
F I R E N Z E
11-12NOVEMBRE2011
CULTURAL.DEVELOPMENT
ARTISTIC .CREATION
ECONOMIC .GROWTH

SABATO 12 NOVEMBRE 2011





Bios
PANEL I 

Roger D.H. Warburton

Warburton teaches Project Management and Supply Chain Management, both online and in the classroom as Associate Professor, Depart-

ment of Administrative Sciences, Metropolitan College, Boston University.

He lectures internationally about his research in Outsourcing, demonstrating that U.S. manufacturing can be competitive, and relentlessly

challenging the obsession with manufacturing everything offshore. His research in Supply Chains focuses on innovative algorithms that

reduce inventories while reducing stockouts.

He approaches teaching, both online and in the classroom, with the idea that students will apply their expertise five or ten years from now.

Using case studies, discussion, and modern tools, he tries to establish practical methodologies, principles, and skills that will provide

graduates with a competitive edge long after they have left the program.

Roger Warburton insegna, come Professore Associato, Project Management e Supply Chain Management online e in classe presso il De-

partment of Administrative Sciences, Metropolitan College, Boston University.

Partecipa a conferenze in tutto il mondo sul suo progetto di Outsourcing, dimostrando che la produzione statunitense può essere competitiva

e che l'ossessione del fabbricare tutto all'estero può essere sconfitta. La sua ricerca sulle catene di fornitura si concentra su algoritmi in-

novativi che tendono a ridurre gli inventari riducendo le scorte.

Il suo approccio all'insegnamento, sia online che in classe, è in prospettiva del fatto che tra cinque o dieci anni i suoi studenti metteranno

in pratica le competenze acquisite. Utilizzando casi studio, dibattiti e strumenti moderni, cerca di stabilire delle metodologie pratiche e dei

principi che forniranno ai laureati uno strumento competitivo da usare anche molto tempo dopo aver completato il loro programma.

Nicola Mitolo

Nicola Mitolo (CEO), has more than 10-year experience in international industrial and research collaboration, with a background in company

management. Nicola is the person with the operative capability to manage the company administration and organization. He is senior

expert in multimedia content models and distribution, digital rights, licensing models, promotion and advertising strategies.

Nicola Mitolo (CEO) possiede un'esperienza pluriennale nella collaborazione internazionale industriale e di ricerca, specializzato in company

management. Nicola è la persona dotata delle capacità operative necessarie per gestire l'amministrazione e l'organizzazione di una com-

pagnia. è il massimo esperto di modelli multimediali e di distribuzione, di diritti digitali, di licenze, di promozione e di strategie pubblici-

tarie.

PANEL II

Sabatino Annecchiarico

Hès an Italo-Argentinian, born in 1951 in Buenos Aires from Italian parents. Living in Italy since 1985, he graduated in Communication Sci-

ences. He is a journalist, a writer, an instructor and a lecturer, specializing in Latin-American geopolitics, migratory politics and tourism.

He is president of VISION-Italia, an international association of writers and journalists writing on tourism in countries speaking Latin lan-

guages, based in Málaga (SP).

He is a member of the editorial board of El-Ghibli, a magazine on migratory literature,  a member of the Accademia Porteña of Lunfardo, a

correspondent from Italy for Teleaire and a prolific writer, as since 1982 he has been publishing widely both in Italy and abroad.

He founded many non-profit organizations in Italy, among which StraniEri-Onlus, 25 Aprile, Crescere, Formatori Associati, Coopecuador,

Centro d’Arte e Cultura dell’Ecuador.
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Italo-argentino, nato a Buenos Aires nel 1951 da genitori italiani. Residente in Italia dal 1985 ha una formazione in Scienze della Comuni-

cazione. è giornalista, scrittore, docente e conferenziere, specializzato in geopolitica latinoamericana, politiche migratorie e turismo. è

Presidente di VISION-Italia, Associazione internazionale di scrittori e giornalisti del turismo dei paesi di lingue neolatine, la cui sede inter-

nazionale è a Málaga (SP).

Membro del Comitato di redazione di El-Ghibli, rivista di letteratura della migrazione, dell’Accademia Porteña del Lunfardo e Corrispondente

dall’Italia di Teleaire ha al suo attivo numerose pubblicazioni, sin dal 1982, sia in Italia che all’estero.

Fondatore di varie associazioni non profit in Italia, tra cui StraniEri-Onlus, 25 Aprile, Crescere, Formatori Associati, Coopecuador e il Centro

d’Arte e Cultura dell’Ecuador.

Nick Ceramella

Nick Ceramella  currently teaches English at Master’s degree course in  Linguistic Mediation, Tourism and Cultures,  University of Trento.

He is Developer of academic activities & English literature, ESP, and Translation Studies Consultant to the European Union Commission on

South Eastern European Project for the Advancement of Languages, 2010 – 2013, University for Foreigners, Perugia. 

Nick Ceramella insegna attualmente inglese per un corso di Master in Mediazione Linguistica, Turismo e Culture presso l'Università di

Trento. è promotore di attività accademiche e letteratura inglese, ESP, e consulente di Studi di Traduzione per la Commissione dell'Unione

Europea del South Eastern European Project per l'Avanzamento delle Lingue, 2010 – 2013, Università per Stranieri, Perugia. 

James G. Albano

Albano is a life member of the Art Students League of New York, where he served as monitor for Robert Beverly Hale. He is a member of the

Salmagundi Art Club of New York and the former executive director of the Italian Cultural Heritage Committee of New York. He has received

a number of New York State Council on the Arts grants and has exhibited in New York and Florence, Italy. His works are in private collections

and at the Smithsonian archives in Washington D.C. He also lectures on language and culture at Touro College of New York.

Albano è membro a vita dell'Art Students League di New York, dove ha seguito le orme di Robert Beverly Hale. Iscritto al Salmagundi Art

Club di New York, ex direttore esecutivo dell'Italian Cultural Heritage Committee di New York, ha ricevuto una serie di onorificenze al New

York State Council on the Arts, e ha esposto sia a New York che a Firenze. Le sue opere si trovano in collezioni private e negli archivi Smith-

sonian a Washington D.C. Tiene conferenze sulla lingua e sulla cultura al Touro College of New York.

Luigi Fontanella

Luigi Fontanella (Ph.D. Harvard) is Professor of Italian at Stony Brook University. Poet, literary critic and novelist, he has published 12 books

of poetry, 9 books of criticism, and 3 books of narrative. His most recent novel is Controfigura (Marsilio, 2009), but among his volumes

there are PASOLINI RILEGGE PASOLINI (Archinto-Rizzoli, 2005, presently also in French, Ed. Arlea, 2007); LAND OF TIME (Chelsea Editions,

2006); L'AZZURRA MEMORIA (Moretti & Vitali, 2007, Città di Marineo Prize and Laurentum Prize); OBLIVION (Archinto-Rizzoli, 2008). He is

the editor of GRADIVA and president of IPA (Italian Poetry in America). In 2004, Fontanella was nominated "Cavaliere della Repubblica" by

our President Carlo Azeglio Ciampi.

Luigi Fontanella(PhD a Harvard) è professore d'italiano presso l'Università di Stony Brook. Poeta, critico letterario e romanziere, ha pubblicato

12 libri di poesie, 9 di critica e 3 di narrativa. Il suo romanzo più recente è Controfigura (Marsilio, 2009), mentre tra i volumi più recenti ci

sono Pasolini Rilegge Pasolini (Archinto-Rizzoli, 2005, adesso anche in francese, Ed. Arlea, 2007); Land of Time (Chelsea Editions, 2006);

L'Azzurra Memoria (Moretti & Vitali, 2007, vincitore dei Premi “Città di Marineo” e “Laurentum”); Oblivion (Archinto-Rizzoli, 2008). È editore

della rivista “Gradiva” e presidente della società IPA (Italian Poetry in America). Nel 2004 Fontanella è stato nominato Cavaliere della Re-

pubblica dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.
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Sara Piccolo Paci

Born in Florence, Paci has been teaching History of Costume and Fashion, Art History, Etnography and Cultural Anthropology for many years

at various academic institutions among which FUA, Polimoda, State University of Florence and the Fashion Institute of Technology of New

York.

Her main field of interest is the interaction between body and society throughout the centuries.

She collaborates with various magazines and she is author of many books, among which “Parliamo di Moda” (Cappelli 2004, 3 vols.),

“Storia delle Vesti Liturgiche” (Ancora 2008) and “S. Maria a Fagna, storia di una Pieve e di una Comunità” (Pagnini, 2011).

Nata a Firenze, è docente da molti anni di Storia del Costume e della Moda, Storia dell’Arte, Etnografia e Antropologia Culturale, presso

varie Istituzioni scolastiche, tra le quali la FUA, il Polimoda, l’Università degli Studi di Firenze ed il Fashion Institute of Technology di New

York.

I suoi interessi di studio vertono principalmente attorno all’interazione tra corpo e società attraverso i secoli.

Oltre a collaborare con numerose riviste, è autrice di diversi libri tra cui “Parliamo di Moda” (Cappelli 2004, 3 voll.), “Storia delle Vesti

Liturgiche” (Ancora 2008) e “S. Maria a Fagna, storia di una Pieve e di una Comunità” (Pagnini, 2011).

Beverly L. Kahn

Kahn is Professor of Political Science and former Provost and Academic Vice President of Farmingdale State College, State University of

New York.  She has had a thirty-eight year career in academia – seventeen years as a professor of political science at the University of

South Carolina and The Ohio State University followed by twenty-one years in administration at Fairfield University, Pace University, and

Farmingdale State College.  Recipient of the Rome Prize in Modern Italian Studies from the American Academy of Rome, her research and

publications focus on comparative politics and political philosophy.

Kahn insegna Scienze Politiche. è stata rettore e vice presidente al Farmingdale State College, università statale di New York. Ha un'esperienza

lavorativa di trent'otto anni nel mondo accademico – diciassette anni come professore di scienze politiche presso la University of South

Carolina e la Ohio State University seguiti da ventun'anni nell'amministrazione presso Fairfield e Pace University e al Farmingdale State

College.  Ha vinto il Premio Roma in Studi Italiani Moderni all'American Academy. La sua ricerca e le sue pubblicazioni si concentrano sulla

politica comparatistica e sulla filosofia politica.

Elaine A. Hughes

Elaine Hughes is currently CEO of E.A. Hughes & Co., an executive search firm specializing in the Consumer Fashion Goods Industry. E. A.

Hughes is located in New York City, with affiliates in both Hong Kong and Europe. Elaine’s firm is known globally for their expertise in the

fashion industry. Elaine is widely quoted by the press including the Wall Street Journal, New York Times as well as the trades, including

WWD and DNR. Elaine’s roster of clients consists of both public and private companies and includes Liz Claiborne, Kellwood, Avon, Girbaud,

Sean John, Polo, Fossil, GNC, Maidenform and Ann Taylor, to name a few.

Elaine Hughes è attualmente direttore generale della E.A. Hughes & Co., azienda specializzata nell'industria dei beni di moda. E. A. Hughes

si trova a New York e ha affiliati sia a Hong Kong che in Europa. La ditta di Elaine è nota a livello internazionale per la sua competenza nel-

l'industria della moda. Elaine è ampiamente citata dai giornali, tra cui lo Wall Street Journal e il New York Times, e menzionata nel settore,

ad esempio da marchi come WWD e DNR.  La rosa dei clienti di Elaine include aziende pubbliche e private, quali Liz Claiborne, Kellwood,

Avon, Girbaud, Sean John, Polo, Fossil, GNC, Maidenform e Ann Taylor, per nominarne solo alcuni.

5



Zachary Nowak

Zachary Nowak completed his M.A. in Italian Studies at Middlebury College in 2009, with a thesis on Tuscan butcher Dario Cecchini and

the “new food critique.” He is currently the coordinator of the Food Studies Program at the Umbra Institute, an American university program

in Perugia. He teaches Italian food history, as well as a course in sustainable food. Nowak’s academic interests include the invention of

tradition and food myth, as well as the calculus of food sustainability.

Zachary Nowak ha completato un Master in Studi Italiani al Middlebury College nel 2009 con una tesi sul macellaio toscano Dario Cecchini

e sulla nuova “critica culinaria”. Attualmente coordina il Food Studies Program all'Umbra Institute, un programma universitario americano

a Perugia. Insegna Storia del Cibo Italiano e un corso sul Cibo Sostenibile. Gli interessi accademici di Nowak includono l'invenzione della

tradizione culinaria e del mito culinario, e l'analisi della sostenibilità culinaria.

Sonia Massari

Sonia Massari holds a Laurea in Communication Studies at Università degli studi di Siena, an M.A. in “Web and TV reporting” (2004) and

one in ”Marketing and Communication” (2005). She is currently completing her Dottorato program at State University of Florence in

Telematics and Information Society focusing on Human Food Interactions and Technologies. In 2006 – 2007 she was Visiting Professor at

the School of Arts and Communication at Montclair State University (NJ).

Massari is the Director of Gustolab Institute, Center for Food and Culture, Rome. She designs and directs all Gustolab Institute Academic

programs. In addition she is the Academic Director of University of Illinois – Urbana Champaign in Rome. She is lecturer at the University

Roma 3 (Graduate Program). She is founder and chair of the international project ID CITY: Identities of the Italian cities. She is co-editor

of "ID CITY: Identities and Italian Cities", published in September 2011. She is PAMLA, NEMLA, CSIS, ASFS member.

Sonia Massari si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Siena, ha un Master in “Web and TV reporting”

(2004) e uno in ”Marketing e Comunicazione” (2005). Al momento sta completando un dottorato all'Università degli Studi di Firenze (Di-

partimento di Telematica e Società dell'Informazione – con una tesi sulle Interazioni e Tecnologie del Cibo Umano). Tra il 2006 e il 2007 è

stata Visiting Professor alla School of Arts and Communication della Montclair State University (NJ).

Sonia Massari è direttore del Gustolab Institute, Center for Food and Culture a Roma Definisce e dirige i programmi accademici del Gustolab

Institute, oltre a essere direttore accademico dell'Università dell'Illinois – Urbana Champaign a Roma. Insegna all'Università Roma 3 (pro-

gramma  di laurea). è fondatrice e presidente del progetto internazionale ID CITY: Identities of the Italian cities. è stata co-editore di "ID

CITY: Identities and Italian Cities", pubblicato a settembre del 2011. è socia di PAMLA, di NEMLA, di CSIS e di ASFS.

Alexandra Lawrence

Lawrence is the managing editor of The Florentine, an English-language news publication distributed in the city of Florence. 

Lawrence graduated in Political Science at the College of Charleston in South Carolina, specializing at San Francisco State University,

where she studied Italian literature and language. Today, she combines her experiences with academics, administration, reading and dis-

cussion. She is a professor at Palazzi – Apicius and, since September 2007, also works full-time at The Florentine. 

Lawrence è redattrice del The Florentine, una pubblicazione in lingua inglese distribuita a Firenze. 

Si è appassionata presto di politica e dibattiti, così da laurearsi in Scienze Politiche al College of Charleston in South Carolina. 

Si è specializzata alla San Francisco State University, dove ha studiato letteratura e lingua italiana. Oggi unisce la sua esperienza d'inseg-

namento alla sua esperienza nel campo dell'amministrazione, della lettura e del dibattimento. Insegna presso Palazzi – Apicius e dal 2007

lavora full-time al The Florentine.
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Abstracts
PANEL I 

R. Warburton – The Third Decade of Online Education: What have we learned?

As one of the earlier and premier adopters of a rigorous academic online education model, Boston University has a vested interest and a

keen desire to contribute to the growing debate about the academic quality in online education, the application of high pedagogical

standards, as well as the innovative use of online teaching frameworks and tools. This paper will address and document these issues, and

assist in raising awareness of emerging ‘best practice’ in the online education domain.

Il Terzo decennio di Educazione Online: Cosa abbiamo imparato?

Tra i primi ad adottare un rigoroso modello educativo accademico, Boston University ha un interesse ormai rodato e un grande desiderio a

contribuire al dibattito crescente sulla qualità accademica dell'educazione online, sull'applicazione di alti standard pedagogici, e sull'uso

innovativo di strumenti d'insegnamento online. Questo intervento si rivolge e documenta questi argomenti, oltre a contribuire alla crescita

della consapevolezza dell'esistenza di un 'metodo più efficacè nell'ambito dell'educazione online.

N. Mitolo, M. Paolucci, M. Serena – University of Florence, Cultural heritage valorization via collaborative platform and Europeana

ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance) is a project to set up a Best Practice Network and a service portal, that will

take advantage of advanced social network semantic solutions and delivery tools for the aggregation and distribution of rich multilingual

performing arts content. This will result in cultural enrichment and promotion of European culture, and in improvements in learning and re-

search in the field of performing arts. ECLAP is focused on setting up an infrastructure (http://www.eclap.eu) for integrating multi-lingual

metadata and content coming from several European Institutions, and making content available on Europeana, the European Digital Library. 

Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la piattaforma collaborativa e la Europeana

La ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance) è un progetto per allestire un Best Practice Network e un portale di servizi

che utilizzi soluzioni semantiche di social network avanzati e strumenti di recapito per l'aggregazione e la distribuzione dei ricchi contenuti

multilinguistici delle arti performative. Questo porterà in un arricchimento culturale e nella promozione della cultura europea, oltre che in

un miglioramento dell'apprendimento e della ricerca nel campo delle arti performative. ECLAP è focalizzato alla costruzione di un'infrastruttura

(http://www.eclap.eu) che permetta di integrare i metadata e i contenuti multi-linguistici provenienti da varie istituzioni europee, e di

rendere disponibile il contenuto su Europeana, la Biblioteca Digitale Europea. 

PANEL II

S. Annecchiarico – HOMO TURISTICUS in the Digital Era

If the relation between tourism and digital communication evolves exponentially as the result of the versatility of information implied in this

new communicative technology, the treachereous risks of distorting the human contact and the respect  towards nature, cultures, people

and places grow implicitly.

While the definition “industry of tourism” is now commonly used, the new social subject of Homo Turisticus can be assimilated to it.

This lecture will focus on the vocabulary that the new digital technologies dedicate to tourism and to cultural tourism in a strict sense, to

then open a debate on the possible solutions for minimising the risk of distorting the human and social relationship among the various

subjects involved.
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HOMO TURISTICUS nell’era digitale

Se ogni giorno si evolve esponenzialmente il rapporto tra il mondo del turismo e la comunicazione digitale, come risultato scaturito dalla

versatilità dell’informazione sottintesa in questa nuova tecnologia comunicativa, è altrettanto vero l’implicito aumento degli insidiosi rischi

di snaturare il contatto umano e il rispetto della natura, delle culture e del rapporto tra persone e luoghi.

Siccome si è già coniata popolarmente la definizione “industria del turismo”, un nuovo soggetto sociale che potrebbe assimilarsi ad essa

è l'Homo Turisticus.

La relazione verserà sul lessico che le attuali tecnologie digitali dedicano al turismo e al turismo culturale in stricto sensu, per poi aprire

un confronto su quali possibili soluzioni si possono approcciare per minimizzare il rischio di snaturare il rapporto umano e sociale tra i

diversi soggetti che in essa intervengono.

N. Ceramella, Università per stranieri di Trento – Eccentrics in Tuscany: Literature, Food, Wine. New Perspectives on Tourism 

What do we mean by ‘cultural tourism’? Besides the traditional activities as  visiting museums and cities of art, the concept has expanded

to entertainment (e.g. theatre, concerts, sport events), natural attractions, mountain and sea activities. 

But there are two relatively new entries, literary and eno-gastronomic tourism. Though they represent two particular niches in the tourist

world, both of them are growing fast, especially the latter. I will try to show how they can be combined together focusing my attention on

Tuscany, by far the leading destination with Italians and foreigners alike. Indeed, visitors from all over the world have always been  mes-

merized by such a magic region offering them  unique scenery and art. Add to that, literature, food and wine, and you will have the most

appealing ‘cocktail’ of all.  Enjoy!

Eccentricità in Toscana: Letteratura, Cibo, Vino. Nuove Prospettive sul Turismo

Cosa intendiamo per 'turismo culturalè? Oltre alle attività tradizionali, come le visite ai musei e alle città d'arte, il concetto si è espanso

fino ad includere spettacoli (produzioni teatrali, concerti, eventi sportivi), attrazioni naturalistiche, e attività per mare e montagna.

Ma si aggiungono due new entry piuttosto recenti, il turismo letterario ed eno-gastronomico. Sebbene rappresentino due espressioni di

turismo di nicchia, entrambe stanno crescendo velocemente, soprattutto la seconda. Cercherò di mostrare come si possono combinare,

concentrando la mia attenzione sulla Toscana, di gran lunga la destinazione preferita da stranieri e italiani. Visitatori da tutto il mondo

sono da sempre affascinati da questa regione magica che offre scenari ed arte unici. Se si aggiungono a questo la letteratura, il cibo e il

vino, ne trarremo un cocktail letale. Buon divertimento!  

PANEL III

J. G. Albano, New Media Art Studio: Drawing the Figure with the Mind of Michelangelo Software

A presentation of the new media software Mind of Michelangelo, developed by J. G. Albano in collaboration with Harvestworks of New York,

designed for studio artists to assist in developing innovative figure renderings as well as unique compositions. The creation of the software

was influenced by Albano’s development as an artist at the Art Students League of New York where he served as Robert Beverly Hale’s

studio assistant and monitor as well as his study of Renaissance drawings and Michelangelo.

The principles of drawing the figure established in the Florentine Renaissance are applied to the new media program that allows modern

artists to incorporate the software to their artwork or capture the life model in innovative posing. The presentation will demonstrate these

features and present the audience with an opportunity to explore the software’s ability to create innovative images and to find more infor-

mation about Albano’s book Drawing the Figure with the Mind of Michelangelo and the software.
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New Media Art Studio: Disegnare la Figura con il software Mind of Michelangelo

Questa è la presentazione del nuovo software Mind of Michelangelo, sviluppato da J. G. Albano in collaborazione con la Harvestworks di

New York e ideato per gli artisti al fine di assisterli nello sviluppo di un rendering figurativo innovativo e nella composizione di creazioni

uniche. La nascita del software è stata influenzata dalla trasformazione di Albano in artista all'Art Students League di New York, dove

lavorò come assistente di atelier di Robert Beverly Hale e custode artistico del suo studio di disegni sul Rinascimento e su Michelangelo.

I principi del disegno della figura fissati dal Rinascimento fiorentino vengono applicati al nuovo programma che permette agli artisti

moderni di incorporare il software nella loro opera d'arte o di catturare il modello dal vivo in pose originali. Questo intervento esaminerà

tutti questi aspetti e presenterà al pubblico l'opportunità di esplorare la capacità del software di creare immagini innovative, oltre che

avere maggiori informazioni sul libro di Albano The Figure with the Mind of Michelangelo e il software.

L. Fontanella, Stony Brook University – Italian Poetry in the Digital Era: Programs and Perspectives

How does poetry “interact” within our telematic age? How do its long pauses for reflection and absorption cope with the short and quick

times of online reception? What are poetry's perspectives, what are the new expressive and interactive fields of a genre like this one which

is traditionally considered as a private and a “secret” practice in our time? Some years ago, Cesare Segre talked about the progressive

“crushing” of literary creativity meaning, for example, that poetry risks suffocation or trivialization in this modern frantic and often superficial

times. A general disaffection towards Poetry may be added to all this: this is considered today as a difficult, complex and not usable genre.

What are the most significant websites promoting and spreading Italian poetry? What projects and programmes do they present to poetry

readers and writers? How has “poetry audience” changed? My lecture examines these questions and new problems, and suggests some

“new possible ways out” for Italian poetry and possible future openings to the digital field.   

La Poesia Italiana in ambito Digitale: Programmi e Prospettive

Come "agisce" la poesia in un'epoca sempre più telematica com'è quella di oggi? Come si pone con i suoi tempi lunghi di riflessione e as-

sorbimento rispetto a quelli brevi e perfino immediati della ricezione online? Quali prospettive, quali nuovi campi espressivi e interattivi un

genere come la Poesia può avere nella nostra epoca attuale, basata perlopiù sulla spettacolarizzazione della fenomenologia culturale?

Cesare Segre ha parlato qualche anno fa della progressiva "polverizzazione" della creatività letteraria, intendendo, ad esempio, che la

poesia, nel mondo convulso e spesso superficiale qual è quello odierno, rischia di essere soffocata o banalizzata in modo irrimediabile. A

tutto ciò va aggiunto una generale disaffezione nei confronti della Poesia: un genere ostico, complesso e spesso non facilmente fruibile.

Quali i siti più significativi, che, oggi come oggi, promuovono e diffondono la poesia italiana? Quali progetti e quali programmi essi

presentano ai lettori/scrittori di poesia? Com'è cambiato il "pubblico della poesia"? 

A queste domande e a queste nuove problematiche si rivolge la mia relazione, indicando le attuali "strade nuove" della poesia italiana e i

possibili sbocchi futuri in campo digitale.

PANEL IV

S. Piccolo Paci, FUA – Avatar’s Fashion – Role-playing games and virtual fashion: who judges by the cover?

The “look” era judges the world by impressions, appearances, and a superficial look. The digital world is often a master of illusions. The

web is full of countless websites where you can interact with images, even with one's own, and play virtual games with an “avatar”. These

“virtual simulacra” are much inspired by traditional imagery and by the imagery influenced by manga cartoons, the fantasy genre, science

fiction and many other “icons” of the Postmodern world.

This year the Qrtribe capsule collection S/S 2011 project allows to share files, videos and network profiles simply by framing a T-shirt with

a cell phone. This lecture uses a questionnaire addressed to a group of players who both play “live” and online – to examine whether virtual

identities set up in online and offline games correspond to any socio-cultural identity that is dis/similar to the one in the real world, and

whether the concept of privacy has a role in this process.  
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Avatar’s Fashion – Giochi di ruolo e moda virtuale: quale abito fa il monaco?

L’epoca del “look” basa la sua analisi del mondo sull’impressione, sull’apparenza, sullo sguardo un po' superficiale. Il mondo digitale è,

spesso, maestro dell’illusione. Sul web si trovano innumerevoli siti dove è possibile giocare con le immagini, anche la propria, e partecipare

a giochi virtuali con un “avatar”. Questi “simulacri virtuali” si ispirano molto all’immaginario tradizionale come anche a quello influenzato

da manga, fantasy, fantascienza e ogni genere di “icona” del mondo postmoderno. Quest’anno il progetto Qrtribe capsule collection P/E

2011 consente di condividere file, video e il proprio profilo network semplicemente inquadrando una T-shirt con il cellulare. Questo intervento

vuole prendere in considerazione – per mezzo di un questionario rivolto ad un gruppo di giocatori che giocano sia “dal vivo” che on-line -

se l’identità virtuale che è possibile costruire, sia in giochi on-line che off-line, corrisponda comunque ad un’identità socio-culturale simile

- o altrimenti dissimile - da quella del mondo reale, e quale posto abbia in questo processo il concetto di privacy.

B. Kahn – E. A. Hughes, Farmingdale and EAHughes & Co Inc., Trends,

Advantages, and Challenges of Digitalization in the Fashion Industry

In this presentation the speakers will provide examples and case studies as to how the digital renaissance is transforming all facets of the

fashion industry today – whether one speaks of the work of the fashion designer; or of leadership, management, marketing, and finance

in the industry itself; or the experience of the consumer/customer. Trends, advantages and challenges will be examined. The speakers will

conclude by offering some lessons for the next generation of students who aspire to careers in the fashion industry.

Tendenze, Vantaggi e Sfide della Digitalizzazione nell'Industria della Moda

I relatori offriranno esempi e casi di studio su come il rinascimento digitale stia trasformando oggi tutti gli aspetti dell'industria della

moda – che si parli del lavoro del fashion designer, di leadership, management, marketing, o finanza nell'industria, o dell'esperienza del

consumatore/cliente. Saranno esaminate tendenze, vantaggi e sfide. I relatori concluderanno l'intervento offrendo alcuni consigli alla nuova

generazione di studenti che desiderano intraprendere una carriera nell'industria della moda.

PANEL V

Z. Nowak, The Umbra Institute – The Digital Globalization of Local Food: A Sustainable Paradox?

In our hyper-modern world, the celebration of local food and the digitalization most of life’s spheres seem antithetical—are they? My pres-

entation will look at the binomial local-global to see if the “new gastronome” can truly be local. One fundamental question is if the use of

the internet as a marketing tool for small, often artisanal producers will lead to their success in a global market—does this render the

“green” of local food a shade lighter? Or do transport costs represent only a small overall part of a food product’s energy footprint, making

global just as green?

La Globalizzazione Digitale della Cucina Locale: Paradosso Sostenibile?

Nel nostro mondo iper-moderno, la celebrazione di prodotti gastronomici locali e la digitalizzazione della maggior parte delle sfere della

nostra vita ci sembrano antitetici – ma lo sono? Il mio intervento esaminerà il binomio locale-globale per dimostrare se “la nuova gas-

tronomia” può dirsi davvero locale. Una domanda fondamentale è se l'uso di internet come strumento di marketing per piccoli produttori,

spesso produttori artigianali, darebbe loro successo in un mercato globale – forse renderebbe i prodotti locali meno “verdi”? O forse i costi

di trasporto incidono solo su una piccola parte dell'energia del prodotto, e il globale resta sempre verde? 
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S. Massari – Università di Firenze, Siena e Urbana Champaign 

University of Illinois, Interaction Food Design: between Food, Practices and Culture

This paper will define the ambiguous term of “food design”. What does “food design” mean? And how much the design process is strongly

connected with social and modernity changes? Should Food design be included in culinary arts? How technologies and new socialization

media can influence or modify usual human activities – behaviours related to food experiences?

Discipline definitions are changing, and so are the expectations for people working in the many aspects of gastronomy. The interconnections

between food and society, food and markets, food and culture, and certainly food and politics are starting to be perceived and very strongly

felt around the world.

Interazione e Food Design: tra Cibo, Pratica e Cultura

Questo contributo vuole definire l'ambiguità del termine “food design”. Cosa significa “food design”? E quanto è legato il processo di

design ai cambiamenti sociali e della modernità? Il Food design si può includere nelle arti culinarie? Come possono le tecnologie e i nuovi

strumenti di socializzazione influenzare o modificare le normali attività dell'uomo – e i comportamenti in relazione alle esperienze culi-

narie?

Le definizioni delle discipline stanno cambiando, così come le aspettative degli individui che lavorano nei molti settori della gastronomia.

Le interconnessioni tra cibo e società, cibo e mercati, cibo e cultura, e sicuramente tra cibo e politica si cominciano ora a percepire e a

sentire da vicino in tutto il mondo.

A. Lawrence, Apicius – Starved for Culture: The potential role of food blogs in the study abroad experience

This paper explores the idea that Italian food blogs, websites and related social media can support students abroad in their search for a

deeper cultural understanding. Not only do these blogs and websites introduce and educate students about local specialties, but they

explain and often connect gastronomy to the larger concepts of culture and values in the host culture. Most significantly, I will examine the

potential of food blogs and related “new” media to act not only as information, education and support, but as motivators for a more active

(i.e. non-virtual) involvement with Italian gastronomy and related interactions, thereby satisfying students’ hunger on both a physical and

cultural level.

Affamati di Cultura: Il Ruolo potenziale dei blog culinari nell'esperienza di studio all'estero

L'intervento esamina la possibilità di utilizzare blog, siti e altri social media di cucina italiana per aiutare gli studenti all'estero ad approfondire

la conoscenza culturale del paese ospitante. Questi blog e siti non solo introducono ed educano lo studente sulle specialità locali, ma

spiegano e spesso collegano la gastronomia ai concetti più generali della cultura e dei valori della cultura ospitante. 

In particolare, esaminerò il potenziale non solo informativo, educativo e di supporto dei blog e dei “nuovi” media correlati, ma anche la loro

azione motivazionale in direzione di un più attivo (non-virtuale) coinvolgimento nella gastronomia italiana e nelle relative interazioni,

venendo incontro alla fame fisica e culturale dello studente. 
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