
Archivi del futuro: il postcoloniale, l’Italia e il tempo a venire  
 

 
mercoledì 18 febbraio Archivio Antico, Palazzo Bo 

    9.00-9.30 registrazione e caffè 

 

  9.30-10.15 saluti e apertura del convegno: introduce Annalisa Oboe 
 

10.15-11.30 Boaventura de Sousa Santos (University of Coimbra, Portugal), Epistemologies of the South and the Future 

respondent: Iain Chambers 
 

11.30-13.00 postcolonialità critiche 

chair: Annalisa Oboe 
   Marta Cariello, Corpo critico: pensare ai limiti dell’Europa 

Davide Zoletto, La prospettiva teorica postcoloniale alla prova dei banchi di scuola italiani 
Neelam Srivastava, Frantz Fanon in Italy, or historicizing Fanon 
Roberto Beneduce, Come ricordano i rifugiati? Archivi postcoloniali del dolore e della speranza 
    

13.00-14.30 buffet lunch 
 
14.30-16.00 altri archivi 

chair: Emanuele Zinato 
Gianpaolo Chiriacò e Serena Guarracino, ExPost: riflessioni su un archivio futuro di pratiche artistiche della migrazione in Italia 
Simona Martini, Cantare una nuova nazione: l’Italia postcoloniale nella musica pop-rock  
Tania Rossetto e Mauro Varotto, Archivi nuovi del paesaggio. Transiti culturali nella montagna prealpina: il documentario  
Piccola terra/Small land (2012) 
ideadestroyingmuros, arcipelaghi postesotici: confini italiani a sud e a est, frontiere sessuali e pratiche artistiche transnazionali 
 

16.00-16.30 tea break 
 

16.30-18.00 voci postcolonialitaliane 

chair: Roberto Derobertis 
Antonio Morone, L’italianità delle colonie: discorso neocoloniale e appartenenze plurime 

   Susanna Zinato, Leggendo Flaiano attraverso Coetzee: Tempo di uccidere e Waiting for the Barbarians 
Gabriele Proglio, Immaginari coloniali e pratiche di potere. I romanzi coloniali italiani come archivio: forme di 
soggettivazione e memorie culturali 
 
 
 



 
giovedì 19 febbraio Aula CAL 2, Palazzo Maldura 
 

  9.00-11.00 razzismi e subalternità 

chair: Roberto Beneduce 
Anna Scacchi, Razzismi senza razza, razzismi colorblind: perché è importante nominare la razza in Italia 
Shaul Bassi, I pericoli della razza: riflessioni su Paul Gilroy 
Valeria Deplano, Senza distinzione di razza? Razzismo in controluce nel discorso pubblico italiano (1950-79) 
Tatiana Petrovich Njegosh, La razza oggi in Italia. Per una prospettiva simbolica e circumatlantica 
Gaia Giuliani, Per una mappatura transnazionale dell’assegnazione del colore tra colonialismo e condizione postcoloniale  

 
11.00-11.30 coffee break 
 
11.30-13.00 sguardi postcolonialitaliani 

chair: Farah Polato 
Leonardo De Franceschi, Cinemafrodiscendente: la memoria e il futuro dei cineasti afrodiscendenti in Italia 

   Francesca Gallo, Italie postcoloniali: il punto di vista degli artisti (1990-2014) 
   Daniela Ricci, Cinema, migrazioni e postcoloniale in Italia: uno sguardo innovativo sul passato e sull’avvenire? 
   Carla Carotenuto, Percorsi transculturali e postcoloniali in Roma negata di Rino Bianchi e Igiaba Scego 
   Nicoletta Vallorani, Valigie. Oggetti, memorie e voci nel documentario italiano sull’Altro 
 

13.00-13.30 Asmarina. Voci e volti di una genealogia postcoloniale. Alan Maglio e Medhin Paolos presentano un’anteprima del nuovo 
documentario realizzato all’interno della comunità habesha di Milano. Introduce Chiara Martucci.  

 
13.30-14.30 buffet lunch 
 
14.30-16.30 archivi mediterranei 

   chair: Marta Cariello 
Paola Zaccaria, Gli archivi incarnati del MediterrAtlantico 
Luigi Cazzato, Dis/fare l’archivio anglo-meridionale nel Mediterraneo: viaggiatori inglesi moderni e mezzogiorno postcoloniale 

   Filippo Silvestri, Per un Mediterraneo dei contrappunti tra mal d’archivio e nuove epistemologie 
   Giulia de Spuches, Sguardi sul Mediterraneo in diaspora. Spazi e discorsi geografici 

Silvana Carotenuto e Annalisa Piccirillo, Matri-Archivi del Mediterraneo: grafie e materie. Prove digitali 
 
16.30-17.00 tea break 
 
17.00-18.15 Sandra Ponzanesi (University of Utrecht), Postcolonial Cartographies: Dislocating Italian Studies 

   chair: Tania Rossetto 
 
         20.30 cena sociale  



 
 
venerdì 20 febbraio  Aula CAL 2, Palazzo Maldura 
 

 9.00-10.15 altri archivi 

   chair: Anna Scacchi 
Fulvio Pezzarossa, Amnesie di genere nell’archivio postcoloniale: il file Antonaros 

   Simona Taliani, La linea materna. Archivi postcoloniali e procedure di adottabilità dei bambini immigrati  
Federica Ditadi, L’archivio coloniale in Italia. Storia di Woizero Bekelech e del signor Antonio 

   Gianmaria Colpani, Omonazionalismo nel belpaese? 
 
10.15-10.45  coffee break 

 
10.45-12.00 altri archivi 

chair: Pietro Deandrea 
Alessandra Ferlito, L’Italia delle mostre, tra coloniale e postcoloniale: l’archivio inesplorato di un passato attuale  
Giulia Grechi, “Le storie più belle sono raccontate da cose, cose che stanno morendo”  

   Cristina Lombardi-Diop e Caterina Romeo, Oltre l’Italia: riflessioni sul presente e il futuro del postcoloniale 
 

12.00-13.15 Sandro Mezzadra (Università di Bologna), Condizione postcoloniale, postcolonialismo, studi postcoloniali.  
   Un bilancio provvisorio 

chair: Annalisa Oboe 
 

13.15-14.30 buffet lunch 
 
14.30-16.30 mezzogiorno globale 

chair: Adone Brandalise 
Roberto Derobertis, “Ognuno fa sentire la sua voce”. Rileggere Rocco Scotellaro e il Sud subalterno nella condizione postcoloniale 
Lorenzo Mari, Questioni di frontiera meridionale. “Un mese a Johannesburg” (1984) di Franco Fortini  

   Francesco Saverio Caruso, La ‘politica popolare’ dei gruppi subalterni meridionali 
Maria Teresa Milicia, Postcolonialismo o postmeridionalismo? Qualche riflessione sulla teoria postcoloniale a partire  
dalla ricerca sul campo “into the heart of Italy” 

 
16.30-17.00 tea break 
 

17.00-18.00 Incontro con Andrea Segre e Dagmawi Yimer 
 
 18.00 futuri postcolonialitaliani: note in chiusura 


