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PROGRAMMA

Le (contro)storie per raccontare la Storia
Angelica Pesarini, New York University - Firenze

Il progetto ITHACA
Gianluca Gatta, AMM – Archivio delle memorie migranti

Pausa

Sabato 12 giugno 2021, ore 9.30 - 12.45

Venerdì 11 giugno 2021, ore 17.30 - 18.45

Decolonizzare la storia: 
sguardi, prospettive, indirizzi di ricerca 
Uoldelul Chelati Dirar, Università di Macerata

Maria Chiara Rioli, Università Ca' Foscari - Venezia

L’archivio Mediterraneo. 
Documentare le migrazioni contemporanee

pratiche, metodologie, tecniche
Storie mai scritte da raccogliere: 

Chiara Marchetti, CIAC Onlus

Anna Osei e Alan Frederic Omam, fondatori della pagina Instagram Ujamaa
in dialogo con 

e con 
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PRESENTAZIONE

L’edizione 2021 de Le Strade del Mondo rifletterà sull’avvio di una
possibile raccolta di voci fuori luogo, intesa come elemento costitutivo
del futuro Luogo per la memoria “Davanti a Villa Emma”. 
Tenteremo di attivare un doppio sguardo, che da un lato voglia
ridefinire il ruolo e i presupposti di quanti si apprestano
concretamente a raccogliere storie, dall’altro si soffermi sulla
condizione e sulla soggettività di quanti immaginiamo, spesso, come
oggetti della nostra ricerca, senza soffermarci a valutare
adeguatamente le intenzioni che ci guidano o la natura del nostro
coinvolgimento. 

Da ciò emerge la necessità di ripensare le due posizioni, collocando i
loro interpreti in un intreccio di competenze e funzioni: i primi,
inoltrandosi nel lavoro, dovranno considerare anche le loro motivazioni
e i loro dati esperienziali come possibili elementi della riflessione; i
secondi dovranno a loro volta immaginarsi anche nei panni del
ricercatore. Vorremmo così ri-orientarci, facendo capo a due
fondamenti metodologici: non individuare chi arriva da lontano come
unico oggetto di indagine; indurre chi fa ricerca – specie se di origini
europee – a prendere coscienza della soggettività culturale, storica,
politica, antropologica del proprio punto di vista, e dunque a divenire,
a sua volta, oggetto di studio. 

Ciò implica un dialogo polifonico e interdisciplinare sulla concezione,
sulla costruzione e sugli usi di un possibile archivio/raccolta di voci
fuori luogo, su metodi, linguaggi e lingue da adottare, sul concetto
stesso di fonte. La ricerca dovrebbe dunque spogliarsi delle dinamiche
che spesso interferiscono su organizzazione, ordine e contenuti dei
racconti, aggirando i condizionamenti che ruolo e funzione del
ricercatore spesso inducono sul ricercato, portando chi racconta a dire
ciò che gli altri si aspettano. 
In che modo, quindi, si può elaborare una metodologia maggiormente
consapevole di tali questioni? 
In questo secondo seminario accoglieremo le esperienze di quanti si
occupano di archivi, racconti di chi opera a contatto con i flussi
migratori studiandone dinamiche e caratteristiche, riflessioni sulla
storia e sui suoi usi pubblici.   



RELATRICI E RELATORI
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Uoldelul Chelati Dirar è nato ad Asmara in Eritrea. Ha compiuto gli
studi secondari e universitari nel nostro paese. Dopo aver conseguito
il dottorato in Storia e istituzioni dell'Asia e dell'Africa moderna e
contemporanea, nel 1998 si è trasferito in Eritrea, dove ha insegnato
fino al 2003 presso l’Università di Asmara. Ritornato in Italia nel
2003, dal 2005 è docente di Storia e Istituzioni dell'Africa presso
l’Università di Macerata.

Gianluca Gatta ha conseguito il PhD in Antropologia culturale; ha
insegnato e svolto attività di ricerca presso le università di Napoli
L’Orientale e Federico II, della Calabria e di Kobe in Giappone,
occupandosi di migrazioni, corpo e potere; luoghi terzi e socievolezza;
memoria, autonarrazione e soggettività migranti. Attualmente è
principal investigator per AMM (Archivio delle memorie migranti, di
cui è co-fondatore) nell’ambito del progetto Horizon 2020 Ithaca. 

Chiara Marchetti ha conseguito il PhD in Sociologia; è responsabile
dell’area progettazione, ricerca e comunicazione del Centro
Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale (CIAC) di Parma e
tra le fondatrici di Escapes - Laboratorio di studi critici sulle
migrazioni forzate. Svolge attività di ricerca e formazione in
sociologia delle migrazioni e delle relazioni interculturali, con
particolare attenzione a diritto d’asilo, ruolo del terzo settore
nell’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, seconde generazioni e
nuove sfide della cittadinanza e della partecipazione nelle comunità
interculturali; è co-curatrice del rapporto annuale della Fondazione
Migrantes sul diritto d’asilo.

Alan Frederic Omam giovane, camerunese, laureato in Fisica, è
fondatore della pagina Instagram “Ujamaa”, che principalmente si
occupa di storia e geopolitica dell’Africa: pagina e canale YouTube
sono nati soprattutto per rispondere all’esigenza di fornire
informazioni e contenuti su questi temi in lingua italiana. 
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Anna Osei italiana è originaria del Ghana. Si è laureata da poco in
Inghilterra in International Law (Diritto internazionale). 
È cofondatrice della pagina “Ujamaa”, condividendo con lui la
necessità di offrire al nostro paese narrazioni e più puntuali elementi
sulla storia africana. 

Angelica Pesarini è una studiosa che si occupa di questioni di razza,
genere e identità nell'Italia coloniale e postcoloniale. Dopo aver
conseguito un Phd in studi di genere e sociologia nel Regno Unito, ha
insegnato all'università di Lancaster prima di riapprodare in Italia nel
2017. È docente di sociologia alla New York University di Firenze
dove insegna "Black Italia", un corso dedicato all'analisi delle
dinamiche razziali nel nostro paese. Nel suo lavoro di ricerca, si
occupa di temi quali razza, sangue e cittadinanza e si interessa alla
razzializzazione del discorso politico italiano sull'immigrazione. Attiva
nelle lotte antirazziste, è autrice di diversi saggi e pubblicazioni
accademiche tra cui The Black Mediterranean, uscito nel 2021.

Maria Chiara Rioli è Marie Skłodowska-Curie Global Fellow presso le
università di Ca’ Foscari di Venezia e Fordham di New York. Project
manager del progetto “Open Jerusalem: Opening Jerusalem Archives
for a Connected History of ‘Citadinité’ in the Holy City, 1840-1940”,
ha pubblicato A Liminal Church: Refugees, Conversions and the Latin
Diocese of Jerusalem, 1946–1956 (Brill, 2020).
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INFO

 

All'edizione 2021 de Le strade del mondo ha contribuito 
il gruppo di ricerca territoriale Vaga-mondi di Mantova

La Fondazione Villa Emma è stakeholder del progetto 

coordinato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ai lavori di progettazione hanno collaborato:
Maria Bacchi, Samory Badona Monteiro, Yeelen Badona Monteiro 
Katerina Ibrahim, Yaya Mane, Ismaila Mbengue, Elvira Mujcic, Alba
Ospina, Nella Roveri, Youssouf Sissako, Nazzarena Zorzella  
 
Coordinamento e organizzazione: 
Fausto Ciuffi, Sara Ferrari, Maria Laura Luppi

Per informazioni: www.lestradedelmondo.org

Per iscriverti all'incontro di venerdì 11 giugno: clicca qui

Per iscriverti all'incontro di sabato 12 giugno: clicca qui

https://lestradedelmondo.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_xz32R-WaQYu6tV7shz_PDA
https://zoom.us/webinar/register/WN_nrsHATSGRkmOamOg8tgOog

