
L’Italia fuori Italia
Aggirare stereotipi e sentirsi a casa

Torino, 28 gennaio 2010
Circolo dei Lettori, via Bogino 9
ingresso libero fino ad esaurimento posti

Celebrare l’Unità d’Italia ribaltando il punto di vista: 
una giornata al Circolo dei Lettori per parlare, 

ascoltare, conoscere e capire qual è l’Italia fuori dall’Italia. 
Città, stili di vita, emigrazione, potere in 4 appuntamenti, 
in attesa della mostra sulle capitali italiane nel mondo in vista 

dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 



Capitali italiane nel mondo 1861-2011
Convegno in Sala Grande 
ore 10.00-17.00

150 anni di emigrazione italiana corrispondono spesso, nelle grandi città del mondo, 
ad altrettanti valori culturali e artistici, apporti economici e professionalità che hanno 
lasciato segni ed esempi spesso poco indagati. Eppure essi fanno parte della storia 
italiana e sono particolarmente visibili nell’architettura urbana estera. Molte grandi 
città possono dirsi “anche italiane”. Gli esempi sono numerosissimi in Albania, Etiopia, 
Eritrea, Grecia, Libia, oppure in Argentina, Brasile, Stati Uniti, Belgio, Germania, 
Francia, Svizzera, Turchia, fino alle recenti realizzazioni portate a compimento da imprese 
italiane o comunità italiane in Cina o in Paesi arabi.
Il convegno è l’occasione per parlare non soltanto di “storie” d’architettura, ma anche dei 
modelli di comportamento esportati, delle abitudini di vita, delle relazioni sociali alla 
base delle trasformazioni dei quartieri di insediamento, nonché della loro conformazione.  
Ne parlano architetti, diplomatici, storici, rappresentanti delle comunità italiane all’estero 
e giornalisti, in attesa della mostra in occasione delle celebrazioni di Italia 150.

10.00 Mercedes Bresso, presidente Giunta regionale
Saluti

10.10 Sergio Conti, assessore alle Politiche territoriali, Regione Piemonte
Apertura del convegno

10.25 Riccardo Bedrone, presidente OAT
Intorno al concetto di capitale

10.50 Maddalena Tirabassi, Direttore Centro Altreitalie, Globus et Locus
Migrazioni italiane e segni italiani

11.10 Maria Adriana Giusti, professore straordinario di Restauro, 
Politecnico di Torino
Genio e genius italiano

11.30 Roberta Ferrazza, direttore Istituto italiano di Cultura, Lubiana
Le vie dell’Oriente

11.50 Lorena Bari, giornalista
New York e le little italies

12.10 Edgardo Salamano, Asesor Ministerio de Desarrollo urbano Gobierno 
de la Ciudad autonoma de Buenos Aires
Buenos Aires

12.30 Enrica Viola 
Cuba e Dino Pogolotti

13.00 Pausa 



15.00 Ezio Godoli, professore ordinario di Storia dell’Architettura e della Città, 
Università degli Studi di Firenze
I piano regolatori per Tripoli e Addis Abeba

15.20 Paolo Riani, architetto e professore di Architettura, Università di Pisa 
Un architetto italiano nel mondo

15.40 Alvise del Pra’, ricercatore, Centro Altreitalie, Globus et Locus
Nuove mobilità nella globalizzazione

16.00 Giulio Machetti, professore di Storia contemporanea, 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Tianjin. Il quartiere italiano

16.20 Boris Biancheri, ambasciatore, presidente Istituto Studi Politica Internazionale
L’Italia fuori d’Italia

16.40 Gianni Oliva, assessore alla Cultura, Regione Piemonte
Conclusioni

Ambasciatori di… 
Rappresentare l’Italia altrove
Incontro nel Salotto Rosso 
ore 11.00-13.00

Pubblico, classi delle scuole superiori e studenti della Facoltà di Architettura incontrano 
Paolo Riani, architetto e professore di Architettura, Università di Pisa e Boris Biancheri, 
ambasciatore, presidente Istituto Studi Politica Internazionale. Botta e risposta su cosa 
significa esportare, raccontare, promuovere e difendere l’Italia all’estero e il ruolo delle 
ambasciate, intese come edifici-simbolo, nel contesto diplomatico. Modera Carlo 
Novarino, presidente Fondazione OAT.

Storie di migrazioni
Incontro con Erminia Dell’Oro in Sala Musica
ore 15.00-16.00

Erminia Dell’Oro, nata ad Asmara, vive a Milano, ma ha sempre mantenuto un legame 
profondo con l’Eritrea. Autrice di libri anche per bambini e adolescenti ambientati in 
Eritrea durante gli anni del colonialismo e nei successivi, incontra il pubblico e i lettori. 
Presenta Lorena Bari, giornalista.

Come è fatta una città italiana?
Video interviste in Sala Verde 
ore 10.00-15.00

Per tutto il giorno la Sala Verde sarà allestita per videointervistare protagonisti e pubblico della 
giornata intorno al mito della città italiana: come ciascuno la vede, la immagina, la critica…
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