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Parallel Sessions:

AULA BENIGNI: 

Florence through America’s eyes

S. Martelli, Università degli Studi di Salerno – 

Amerigo’s Symbols and Metaphors in the Migration Journey

America was discovered twice: the first time was “discovered” from Colombo as a dream/vision, and the second time was ex-

perimented by Vespucci as a measurable and able-to-be-documented reality. Every migrant experimented this double image 

of America: the one about dream and reality, about travel and discovery of the New World and at the same time the painful 

life that was lived separated by the Ocean.

Mary Melfi’s novel, Italy Revisited. Conversations with My Mother, recently translated and released in Italy, is an intense mem-

oir that suggests the discovery of Southern culture by an immigrant daughter, that lived with a strong generation imprinting 

of modernity in the New World, during the decades of 60s and 70s of the 19 century.

Simboli e Metafore di Amerigo nel viaggio di emigrazione

C’è chi ha scritto che l’America è stata scoperta due volte: la prima volta”rinvenuta” da Colombo come sogno/visione e la 

seconda sperimentata da Vespucci come realtà misurabile e documentabile. Ogni emigrante ha sperimentato questa imma-

gine doppia dell’America: del sogno e della realtà, del viaggio e della scoperta del Nuovo Mondo e nello stesso tempo del 

vissuto lacerato dal confine dell’oceano.  

Il romanzo di Mary Melfi, Italy Revisited. Conversations with My Mother, recentemente tradotto e pubblicato anche in Italia, 

ripropone, attraverso un originale memoir di grande intensità, un viaggio di ritorno alla scoperta della civiltà del Sud di una 

figlia di emigrati, che ha vissuto con un forte imprinting generazionale la modernità del Nuovo Mondo degli anni Sessanta-Set-

tanta del Novecento. 

BIO
Sebastiano Martelli teaches Italian Literature at the University of Salerno. He has been visiting Professor at the Universities of 

Rennes (F), Johannesburg (ZA) e Albany (USA). He published books on 16th, 18th and 19th century literature. He is specialized 

in literature of Italian migration from 1880 to the end of 20th century. He widely published on this topic in Italy and abroad, 

and he has edited several magazines, articles and publications for many universities, amongst which Stony Brook University, 

New York. He has dedicated a constant research effort to the Eighteen century in Southern Italy, in particular the Enlighten-

ment age (the movement of ideas, the protagonists and academies between the capital and the provinces, reforms and revolu-

tion, literature and civil life, regional, national and European cultures, travel literature). For Forum Italicum Publishing (SBU 

– NY) he edited the volume Rimanelliana. He is part or the managing board for the journal “Misure Critiche”. He is Associated 

Editor for Italy for the Journal ‘Forum Italicum’ (USA).

Sebastiano Martelli è docente di Letteratura italiana presso l’Università di Salerno. È stato Visiting Professor presso le Uni-

versità di Rennes (F), Johannesburg (ZA) e Albany (USA). Ha pubblicato volumi sulla letteratura del Cinquecento, del Sette-

cento e dell’Ottocento. Una delle sue specializzazioni di studio è la letteratura dell’emigrazione italiana dall’ultimo ventennio 

dell’Ottocento a tutto il Novecento, su cui ha pubblicato diversi lavori in Italia e all’estero, curando anche varie riviste, articoli 

e pubblicazioni per molte università, fra le quali Stony Brook University, New York. Per Forum Italicum Publishing (New York-

Stony Brook) ha curato  il volume Rimanelliana. Fa parte del Comitato Direttivo della rivista “Misure critiche”; è Associated 

Editor per l’Italia della rivista “Forum Italicum”(USA).
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P. Giordano – University of Central Florida – A Return to Italy for Discovery and Search for Identify: Barbara Grizzuti Harrison’s 

Italian days

Many Italian Americans seem to have a profound sense of ambivalence about Identity, a perpetual wrestling with feelings of pride 

and shame. For Italian American women this confusion is magnified by family traditions, good and bad. Given the code of behavior 

expected of them, it is remarkable that they managed to write at all. Today a number of critical studies testify to the impressive 

body of literature published by Italian American women: novels, poetry collections, short stories, plays, and memoirs.

What seems to link many of these works is the nearly universal realization that most of these writers come to when they visit Italy, 

no matter the generation, is that they are not Italians, and, in fact, have very little in common with the Italians they meet. 

Barbara Grizzuti Harrison, journalist, novelist, travel writer, and the main focus of this paper, makes this a focal point of her com-

prehensive travel book. In Italian Days, this writer has two purposes: first, to describe various places in Italy so vividly that the 

reader has a sense of having traveled with her. Secondly, she explores her own reactions to the country from which both of her 

parents came, in order to better understand them and herself.

Un ritorno in Italia alla Scoperta e alla Ricerca dell’Identità: gli Italian Days di Barbara Grizzuti Harrison 

Sembra che molti italo-americani abbiano un profondo senso di ambivalenza a proposito dell’identità, come una lotta perpetua fra 

sentimenti di orgoglio e vergogna. Per le donne italo-americane questa confusione è amplificata dalle tradizioni familiari, positive 

e negative. Visto il codice di comportamento previsto per loro, è ammirevole che siano riuscite a produrre degli scritti. Oggi, un 

numero consistente di studi critici registra l’impressionante corpus di letteratura femminile italo-americana: romanzi, raccolte di 

poesie, racconti brevi, scritti teatrali e memoriali.

Sembra che molti di questi lavori siano legati dalla quasi universale presa di coscienza che si manifesta nella maggior parte di 

queste scrittrici quando vengono in visita in Italia. Non importa a quale generazione appartengano, non sono italiane lo stesso, e, 

difatti, hanno veramente poco in comune con gli italiani che incontrano. 

Barbara Grizzuti Harrison, giornalista, scrittrice di romanzi e di reportage, e focus di questa presentazione, rappresenta il punto 

centrale del suo esaustivo libro di viaggio. In Italian Days, la scrittrice ha due obiettivi: prima di tutto, descrivere varie località 

italiane in modo così vidido, che il lettore ha l’impressione di viaggiare con lei; in seconda istanza, invece, esplora le sue rezioni 

verso il Paese da cui provengono i suoi genitori, per meglio comprendere loro e se stessa. 

BIO
Paolo Giordano was awarded his Ph.D. in Italian Studies from Indiana University and received his MA in Italian from Middlebury 

College and the University of Florence, Italy. He is currently the Chair of the Department of Modern Languages and Literatures at 

the University of Central Florida and Neil E. Euliano Endowed Chair of Italian and Italian American Studies. He has been President 

of the American Association of Teachers of Italian and was honoured by the Italian State with the title of “Cavaliere, Stella della 

Solidarietà Italiana”. His research focuses on Italian-American studies, on the Italian Renaissance and on 20th-century Italian 

literature. His essays and articles on Italian literature and art, and on Italian-American studies have been published on both Italian 

and American journals. He published two anthologies of italian-American writings, edited with A. Tamburri. He also contributed to 

the foundation of Bordighera Press as well as the Bordighera Poetry Prize. He has recently published essays on the Italian Baroque 

poet Gabriello Chiabrera.

Paolo Giordano ha ricevuto un PhD in Studi Italiani presso la Indiana University e un Master presso il Middlebury College e l’Uni-

versità di Firenze. Al momento serve come Preside del Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne della University of Central 

Florida e Preside Onorario del dipartimento di italiano e studi Italo- Americani Neil E. Euliano. È stato Presidente dell’Associazione 

Americana per gli Insegnanti di Italiano ed è stato insignito del titolo di “Cavaliere, Stella della Solidarietà Italiana”. Le sue ricerche 

si concentrano sugli studi Italo-Americani, il Rinascimento italiano e la letteratura italiana del XX secolo. I suoi saggi e articoli 

sulla letteratura e l’arte italiane, sugli studi Italo-americani sono stati pubblicati su riviste italiane e americane. In collaborazione 

con A. Tamburri ha pubblicato due raccolte di scrittori italo-americani; ha contribuito a fondare la Bordighera Press e il premio 

Bordighera per la Poesia. Recentemente ha pubblicato un libro sul poeta barocco Gabriello Chiabrera.

E. Contreras – Harvard Graduate School – An American’s Window to the World: Academic Exploration in Florence in 1927

This paper chronicles the experiences of an American woman, Agnes Mongan, on a Smith College faculty-led study abroad pro-

gram in Florence in 1927. Using journal entries and correspondence between Mongan and her family, this historical study shows 

that Mongan was an academic explorer whose educational pathway to study abroad followed a plan with the ultimate aim of a 
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career in art, but also benefited in other ways from her experiences in Italy. This program was designed to teach students about 

European art in ways not possible in the United States in the 1920s. While Mongan was motivated to study abroad for professional 

reasons, this paper shows how her experiences abroad also contributed to her appreciation of Italy broadly, and Florence in 

particular. This paper classifies Mongan’s experiences in Italy into the following three categories: academic endeavors, emotional 

experiences and social interactions. Ultimately, they demonstrate the potential for study abroad to fulfill a student’s academic and 

professional aims, while also providing numerous intangible experiences that enrich a student understanding of different cultures 

in ways not possible by study at home or by leisure travel.

Una finestra americana sul mondo: Esplorazione accademica a Firenze nel 1927

Questo intervento registra le esperienze di una donna americana, Agnes Mongan, durante un faculty-led program di Smith College, 

svoltosi a Firenze nel 1927. Attraverso il suo diario e la corrispondenza epistolare con la sua famiglia, questo studio storico mostra 

che Mongan è stata un’esploratrice accademica, il cui percorso di istruzione all’estero aveva come obiettivo ultimo il perseguire 

una carriera artistica. Allo stesso tempo, però, ha beneficiato in altri modi della sua esperienza in Italia. Il programma era or-

ganizzato in modo da insegnare agli studenti l’arte europea in una maniera non realizzabile negli anni ‘20 negli Stati Uniti. Mentre 

Mongan era motivata a studiare all’estero per ragioni professionali, questo intervento mostra come le sue esperienze all’estero 

abbiano contribuito in senso ampio al suo apprezzamento dell’Italia, e soprattutto di Firenze. Le sue esperienze in Italia sono 

classificate in tre categorie: sforzi accademici, esperienze emotive e interazioni sociali. In sostanza, servono di supporto al  poten-

ziale che le esperienze di studio all’estero hanno sul completamento degli obiettivi accademici e professionali degli studenti. Allo 

stesso tempo, arricchiscono la comprensione di culture diverse attraverso esperienze tangibili che non possono essere vissute se 

si studia da casa, oppure se si viaggia per divertimento.

BIO
Eduardo Contreras is a doctoral student at the Harvard Graduate School of Education. He is interested in the historical develop-

ment of formalized study abroad programs in American higher education during the interwar period. Before coming to Harvard he 

worked at the University of Texas at Austin, Study Abroad Office, in student advising and coordination of faculty-led study abroad 

programs. In 2005, he co-founded UT’s first study abroad student mentor program aimed at increasing study abroad enrollment 

of students from underrepresented groups. 

Eduardo Contreras è studente di dottorato presso la Harvard Graduate School of Education. Si interessa dello sviluppo storico 

dei programmi di studio all’estero formalizzati dalle istituzioni americane di educazione superiore durante il periodo fra le due 

guerre mondiali. Prima di arrivare ad Harvard, ha lavorato presso la University of Texas a Austin nello Study Abroad Office, come 

student advisor e coordinatore dei faculty-led program. Nel 2005, ha contribuito alla fondazione del programma di mentoring 

per lo study abroad presso UT, il cui obiettivo è aumentare le iscrizioni di studenti per i programmi all’estero da parte di gruppi 

poco rappresentati. 

AULA MORANTE:
Vespucci’s legacy: esploratori “politici” e “sociologici”

S. Luconi Università di Padova – Columbus and Vespucci as Italian Navigators: The Ethnic Legacy of Explorations and Italian 

Americans’ Search for Legitimacy in the United States

As revealed by the debate about U.S. immigration legislation between the late 19 century and the 1950s, the Mediterranean origin 

of the Italian newcomers, as opposed to the Anglo-Saxon extraction of the American establishment, was often mentioned as a 

pretext to maintain that this particular nationality group was unfit for U.S. society. In the eyes of Italian Americans such arguments 

were groundless, since America was discovered by an Italian navigator, Christopher Columbus, and named after another Italian 

explorer, Amerigo Vespucci. In their view, their own ancestors landed in America much earlier than the settlers of Jamestown or 

the Pilgrim Fathers and, therefore, were fully entitled to become part of U.S. society. This paper outlines how the ethnic organiz-

ations and leaders of the Italian-American community played upon the Italianness of Columbus and Vespucci to claim the Italian 

contribution to the development of American civilization and, thereby, the legitimacy of the Italian presence in the United States. 
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Colombo e Vespucci quali Navigator Italiani: il Retaggio Etnico delle Scoperte e la Ricerca di Legittimità negli Stati Uniti da parte 

degli Italo-americani

Come rivelato dal dibattito sulla legislazione statunitense in materia di immigrazione tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta 

del Novecento, l’origine mediterranea dei nuovi arrivati italiani, in contrapposizione all’estrazione anglosassone dell’establishment 

americano, fu spesso addotta come pretesto per sostenere che questo specifico gruppo nazionale era inadatto per la società 

statunitense. Agli occhi degli italo-americani, queste argomentazioni erano destituite di fondamento dal momento che l’America 

era stata scoperta da un navigator italiano, Cristoforo Colombo, ed era stata ribattezzata in onore di un altro esploratore italiano, 

Amerigo Vespucci. A loro giudizio, i loro antenati erano sbarcati in America molto prima dei colonizzatori di Jamestown o dei 

Padri Pellegrini e, pertanto, avevano tutti i diritti di diventare parte della società statunitense. Questa relazione delinea come le 

organizzazioni etniche e gli esponenti della comunità italo-americana si avvalsero della italianità di Colombo e Vespucci per 

rivendicare il contributo italiano allo sviluppo della civiltà americana e, quindi, la legittimità della presenza italiana negli Stati Uniti.

BIO
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 in 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.

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.

F. Pira – Università di Udine – From Gazette to online Journalism: from Digital Immigrants that Read Newspapers on Paper, to Di-

gital Natives that Live the Social Media. The Italian Scenario

Overseas preliminary remarks: in 2011 a local online newspaper from Maryland announced to abandon his website, to start exclus-

ively a Facebook release. This was an important signal that came from overseas, that also highlighted the tremendous difficulty in 

which was (and still is) information on paper. Today ‘Rockville Central’ is a reality on Facebook.

What happens in Italy:

News start coming through social networks and the transition from analogic to digital journalism opens a wide debate on how 

reporters and copy editors should do their job, how the idea of the source changes and how they should live this change.

One of the main points of these new information models comes out from the interaction that any of us has when we read a news 

and it becomes a topic for discussion and is shared with our network, the one we are in contact with a continuously increasing 

frequency. 

Internet is one of the media, but social networks, though part of it, appear like a full environment of relationships, where the 

concept of physical interaction is gone.

Journalism should reinvent itself, because the ability of sharing true or fake information in social media created a parallel circula-

tion of both news and comments that from the Net get to radio, TV, newspapers and magazines.

Dalle Gazzette al Giornalismo on line: dagli Immigrati Digitali che leggono i Giornali Cartacei, ai Digitali Nativi che abitano i Social 

Media. Il Caso Italiano

Una premessa di oltre oceano… Nel 2011 una testata di informazione locale online del Maryland (Usa), annunciò di abbandonare 

il sito web, per cominciare a uscire esclusivamente su Facebook. Un segnale importante che ci arrivava da oltre oceano e che 

evidenziava la grande difficoltà in cui versava e ancora versa l’informazione cartacea. Oggi il ‘Rockville Central’ è una realtà su 

Facebook.

Cosa accade in Italia:

Le notizie arrivano attraverso i social network e il passaggio dal giornalismo analogico a quello digitale apre un grande dibattito 

su come cronisti e redattori devono svolgere la loro professione, su come cambia l’idea della fonte, su come devono vivere il 

cambiamento.

Uno dei punti focali di questi nuovi modelli di informazione nasce proprio dalla relazione interazione che ognuno di noi ha nel 

momento in cui leggiamo una notizia e ne facciamo oggetto di discussione e di condivisione con la nostra rete di relazione, con la 

quale entriamo in contatto con una frequenza sempre maggiore.

Internet è un medium, ma i social network che eppure si sviluppano all’interno di questo mezzo appaiono come un ambiente di 
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relazioni in cui si supera il concetto di fisicità.

Il giornalismo deve reinventarsi, perché la capacità di far circolare informazioni, vere ma anche false, dei social media, ha creato 

una circolazione parallela delle notizie e anche di commenti che dalla rete arrivano alle radio, le TV e i giornali... quotidiani o 

periodici.

BIO
Francesco Pira was 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 interna-

tional 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 depart-

ment 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 in 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’Uni-

versità 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 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 in-

oltre attività di opinionista dei quotidiani Messaggero Veneto e Affari Italiani (il primo quotidiano on line italiani diretto da Angelo 

Perrino) e collabora con le riviste “Comunicazione Pubblica”, “Polizia Moderna” e “Labitalia”.

S. Lagi, FUA – Max Ascoli (1898 – 1978) a Modern Vespucci in search for Liberty

Max Ascoli’s intellectual profile under the Fascist dictatorship; his decision to leave Italy and move to the USA; what the USA 

politically represented to him and how his new life in the USA influenced his political thought; his “Mazzini Society” in the USA 

(1940-1943); the concrete – financial – material support he offered to Florence before the Marshall plan was officially launched.

His experience is an excellent example of how moving from Florence – where he lived – to the new Continent turned into a life and 

political experience which had an incredible impact on the Florentine community itself, since Ascoli was involved in first person in 

the political and economic reconstruction of Florence after war.

Max Ascoli (1898 – 1978): Un moderno Vespucci in cerca della Libertà

Il profilo intellettuale di Max Ascoli durante la dittatura fascista, la sua decisione di lasciare l’Italia e trasferirsi negli Stati Uniti, il 

contributo politico degli Stati Uniti e come la sua vita negli USA abbia influenzato il suo pensiero politico, la sua “Mazzini Society” 

negli US (1940 – 1943) e il supporto concreto, finanziario che ha offerto a Firenze prima del lancio ufficiale del Piano Marshall.

La sua esperienza è un eccellente esempio di come il trasferimento da Firenze – dove abitava – nel Nuovo Continente, sia diventata 

un’esperienza di vita e politica che ha avuto un incredibile impatto sulla comunità fiorentina stessa, poichè Ascoli è stato coinvolto 

in prima persona nella ricostruzione politica ed economica di Firenze dopo la guerra.

BIO
Sara Lagi graduated in History at the University of Florence, received her PhD in History of European Political Thought at the Uni-

versity of Perugia and a further specialization in History of Juridical and Political concepts at the University Institute Suor Orsola 

Benincasa, Naples. She teaches topics related to Political Science and History. She published two monographic studies on Hans 

Kelsen’s and Georg Jellinek’s political theory and essays on European political thought for national and international reviews.

Laureata in Storia presso l’Università di Firenze, ha ricevuto il Dottorato in Storia del pensiero politico europeo dall’Università di 

Perugia e una ulteriore specializzazione in Storia del Pensiero Politico e Giuridico presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Ben-

incasa (Napoli). Insegna materie legate alle Scienze Politiche e alla Storia. Ha pubblicato due studi monografici sulle teorie politiche 

di Hans Kelsen e Georg Jellinek e dei saggi sul pensiero politico europeo per riviste nazionali e internazionali.
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Parallel Sessions:

AULA BENIGNI:
Il concetto di viaggio e la sua evoluzione

L. Rombai, Università degli Studi di Firenze – C. Borgioli, FUA – Geographical Discoveries and New World Charts from the begin-

ning of 16 century: Amerigo Vespucci’s and Florentine Cartographers’ role

During 13 to 15 centuries, a steady innovative scientific knowledge started in Florence. This developed Astronomy and Geography 

studies, as well as the building of general world charts and bigger scale models (of continents, countries and cities). Discovering 

again Claudio Tolomeo’s (2 century AD) works enhanced this process, especially in a city of relevant commercial and financial 

influence as Florence, where merchants were interested in knowing directly or indirectly new environments, even farther ones, in 

order to establish business partnerships.

The cartography production that flourished in Florence between half of the 15 century to 1530 is easily explained for the reasons 

above and because cartographers were often merchants and travellers. It is sufficient to mention the “almond” world chart (1457), 

or Enrico Martello-Francesco Rosselli’s one (1489 – 1490). Then after Amerigo Vespucci’s exploration journeys, the general charts 

by Rosselli (1506 and 1508) and all the planispheres called “vespucciani” (1501 – 1504), those dating back to the 1520s by Giovanni 

Vespucci (nephew and Piloto Mayor of the Spanish Kingdom after Amerigo) and Girolamo Verrazzano, brother and fellow traveller 

of Giovanni, during his three American journeys, between 1524 and 1528 for the King of France.

Le Scoperte Geografiche e i Nuovi Mappamondi dell’inizio del XVI secolo: il ruolo di Amerigo Vespucci e dei Cartografi Fiorentini

A Firenze, nei secoli XIII-XV, si formò gradualmente un sapere scientifico innovativo funzionale sia allo studio dell’astronomia e 

della geografia, che alla costruzione di cartografie generali del mondo e di altre rappresentazioni a più grande scala (continenti, 

stati, città). La riscoperta delle opere di Claudio Tolomeo (II sec. d. C.) agevolò tale processo in una città di rilevante importanza 

commerciale e finanziaria come Firenze, i cui mercanti erano interessati a conoscere, direttamente o indirettamente, sempre nuovi 

ambienti, anche i più lontani, per intrattenervi lucrosi rapporti economici.

Si spiega così la straordinaria fioritura che, tra la metà del Quattrocento e il 1530 circa, investì la cartografia prodotta a Firenze o 

dai suoi cartografi (spesso mercanti viaggiatori). Basti, al riguardo, ricordare i mappamondi “della mandorla” del 1457 e di Enrico 

Martello-Francesco Rosselli del 1489-1490; e, dopo i quattro viaggi esplorativi di Amerigo Vespucci, le carte generali dello stesso 

Rosselli del 1506 e 1508, e i tanti planisferi cosiddetti “vespucciani”(1501 – 1504): i planisferi degli anni ’20 di Giovanni Vespucci, 

nipote e successore di Amerigo nell’ufficio di Piloto Mayor del Regno di Spagna, e Girolamo Verrazzano, fratello e accompagnatore 

di Giovanni nei suoi tre viaggi americani effettuati tra il 1524 e il 1528 per il Re di Francia.

BIO 

Leonardo Rombai is full professor of Geography at Università degli Studi di Firenze. He is author of books and articles on History 

of Explorations and of Travels, History of Cartography and Italian and Tuscan Geography. The more geography-oriented works 

focus on landscape and its history, with a practical perspective towards policies of awareness on preserving and sustainable de-

velopment of cultural and environmental heritage.

Leonardo Rombai è professore ordinario di Geografia nell’Università degli Studi di Firenze. È autore di libri e articoli dedicati alla 

storia delle esplorazioni e dei viaggi, alla storia della cartografia e alla geografia dell’Italia e della Toscana. Questi lavori più propri-

amente geografici vertono soprattutto sul paesaggio e sulla sua storia, con una prospettiva applicativa per le politiche consapevoli 

finalizzate alla conservazione e valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale e culturale.

Claudia Borgioli graduated in Foreign Languages and Literature as well as Humanities at the University of Florence (dissertation 

on geographical topic). She teaches Geography in State High Schools and Italian for foreigners. She holds a terminal degree in 

Theory and Practice of Literary Translation. She attended various post-graduate training courses and she is also a translator. 

Concerning research, she is interested in Travel Geography, especially on women travellers in modern and contemporary era. She 

has several essays printed and to be released.

Claudia Borgioli è laureata sia in Lingue e letterature straniere che in Lettere all’Università degli Studi di Firenze (con tesi di ar-

gomento geografico). Insegna Geografia nella scuola secondaria di secondo grado e italiano a stranieri. Ha una laurea specialistica 

in Teoria e pratica della traduzione letteraria. Conta la frequenza a innumerevoli corsi di specializzazione e perfezionamento post-

laurea, ed è traduttrice. Sul piano della ricerca si occupa di geografia dei viaggi, con speciale riguardo per le viaggiatrici dell’età 
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moderna e contemporanea, con saggi in stampa e in preparazione.

C. Carrega, School of Food and Wine Studies, G. Joh, J School, A. Trapani, Apicius D. Weiss, DIVA – FUA – TuttoToscana: A Culinary 

Caravan of Tuscan Cuisine

FUA’s TuttoToscana short Fall program explores the concept of traveling cuisines, specifically those originating in Tuscany and 

that are academically “exported” to the United States by the program faculty and students. The objective of this 4-week program, 

of which three are held in Florence to develop Tuscan-themed events to be presented over a week in NYC, will be explored by the 

panel for the issues and challenges that arise in terms of authenticity vs. adaptation and tradition vs. innovation when presenting 

Italian cuisine to the public of a different continent, as well as the academic and personal enrichment of the program’s team.

Lo short program di Fall ‘TuttoToscana’ esplora il concetto delle cucine in viaggio, specialmente quelle che provengono dalla To-

scana e sono accademicamente “esportate” negli Stati Uniti dagli insegnanti e dagli studenti FUA. L’obiettivo di questo programma 

di quattro settimane, tre delle quali a Firenze, spese a sviluppare eventi sul tema della Toscana da essere poi presentati a New 

York, saranno prese in esame dal punto di vista delle questioni e delle sfide che nascono in termini di autenticità opposta ad adat-

tamento e di tradizione opposta a innovazione, quando viene presentata la cucina italiana ad un pubblico di un diverso continente, 

così come dal punto di vista dell’arricchimento personale e accademico del team che gestisce il programma.

BIO
Camilla Carrega Bertolini is a graduate of the Università degli Studi di Firenze with a degree in Viticulture & Enology and a terminal 

degree in Enology. She brings a whole new meaning to being a “native Florentine,” not only does she hail from the city but she 

has an intimate knowledge of its territory through her family’s wine production at the Castello di Volognano winery in the hills of 

Florence. 

Camilla Carrega Bertolini è laureata in Viticoltura e Enologia e ha una Laurea Specialistica in Enologia. Dà un significato nuovo all’ 

‘essere fiorentina’, perchè proviene dalla città, ma ha un’intima conoscenza del suo territorio, attraverso la produzione di vino 

nell’azienda familiare Castello di Volognano, sulle colline di Firenze.

Grace Joh is the Chair of FUA’s J SCHOOL for studies in journalism, publishing and communication. A native Southern Californian, 

she earned her bachelor’s degree in Literature from UC Berkeley and her master’s degree in communication from Italian State 

University (Università degli Studi di Firenze). She oversees the development of publishing projects at the PALAZZI/FUA university 

press, Ingorda per Florence Campus Editore.

Grace Joh è la coordinatrice della J SCHOOL per gli studi in giornalismo, comunicazione e editoria a Florence University of the 

Arts. Originaria della California, si è laureata in letteratura a UC Berkeley e ha conseguito un Master in Comunicazione all’Uni-

versità degli Studi di Firenze. Supervisiona lo sviluppo dei progetti editoriali di Ingorda per Florence Campus Editore, la casa 

editrice appartenente alle strutture di PALAZZI/FUA.

Andrea Trapani is originally from the neighboring region of Liguria. He is currently executive chef and the culinary and baking 

department head of Apicius International School of Hospitality. Molecular cuisine and gastronomy is a personal and professional 

passion. He has received the Star Diamond Award in 2007-2008 at the five-star luxurious Hotel Santa Croce in Florence and 

has participated in the Festival of sciences in Genova. Trapani is also the official chef of the A.C. Fiorentina soccer club. He makes 

occasional appearances yearly for a cooking show on the Italian cable network SKY.

Originario della Liguria, è Executive Chef e Culinary and Baking Department Head presso Apicius International School of Hospit-

ality. La gastronomia e la cucina molecolare sono suoi interessi personali e professionali. Ha ricevuto lo Star Diamond Award nel 

2007 – 2008 dall’Hotel Santa Croce Relais a Firenze e ha partecipato al Festival della Scienza a Genova. Trapani è anche lo Chef 

ufficiale della squadra di calcio A.C. Fiorentina. Annualmente e occasionalmente appare su SKY in trasmissioni culinarie.

David Andre Weiss received a formal education in Art History at the University of Chicago under the mentorship of Professor Joel 

Snyder. He graduated from the International Center of Photography in New York City in 1987, and soon started a fortunate career 

as photographer on movie sets. His work has been published in various newspapers and magazines worldwide. He currently lives 

and works in Florence, Italy, where he is the Department Chair of DIVA, the department of digital imaging and visual arts at FUA, 

of which he promotes important artistic and editorial projects, based on photography. 

7



David Andre Weiss ha studiato Storia dell’Arte con Joel Snyder all’Università di Chicago. Nel 1987 si è laureato all’International 

Center of Photography di New York ed ha intrapreso una fortunata carriera come fotografo di scena sui set cinematografici. Le 

sue fotografie sono apparse su numerosi quotidiani e riviste internazionali. Vive e lavora a Firenze ed è responsabile di DIVA, il di-

partimento di Fotografia e Arti Visive di FUA, del quale promuove importanti progetti artistici ed editoriali, basati sulla fotografia.

L. Giardino, F_AIR, FUA – Artists in Residence: the Explorers of the Third Millennium

Dating back to the 19th century Prix de Rome, the AIR (Artist in Residence) programs have been experiencing a worldwide blast 

in very recent years. They increase the mobility of the artists who, by traveling, become interpreters and seers of today’s world. 

Florence, a perennial destination for Renaissance-inspired artists has been excluded from the dialogue on contemporary visual 

art and culture. Through AIR, such as the one offered by F_AIR, Florence can renew its contemporary appeal for artists/explorers 

who navigate on the route of creativity to land on the shore of production.

Artisti in Residenza: gli Esploratori del Terzo Millennio

Rifacendosi al Prix de Rome del XVIII secolo, i programmi AIR (Artista in Residenza), negli anni recenti, hanno riscosso un suc-

cesso sorprendente a livello mondiale. Aumentano la mobilità degli artisti, i quali, attraverso il viaggio, diventano interpreti e 

visualizzatori del mondo odierno. Firenze, una destinazione intramontabile per gli artisti di ispirazione rinascimentale, è stata 

esclusa dal dialogo sulla cultura e sull’arte contemporanee. Attraverso AIR, come per esempio quello offerto a F_AIR, Firenze può 

rinnovare la sua attrazione per il contemporaneo per artisti/esploratori, che navigano sulla rotta della creatività per approdare 

sulle coste della produzione.

BIO
Lucia Giardino has taught Art History courses from Medieval to Contemporary Art for almost 15 years. She is a fervent supporter 

of critical thinking and of artistic practices as tools to decode the panorama of today’s world. Her method consists of deconstruct-

ing the myth of Florence as the “Renaissance cradle”, in order to start a constructive process of re-reading the art of the past as 

well as understanding the art of today. Inspired by her graduate studies, she has developed the practices of artist and art profes-

sional talks and studio visits as didactic means: she encourages students to dare to break the barriers of incommunicableness 

which may prevent the public to familiarize with the matters of the arts. In 2007 Giardino has started a non profit artist in resid-

ence program in Abruzzo. Since 2011 she has been the coordinator of the FUA School of Fine Arts as well as of F_AIR - Florence 

Artist in Residence, the first AIR program in the historic center of Florence.

Lucia Giardino insegna storia dell’arte da circa quindici anni, occupandosi,  negli ultimi 5 anni, di incrementare l’attenzione verso 

l’arte contemporanea e i giovani artisti italiani. Fervente sostenitrice del pensiero critico e dell’esercizio delle arti come strumenti 

per decodificare la realtà. Il suo metodo consiste nel decostruire il mito di Firenze come “culla del Rinascimento”, per iniziare un 

processo costruttivo di rilettura dell’arte del passato e del presente. Ispirata dai suoi studi specialistici, ha sviluppato tecniche 

didattiche che includono incontri con professionisti dell’arte, artist talk e visite agli studi: incoraggia infatti gli studenti a infrangere 

le barriere della non-comunicazione, frequente causa dell’osticità verso la comprensione dell’arte da parte del pubblico. Nel 2007 

Giardino fonda una residenza d’artista no profit in Abruzzo. Dal 2011 coordina il dipartimento di Fine Arts di Florence University 

of the Arts, che comprende F_AIR - Florence Artist in Residence, il primo programma di residenza d’artista nel centro storico di 

Firenze.

AULA MORANTE – Students’ panel

E. Biagini – FUA and Travel Writing class – Florence and the others: a New Map of the City traced by Tourists and Immigrants

When walking through the streets of downtown Florence, regardless of the time of the year, one is immediately struck by the in-

credible amount of people roaming the streets. Who are they? The majority of them are tourists and the rest immigrants, and a de-

creasing number of locals. Florence has always hosted, since the times of the Grand Tour, an active Anglo-Saxon community. This 

panel aims to examine the changing scene of the last thirty years due mainly to immigration. Travel can mean many things: leisure, 

culture, danger, escape. We will see how a new “emotional map” of Florence has been drawn according to these different feelings.
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Firenze e gli altri: una Nuova Mappa della Città tracciata dai Turisti e dagli Immigrati 

Quando si cammina nelle strade del centro di Firenze, in qualsiasi momento dell’anno, si rimane colpiti dall’incredibile quantità di 

persone che vagano per strada. Chi sono?

Per la maggior parte si tratta di turisti e il resto sono immigrati, mentre c’è un numero sempre minore di persone del posto. 

Firenze ha sempre ospitato, fin dai tempi del Grand Tour, un’attiva comunità anglosassone. Questo panel ha l’obiettivo di esam-

inare il cambiamento di scena degli ultimi trent’anni, dovuto per la maggior parte all’immigrazione. Il viaggio può assumere tanti 

significati: divertimento, cultura, pericolo e fuga. Vedremo come una nuova “mappa emotiva” di Firenze verrà disegnata in base 

a questi diversi sentimenti.

BIO
Elisa Biagini taught and studied in the US for several years. She currently teaches in Italy and she is also a poet and a translator. 

Her poems are published in several Italian and American reviews and anthologies. She has published 6 poetry collections - some 

bilingual - the latest being “Nel Bosco” (Einaudi, 2007) and were translated into English, German, Spanish, Portuguese, French, 

Croatian, Japanese, Slovak, Arabic, Serbian, Chinese and Russian. She participated to poetry festivals both in Italy and abroad, 

such as: “Stanza-Scotland’s International Poetry Festival”; “Dubai International Poetry Festival”; “poesiefestivalberlin”; Interna-

tional Writers Workshop, Hong Kong, “Struga Poetry evenings”, Struga, Macedonia, “Poetry Parnassus”, London, England. As a 

translator, she worked on several contemporary American poets for reviews, anthologies and complete collections (“Nuovi Poeti 

Americani” Einaudi, 2006). Along with her work as a poet, Biagini presented several installation projects in relevant art spaces 

and collaborated with musicians, artists and choreographers.

Elisa Biagini ha studiato e insegnato negli Stati Uniti per vari anni. Al momento insegna in Italia ed è sia poetessa che traduttrice. 

Ha pubblicato alcune poesie su varie riviste e antologie italiane, americane e non solo. Ha pubblicato sei raccolte poetiche, alcune 

bilingui, fra cui la più recente “Nel Bosco” (Einaudi, 2007). I suoi lavori sono stati tradotti in inglese, spagnolo, francese, por-

toghese, giapponese, croato, slovacco, tedesco, russo, arabo e cinese. Ha partecipato a festival italiani e internazionali (fra gli altri, 

in Italia: “Festival della Letteratura”, Mantova; “Festival Poesia”, Parma; “RomaPoesia”; e all’estero: “Stanza-Scotland’s International 

Poetry Festival”; “Dubai International Poetry Festival”; “poesiefestivalberlin”; International Writers Workshop, Hong Kong, “Struga 

Poetry evenings”, Struga, Macedonia, “Poetry Parnassus”, London, England). È traduttrice di poesia americana ed oltre ad alcune 

raccolte di poetesse americane contemporanee, ha curato il volume “Nuovi poeti americani” (Einaudi, 2006).  Oltre a collaborare 

con artisti visivi, coreografi e musicisti, è artista visiva lei stessa.  

I. Lamminpää and Mass Communication class – Wandering in Urban Scenario: Florence as a Spatial Network 

FUA students will discuss the results of a research conducted during the Introduction to Mass Communication course. Playing 

the “wanderers” and “flâneurs,” they interpret the city of Florence as a spatial network that they temporarily inhabit on different 

conceptual and physical levels. The medium chosen is photography, which provides a vision of the city easily connected to his-

tories and attitudes. Particular emphasis will be dedicated to public spaces and their usability. The final part of this research is a 

photo-elicitation in which the students will ask to make a commentary of each urban scenario; the related blog and the “wall” will 

be officially launched during the conference and all the participants are warmly invited to take part into this project.

Vagare nello scenario urbano: Firenze come rete spaziale

Gli studenti illustreranno il risultato di una ricerca condotta per il corso di Introduction to Mass Communication. Nel ruolo di 

“vagabondi” e “passeggiatori”, interpreteranno la città di Firenze come una rete spaziale che abitano solo temporaneamente, a 

diversi livelli concettuali e fisici. Il mezzo di comunicazione scelto è la fotografia, che dà una visione della città facilmente legata 

alle storie e agli approcci, con particolare attenzione agli spazi pubblici e alla loro fruibilità. La parte conclusiva di questa ricerca è 

una elicitazione fotografica in cui gli studenti chiederanno di commentare ogni scenario urbano; i relativi blog e bacheca verranno 

lanciati ufficialmente durante la conferenza e tutti i partecipanti sono caldamente invitati a prendere parte al progetto.

BIO
Ingrid Lamminpää received a Degree in Architecture in 2005 and continues her academic career in Multimedia Communication 

and Design, completing her terminal degree a couple of years later. She currently teaches in several institutions in the city, besides 

FUA. Her interests are Sociology of Communication, Video Design, Graphic Design and Advertising through the New Media. Des-

pite her background in Architecture and Communication she is pursuing her research in Sociology and Political Science. She also 
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works as Communication and Design Consultant for the social research company “Sociolab” that is promoting participative pro-

cesses commissioned both by private clients and City Councils. It is her responsibility to spread the communication through the 

widest target possible using the New Social Media tools and to create design concepts that will be comprehensive and captivating 

at the same time by the majority of the citizens.

Si è laureata in Architettura nel 2005 e ha conseguito la specializzazione in Comunicazione Multimediale e Design negli anni suc-

cessivi. Al momento insegna in varie scuole nella città, oltre che a FUA. Si interessa alla Sociologia della Comunicazione, Video 

Design, Graphic Design e Pubblicità attraverso i nuovi media. Nonostante la sua preparazione accademica sia in architettura che 

in comunicazione, preferisce occuparsi di sociologia e scienze politiche. Lavora come consulente di Design e Comunicazione per 

il progetto sociale di ricerca della compagnia “Sociolab”, volto alla promozione di progetti a partecipazione, commissionati sia da 

privati che dai Comuni. Si occupa di divulgare la comunicazione attraverso il target più vasto possibile usando i nuovi social media 

e di creare design concepts che siano sia esaustivi che attraenti per la maggioranza dei cittadini. 

Students’ panel – The Return Journey – The Image of America brought back by the young Generation, who looks towards the 

Future.

Students from SBU, USD and other institutions will be involved in a discussion on the Conference topic, bringing in their research 

along with their personal opinions, and becoming active participants of the experience itself.

Topics covered will include a general overview, a historical, an architectural and a cultural comparison.

Students participating are: A. Bullwinkel (USD), E. Bellotti (SUNY – SBU), M. Chiarappa (SUNY – SBU), J. Crispo (SUNY – SBU), D. 

Cupolo (SUNY – SBU), G. Rodgers (SUNY – SBU) and C. Wetmore (Pace – SAI).

Il Viaggio di Ritorno – L’America che ritorna da Amerigo con la sua Generazione Giovane che guarda al Futuro

Alcuni studenti di SBU, USD e altre università sono coinvolti in una discussione legata all’argomento della Conferenza, rac-

cogliendo materiale di ricerca e opinioni personali, come attori e protagonisti dell’esperienza stessa.

Fra i temi affrontati si distinguono una panoramica generale dell’argomento, e una breve analisi e confronto da un punto di vista 

storico, architettonico e culturale.

Gli studenti che partecipano sono: A. Bullwinkel (USD), E. Bellotti (SUNY – SBU), M. Chiarappa (SUNY – SBU), J. Crispo (SUNY – 

SBU), D. Cupolo (SUNY – SBU), G. Rodgers (SUNY – SBU) and C. Wetmore (Pace – SAI).


