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Sabina Bellofatto

Profilo
Storica, Dr. des., ha studiato all’Università di Zurigo e alla New 
York University (Department of Food Studies). Attiva come as-
sistente al Zentrale Dienste del Historischen Seminar dell’Uni-
versità di Zurigo, nel 2015 ha conseguito tesi di dottorato sulla 
storia della cucina italiana in Svizzera.

Abstract
Quello che oggi viene chiamata “cucina italiana” è il risulta-
to di movimenti e scambi transnazionali di persone e merci 
tra l’Italia e il resto del mondo. La “cucina italiana” in questo 
senso non può essere intesa come una cultura culinaria pura, 
ma come un prodotto di ibridazioni che si trova in continua 
modificazione. Questi cambiamenti continui vengono però 
mascherati da un aspetto del label “cucina italiana” che sembra 
essere duraturo: La “cucina italiana” riesce ad affascinare per 
le sue forze immaginarie che sono correlate con la stereotip-
izzazione positiva dell’Italia come paese edonistico. Ma come 
mai, proprio la cucina italiana ha conosciuto un tale successo 
globale? E in cosa consiste il fenomeno “cucina italiana”? La 
relazione intende rispondere a queste domande analizzando il 
successo della cucina italiana in Svizzera.

Titolo dell’intervento
Mangiare “all’italiana”. La cucina italiana in Svizzera

Daniela Brogi

Profilo
Daniela Brogi è Professoressa Associata di Letteratura Italiana 
Contemporanea presso l’Università per Stranieri di Siena. Si 
occupa di teorie e modi della narrazione, nella letteratura e nel 
cinema. Tra i suoi libri: Il genere proscritto. Manzoni e la scelta del 
romanzo (2005); Giovani. Vita e scrittura tra fascismo e dopogu-
erra (2012); Altri Orizzonti. Interventi sul cinema contemporaneo 
(2015). 

Titolo dell’intervento
L’Italia da Oscar. Racconti e visioni dell’italianità

Abstract
L’intervento è dedicato al made in Italy “cinematografico”, 
così come può essere considerato anzitutto rimettendo accan-
to le opere italiane insignite dall’Oscar (da Sciuscià e Ladri di 
biciclette, Premi speciali nel 1947 e nel 1950, quando ancora 
non esisteva la categoria ufficiale di miglior film straniero, a 
La Grande Bellezza, che nel 2014 ha conquistato l’undicesima 
statuetta come Film Straniero). Riferendoci anche a narrazioni 
recenti dell’Italia proposte dalla pubblicità, o dalle serie tv (per 
esempio The Sopranos), oltre che dai film, ripartiremo da certe 
costanti fissate già dalla tradizione letteraria inaugurata dall’es-
perienza del “Grand Tour” (da Corinne, ou l’Italie, e il goethiano 
Italienische Reise, a The Portrait of a Lady, o A Room with a View, 
o The Talented Mr. Ripley, arrivando fino a Under the Tuscan 
Sun: At Home in Italy e, in un certo senso, anche al successo 
americano della quadrilogia di Elena Ferrante nella cornice di 
“The Neapolitan Novels”), per vedere come, intrecciandosi con 
i viaggi di carta allestiti dai romanzi, anche i viaggi in Italia mes-
si in scena dai racconti per immagini ritrovano e reinventano 
“un’italianità” di sguardi e di situazioni  fatta di verità e bugie.
Ragioneremo dunque su queste identità - e su questi identikit 
– trattandoli come un insieme di rappresentazioni e di autorap-
presentazioni in cui si incontrano almeno due prospettive: quel-
la di chi guarda l’Italia da una posizione di extralocalità, di estra-
neità, talvolta anche di esotismo; e quella della comunità – non 
necessariamente abitante gli spazi nazionali -  che si modella, 
si percepisce, si riconosce in uno “stile di vita italiano”, rinsal-
dando, attraverso l’immagine di sé che le arriva dall’esterno, un 
legame di secondo grado con la propria storia.



Profilo
Maria Luisa Caldognetto insegna Letteratura italiana all’Uni-
versità di Treviri (Universität Trier) in Germania, dove è im-
pegnata da anni in diverse attività di promozione della lingua 
e della cultura italiana. È inoltre vicepresidente del Centre de 
Documentation sur les Migrations Humaines che ha sede in Lus-
semburgo, per il quale segue progetti di ricerca e di scambio a 
livello internazionale. Ha pubblicato numerosi saggi in diverse 
lingue, in particolare sulla presenza degli italiani in Lussembur-
go e su vari aspetti della loro cultura.

Abstract
L’intervento si propone di mettere in luce le trasformazioni 
operatesi, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, nella 
percezione e nella ridefinizione dell’italianità in un contesto 
come quello lussemburghese, che ha registrato una presenza 
massiccia di immigrati italiani già a partire da fine Ottocen-
to. Dopo un breve inquadramento storico del fenomeno, ver-
ranno presi in esame alcuni aspetti del cambiamento ritenuti 
significativi per illustrare le nuove forme di rappresentazione e 
autorappresentazione delineatesi, da un lato, sotto la spinta del 
mutare della società italiana e, dall’altro, attraverso l’inevitabile 
confronto con la realtà multiculturale del paese ospitante.
Gli anni Ottanta si configurano in questo senso come una sor-
ta di vero e proprio spartiacque tra un prima e un dopo che 
si evidenzia attraverso narrazioni non scevre da intenti a tratti 
anche celebrativi, mentre già si preannunciano le inquietudini 
e le contraddizioni che il nuovo secolo porta con sé, inscindibili 
dalle nuove sfide che il futuro impone.

Titolo dell’intervento
Forme e rappresentazioni di un’italianità che evolve nel 

contesto migratorio lussemburghese

Profilo
Vittorio Coletti, insegna Storia della lingua italiana all’Univer-
sità di Genova ed è accademico della Crusca. E’ autore di Parole 
dal pulpito (Marietti 1982), della Storia dell’italiano letterario 
(Einaudi 1993), di Da Monteverdi a Puccini (Einaudi 2003, in 
prep. nuova edizione), di Romanzo mondo (Il Mulino 2011) e 
di Grammatica dell’italiano adulto (Il Mulino 2015). Con Ilaria 
Bonomi ha curato L’italiano della musica nel mondo, Accademia 
della Crusca 2015 (n.e. 2016).

Titolo dell’intervento
Sull’ali dorate: l’italiano in musica nel mondo

Abstract
Uno degli italiani più circolanti nel mondo, oggi, è senza dub-
bio quello cantato. L’intervento mostrerà che, anche in musica, 
girano tanti italiani, di identità e valenza culturale e di radica-
mento linguistico e temporale ben diversi, a volte al limite della 
reciproca estraneità. Si descriveranno questi diversi italiani e ci si 
chiederà quale di essi è il più diffuso e conosciuto.

Maria Luisa Caldognetto Vittorio Coletti



Profilo
Paola Corti è stata professore ordinario di Storia contempo-
ranea all’Università di Torino. Fa parte dei comitati scientifici 
di varie istituzioni e riviste per lo studio delle migrazioni. È 
autrice di numerosi volumi e saggi su storia, memoria e rappre-
sentazione visiva delle migrazioni.

Abstract
L’intervento s’incentra sul progetto promosso nel 2010-2011 
da MIUR, MAE e La Fabbrica, agenzia multinazionale special-
izzata nella comunicazione educativa. Il progetto ha coinvolto 
scuole italiane ed estere di tutto il mondo in una riflessione 
sul significato di italianità a 150 anni dall’Unità. Nella prima 
fase i giovani (3000 studenti appartenenti a 200 classi di 40 
paesi esteri) sono stati invitati a inviare fotografie con un breve 
commento. Tra le 4000 arrivate, un comitato scientifico ne ha 
scelte 150, esposte prima in una mostra itinerante avviata al 
Quirinale in apertura dell’a.s. 2010-2011 e pubblicate poi in 
150 foto per i 150 anni. 
Nella relazione si illustrerà il significato di un’iniziativa cultur-
ale centrata sul tema del convegno e si metteranno in rilievo le 
varie percezioni dell’italianità trasmesse dalle fotografie. 

Titolo dell’intervento
La percezione fotografica dell’italianità tra gli studenti 

all’estero: il progetto 150 anni Grande Italia

Profilo
Ferdinando Fasce è professore ordinario di Storia Contempora-
nea nell’Università di Genova. 
E’ autore, fra l’altro, di An American Family. The Great War 
and Corporate Culture in America (Ohio State University Press, 
2002); Le anime del commercio. Pubblicità e consumi nel sec-
olo americano (Carocci, 2012, 4 ristampa 2015); Beyond the 
Nation. Pushing the Boundaries of U.S. History from a Transat-
lantic Perspective (con Raffaella Baritono e Maurizio Vaudagna, 
Otto, 2013) e Comprare per credere. La pubblicità in Italia dal-
la Belle Epoque a oggi (con Elisabetta Bini e Bianca Gaudenzi, 
Carocci, 2016). 

Titolo dell’intervento
Ritorno al futuro? Italianità e consumi negli Stati Uniti di 

fine Novecento

Abstract
Made in Italy è da anni sinonimo di un’Italianità post-
moderna, affidata ai consumi di medio-alto e alto livello. La 
formula ha trovato un particolare successo negli Stati Uniti 
soprattutto dagli anni ottanta del Novecento. Ma in che 
misura questa narrazione, in apparenza tanto nuova, si basa 
sulla rielaborazione e sull’utilizzo fortemente selettivo e talora 
contrastivo di dispositivi e idiomi culturali che già avevano 
caratterizzato l’immagine del paese nel corso del Novecento? 
Il paper si propone di esplorare questo tema attraverso l’esame 
dell’Italianità elaborata a fini promozionali da attori che vanno 
dall’Italian Trade Commission, a singole imprese e professionisti 
italiani, a operatori statunitensi in settori chiave quali la moda 
maschile, la gastronomia e l’industria alimentare. 

Paola Corti Ferdinando Fasce 



Profilo
Marco Marcacci (1950) Laureato in storia presso l’università di 
Ginevra, autore o curatore di numerose ricerche e pubblicazioni 
sull’Otto e il Novecento, soprattutto su temi politici e culturali 
relativi alla Svizzera. È stato docente e ricercatore presso 
l’Università di Ginevra e redattore del Dizionario storico 
della Svizzera. Vive in Mesolcina ed è attivo come storico e 
ricercatore indipendente. È membro della redazione della 
rivista Archivio Storico Ticinese e della Fondazione Pellegrini 
Canevascini per la storia sociale nella Svizzera italiana.

Abstract
Negli ultimi decenni la Svizzera italiana, segnatamente il can-
ton Ticino, ha sviluppato forme inedite e piuttosto schizof-
reniche di “italianità”. Rompendo un approccio secolare che 
si era affermato sin dalla nascita della Svizzera moderna, in 
base al quale si distingueva tra l’appartenenza all’area linguisti-
co-culturale italiana e l’identità politica elvetica, è emersa una 
crescente insofferenza, a volte persino vera e propria avversione, 
verso l’Italia e la sua cultura, particolarmente evidente in molti 
media, in certe forze politiche e nella quotidianità. In pratica, 
l’italianità viene affermata soltanto verso il resto della Svizzera, 
di solito in chiave rivendicativa (consigliere federale ticinese, 
italofoni nell’amministrazione e in altri consessi strategici, 
insegnamento della lingua italiana, ecc.). Di fronte all’Italia, 
prevale invece un’intenzione di smarcarsi che rasenta persino 
l’apartheid culturale. La comunicazione illustrerà con alcuni 
esempi questo atteggiamento, cercando di capirne le origini, 
spiegarne le motivazioni ed evidenziarne le contraddizioni.

Titolo dell’intervento
Un’italianità schizofrenica ? 

Profilo
Nato nel 1944 da padre svizzero e da madre italiana, ha studiato 
a Losanna e a Firenze. Professore ordinario di letteratura italiana 
all’università di Losanna fino al 2006, è stato per vari anni mem-
bro del comitato dell’Accademia Svizzera di Scienze Umane e 
professore invitato in varie università svizzere ed europee. Le 
sue pubblicazioni vertono prevalentemente sul Rinascimento 
(Machiavelli - edizione nazionale delle Opere -, Guicciardini, 
Tebaldeo), sulla letteratura dell’emigrazione italiana nel mondo 
e sulla letteratura della Svizzera italiana. È membro del comitato 
di redazione di varie riviste svizzere, italiane e francesi. 

Titolo dell’intervento
Emigrazione e scrittura degli italiani in Svizzera : il muta-

mento negli anni

Abstract
Negli anni Sessanta e Settanta più di un mezzo milione lavoratori 
italiani emigrano in Svizzera: fra di essi un centinaio affida alla 
penna la narrazione della propria esperienza, l’espressione dei 
propri sentimenti, l’evocazione dell’impatto con nuovi modi di 
vita, ed in particolare lo scontro fra la propria “italianità” ed 
un’“estraneità” ora attraente ora ostile. Con il passare degli anni 
questo rapporto va modificandosi e la scrittura si diversifica nei 
vari generi letterari, mentre si affacciano autori della seconda 
generazione. La relazione si propone di studiare il trapasso 
dalle prime forme di scrittura a quelle degli anni Novanta 
per giungere ad un’indagine su quanto sia rimasto di questa 
esperienza nei primi due decenni del Duemila.

Marco Marcacci Jean-Jacques Marchand 



Profilo
Bruno Ramirez è professore ordinario di storia nord-americana 
presso l’Université de Montréal. È autore di numerosi saggi 
sulla storia delle migrazioni transatlantiche e continentali 
(Nord America) e studioso dei rapporti tra storia e cinema. 
Il suo più recente saggio: Inside the Historical Film, 2014 
(edizione francese L’histoire à l’écran). Parallelamente, ha svolto 
un’attività di sceneggiatore. 

Abstract
Montreal è probabilmente la sola città della diaspora italiana 
che vanta una consistente narrativa filmica della presenza di 
varie generazioni di immigrati italiani che si sono succedute 
lungo il 20° secolo. Si tratta di una produzione che adotta 
il genere documentario come quello della finzione e che, in 
genere, é stata molto apprezzata dalla critica cinematografica. 
Tale produzione prese l’avvio nel 1985 con il documentario 
‘Caffé Italia, Montréal’ (cf. estratto in Youtube), a cui 
hanno fatto seguito vari lungometraggi e una mini serie 
televisiva, e che continua ancora oggi, soprattutto nel genere 
documentario. Partendo dalla premessa che tale produzione 
ebbe inizio un quindicennio dopo la fine del grosso flusso 
migratorio Italia-Quebec, la relazione mira ad analizzare le 
circostanze demografiche, politiche e culturali che hanno fatto 
sì che il discorso sull’italianità veicolato in questa narrativa 
filmica tende a essere incentrato sulla memoria e al tempo 
stesso proietta un’italianità en quête di riconoscimento da 
parte di una minoranza spesso rappresentata dai mass-media 
canadesi attraverso stereotipi negativi. 

Titolo dell’intervento
Memoria e riconoscimento nella narrazione filmica degli 

Italiani di Montreal

Profilo
Roberto Sala è collaboratore scientifico presso il Dipartimento 
di Storia dell’Università di Basilea, dove coordina la Basel Grad-
uate School of History. Dopo studi a Milano e Bielefeld, ha 
conseguito un dottorato in storia presso la Libera Università di 
Berlino. E’ stato poi borsista presso il Max Weber Center for 
Advanced Cultural and Social Studies (Erfurt) e visiting scholar 
presso la University of Chicago e la Columbia University. I suoi 
interessi di ricerca includono la storia dell’emigrazione italiana, 
la storia dei flussi migratori nella Repubblica Federale tedesca, 
la storia delle scienze sociali in Germania e Stati Uniti ovvero 
la storia economica e sociale dell’Europa del Sud nel Secondo 
Novecento. Tra le sue pubblicazioni annoverano: “Southern Eu-
rope. Italy, Spain, Portugal, and Greece from the 1950s until the 
Present Day” (a cura di, con Martin Baumeister, 2015). “Dolce 
Vita. Das Bild der italienischen Migranten in Deutschland” 
(a cura di, con O. Janz, 2011), ‘Fremde Worte. Medien für 
‘Gastarbeiter’ in der Bundesrepublik” (2011) e “Radio Colonia. 
Emigrati italiani scrivono alla radio” (con G. Massariello, 2008).

Titolo dell’intervento
Emigrazione e scrittura degli italiani in Svizzera : il muta-

mento negli anni

Abstract
Nell’Europa contemporanea l’immagine dell’Italia è 
caratterizzata da una profonda ambivalenza. Da un lato, 
emergono connotazioni profondamente negative. L’Italia si 
profila come un paese afflitto da numerose “malattie sociali”: 
povertà e sottosviluppo endemici, clientelismo e corruzione, 
instabilità politica e populismo. Dall’altro, sono altrettanto 
forti immagini con valenza prettamente positiva. L’Italia 
appare come un luogo i cui abitanti esercitano uno stile di vita 
invidiabile, sono portatori di una particolare cultura e non da 
ultimo anche detentori di beni materiali e ricchezze. Aziende 
italiane dominano diversi settori dell’economia globale e 
esportano prodotti che godono di fama mondiale. L’intervento 
si propone di ricostruire le radici di questa bipolarità analizzando 
l’immagine dell’Italia, degli italiani e della cosiddetta italianità 
nell’immaginario collettivo della Germania occidentale tra gli 
anni sessanta e gli anni duemila. 

Bruno Ramirez Roberto Sala



Profilo
Maddalena Tirabassi, è il direttore del Centro Altreitalie, 
Globus et Locus e della rivista Altreitalie. È vice presidente 
dell’ Association of European Migration Intitutions, è nel 
consiglio consultivo del MEI (Museo dell’Emigrazione 
Italiana). È stata consulente per la mostra “Fare Gli Italiani”, 
membro della giuria del Premio Conti e docente di Letteratura 
angloamericana presso l’Università di Teramo. Ha studiato in 
Italia e negli Stati Uniti come Fulbright presso l’University of 
Minnesota, dove si è specializzata in women’studies e storia delle 
migrazioni.
Tra le sue pubblicazioni: con Alvise del Pra’, La meglio Italia. Le 
mobilità italiane nel XXI secolo, Torino, Accademia University 
Press, 2014; I motori della memoria. Le donne piemontesi in 
Argentina, 2010; con Patrizia Audenino, Storia e storie delle 
migrazioni italiana dall’Ancien régime a oggi, 2008. “I luoghi 
della memoria delle migrazioni”, in P. Corti e M. Sanfilippo, 
Annali Einaudi, 2009; Itinera. Paradigmi delle migrazioni 
italiane, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 
2005; Ripensare la patria grande. Amy Bernardy e le migrazioni 
italiane, Isernia, Cosmo Iannone, 2005; Il Faro di Beacon 
Street. Social Workers e immigrate negli Stati Uniti, 1990.

Abstract
Verrà ripercorso il dibattito che da oltre venti anni si è svilup-
pato sia in Italia che nel contesto internazionale sulla rappre-
sentazione delle migrazioni.  Ci si interrogherà sul contributo 
offerto dalle decine di musei sorti in Italia e all’estero all’in-
serimento delle storie migratorie nel discorso pubblico e alla 
comprensione delle mobilità contemporanee.

Titolo dell’intervento
La musealizzazione delle migrazioni italiane

Profilo
Dal 1990 in Italia. Presidente dell’Associazione della Stampa 
Estera in Italia da marzo 2009 a marzo 2011 e da marzo 2013 a 
marzo 2015. Laureato in filosofia presso l’università di Utrecht 
(Olanda), ha conseguito il Dottorato di ricerca in filosofia 
all’università di Firenze sul concetto di religione in Giovanni 
Gentile.
Da più di dicianove anni è corrispondente del maggiore quo-
tidiano olandese De Telegraaf per l’Italia e la Turchia. Con-di-
rettore del corso Global journalism all’università telematica 
UniNettuno. Collaboratore al programma televisivo Italiani di 
Carta, a cura di Paolo Mieli, trasmesso dalla televisione di stato 
di San Marino e sulla rete Sky. Nel programma si parla della 
storia del giornalismo italiano ed estero.
Libri pubblicati: nel 2005 Johannes Paulus II. Een revolutionair 
conservatief (Giovanni Paolo II. Un conservatore rivoluzionario); 
nel 2015 Il bello dell’Italia. Il Belpaese visto dai corrispondenti del-
la Stampa Estera. Tradotto anche in inglese: The beauty of Italy, 
dello stesso editore Albeggi Edizioni.  Premi giornalistici: pre-
mio Sicilia Madre Mediterranea 2008, premio internazionale 
per la Cultura Santa Margherita Ligure 2009, premio Coppa di 
Nestore settembre 2015.

Titolo dell’intervento
Italy as seen by the Foreign Press. Positive aspects with several 

surprises

Abstract
In his Italian book Il bello dell’Italia (translated as well in 
English: The beauty of Italy)  Dutch journalist Maarten van 
Aalderen, based in Rome for the most important Dutch daily 
newspaper De Telegraaf, asks 25 collegues from the Foreign 
Press Association in Rome what they like about Italy. They 
could choose whatever they wanted,  a person, an organisation, 
a territory, a habit of the Italians or other things. The book 
confirms partially well-known positive aspects of Italy, in 
interesting details with typical perceptions from the background 
of the countries where they come from, but shows several 
surprises as well. The 25 journalists are from all over the world. 
They have lived in most cases for many years in Italy, knowing 
the country well.  As reporters for the media of their countries 
they are very important for the image of Italy abroad. What they 
like about Italy will be explained.

Maddalena Tirabassi Maarten Van Aelderen



Profilo
Massimo Vedovelli è Professore ordinario di Linguistica 
Educativa e di Semiotica all’Università per Stranieri di Siena, 
di cui è stato Rettore dal 2004 al 2013. Ha insegnato nelle 
Università della Calabria, di Roma La Sapienza, Pavia, Toronto.
Tra i suoi libri recenti: Guida all’italiano per stranieri (Carocci 
2010, rist. 2016), Storia linguistica dell’emigrazione italiana 
nel mondo (ivi 2011), Che cos’è la linguistica educativa (ivi 
2016).

Abstract
L’intervento si concentra sulle forme recenti delle vie non colte 
della diffusione dell’italiano, prendendo in esame la posizione 
degli italianismi e degli pseudoitalianismi nei luoghi pubblici, 
dove la caratterizzazione plurilingue è funzione delle configu-
razioni locali delle dinamiche e delle tensioni che attraversano 
il mercato delle lingue nell’era del mondo globale e postglobale. 
In particolare, si proporranno modelli interpretativi del rap-
porto fra l’andamento della presenza degli pseudoitalianismi e 
degli italianismi da un lato, la presenza delle imprese multinazi-
onali italiane dall’altro, sottolineando il rapporto inversamente 
proporzionale fra tali dimensioni. L’analisi fa riferimento ai 
modelli elaborati presso il Centro di Eccellenza della ricerca 
Osservatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra 
stranieri e delle lingue immigrate in Italia, istituito dal Minis-
tero dell’Istruzione, Università e Ricerca presso l’Università per 
Stranieri di Siena nel 2001.

Titolo dell’intervento
Italianismi e pseudoitalianismi nei panorami linguistici 

urbani globali

Profilo
Matteo Vercelloni, architetto, è nato a Milano, dove vive e 
lavora, nel 1961. Oltre a svolgere l’attività di progettazione a 
scala architettonica, territoriale, nel campo del retail e dell’og-
getto d’uso, ha svolto collaborazioni continuative per varie riv-
iste legate al mondo dell’architettura e del design quali, “Casa 
Vogue”, “Interni”, “Costruire”, “Abitare”, “Domus”, “D.E”, 
“Flare”, “D-Donna”, “Casabella”, “Lotus International”. Dal 
2000 è consulente editoriale per l’Architettura della rivista “IN-
TERNI”, Mondadori Editore. E’ autore di vari volumi dedicati 
all’interior design e all’architettura per le Edizioni L’ Archivolto.
Per Mondadori, ha pubblicato “DESIGN”, Collana ‘Guide 
Cultura’, con Riccardo Bianchi (2004). Per Electa ha scrit-
to il libro “Trend in Villa” (2006) e “Steel Tales – Marzorati 
Ronchetti 90 anni per il design” (2011). Per l’Editore Carocci 
ha pubblicato “Breve Storia del Design Italiano” (2008-2014), 
per le Edizioni de Il Sole 24 Ore, nella collana “I Maestri del 
Design”, ha pubblicato i volumi dedicati ad Achille e Pier Gia-
como Castiglioni e a Piero Lissoni (2011) e ha scritto l’itinerario 
sui Padiglioni architettonici di EXPO 2015 per la guida “EXPO 
Extra”. Per Mondadori Editore ha curato negli ultimi anni il 
volume “CLUSTER PAVILIONS Expo Milano 2015” (2014) 
e “TEMPORARY LIVING” Expo Village a Expo Milano 2015 
(2015). 

Titolo dell’intervento
Design e Italian Design

Abstract
L’intervento cercherà di esporre il concetto di design del nuovo 
millennio dove la parola “design” da sostantivo sembra anche 
trasformarsi in aggettivo per essere aggiunto ad altre parole (hotel 
di design, ristoranti di design, etc.). L’addizione grammaticale 
assume un valore semantico, un surplus, che comunica qualità, 
modernità, ricerca, al sostantivo che precede “design”.
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Renata Ada-Ruata est née au Piémont. Après la guerre, 
son père, tailleur de pierre, vient à Beauvais pour aider à la 
restauration de la Cathédrale. Elle, arrive en France à l’âge de 
quatre ans. Très vite elle perdra l’usage de la langue italienne, 
qu’elle se réappropriera à vingt ans. En 1985, elle publie, chez 
Maurice Nadeau, son premier roman, Elle voulait voir la mer. 
Son dernier roman, paru aux Editions de l’aube,  s’intitule : 
Battista revenait au printemps.

Ada Ruata

Licia Coffani 

Tavola rotonda
Coordinatore: Daniel Maggetti (UNIL)

Direttrice Istituto Italiano di Cultura di Zurigo.

Tatiana Crivelli 

Professore ordinario, Letteratura italiana – Università di 
Zurigo / Rappresentante Forum per l’Italiano in Svizzera.

Frédéric Maire 
 

Direttore Cinémathèque Suisse (Lausanne).


