, becoming a Researcher in Theoretical Philosophy. Then she became an Ordinary Professor in the Philosophy Department of the
University of Florence. She co-edited with Paolo Parrini and Alberto Peruzzi the Collana Epistemologica (Milano, Guerini). Since May 2009,
she has been coordinating the Laboratorio congiunto Entialab (Department of Philosophy of the University of Florence and azienda Centrica
with Alessandro Bemporad as technical director).

Laureata in Filosofia Teorica, ha ricevuto un Dottorato nella stessa materia presso l'Università degli studi di Firenze. Nel 1991 ha conseguito
presso l'Università di Ginevra (CH) il “Certificat de Spécialisation en Philosophie”. Dal 1995 al 1997 ha beneficiato di una borsa di studio
Post-Dottorato ed è diventata Ricercatore in Filosofia Teoretica. Successivamente, ha intrapreso la carriera didattica universitaria fino a
diventare professore ordinario presso il dipartimento di Filosofia dell'Università di Firenze. Ha collaborato, insieme a Paolo Parrini e Alberto
Peruzzi alla Collana Epistemologica (Milano, Guerini). Da maggio 2009 coordina il Laboratorio congiunto Entialab – dipartimento di Filosofia
e Azienda Centrica – con Alessandro Bemporad come direttore tecnico.

Alessandro Bemporad

Alessandro Bemporad is Chief Innovation Officer at Centrica srl, a Florentine society operating in the field of computer technologies applied
to the representation and processing of knowledge, and to the administration of high resolution digital images.
Centrica's main activity is in the Beni Culturali, in the field of the conservation of the cultural heritage, for which it created the Uffizi Touch,
a product which allows the fruition of the works held at the Uffizi Gallery. He is also the technical director of EntiaLab, the laboratory of
Applied Ontology that Centrica shares with the Department of Philosophy of the University of Florence. 

Alessandro Bemporad è Chief Innovation Officer di Centrica srl, società fiorentina che opera nel settore delle tecnologie informatiche
applicate alla rappresentazione ed elaborazione della conoscenza, ed alla gestione di immagini digitali in altissima risoluzione. L'ambito
prevalente di attività di Centrica è quello dei Beni Culturali, all'interno del quale l'azienda ha realizzato Uffizi Touch, un prodotto che
consente la fruizione in altissima risoluzione delle opere della Galleria degli Uffizi. E' inoltre responsabile tecnico di EntiaLab, laboratorio
di Ontologia Applicata che Centrica condivide con il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Firenze. 

Francesco Pira

Born in Sicily, Francesco Pira is a professional journalist and a sociologist. He teaches an MA in “Public and Political Communication” at
the University of Pisa, an MA in “Communication and Translation”, a specialization course on international journalism at the University of
Udine, and an MA in “Economy of Tourism” at the Bocconi University of Milan.
As a journalist, he has offered counselling to many public and private companies, he has been Office Manager at the Press department for
Videomusic tv channel and deputy head of the newspaper Ultime Notizie Reggio released with La Stampa. Today, he's National Adviser for
the Associazione Nazionale della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, president of the non-profit Cultural Association “La Campana”
located at Licata, and he directs its fortnight publication. He's also a columnist for the Messaggero Veneto and for Affari Italiani (the first
online Italian newspaper directed by Angelo Perrino) and he collaborates with the magazines “Comunicazione Pubblica”, “Polizia Moderna”
and “Labitalia”.

Siciliano di nascita, giornalista professionista e sociologo. È docente del Master in “Comunicazione pubblica e politica” dell'Università di
Pisa, del Master “Comunicare e tradurre” e del Corso di perfezionamento in giornalismo internazionale dell'Università di Udine, del Master
in “Economia del turismo” dell'Università Bocconi di Milano.
In qualità di giornalista ha svolto attività di consulenza presso numerosi enti pubblici e privati, è stato Capo Ufficio Stampa del canale
televisivo Videomusic e Vicedirettore del quotidiano Ultime Notizie Reggio che esce in abbinamento con La Stampa. Oggi è Consigliere
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Nazionale dell'Associazione Nazionale della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale e Presidente dell'Associazione Culturale, senza scopo
di lucro, “La Campana” con sede a Licata e Direttore Responsabile dell'omonimo quindicinale. Svolge inoltre attività di opinionista dei quo-
tidiani Messaggero Veneto e Affari Italiani (il primo quotidiano on line italiani diretto da Angelo Perrino) e collabora con le riviste “Comuni-
cazione Pubblica”, “Polizia Moderna” e “Labitalia”.
Stefano Luconi

Stefano Luconi è professore di Storia Americana presso le Università di Padova, Pisa e Roma “Tor Vergata”. È specializzato in immigrazione
italiana negli Stati Uniti. Oltre ad aver contribuito a vari capitoli di libri e articoli, è anche autore e co-autore di dieci volumi che riguardano
le questioni razziali in genere e l’immigrazione degli italiani negli USA.

Stefano Luconi teaches History of the United States at the Universities of Padua, Pisa, and at the University of Rome “Tor Vergata”. He is
specialized on Italian immigration in the United States. He is the author of several articles and contributions to books, as well as the author
and co-author of ten volumes on general racial matters and on Italian immigration in the United States.

PANEL II

Nicholas Brownlees

Nicholas Brownlees is Associate Professor of English Language at the University of Florence His main research interests focus on language
and discourse in seventeenth-century English news publications. He is the editor of News Discourse in Early Modern Britain (2006), coeditor
of The Language of Public and Private Communication in a Historical Perspective (2010) and author of The Language of Periodical News in
Seventeenth-Century England (2011). He is the co-compiler of the Florence Early English Newspapers Corpus consisting of English news
pamphlets from 1620-1653.

Nicholas Brownlees è professore associato di Lingua Inglese all'Università di Firenze. I suoi principali interessi di ricerca si incentrano sulla
lingua e sulle forme discorsive dei giornali inglesi del diciassettesimo secolo. E' editore del News Discourse in Early Modern Britain (2006),
co-editore di The Language of Public and Private Communication in a Historical Perspective (2010) e autore di The Language of Periodical
News in Seventeenth-Century England (2011). E' co-redattore del Florence Early English Newspapers Corpus, che consiste in un dossier di
articoli inglesi risalenti al periodo tra il 1620 e il 1653.

Claudia Di Fonzo

She was awarded her Dottorato from the University of Florence in Dantean Philology and in Medieval and Renaissance Studies. Currently
she serves as Professor at the University of Trento and as Temporary Adjunct Professor at Ecole Normale Supérieure in Lyon (FR). She con-
tributed to several books, reviews and articles on Dantean and Medieval and Renaissance Studies, such as researching on the necessity
of travelling in the ancient times. From 1996 to 1999 she collaborated with the Società Dantesca Italiana to the following research projects. 
She is currently researching at the Department of History and Criticism of Politics at the University of Teramo and at the Istituto di Studi
Umanistici of the University of Florence (Palazzo Strozzi)

Claudia Di Fonzo, dottorata a Firenze in Filologia dantesca e in Studi di Antichità, Medioevo e Rinascimento, è attualmente docente a
contratto di Diritto e letteratura presso l’Università di Trento e Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherce presso l’Ecole Normale
Supérieure di Lyon (FR). Ha contribuito alla realizzazione di diversi volumi, articoli e libri di studi danteschi e di letteratura e studi medievali
e rinascimentali quali il tema e la necessità del viaggio nell'antichità.
Dal 1996 al 1999 ha collaborato attivamente con la Società Dantesca Italiana. Al momento si occupa di ricerca presso il dipartimento di
Storia e Critica Politica presso l'Università di Teramo e presso Istituto di Studi Umanistici dell'Università di Firenze a Palazzo Strozzi.
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Intellectual Property

Gerardo Fallani

Gerardo Fallani works in the field of distance learning and since 2000 he prepares texts for the web. He graduated in philosophy in 2003
and specialized in the“language clinic” that is encountered in the language learning process and in SL didactics. 
After specializing on didactics' new technologies in teaching Italian language to foreigners (Università per Stranieri, Siena), he combined
his two interests in a project for creating a professional social network able to produce materials for linguistic education. He is convinced
that sharing resources, as made possible by Web 2.0, can give life to a new humanism.

Gerardo Fallani si occupa di formazione a distanza e del trattamento di testi per il web dal 2000. Laureatosi in Filosofia nel 2003, si è
orientato verso la “clinica del linguaggio”, intravista nel processo di acquisizione delle lingue e incontrata nella didattica delle L2. 
Dopo il diploma di specializzazione in “Nuove Tecnologie nella Didattica della Lingua Italiana a Stranieri” (Università per stranieri di Siena),
ha potuto unire i suoi due ambiti di interesse in un progetto volto alla creazione di un social network a carattere professionale che realizzasse
materiali per l’educazione linguistica, sicuro che la condivisione di risorse, resa possibile dal Web 2.0, possa dar vita a un nuovo umanes-
imo.

PANEL III

Donatella Troncarelli

Donatela Troncarelli is a researcher in Italian linguistics and teaches Didactics of the Italian language and Italian grammar at Università
per Stranieri in Siena. She also teaches Technologies for linguistic education at the School of Specialization in Didactics for teaching Italian
as a Foreign Language. She's resident director of Centro FAST (Training and Refresher Courses, as well as Technological Support) and a
member of the selection board for Dottorato candidates in Linguistics and didactics of the Italian language. She has been working for
years in designing didactic paths and training of teachers of Italian for foreigners. She has written didactic materials for teaching Italian
SL/FL.

Donatela Troncarelli, ricercatore di Linguistica italiana, è attualmente docente di “Didattica della lingua italiana” e di “Grammatica italiana”
presso l’Università per Stranieri di Siena. Insegna inoltre “Tecnologie per l’educazione linguistica” nella Scuola di specializzazione in
Didattica dell’italiano come Lingua Straniera. Direttore Reggente del Centro FAST (Formazione e Aggiornamento, anche con Supporto Tec-
nologico) e membro del Collegio di dottorato in Linguistica e didattica dell’italiano, si occupa da anni di progettazione di percorsi didattici,
della formazione di docenti di italiano a stranieri ed è autrice di materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano L2/LS.

Matteo La Grassa

Matteo La Grassa was awarded a Dottorato in Linguistics and Didactics of the Italian language for foreigners from the Università per
Stranieri in Siena. He collaborates to several research projects on didactics of Italian for foreigners and he has written didactic material
to teach Italian language to foreigners. He has been teaching SL Italian at various public and private institutions. He's currently researching
at the Università per Stranieri in Siena on a project sponsored by MIUR (Italian Government institution for Education), studying the relationship
between learning written Italian and deafness.

Matteo La Grassa ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Linguistica e Didattica della Lingua Italiana a Stranieri presso l’Università per
Stranieri di Siena. Collabora a vari progetti di ricerca relativi alla didattica dell’italiano a stranieri ed è autore di materiali didattici per l’in-
segnamento dell’italiano a stranieri. Ha insegnato italiano come L2 presso varie istituzioni pubbliche e private. Attualmente è Giovane
Ricercatore all’Università per Stranieri di Siena nell’ambito di un progetto finanziato dal MIUR finalizzato allo studio del rapporto tra ap-
prendimento dell’italiano lingua scritta e sordità.

Elisabetta Jafrancesco

She graduated in Romance Philology and specialized in Didactics of the Italian language for foreigners. She teaches SL Italian. She trains
teachers and intercultural mediators in Italy and abroad. She works at the University of Florence and collaborates with the Centro di
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Eccellenza of the Università per Stranieri in Siena. She has written some articles on language teaching and some texts for teaching SL
Italian to adults and teenagers. She's specialized in fairytales, specialistic languages and problems related to text comprehension. She
edits the ILSA association bulletin "Didattica e Classe Plurilingue". 

Laureata in Filologia romanza e specializzata in Didattica dell'Italiano a Stranieri. Si occupa dell'insegnamento dell'italiano L2 e della for-
mazione di docenti e mediatori interculturali sia in Italia che all'estero. Lavora presso l'Università di Firenze e collabora con il Centro di Ec-
cellenza dell'Università per Stranieri di Siena. È autrice di articoli su questioni inerenti alla glottodidattica e di testi per l'insegnamento
dell'italiano L2 per adulti e per adolescenti. Si occupa in particolare del testo narrativo a carattere fiabesco, di lingue specialistiche, di
questioni legate alla comprensione del testo. È redattrice del bollettino "Didattica e Classe Plurilingue" dell'associazione ILSA. 

Angela Cannizzaro

Angela Cannizzaro, born in 1956, attended the Liceo Scientifico and the University of Architecture in Rome. She participates in several
courses on film direction and language in films. 
Since 1996, she has been teaching Direction, History of Italian Cinema and History of American Cinema at UPTER – Università Popolare di
Roma. Together with her academic activity, she has been shooting various documentary films: travel books, a series dedicated to immigrant
communities in Rome, and short films. In the last three years she has been coordinating the project Banca della Memoria – Provincia di
Roma, a database of interviews to people born before 1940, a project which was entirely developed on the internet.
At present, she is involved in the production of Flash poetry, a series of cartoons based on the drawings by Eugenia Serafini.

Angela Cannizzaro, classe 1956, frequenta il Liceo Scientifico e la facoltà di Architettura di Roma. 
Partecipa a vari corsi di regia e linguaggio cinematografico. Dal 1996 è docente di Regia, di Storia del cinema italiano e di Storia del
Cinema americano presso UPTER – Università Popolare di Roma. Parallelamente all’attività universitaria, gira vari film documentari: diari
di viaggio, una serie dedicata alla rete delle comunità di immigrati a Roma, cortometraggi. Da tre anni coordina il progetto Banca della
Memoria – Provincia di Roma, database di interviste a persone nate prima del 1940, progetto interamente sviluppato in internet. Attualmente
è anche impegnata nella produzione di Flash poetry, cartoni animati su disegni dell’artista Eugenia Serafini.

PANEL IV

Antonia Lezza

Antonia Lezza is Associate professor of Italian Literature and Italian Theatre Literature at the University of Salerno as well as teaching
Theatre History at the University of Naples “Suor Orsola Benincasa”. She's co-editor with Pasquale Scialò on several works on Raffaele
Viviani, just recently completing the critical edition of  Viviani's Poesie (Guida, 2010). She has been studying theatre literature for years and
she wrote a series of essays on several Italian theatre authors, such as Goldoni, Di Giacomo, Viviani, Totò and the De Filippos. She edited
several head-voices in the Encyclopedia of Italian Literary Studies on the theatrical tradition in Southern Italy (New York, Taylor & Francis,
2006). Her ideas became a website on Neapolitan Theater (www.teatro.unisa.it), which she also coordinates, and in 1998 she founded the
cultural association “Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo”, of which she's president (www.centrostuditeatro.it).
She's a member of the scientific board of the magazine «Misure Critiche».

Antonia Lezza è professore associato di Letteratura italiana e di Letteratura teatrale italiana all’Università degli Studi di Salerno e ha un
incarico di Storia del Teatro all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Ha curato con Pasquale Scialò vari lavori su Raffaele Viviani,
terminando solo di recente  l’edizione critica delle Poesie di Viviani (Guida, 2010). Nel corso degli anni si è dedicata agli studi di letteratura
teatrale, producendo una serie di saggi sul teatro di vari autori fra i quali Goldoni, Di Giacomo, Viviani, Totò, e i De Filippo. Ha curato per
l’Encyclopedia of Italian Literary Studies diverse voci afferenti al teatro meridionale (New York, Taylor & Francis, 2006). È ideatrice e re-
sponsabile del sito Teatro Napoletano (www.teatro.unisa.it) e ha fondato nel 1998 l’Associazione culturale “Centro Studi sul Teatro Napo-
letano, Meridionale ed Europeo” di cui è presidente (www.centrostuditeatro.it). È membro del comitato scientifico della rivista «Misure
Critiche».
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Nunzia Acanfora

Nunzia Acanfora holds a Dottorato in Italian Studies. She's currently researching at the Department of Humanities of the University of
Salerno and collaborates as online tutor with the Consorzio Interuniversitario ICoN (Italian Culture on the Net). She's editor-in-chief of the
website Teatro Napoletano (www.teatro.unisa.it). She collaborates with the magazine «Misure Critiche». Her studies are mainly concerned
with the interaction between theatre and digital technologies, the relations between  Nineteenth-Twentieth century Neapolitan and Sicilian
theatrical literature, theatre and novel in contemporary literature, and sports literature (soccer between the narrative text and drama).

Nunzia Acanfora è dottore di ricerca in Italianistica. Attualmente è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-
niversità degli Studi di Salerno ed ha un contratto di collaborazione, in qualità di tutor on-line, con il Consorzio Interuniversitario ICoN
(Italian Culture on the Net). È caporedattore del sito Teatro Napoletano (www.teatro.unisa.it). Fa parte della redazione della rivista «Misure
Critiche». Nei suoi studi si occupa della contaminazione tra teatro e tecnologie digitali, dei rapporti tra la letteratura teatrale napoletana
e quella siciliana otto-novecentesca, di teatro e romanzo nella letteratura contemporanea e di letteratura sportiva (il calcio tra narrativa e
teatro).

Lisa Kaborycha

Lisa Kaborycha, author of A Short History of Renaissance Italy. She received a B.A. in Comparative Literature at the University of California,
Berkeley. After finishing an M.A. in Italian Studies and a Ph.D. in History at Berkeley, where she also taught for a number of years, she took
a research position with the Medici Archive Project in Florence, Italy. During 2010 – 11 she was a research fellow at Harvard's Center for
Renaissance Studies at Villa I Tatti. She currently teaches Renaissance History for the University of California Study Abroad Program.

Lisa Kaborycha è autrice di A Short History of Renaissance Italy. Si è laureata in Letterature Comparate all'Università della California, a
Berkeley. Ha completato un Master in studi italiani e un PhD in storia a Berkeley, dove ha insegnato per alcuni anni. Successivamente, ha
collaborato come ricercatrice al Medici Archive Project a Firenze, in Italia. Nel 2010 – 11 è stata ricercatrice presso  Harvard's Center for
Renaissance Studies a Villa I Tatti. Al momento insegna Storia del Rinascimento per il programma di studi all'estero della University of Cal-
ifornia.

Abstracts
PANEL I

R. Lanfredini, S. Ranfagni, A. Bemporad Università di Firenze 

The Representation of knowledge in the realization of cultural digital products: the case of “XL-Knowledge”.

This lecture will examine the organization of individual and collective cognitive processes for the creation of cultural products intended to
improve the response to the cultural offer. This study takes into consideration the convergence of philosophical ontology and the consumer
marketing theory. The first one is seen as a systematic and structured description of what exists. It is directed towards the resolution of
questions of definition, classification and communication. The second one offers the  instruments for an analysis of the consumer's market
who are the addressees of the cultural offer. The integration of these two disciplines aims at providing a clear and shared representation
of knowledge from which intelligent and highly interactive digital products can be created. This analysis will be carried out by presenting
the case of "XL-Knowledge", a digital product used to increase the usability of the Uffizi  museum.

La rappresentazione  della conoscenza nella creazione di prodotti digitali per le imprese culturali: il caso “XL-Knowledge ”  

Il lavoro si pone l’obiettivo di esaminare l’organizzazione dei processi cognitivi individuali e collettivi per la creazione di prodotti culturali
destinati a migliorare la fruizione dell’offerta cultura. Lo studio vede la convergenza dell’ontologia filosofica e della teoria sul consumer
marketing. La prima, intesa come descrizione sistematica e strutturata di ciò che vi è, è rivolta alla risoluzione di problemi d’ordine
definitorio, classificatorio e comunicativo. La seconda, invece, offre strumenti di analisi di rappresentazione della conoscenza del mercato
dei consumatori quali destinatari dell’offerta culturale. L’integrazione delle due discipline si propone di fornire una rappresentazione della
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conoscenza il più possibile chiara e condivisa, in grado di consentire la creazione di prodotti digitali intelligenti e ad alta interattività. Tale
analisi prenderà in esame il caso “XL-Knowledge”, un prodotto digitale impiegato per accrescere la fruibilità del museo degli Uffizi.

F. Pira, New technologies to revive the past. Social Networks lo live the present. The condition of art in Italy in the relation between

institutions and citizens

New technologies bring the past back to life. Social Networks lo live the present. The lecture is inspired by Zygmunt Bauman's idea that
“in its liquid-modern form, culture is shaped around the liberty of individual choices. It's destined to serve the needs of this liberty.” This
way, when we visit a museum a smart phone can show and describe to us the works of art that we have in front of us. And we may know
all about our neighbour from their Facebook page, by communicating through the network instead of through the balcony next door. Italian
public administration is making an effort, however, to meet its citizens on the web.   

Nuove tecnologie per rivivere il passato. Social network per vivere il presente. Lo stato dell’arte in Italia, del rapporto attraverso la

rete tra Istituzioni e cittadino

Le nuove tecnologie per rivivere il passato. I social network per vivere il presente. Il percorso parte dall’idea di Zygmunt Bauman che “la
cultura, nella sua fase liquido-moderna, è fatta per così dire a misura della libertà di scelta individuale. E’ destinata a servire alle esigenze
di questa libertà..”. Così entriamo in un museo e uno smart phone ci può fare vedere e raccontare le opere d’arte che abbiamo davanti. O
scopriamo tutto del nostro vicino di casa dal suo profilo Facebook e comunichiamo attraverso la rete e non con il balcone confinante. Ma
c’è anche lo sforzo, in Italia, della pubblica amministrazione di incontrare il cittadino sul web.

S. Luconi, University of Padova – A Virtual Italian Community? Italianness and Transnational Identities in the Digital Age

Since cultural anthropologists Nina Glick Schiller, Linda Basch, and Cristina Blanc-Szanton edited in 1992 their most influential Toward a
Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, transnationalism has become a key analytical
category in the study of the migrants’ experience and of their sense of identity. Broadly speaking, this concept refers to a special condition
expatriates live, by being in two societies at the same time, their native and their adoptive one. Therefore, far form being ripped from their
homeland, migrants maintain a strong link with their countries of origin by creating a transcultural space outside the national boundaries.  
However, the notion of transnationalism has become so popular as a kind of globalization from below that has been gradually applied to
other immigrant groups across time and space. Against such a backdrop, this paper addresses the case of Italians abroad at the turn of
the twenty-first century. It concludes that the digital age has facilitated the elaboration of a transnational identity among Italians scattered
outside their native country because by using emails, Skype, Italy-related websites, and other digital resources such contemporary migrants
have been able to forge a global virtual community along the lines of their common national origin.

Una comunità italiana virtuale? L’italianità e le identità transnazionali nell’era digitale

Da quando le antropologhe culturali Nina Glick Schiller, Linda Basch e Cristina Blanc-Szanton hanno curato nel 1992 la loro opera Toward
a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, il transnazionalismo è diventato una cat-
egoria analitica chiave nello studio dell’esperienza dei migranti e del loro senso d’identità. In generale, questo concetto si riferisce a una
condizione speciale in base alla quale gli espatriati vivono in due società allo stesso tempo,  quella natale e quella d’adozione. Di conseguenza,
anziché essere strappati alla madrepatria, i migranti riescono a conservare un forte legame con il paese d’origine creando uno spazio tran-
sculturale al di fuori dei loro confini nazionali.
La nozione di transnazionalismo ha acquisito una tale popolarità come forma di globalizzazione dal basso che è stata progressivamente
applicata ad altri gruppi di immigrati in tempi e luoghi differenti. In tale contesto, questa relazione affronta il caso degli italiani all’estero
all’inizio del Ventunesimo secolo. Conclude che l’era digitale ha facilitato l’elaborazione di un’identità transnazionale tra gli italiani sparsi
al di fuori del loro paese d'origine perché il ricorso alla posta elettronica, a Skype, a siti web relativi all'Italia e ad altre risorse digitali ha
consentito a questi migranti contemporanei di creare una comunità virtuale globale basata sulla loro comune origine nazionale.
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PANEL II

N. Brownlees, University of Florence – Tracing the Historical Development of News Discourse in Electronic Corpora

In my paper I shall begin by examining the recent research that has been carried out in the compilation of digitalized corpora of Early English
periodical news. The seventeenth- and eighteenth-century press makes fascinating reading, but only very recently have electronic resources
become available to media historians and the general public at large. Through these resources we can see the linguistic and rhetorical
strategies employed by early journalists as they wrote up the news of the day. My presentation will end with both a cultural and linguistic
overview of eighteenth-century American and British newspaper advertisements found in two online resources.

Tracciando l'Evoluzione Storica della Notizia nei Corpora Elettronici

L'intervento prenderà in esame la recente ricerca che è stata condotta per compilare i corpora digitali delle notizie dei primi periodici
inglesi. Il giornalismo del XVII e del XVIII secolo costituiscono una lettura affascinante, ma solo molto recentemente le risorse elettroniche
si sono rese disponibili agli storici e a un pubblico più generale. Attraverso queste risorse si possono cogliere le strategie linguistiche e re-
toriche utilizzate dai primi giornalisti per scrivere le notizie del giorno. La presentazione si concluderà con una panoramica culturale e lin-
guistica delle pubblicità dei giornali americani e britannici estrapolate da due risorse online.

C. Di Fonzo, University of Teramo and Florence – Dialectics between tradition and innovation: the new Dantean philology of the digital era

Can the digitalization of texts replace the skills of an editor who reviews, collate and judges? In order to answer to this question, the history
of philology and, in particular, the history of Dantean philology should be retraced, in order to see how text editing  has changed in time. A
brief profile of the history of textual criticism must be traced just for Dante's philology. 

Dialettica tra tradizione e innovazione: la nuova Filologia dantesca dell'era digitale

Può la digitalizzazione dei testi sostituire la perizia con la quale l’editore esercita la recensio, la collatio e l’esercizio del giudizio? Per rispon-
dere bisogna ripercorrere la storia della filologia, nel caso precipuo di quella applicata alla filologia dantesca, per valutare, così facendo,
come è cambiato il lavoro dell’editore di testi. Si tratta dunque di disegnare un breve profilo di storia dell’ecdotica, per la sola Filologia
dantesca. 

Intellectual Property

G. Fallani - RIP Intellectual Property

The internet protocol (IP) has given rise to both a cultural and a technological revolution which is changing the way people think and
behave. The web is a plural environment characterized by an abundance of resources where cooperation appears to override competition.
The new practices force the individual to a complementary role, dealing with complex totalities that transcend it. Here, the idea of intellectual
property seems to be doomed to disappear, giving space to a new humanism that, thanks to technology, is affirming its progression as a
result of an actively public action.

La caduta della proprietà intellettuale 

Il protocollo internet (IP) ha dato il via a una rivoluzione culturale, oltre che tecnologica, che sta cambiando i modi di pensare e di agire
delle persone. La rete è un luogo di pluralità caratterizzato da un’abbondanza di risorse, in cui la cooperazione sembra imporsi sulla com-
petizione. Le nuove pratiche vedono il singolo individuo costretto in un ruolo complementare e alle prese con totalità complesse che lo
trascendono, e l’idea di proprietà intellettuale sembra destinata a sacrificarsi in favore di un nuovo umanesimo che, proprio grazie alla
tecnologia, consente l’affermarsi di un progresso inteso quale risultato di un agire attivamente pubblico.
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PANEL III

D. Troncarelli – M. La Grassa, Centro FAST – Università per Stranieri di Siena - 

The role of web technologies in learning, teaching and training professionally L2 Italian

Web technologies have modified the way we learn languages by expanding the range of teaching resources, by offering new learning op-
portunities and training opportunities for teachers, and by allowing to respond effectively to the growing request for a  flexible and  de-
located training coming from a society which is free from boundaries and globalized, and in which people learn languages throughout their
life.   
This speech explains the experience gained in the last five years by the FAST Centre of the Università di Siena in the teaching of the Italian
language using the backup of technologies, and in the initial and continuous training of instructors working in Italy and abroad. 

Il ruolo delle tecnologie di rete nell’apprendimento, insegnamento e formazione professionale in italiano L2

Le tecnologie di rete hanno modificato il modo di imparare le lingue ampliando le risorse di insegnamento, offrendo nuove opportunità di
apprendimento e di formazione dei docenti e permettendo di rispondere in modo efficace alla crescente richiesta di formazione flessibile
e delocalizzata, proveniente da una società senza frontiere e globalizzata in cui studiare lingue straniere impegna gli individui per tutto
l’arco della vita. 
Il contributo illustra l’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio presso il Centro FAST dell’Università per Stranieri di Siena nel campo
dell’insegnamento dell’italiano con supporto tecnologico e della formazione iniziale e continua di docenti operanti in Italia e all’estero. 

E. Jafrancesco, University of Florence – Writing and university: academic writing course for exchange foreign students  

This lecture looks at the use of information and communication technologies in university education by analyzing the results of a CFER
online academic writing course level B1-B2 (Council of Europe 2001/2002) carried out at the Linguistics Centre of the University of Florence
using a Moodle learning platform. The course is mainly addressed to foreign university exchange students who take part to programmes of
international mobility, especially European students (cfr. LLP/Erasmus). The course is part of a body of actions by CLA, promoting the use
of TICs for teaching languages, in order to improve the quality of the teaching and learning processes, also emplying the use of innovative
didactic practices.
This lecture starts by describing the profile of the audience of SL Italian at university language centres, the linguistic-communicative needs
of this specific typology of students. The lecture also focuses on the online writing course which was created and tested, and it underlines
positive and negative aspects of the use of TIC in teaching/learning languages and, in particular, in developing writing skills.   

La scrittura all'università: percorso di scrittura accademica per studenti stranieri in scambio

L’intervento propone una riflessione sull’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella formazione universitaria a
partire dall’esperienza di un corso online di scrittura in ambito accademico di livello B1-B2 del QCER (Council of Europe 2001/2002),
realizzato presso il Centro Linguistico dell’Università di Firenze ed erogato attraverso la piattaforma di apprendimento Moodle. Il corso è
rivolto principalmente a studenti universitari stranieri di scambio, che partecipano cioè a programmi di mobilità internazionale, principalmente
europei (cfr. LLP/Erasmus). Il corso si colloca all’interno di un quadro organico di azioni del CLA volte a promuovere l'utilizzo delle TIC per
la formazione linguistica, coerentemente con le indicazioni del Consiglio d’Europa volte a migliorare la qualità dell'apprendimento/inseg-
namento, anche attraverso l’adozione di pratiche didattiche innovative.
L’intervento definisce preliminarmente il profilo del pubblico dell’italiano L2 che afferisce ai Centri linguistici universitari e, in particolare,
al CLA di Firenze, i bisogni linguistico-comunicativi di questa specifica tipologia di apprendenti, spostando successivamente l’attenzione
sul corso di scrittura online che è stato realizzato e sperimentato, evidenziando aspetti positivi e criticità legati all’uso delle TIC nell’ap-
prendimento/insegnamento linguistico in genere e, in particolare, in quello volto allo sviluppo dell’abilità di scrittura.
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A. Cannizzaro, UPTER – Università Popolare di Roma – Children's cartoons

I love cartoons. Maybe it is because I studied architecture and I've been drawing for a long time, but to me animation is like paradise for
directors: it can draw a whole world and therefore create one from nothing, it can create its characters without having to adapt them to
the face and character of  actors. But where to start in creating a cartoon? I started from what I had at my disposal: I thought that maybe
by using together several simple programmes I could end up with some results. I moved on like a child, in the sense that I was completely
new to any specific software. 
The idea was to develop a simple kind of graphics based on essential geometric figures  I could use to draw. Once the drawings were
ready, I, then, added a very simple programme for editing to create some basic animation.
I insist on the word simple because the use of elementary softwares is the essential condition to allow children to express themselves
through that fascinating tool which is  animation.

Cartoon dai bambini

Io adoro i cartoni animati. Sarà che ho studiato architettura e quindi ho tanto disegnato, ma l’animazione mi sembra il paradiso del regista:
può disegnare un mondo e quindi inventarlo, può creare il suo personaggio senza doverlo piegare al viso e al carattere dell’attore. Ma da
dove partire per fare un cartoon? Sono partita da quello che avevo a disposizione: ho avuto l’idea che forse associando più di un programma
semplice, si potesse arrivare ad un risultato. Mi sono mossa come se fossi un bambino, nel senso della non conoscenza dei software speci-
fici.
L’idea è stata quella di sviluppare un tipo di grafica semplice, fatta di figure geometriche essenziali con cui disegnare, per poi associare
un programma molto semplice di editing per realizzare semplici animazioni.
Insisto sulla parola semplice perché l’utilizzo di software elementari è la condizione essenziale perché anche i bambini possano esprimersi
con un mezzo affascinante quale è l’animazione.

PANEL IV

A. Lezza – N. Acanfora, University of Salerno – The Digital Archive of the Neapolitan theatre

This paper presents the website Teatro Napoletano (www.teatro.unisa.it), a digital archive created in January 2011 and sponsored by the
University of Salerno, which was directed and founded by Antonia Lezza. The website, whose main purpose is to archive, promote and
spread the theatre culture of Southern Italy, is a free internet space accessible to all that can submit bio-bibliographical information, online
operas, press releases, interviews, images, audiovisual material and information on new publications on theatre. This paper also illustrates
the website future objectives: a digital museum dedicated to Pulcinella, an archive of Neapolitan songs for the theatre and an inventory of
the theatre on Italian-American  emigration.

Archivio digitale del teatro napoletano

Il paper intende presentare il sito web Teatro Napoletano (www.teatro.unisa.it), un archivio digitale, nato nel gennaio 2001 con il patrocinio
dell’Università di Salerno, diretto e fondato da Antonia Lezza. Il sito, nato con l’intento di archiviare, promuovere e diffondere la cultura
teatrale meridionale, è uno spazio internet gratuito e accessibile a tutti che offre informazioni bio-bibliografiche, opere on-line, recensioni,
interviste, immagini, materiali audiovisivi nonché informazioni sulle novità dell’editoria teatrale. Il paper, inoltre, intende illustrare gli obiettivi
futuri del sito: il museo digitale dedicato alla maschera di Pulcinella, l’archivio della canzone teatrale napoletana e l’inventario del teatro
d’emigrazione italo-americano.
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L. Kaborycha – Medici Archive - Digitizing the Grand Dukes: The Medici Archive Project enters the second decade of the 21st century

with digital images online

Long a familiar player on Florence’s academic scene, The Medici Archive Project has been a training ground for young scholars, many of
whom have gone on to teaching positions both here and abroad. The material these researchers have entered in its database Documentary
Sources for the Arts and Humanities in the Medici Granducal Archive: 1537-1743 over the years has grown to a sizeable collection of doc-
uments, fully searchable and free of charge on the internet. Now, thanks to generous funding from the Andrew W. Mellon Foundation, the
Medici Archive Project is preparing to digitize the entire archival corpus, presented on an entirely new software platform.
The new platform, with its digitized images, will enhance the participation of the scholarly community on an unprecedented scale, bringing
the virtual Medici Archives to the entire world. This talk will demonstrate how to use the Medici Archive Project database for personal
research and in the classroom, as well as discussing opportunities for internship and community involvement.

L. Kaborycha – L'Archivio Medici – Digitalizzare i Granduchi: il Medici Archive Project entra nella seconda decade del 21° secolo

con immagini digitali online

A lungo protagonista noto della scena accademica fiorentina, il Medici Archive Project ha formato numerosi giovani ricercatori, molti dei
quali sono diventati successivamente insegnanti in Italia e all'estero. Il materiale che questi studiosi hanno inserito nel suo database Doc-
umentary Sources for the Arts and Humanities in the Medici Granducal Archive: 1537-1743 è cresciuto negli anni fino a diventare un'im-
pressionante raccolta di documenti online interamente consultabile e gratuita. Oggi, grazie alla generosa donazione della Fondazione
Andrew W. Mellon, il Medici Archive Project si prepara a digitalizzare l'intero corpus archivistico e a presentarlo su una piattaforma software
completamente nuova. 
La nuova piattaforma, con le sue immagini digitalizzate, permetterà la partecipazione di una comunità accademica più ampia e porterà
questi Archivi Medici virtuali al mondo intero. Questo intervento descriverà l'uso del database Medici Archive Project per la ricerca personale
e per quella in classe, e discuterà le opportunità di tirocinio e di coinvolgimento della comunità.
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