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B. Hsiao – SBU 

BIO
Benjamin Hsiao holds a BS from National Taiwan University, as well as a PhD from University of Connecticut. He is a scientist 

interested in Physical Chemistry, Polymer Physics and Materials Sciences. He is member of several Editorial Advisory Board 

of Scientific Journals on Polymers, as well as publishing books and essays worldwide. As a visiting professor, he has been 

to Chinese Academic of Sciences, Donghua University, Shanghai and Beijing University of Chemical Technology, Shanghai. He 

received a DuPont Award (Young Professor), while in 2007 and 2009 he received the Special Creativity Award by National 

Science Foundation. He is member of APS, ACS and AAAS.

Benjamin Hsiao ha studiato alla National Taiwan University e ha ricevuto il suo PhD dalla University of Connecticut. I suoi 

interessi scientifici sono la Chimica Fisica, la Fisica dei Polimeri e le Scienze della Materia. Ha pubblicato libri e articoli in nu-

merose riviste in tutto il mondo. È stato Visiting Professor presso Chinese Academic of Sciences, Donghua University, Shanghai 

e Beijing University of Chemical Technology, Shanghai. Ha ricevuto il premio DuPont (Giovane Professore), mentre nel 2007 e 

2009 ha ricevuto il premio Special Creativity della National Science Foundation. È membro di APS, ACS e AAAS.

W. Arens– SBU 

BIO
He is Dean of International Academic Programs at SUNY – Stony Brook. He holds a PhD from University of Virginia. His re-

search interests focus primarily on Literature. He is working on several projects, such as an analysis of the travel literature 

available in English on Sweden and Scandinavia from the 18th to 20th centuries to determine the shifting image of these coun-

tries in other nations of the Western world. The second project is a continuation of the deconstruction of the medical literat-

ure on kuru and its relationship to presumed cannibalism in the Highlands of Papua New Guinea. There is also a continued 

interest in the social development of a community in Tanzania that started as PhD field research.

È il Dean of International Academic Programs a SUNY – Stony Brook. Ha ricevuto il suo PhD dalla University of Virginia. Si 

interessa soprattutto di letteratura. Fra i suoi progetti, se ne distingue uno sulla letteratura di viaggio in lingua inglese sulla 

Svezia e i Paesi scandinavi nei secoli dal XVIII al XX, per esaminare il cambio di immagine di questi paesi in altre nazioni del 

mondo occidentale. Il secondo progetto è la continuazione di una decostruzione della letteratura medica sul Kuru e la sua 

relazione con il presunto cannibalismo nelle Highlands di Papua Nuova Guinea. C’è anche un interesse continuo allo sviluppo 

sociale di una comunità della Tanzania, progetto iniziato come ricerca sul campo per il PhD.

M. B. Mignone, SBU - Colombo and Vespucci: two Quincentennials in Conflict

The goal of this speech is to show the difficulties and conflicts that may arise when celebrating or commemorating events in 

culturally politicized moments, in order to resize a historical course. In 1992, Columbus celebrations were undermined and in 

many cases almost blocked because Columbus’s “land” on “New World” shores was only seen as a tragic event in the history 

of Modern Era. Many Italian-Americans saw this assault towards Columbus as an offense to ethnicity. 

This year, despite the American continent is named after Vespucci, the quincentennial of his death passes almost unnoticed. 

Why this silence?

In America, Columbus was seen as a villain and Vespucci was not worth being remembered: a different treatment for different 

reasons.

Colombo e Vespucci: due Cinquecentenari in Conflitto 

Questo intervento ha l’obiettivo di mostrare le difficoltà e i conflitti che possono emergere quando si celebrano o si com-

memorano eventi o ricorrenze in momenti culturalmente politicizzati al fine di ridimensionare un corso storico. Nel 1992, le 

celebrazioni colombiane furono minate e, in molti casi quasi bloccate perché “l’approdo” di Colombo sulle sponde del “nuovo 
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mondo” fu visto solo come un evento tragico nella storia dell’era moderna. Molti italoamericani videro l’assalto contro Colombo 

come un’offesa alla etnicità. 

Quest’anno, nonostante il continente americano porti il nome di Vespucci, il cinquecentenario della sua morte sta passando quasi 

inosservato. Perché questo silenzio? 

In America, Colombo fu visto come un “villain” e Vespucci non meritevole di essere ricordato: un trattamento differente per ragioni 

diverse. 

BIO
Mario B. Mignone emigrated to the US in 1960 with his family. He received his BA from City College (CUNY), MA and PhD from 

Rutgers University. He began his teaching career at Stony Brook in 1970 as an instructor and first became full professor and then 

SUNY Distinguished Professor in 2000. He started several exchange programs with “La Sapienza”(Rome), University of Messina, 

and LUMSA (Rome). In 1985 he founded the Center for Italian Studies. Mignone became the editor of ‘Forum Italicum’, one of the 

most prestigious journals in Italian Studies; he started the publication of Filibrary Series: to date he has published 35 volumes. 

He is a scholar in his own right: he is the author of about fifty scholarly articles and seven books, in addition to being the editor 

of four other volumes. In recognition of his extraordinary professional service and scholarly work he has been bestowed with 

many honors, including “Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica” by the president of the Italian Republic, “SUNY Distinguished 

Service Professor” by the Board of Trustees of SUNY.

Mario B. Mignone è emigrato negli Stati Uniti nel 1960 con la sua famiglia. Ha ricevuto il suo BA dal City College (CUNY), mentre il 

Master e il PhD dalla Rutgers University. Ha cominciato ad insegnare a Stony Brook nel 1970 ed è diventato professore ordinario 

e poi “Distinguished Professor” nel 2000. Ha costruito vari progetti di scambio con alcune università italiane, fra cui “La Sapi-

enza”, Messina e LUMSA. Nel 1985 ha fondato il Center for Italian Studies. È diventato editore di ‘Forum Italicum’, una delle più 

prestigiose riviste di studi italiani. Ha iniziato la pubblicazione della serie Filibrary, che ad oggi conta 35 volumi. Come studioso, 

ha pubblicato un numero considerevole di articoli in riviste internazionali e sette libri, oltre ad essere editore di altri quattro 

volumi. A riconoscimento del suo straordinario servizio professionale e del suo impegno come studioso, è stato insignito di vari 

premi e onorificenze, fra cui “Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica” e “SUNY Distinguished Service Professor” dal Board 

of Trustees di SUNY.

Parallel sessions: 

AULA BENIGNI:
Intercultural aspects

M. Bernheim, University of Miami (OH) – Miracle of the Sixties

The war and the destruction of much of the city and its famous landmarks created the need for a new way of looking at what had 

occurred to both the majority population and its minorities, too. As the “miracle” became a common way of looking at the new 

Italy as a leader in resurgent Europe, special focus will be on the image of life in the place that sent Vespucci centuries before and 

then welcomed back new views of his birthplace following the traumas of conflict and upheaval. In this way, elements of the eternal 

appeal of the country as seen on both sides and both locations can be pinpointed.

Il Miracolo degli Anni Sessanta

La guerra e la distruzione della maggior parte della città e dei suoi famosi monumenti ha creato il bisogno di sviluppare un’altra 

prospettiva su ciò che era successo sia alla maggioranza che alla minoranza della popolazione. Quando il “miracolo” divenne la 

prospettiva comune di riferimento per la nuova Italia, come leader nell’Europa della rinascita, questo intervento darà attenzione 

speciale alle immagini di vita nel luogo in cui si recò Vespucci secoli prima e che poi accolse nuovi punti di vista della sua città 

natale, seguendo il trauma del conflitto e dello sconvolgimento. In questo modo, elementi dell’eterno fascino del Paese verranno 

analizzati rispetto a punti di vista e luoghi diversi.

BIO
Mark Bernheim is a professor in the English Department at Miami University in Ohio. Since 1991 he has directed and taught pro-

grams of study in Florence during the Summer, for Miami and Kent State Universities. He has been a Fulbright professor in France 

and Austria, and holds advanced degrees in Literature from Rutgers University in New Jersey. He teaches twentieth-century litera-
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ture, architecture history, classics of Children’s Literature, Religious Minority History, and Journalism. He is particularly interested 

in the place of design and fashion in Italy, and has taught at the Economics Faculty in Florence. 

È professore presso il Dipartimento di Inglese a University of Miami (OH). Dal 1991 ha diretto e insegnato programmi estivi di studio 

a Firenze per Umiami e Kent State. È stato Fulbright professor in Francia e Austria e ha ricevuto titoli di eccellenza di studio in 

Letteratura da Rutgers University (NJ). Insegna letteratura del XX secolo, storia dell’architettura, classici della letteratura per l’in-

fanzia, storia delle minoranze religiose e giornalismo. Si interessa in particolare ai luoghi di design e moda in Italia. Ha insegnato 

presso la Facoltà di Economia a Firenze.

J. Bolton Holloway, University of Colorado – The Eighty Americans in Florence’s Swiss-owned so-called “English” Cemetery and 

their Friends

The series of the City and the Book Proceedings are held in honor of a great woman, Fioretta Mazzei, a Florentine and friend of 

the Mayor of Florence, Giorgio La Pira. Together they worked tirelessly for the poor and for peace. 

The library was built in 1860 in the Swiss-owned so-called ‘English’ Cemetery. The land for the Cemetery was purchased in 1827, 

its first burial being in 1828. It was closed 50 years later, in 1877, when Giuseppe Poggi tore down its walls, built by Arnolfo di 

Cambio and Michelangelo Buonarroti.

The tombs are around 80: there are 16 American children and indeed, many are named ‘Florence’, even for a boy; altogether 

there are 32 males, some famous, some unknown apart from their entries in registers, many of whom now even lacking graves; 30 

American women were buried here, 5 of which had married Italians. 

The Americans, like the Russians, tend to ship their bodies back to their homelands wrapped in lead. The English, instead, ar-

rogantly think that wherever they lie is forever England. Thus I give you an American Island and an English Island that is really 

a Swiss one in the midst of Florence.

Gli Ottanta Americani e i loro Amici nel cosidetto Cimitero “Inglese” di Proprietà Svizzera, nella città di Firenze

La serie degli atti delle Conferenze ‘City and the Book’ sono dedicate ad una grande donna, Fioretta Mazzei, fiorentina e amica del 

sindaco Giorgio La Pira. Insieme, lavorarono incessantemente per i poveri e per la pace.

La biblioteca fu costruita nel 1860 nel cosidetto Cimitero “inglese”, di proprietà svizzera. Il terreno fu acquistato nel 1827, mentre 

la prima sepoltura risale all’anno successivo. Fu chiuso cinquant’anni dopo, nel 1877, quando Giuseppe Poggi rase al suolo le mura 

costruite da Arnolfo di Cambio e Michelangelo Buonarroti.

Le tombe presenti nel cimitero sono circa 80: ci sono 16 bambini americani, molti dei quali portano il nome “Florence”, perfino un 

maschio; in tutto ci sono 32 uomini, alcuni famosi, altri conosciuti solo per le testimonianze nei documenti, la maggior parte dei 

quali non ha neanche più una lapide; 30 donne americane, 5 delle quali sposate con italiani.

Gli americani, come i russi, tendono a far inviare i loro corpi in patria, avvolti nel piombo. Gli inglesi, invece, pensano arrogante-

mente che, ovunque sia sepolto il loro corpo, lì è territorio inglese. Quindi, vi viene presentata una isola americana e inglese che 

però è svizzera, nel bel mezzo della città di Firenze.

BIO 
Julia Bolton Holloway was awarded her MA and PhD from Berkeley. She is Professor Emerita of Medieval Studies at University of 

Colorado, Boulder. She is Publisher and Printer of Editrice ‘Aureo Anello’, Director of Biblioteca e Bottega Fioretta Mazzei, Cus-

todian of The ‘English Cemetery’, Editor of ‘The Julian of Norwich’ Project, Facilitator of ‘Oliveleaf’ Project. She widely published 

books (over thirthy) and wrote several essays and contributions for International Journals.

Julia Bolton Holloway ha ricevuto un MA e un PhD dall’Università di Berkeley (California). È Professore emerito di Studi Medievali 

presso University of Colorado, Boulder. È editore e stampatore della Editrice “Aureo Anello”, direttore della Biblioteca e Bottega 

Fioretta Mazzei, custode del Cimitero Inglese, editore di ‘The Julian of Norwich’ Project, facilitatore del progetto ‘Oliveleaf’. Ha 

pubblicato diffusamente sia libri (oltre 30), che contributi e articoli per riviste internazionali.

G. Lahav, SBU – Borders and Mobility in a New Global World: Beyond Vespucci’s Geographical and Cultural Horizons

Given the technological expansion and cultural diffusion facilitated by globalization, how has travel and exploration evolved since 
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Amerigo Vespucci’s adventurous navigation of the world? This paper considers the changing role of borders and mobility in a 

new world order of the 21st century. It argues that despite the technological innovations and emergence of multicultural societies, 

reinforced by globalization, new barriers to human mobility have emerged. Particularly in Europe, where geographic borders have 

been decoupled from national identity, opposition to free movement of peoples has grown. These reactive effects are manifest in 

the EU’s institutional developments, migration policies, party politics, and mobility outcomes.

Confini e Mobilità nel Nuovo Mondo Globale: oltre gli Orizzonti Geografici e Culturali di Vespucci 

L’espansione tecnologica e la diffusione culturale sono state agevolate dalla globalizzazione, ma come si sono evoluti il viaggio e 

l’esplorazione, a partire dall’avventurosa navigazione di Vespucci intorno al mondo?

Questo intervento prende in considerazione il cambiamento di ruolo che i confini e la mobilità hanno assunto in un nuovo ordine 

mondiale nel XXI secolo. Nonostante le innovazioni tecnologiche e l’emergere di una società multiculturale, rafforzata dalla glob-

alizzazione, sono sorte nuove barriere alla mobilità umana.

In particolare in Europa, dove i confini geografici sono stati separati dall’identità nazionale, è aumentata  l’opposizione dei movi-

menti liberi di persone. Le conseguenze di queste reazioni si riflettono sugli sviluppi istituzionali dell’UE, sulle politiche migratorie, 

sui partiti politici e nei risultati sugli esiti della mobilità.

BIO 
Gallya Lahav is Associate Professor of Political Science at SUNY – Stony Brook, where she has received the Chancellor’s Award for 

Excellence in Teaching. She holds graduate degrees in political science from the London School of Economics and the Graduate 

Center, CUNY. Lahav was visiting Swiss Chair Professor of Mobility at the Swiss Forum for Migration, as well as research affiliate 

at the Center for European Studies at Harvard University, NYU, and the European University Institute (Florence).   She has been 

the recipient of a MacArthur Fellowship, and has served as a consultant and expert witness to the US Special Operations Forces, 

and the European Parliament on international migration. In addition to her many peer-reviewed articles and book chapters on 

migration and European integration, she is also author of Immigration and Politics in the New Europe (Cambridge University Press, 

2004), and co-editor of The Migration Reader (Lynne Rienner, 2006), and ISA The Compendium on Ethnicity, Nationalism and 
Migration (Blackwell, 2010).

Lahav è professore associato di Scienze Politiche a SUNY – Stony Brook, dove ha ricevuto il Chancellor’s Award per l’Eccellenza 

nell’insegnamento. Si è laureata in Scienze Politiche alla London School of Economics e al Graduate Center, CUNY. Lahav è stata 

Visiting Professor presso il Swiss Forum for Migration; allo stesso tempo è ricercatore affiliato al Center for European Studies a 

Harvard e all’Istituto Universitario Europeo (Fiesole). Ha ricevuto la MacArthur Fellowship ed è consulente e testimone esperto 

per la migrazione internazionale presso le Forze Speciali statunitensi e presso il Parlamento Europeo. Oltre a innumervoli articoli 

apprezzati e commentati da studiosi, si è occupata di capitoli di libri sulla migrazione e l’integrazione europea. È anche autore 

di Immigration and Politics in the New Europe (CUP 2004), co-editore di The Migration Reader (Lynne Rienner, 2006), e ISA The 
Compendium on Ethnicity, Nationalism and Migration (Blackwell, 2010).

S. Massari, University of Siena, University of Illinois Urbana Champaign – We, Explorers, Navigators, Innovators in the Digital 

‘Mundus Novus’. The Case of Food in the Net

Today, the distinction between ‘closed innovation’ and ‘open innovation’ (Taylor, 2001) is strong. This ranking, originally developed 

in the economic field to describe two phases of a business productive process, is used here to define the different opportunities 

of action and development that digital technology could have, if left free to evolve. In order ‘open innovation’ to spread in the food 

field, it is necessary not to have any boundaries. This will be possible, only if processes and streams of knowledge (both vertical 

and horizontal) are open up using even more attractive, inexpensive, easier-to-use tech facilities.

The metaphor involved is the massive collective brain one, supported by the participation, co-operation and increasing tech 

availability, accessible everywhere by the net and information society. In this scenario, food behaviour become the product of a 

co-operation between users and an economy knowledge, when food is not only defined by goods and services, but especially 

through experience.

Noi: esploratori, navigatori, innovatori nel ‘Mundus Novus’ digitale. Il caso del cibo nella rete

Oggi, è forte la distinzione tra ‘closed innovation’ e ‘open innovation’ (Taylor, 2001). Questa classificazione, coniata in ambiente 
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economico per descrivere due modalità di un processo produttivo aziendale, è qui utilizzata per definire le opportunità d’azione 

e di sviluppo che le tecnologie digitali potrebbero fornire, se lasciate libere di evolversi. Affinché le ‘open innovation’ si possano 

evolvere nel campo dell’alimentazione è necessario che vengano eliminati tutti i confini; questo sarà possibile solo se i processi e 

i flussi di conoscenza (verticale e orizzontale) verranno aperti, attraverso infrastrutture tecnologiche sempre più facili da usare, 

economiche ed attraenti.

La metafora è quella del ‘massive collective brain’, sostenuta dalla partecipazione, dalla cooperazione e dalla crescente accessib-

ilità alla tecnologia, che rete e società dell’informazione possono rendere possibile, ovunque.

In questo scenario, i comportamenti alimentari diventano il prodotto di una collaborazione tra utenti, e di un’economia della 

conoscenza, in cui il cibo non è definito solo attraverso beni e servizi, ma soprattutto attraverso l’esperienza.

BIO
Sonia Massari holds a Laurea (Terminal Degree) in Communication Studies from Siena University. She received an MA in “Web and 

TV reporting”, an MA in ”Marketing, CRM and Communication” and an Official Certificate in “Intercultural Communication”. She 

received her Dottorato in Information and Communication Technologies from the Electronic Engineering Department of University 

of Florence. She is currently the Academic and Program Director of the University of Illinois - Urbana Champaign, Food Studies 

program in Rome and the Director of Gustolab Institute.

From 2005 to 2007 she taught at Montclair State University (NJ) and CUNY (NY). Today she teaches Intercultural Communication 

at ‘Roma3’ University (Master program) and Contemporary&Urban Design at Hobart William Smith Colleges - Rome.

She is consultant of The Barilla Center for Food and Nutrition for the “BCFN Young Earth Solutions” Project. 

Sonia Massari ha una Laurea Magistrale in Comunicazione presso l’Università di Siena. Ha un Master in “Web and TV reporting”, 

uno in ”Marketing, CRM and Communication” e un certificato ufficiale di comunicazione interculturale. Ha ricevuto il suo Dottorato 

in Informatica e Comunicazione dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Firenze. È il direttore accademico del 

programma di Food Studies a Roma della University of Illinois – Urbana Champain e direttore di Gustolab Institute. Ha insegnato 

dal 2005 al 2007 presso la Montclair State University (NJ) e CUNY (NY). Oggi insegna a ‘Roma 3’ il corso di Comunicazione Inter-

culturale (Master) e Contemporary and Urban Design a Hobart William Smith Colleges a Roma.

È consulente del Barilla Center for Food and Nutrition per il progetto “BCFN Young Earth Solutions”.

AULA MORANTE:
Vespucci as a character: past and present 

G. Gazzola – SBU – Portraits of Vespucci on Sixteenth Century World Maps

This speech examines portraits of Vespucci in atlases and maps from the sixteenth and seventeenth centuries, from Wald-

seemuller’s iconic Universalis Cosmographia (1507), the map which named America after the explorer, to the first encyclopedias of 

the Americas by Montanus and Ogilby (both published in 1671). I ask why the iconographic tradition offers contrasting depictions 

of Columbus and Vespucci - the one a sailor and governor, the other an explorer and intellectual pioneer. Vespucci’s connection 

to the Renaissance ferment of Quattrocento Florence, and the particular presentation and diffusion of his Mundus Novus, helped 

construct the persona of a humanist and Renaissance virtuoso that was carried over to visual portrayals long after his death. 

As late as Nicholas de Fer’s Mappemonde (1705), the iconographic contrast between Columbus and Vespucci is still alive, and this 

speech shows how this commonplace evolved. 

Ritratti di Vespucci nei Mappamondi del XVI secolo

Questo intervento prende in esame i ritratti di Vespucci presenti negli atlanti e nelle carte dal XVI al XVII secolo: dalla Universalis 
Cosmographia di Waldseemuller (1507), la mappa che diede il nome dell’esploratore all’America, alle prime enciclopedie delle 

Americhe a cura di Montano e Ogilby (entrambe pubblicate nel 1671). Mi chiedo perchè la tradizione iconografica offra immagini 

contrastanti di Colombo e Vespucci – l’uno, un marinaio e governatore, l’altro un esploratore e pioniere intellettuale. La connes-

sione fra Vespucci e il fermento rinascimentale della Firenze quattrocentesca, e la particolare presentazione e diffusione del suo 

Mundus Novus, hanno contribuito a costruire il personaggio di umanista e virtuoso rinascimentale, che è stata tramandata a 

lungo dopo la sua morte, attraverso i ritratti. Il contrasto iconografico fra Colombo e Vespucci è continuato fino al Mappemonde 
di Nicolas de Fer (1705) e nell’intervento verrà preso in esame come questo luogo comune si è evoluto.
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BIO
Giuseppe Gazzola, an assistant professor at SUNY – Stony Brook, is currently a visiting scholar at Brown University. His ongoing 

projects include a volume entitled Paesaggio e letteratura: il paradigma montaliano, about landscape theory and its application to 

the oeuvre of the laureate poet Eugenio Montale; Marinetti traduce Mallarmé, an edition of published and unpublished translations 

by the Futurist poet F. T. Marinetti; and “Return to Tiraboschi”, an essay about contemporary theories of literary canon formation.

Giuseppe Gazzola, assistant professor a SUNY – Stony Brook, al momento è visiting scholar presso Brown. I progetti che segue 

al momento, includono un volume intitolato Paesaggio e letteratura: il paradigma montaliano, sulla teoria del paesaggio e la sua 

applicazione nell’opera di Eugenio Montale; Marinetti traduce Mallarmé, un’edizione di traduzioni pubblicate e inedite del poeta 

futurista F. T. Marinetti; e “Return to Tiraboschi”, un saggio a proposito delle teorie contemporanee sulla formazione dei canoni 

letterari.

M. Bonciani, Corriere Fiorentino – Amerigo Vespucci: an Intellectual Adventure

Amerigo Vespucci’s great “discovery” is the result of an intellectual adventure, not just about some journeys on the Ocean. 

Florentine by origin, friend to the Medici Family, Amerigo was close to the Humanist group of scholars, that made the city the cul-

tural capital of Europe, too. In Renaissance Florence Maths, Geography and Philosophy were studied and discussed, so Amerigo 

had the open mindedness and knowledge to understand that where he had arrived, it was the “New World”, neither Asia, nor 

Heaven on Earth, as opposed to what Columbus thought. Amerigo, like other Florentines, was a popularizer, a reporter ahead of 

time, and his letters are like a masterpiece of clarity and brevity. Furthermore, his book ‘Mondo Nuovo’ was the first best seller in 

history, printed in any language, in dozens of editions and thousands of copies, to the point that his name came out for the land 

discovered by Columbus. Left from the Arno, landed on the shores of Amazon River, Amerigo Vespucci was more than a carto-

grapher, an admiral, an adventurer looking for glory and riches: he became the first modern European to touch and “discover” 

America.

Amerigo Vespucci: un’Avventura Intellettuale

La grande “scoperta” di Amerigo Vespucci è frutto di un’avventura intellettuale, non solo di qualche viaggio oceanico. Fiorentino, 

amico dei Medici, Amerigo era vicino alla cerchia di umanisti che fece della città la capitale anche culturale dell’Europa. Nella 

Firenze del Rinascimento si parlava e si studiava matematica, geografia, filosofia e Amerigo aveva la preparazione e l’apertura 

mentale per capire che quello che aveva raggiunto era il “Nuovo Mondo”, non l’Asia e meno che mai il Paradiso terrestre come 

pensava Colombo. Amerigo, come altri fiorentini, fu anche un grande divulgatore, un reporter ante litteram, e le sue lettere sono 

un capolavoro di chiarezza e concisione. Il suo libro“Mondo Nuovo” fu inoltre il primo best seller della storia, stampato in ogni 

lingua, in decine di edizioni e migliaia di copie, tanto che fu a lui che si pensò per il nome delle terre scoperte da Colombo. Partito 

dall’Arno e approdato al Rio delle Amazzoni, Amerigo Vespucci fu molto più di un cartografo, un ammiraglio, un avventuriero che 

cercava gloria e ricchezze: fu il primo europeo moderno che toccò e “scoprì” l’America.

BIO
Mauro Bonciani is a journalist at Corriere Fiorentino and a writer. Interested in the city history, he wrote Le Grandi Battaglie 
Toscane for Le Lettere, on battles that were fundamental for history, habits as well as Florence and Tuscan parochialism. Then 

Fratelli di Toscana, on the role of the region in the process of Italian Unification, while Amerigo Vespucci. Il fiorentino che inventò 
l’America (Le Lettere) retraces Amerigo’s and Reinassance Florence journey, both physical and intellectual, given the quincenten-

nial of this Florentine navigator’s death, who passed in 1512 in Seville, Spain.

Mauro Bonciani è giornalista al Corriere Fiorentino e scrittore. Appassionato di storia della sua città, ha scritto per Le Lettere Le 
Grandi Battaglie Toscane, sulle storie della battaglie che hanno segnato la storia, il costume e il campanilismo di Firenze e della 

Toscana, e Fratelli di Toscana sul ruolo della regione nel processo di costruzione dell’Unità d’Italia. Amerigo Vespucci. Il fiorentino 
che inventò l’America (le Lettere) vuole ripercorrere il viaggio, anche intellettuale, di Amerigo e della Firenze rinascimentale, in 

occasione dei 500 anni dalla morte del grande navigatore fiorentino, scomparso nel 1512 a Siviglia, in Spagna.

P. Carravetta – SBU – Geography and Epistemology: the Impact of the Opening up of the Atlantic and the Scientific Revolution of 

the XVI century
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Geography has always been linked to knowledge of the territory, and by extension of the seas, in what is basically a physical, indeed 

geological, sense. It provides an accumulation of data measured on a tridimensional scale, and was of crucial importance to earlier 

travelers, when transportation was long and difficult and presented untold uncertainties and dangers. However, geography is also 

human geography, that is, a form of relating to the territory (and the sea) in which the physical and the cultural are not so easily 

disjoined, and where the politics of place plays a determining role. This paper examines how the travelers (explorers mostly) re-

ported facts and then translated these into usable knowledge to be circulated, and how this was ultimately interpreted by specific 

communities, for example, philosophers/scientists and statesmen, to inform understanding and determine political decisions and 

specific policies.

La geografia è sempre stata legata alla conoscenza del territorio, e per estensione delle acque, in cui giace, in pratica, un signi-

ficato fisico e sicuramente geologico. Fornisce un accumulo di dati misurati su scala tridimensionale, ed è stata di importanza 

cruciale per i primi viaggiatori, quando le traversate erano lunghe e difficoltose e racchiudevano ignote incertezze e insidie. Ad 

ogni modo, la geografia è anche di tipo umano: infatti, è una forma di relazione con il territorio (e il mare), in cui la componente 

fisica e quella culturale non sono facilmente scindibili, e una materia in cui la politica del territorio esercita un ruolo determinante. 

Questo intervento prende in esame sia il modo in cui i viaggiatori (soprattutto gli esploratori) hanno registrato fatti, che poi sono 

stati tradotti in sapere pratico per essere poi diffuso, che come è stato intrepretato alla fine dalle comunità specifiche, ad esempio, 

dai filosofi/scienziati e uomini di stato, per ampliare la comprensione e per determinare decisioni politiche e l’introduzione di 

specifiche norme. 

BIO
Peter Carravetta is tenured professor of Alfonse M. D’Amato Department for Italian and Italian-American studies at SUNY – Stony 

Brook. He published several books, such as Prefaces to the Diaphora. Rhetorics, Allegory and the Interpretation of Postmodern-
ity (1991), Il Fantasma di Hermes (1996), Dei Parlanti (2002), Del Postmoderno. Critica e Cultura in America all’alba del Duemila 

(2009), and Sulle tracce di Hermes. Migrare, narrare, riorientarsi (2012). He co-edited Postmoderno e letteratura (1984) and Poeti 
Italiani d’America (1993). As an author, he released six poetry books and he wrote diffusely on critique theories, on poetry, on 

migrations, on history of thought and on cultural studies. He is currently working on a book on the origin of Italian migration and 

on colonialism.

Peter Carravetta è titolare della Cattedra Alfonse M. D’Amato per il Dipartimento di studi italiani e italo-americani a SUNY – Stony 

Brook.  Ha pubblicato Prefaces to the Diaphora. Rhetorics, Allegory and the Interpretation of Postmodernity (1991), Il Fantasma di 
Hermes (1996), Dei Parlanti (2002), Del Postmoderno. Critica e Cultura in America all’alba del Duemila (2009), e Sulle tracce di 
Hermes. Migrare, narrare, riorientarsi (2012). Ha co-curato Postmoderno e letteratura (1984) e Poeti Italiani d’America (1993). È 

autore di sei libri di poesia e ha scritto diffusamente sulle teorie critiche, sulla poesia, sulle migrazioni, sulla storia del pensiero e 

sugli studi culturali. Al momento sta lavorando a un libro sulle origini dell’emigrazione italiana e sul colonialismo.

Parallel Sessions

AULA BENIGNI:
Florence Sight over America 

S. Patnode, Farmingdale State College, The Piazza in the America Imagination: Vespucci, Florence and Modern American Culture

Over the second half of the twentieth century, Amerigo Vespucci and the city of Florence emerged as important places in Amer-

ican culture. Vespucci became a significant figure in popular culture, inspiring everything from heroic children’s books to intense 

academic debates. In American fiction, Vespucci’s city of Florence became a place where intrepid Americans went to revitalize 

their authentic, romantic selves. The travel writing of American expatriates from the post-war period reveals the influence of these 

cultural developments on the identities of Americans living abroad. Florence and other Italian cities represented important sites 

of cosmopolitan culture, nodes within an emerging, globalizing business network that shaped the way Americans perceived their 

own national identities with regard to gender, sexuality, and class.

La Piazza nell’immaginario americano: Vespucci, Firenze e la cultura moderna americana

Nella seconda metà del XX secolo, Amerigo Vespucci e la città di Firenze sono venuti alla luce come luoghi rilevanti per la cul-

tura americana. Vespucci è diventato una figura significativa nella cultura popolare, ispirando di tutto, da libri di avventure per 
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bambini, a intensi dibattiti accademici. Nei romanzi americani, la Firenze di Vespucci diventa il luogo in cui gli intrepidi americani 

si recano per rivitalizzare la loro autenticità e il loro romanticismo. La letteratura di viaggio degli espatriati americani dal periodo 

post-bellico in poi rivela l’influenza di questi sviluppi culturali sulle identità degli americani che vivono all’estero. Firenze, come 

altre città italiane, è un luogo significativo per la cultura cosmopolita, nodo di sviluppo di una rete commerciale globalizzata, che 

segnò la percezione degli americani, a proposito della loro identità di genere, sessuale e di classe nazionale.

BIO
Stephen R. Patnode is an Assistant Professor at SUNY - Farmingdale State College. He completed his PhD at SUNY - Stony Brook 

in 2008, where his dissertation won the Fred Weinstein Dissertation Award. He has published articles in the ‘Journal of American 

Culture’, ‘Canadian Bulletin of Medical History’, and ‘Long Island History Journal’. His research investigates the role of gender in 

mid-century America, focusing primarily upon three key areas: national identity among American expatriates, the industrial work-

place, and medical history. He is currently revising a manuscript, “Manliness and Organization: Gender, Race, and the Challenges 

of Labor in Post-war America” for publication. 

È ricercatore al Farmingdale State College, SUNY. Ha completato il suo PhD a SUNY - Stony Brook nel 2008, per cui ha vinto il Fred 

Weinstein Dissertation Award. Ha pubblicato articoli sul ‘Journal of American Culture’, ‘Canadian Bulletin of Medical History’, and 

‘Long Island History Journal’. Si occupa del ruolo del genere nell’America di metà secolo, con un’attenzione speciale a tre aree di 

studio: identità nazionale degli americani all’estero, il settore industriale e la storia medica. Al momento sta rivedendo per la pub-

blicazione il manoscritto: “Manliness and Organization: Gender, Race, and the Challenges of Labor in Post-war America” (Virilità e 

organizzazione: genere, razza e la lotta del lavoro nell’America post-bellica).

A. Cannizzaro – UPTER – Travellers and Tourists from Homer to Amerigo, to Woody Allen

There is not any topic like travelling, that merges in such a thorough way the narrative objectives of literature and cinema: char-

acter evolution, journey from A to B, going through challenges, solving misunderstanding.

And then, necessarily, the first travel writing for us in the Mediterranean or “from” the Mediterranean, goes more or less with one 

of the first literature masterpieces: Odissey.

From Ulysses onwards, there is a long series of travels for different reasons in cinema: exploring, leaving, emigrating, working/

business, war and conquer...

However, in the meantime, since 1492 (not by chance it is considered the beginning of modern era), journeys on the Atlantic Ocean 

start, together with a continuous coming and going, leaving and returning from the Old to the New Worlds.

Viaggiatori e Turisti da Omero ad Amerigo a Woody Allen

Non c’è nulla come il tema del viaggio che coincida tanto con le finalità narrative della letteratura e del cinema: evoluzione del 

personaggio, andatura da A a B, superamento degli ostacoli, scioglimento degli equivoci.

E poi, necessariamente, il primo racconto di viaggio che per noi gente del Mediterraneo o “dal” Mediterraneo, coincide più o meno 

con la prima opera di letteratura: l’Odissea.

Da Ulisse, nel cinema, una lunga serie di viaggi: di esplorazione, di fuga, di emigrazione, di lavoro, di guerra e conquista… 

Ma intanto, dal 1492 (non a caso data che si considera l’inizio dell’epoca moderna), cominciano i viaggi sull’oceano Atlantico e 

comincia un continuo andare e venire e partire e tornare dal vecchio al nuovo mondo.

BIO
Angela Cannizzaro has studied direction and TV journalism. Since the 1980s she has been directing films, documentary films, 

video documentary films for the stage, short films and film reports. Since 1996, she has been teaching Direction and History of the 

Cinema at the UPTER in Rome. She is President of the Cultural Association La Scatola Chiara www.lascatolachiara.it. Since 1999, 

she has been part of the Venice Film Festival jury. In 2005, she started as the editor of the on-line newspaper www.iloveroma.it. 

She is following different projects, such as the “Viaggio della Memoria”, organizing educational trips to Mauthausen concentration 

camp, and she coordinates the project “Banca della Memoria” in collaboration with the Province of Rome. She is art director of 

the Maratea Film Festival and she is working on two films, one on a school for Bangladeshi mothers in Italy and one on Rome’s 

multi-ethnicity.

Angela Cannizzaro è una studiosa con formazione di regia, direzione e giornalismo televisivo. È occupata dai primi anni Ottanta 

nella realizzazione di film, documentari, cortometraggi, video documentazioni teatrali, servizi giornalistici. Dal 1996 è docente 

di Regia e di Storia del Cinema presso l’UPTER di Roma. È presidente dell’Associazione Culturale LA SCATOLA CHIARA www.

lascatolachiara.it. Dal 1999 è accreditata alla Mostra del Cinema di Venezia. Infine, dal 2005 è editore del giornale on-line www.
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iloveroma.it. Ha partecipato al Viaggio della Memoria a Mauthausen con la delegazione del Presidente della Provincia di Roma 

e coordina il progetto Banca della Memoria per la Provincia di Roma. Fa parte dello staff di direzione artistica del Maratea Film 

Festival e sta seguendo la regia di due film: “Una scuola di italiano per le mamme del Bangladesh” (titolo provvisorio) e “Roma – la 

prossima città multietnica”.

J. Umbreit, Screenwriter – Vespucci’s Influence on Hollywood

Amerigo Vespucci – with his determination, writing talent, inventive mind and innovative spirit – is an ongoing model for how to 

succeed in Hollywood today.

Italians have always had a profound effect on American filmmaking. Federico Fellini, Roberto Rossellini and others provide a con-

tinuing source of creative ideas for Martin Scorsese, award-winning American filmmaker.

This speech proposes to view the impact Italian films have had on American movies through a survey of the directors and films 

from Italy that have inspired innovations in storytelling and technology in the “New World” of Hollywood.

L’Influenza di Vespucci su Hollywood

Con la sua determinazione, il talento narrativo, la mente brillante e lo spirito innovativo, Amerigo Vespucci è una continua is-

pirazione per le strategie di successo di Hollywood oggigiorno.

Gli italiani hanno sempre avuto una profonda influenza sulla cinematografia americana: Fellini, Rossellini e altri rappresentano una 

fonte inesauribile di ispirazione creativa per Martin Scorsese, regista cinematografico vincitore di vari premi.

Questo intervento propone l’analisi dell’impatto che i film italiani hanno avuto su quelli americani, attraverso una ricerca di registi 

e film italiani che hanno ispirato innovazioni nelle tecniche narrative e nelle tecnologie nel “nuovo mondo” di Hollywood.

BIO 
Julie Umbreit holds a BA in Communications from the University of Minnesota and a Certificate in Screenwriting from the Univer-

sity of Washington. She has been a screenwriter for 25 years. Prior to that, she owned a Media Production Company and was a 

journalist in Seattle.

She has won numerous awards, including first place or top 10 finalist in Sundance Screenwriters Lab, Moondance, San Diego and 

Austin International Film Festivals; competitions in the Pacific Northwest, Washington State and Tennessee; plus a fellowship from 

Seattle Women in Film.

Three of her screenplays have been optioned and others are currently under consideration for production.

Umbreit ha un BA in Comunicazione, ricevuto da University of Minnesota e un certificato in sceneggiatura, ricevuto da University 

of Washington, esercitando la professione per 25 anni. In precedenza, è stata proprietario di una compagnia di produzione di 

media e giornalista a Seattle.

Ha ricevuto numerosi premi, fra i quali primo classificato, o fra i primi 10 finalisti al Sundance Screenwriters Lab, Moondance, San 

Diego e Austin International Film Festival; gare nel Pacific Northwest, Washington State e Tennessee, inclusa una borsa di studio 

da Seattle Women in Film.

Tre delle sue sceneggiature sono state scelte e altre sono in corso di valutazione per realizzare una produzione.

AULA MORANTE:
Cultural Traditions and Innovations

S. Rosenstreich, Dowling – Giovanni da Verrazzano and New World Idealism

In addition to their confidence in the navigating skills of Giovanni da Verrazzano, Florentine expatriate bankers sympathized with 

the great captain’s sense of political and social idealism. In his Letter of July 8, 1524 detailing his first voyage to the New World, 

Da Verrazzano expresses this idealism through his ethnography of native Americans, and reveals a conception of a political and 

social order that embraces both the Old World and New World. His conception is perfunctory and superficial, but in the context of 

his financial and familial relationship with the Florentine banking community in France, it links the planning ideals of Quattrocento 

Florence to far more ambitious ideals in the New World of the Cinquecento.

Giovanni da Verrazzano e il Nuovo Idealismo Mondiale

I banchieri fiorentini emigrati all’estero simpatizzavano per Giovanni da Verrazzano, non solo per le sue doti di navigatore, ma 
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anche per il suo senso di idealismo politico e sociale.

Nella sua lettera dell’8 luglio 1524, in cui raccontava in dettaglio il suo primo viaggio nel Nuovo Mondo, Verrazzano spiega questo 

idealismo attraverso il suo studio etnografico sui nativi americani, e rivela una concezione di ordine politico e sociale che ab-

braccia sia il Vecchio, che il Nuovo Mondo. La sua concezione è negligente e superficiale, ma nel contesto della sua relazione di 

familiarità con la comunità di banchieri fiorentini in Francia, collega gli ideali del Quattrocento fiorentino agli ideali più ambiziosi 

del mondo del Cinquecento.

BIO 
Susan Rosenstreich holds an MA in French, and a Doctor of Philosophy Degree in French. She has been Professor in several lan-

guages, including Italian, French and Russian. She has taught in several institutions both in the US and abroad, such as Perugia, 

Bordeaux and Canada. 

She has been publishing articles and released books as translator.

Ha un Master in francese e un dottorato in Filosofia in francese. Ha insegnato numerose lingue straniere fra le quali italiano, 

francese e russo. Ha avuto esperienze e cattedre, sia negli Stati Uniti, che all’estero, per esempio a Perugia, Bordeaux e in Canada.

Ha pubblicato articoli su riviste e libri come traduttore.

Z. Nowak, The Umbra Institute – Florence and the Columbian Exchange: Foods from the Americas in the Medici Archives 

The “discovery” of the Americas in 1492 lead to one of the most massive exchanges of plant and animal species in history. This ex-

change was hardly equal, with the Americas receiving oppression along with sugar, while the Europeans gained staples like corn, 

potatoes, and tomatoes, products which Italian cuisine is difficult to imagine without. This paper will use a research tool presented 

at the last sQuola—SBU conference, the Medici Archive Project, to examine the impact of American foodstuffs on the Tuscan diet, 

as well as their place in Tuscan cuisine post-Vespucci.

Firenze e lo Scambio Colombiano: Cibi delle Americhe negli Archivi Medicei

La “scoperta” dell’America nel 1492 portò ad uno dei più massicci cambiamenti della storia riguardo la flora e la fauna. Questo 

scambio è stato difficilmente equo, con le Americhe che hanno ricevuto oppressione insieme allo zucchero, mentre gli europei 

conquistavano alcune pietre miliari della loro cucina, come il mais, le patate e i pomodori, prodotti di cui difficilmente la cucina 

italiana potrebbe fare a meno. Questo intervento userà uno strumento di ricerca presentato nell’edizione precedente della Con-

ferenza di sQuola – SBU, il Medici Archive Project, per esaminare l’impatto del cibo americano sulla dieta toscana, e allo stesso 

tempo il posto che è stato conquistato da questi prodotti nella cucina toscana post-Vespucci.

BIO
Zachary Nowak was recently awarded an MA in Italian Studies from Middlebury College School in Italy (Florence) with a disserta-

tion on Dario Cecchini of the Antica Macelleria Cecchini. He has worked as assitant at the Food and Culture course at the Umbra 

Institute in Perugia. He has written a guidebook to Perugia in English, two mysteries set in Perugia, and an eBook about global 

crude oil depletion and its consequences. He collaborates and translates several projects while being President of the Green Door 

Publishing in Perugia, Italy.

Zachary Nowak ha recentemente ricevuto un Master in Studi Italiani presso la Middlebury College School in Italia (Firenze) con una 

tesi su Dario Cecchini dell’Antica Macelleria Cecchini. È stato assistente per i corsi di Food and Culture presso l’Umbra Institute a 

Perugia. È autore di una guida su Perugia in inglese, due gialli ambientati a Perugia e un eBook sull’impoverimento delle risorse 

petrolifere globali e sulle sue conseguenze. Coopera, traduce ed è anche Presidente della Green Door Publishing di Perugia.

E. Ascione, Università degli Studi di Perugia – Culinary Tourism in the Province of Florence and Gastronomic Desire

The development of enogastronomic tourism is part of a general trend of re-qualification of agriculture and local products within 

a European context, and a relevant aspect to be explored in the experiences of travellers and tourists. In this paper I explore, 

through an analysis of cooking classes in the province of Florence, the ways in which American tourists give meanings to their 

culinary experiences of Tuscan food. Through the incorporation of foods and practices, tourists and travellers not only explore 

different flavours and textures, but also the values and the symbols attached to those foods and the places that produce them.

Turismo Culinario nella Provincia di Firenze e Desiderio Gastronomico



Lo sviluppo del turismo enogastronomico è parte di un trend generale di riqualificazione dell’agricoltura e dei prodotti locali in 

contesto europeo, un aspetto molto rilevante da prendere in esame nelle esperienze dei viaggiatori e dei turisti. In questo inter-

vento si prende in esame, attraverso l’analisi di corsi di cucina nella provincia di Firenze, i vari modi in cui i turisti americani danno 

significato alla loro esperienza sul cibo toscano. Attraverso l’unione di cibo e abitudini, i turisti e i viaggiatori, non solo esplorano 

gusti e consistenze differenti, ma anche i valori e i simboli legati a questi cibi, insieme ai luoghi in cui vengono prodotti. 

BIO 
Elisa Ascione is an anthropologist. Her main areas of interests are into the fields of migration, gender, food and identity. She holds 

a BSc in Anthropology and a Masters Degree in Refugee Studies from the University of East London (UK), a “Laurea Specialistica” 

and a Dottorato from the Università degli Studi di Perugia (Italy). She is currently researching on food and identity, focusing on 

the processes of negotiation of ethnic and national identity through food practices and the “patrimonialization” of tradition.

Elisa Ascione è un’antropologa. I suoi interessi principali sono legati al campo della migrazione, degli studi di genere, di cibo e di 

identità. Ha un Bsc in Antropologia, un Master in Studi sui Rifugiati della University of East London, una Laurea Specialistica e un 

dottorato dell’Università di Perugia. Al momento si occupa di cibo e identità, con particolare attenzione ai processi di negoziazione 

dell’identità etnica e nazionale attraverso le abitudini alimentari e il rendere la “patrimonializzazione” della tradizione .
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