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Fabrizio De Donno  

 
Fabrizio De Donno is Senior Lecturer in Italian and Comparative literature at Royal Holloway, 

University of London. He is the author of Italian Orientalism: Nationhood, Cosmopolitanism and the 

Cultural Politics of Identity (2019), and his interdisciplinary research crosses literary and intellectual 

history, and postcolonial studies, in Italian and transnational contexts. 

 

Olivia Adankpo-Labadie 

 
Maître de conférences en histoire médiévale auprès de l’Université Grenoble Alpes, membre du 

Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe (équipe d’accueil n° 7421), je suis 

spécialiste de l’histoire de l’Éthiopie médiévale (XIIe-XVIe siècle) et des contacts entre l’Afrique 

orientale et les mondes méditerranéens au Moyen Âge. 

Après un doctorat portant sur la formation d’un mouvement monastique éthiopien hétérodoxe aux 

XIVe et XVe siècles, j’ai mené des recherches postdoctorales à l’École française de Rome sur les 

circulations des pèlerins éthiopiens en Méditerranée orientale, en particulier à Rome et à Jérusalem. 

Mes recherches sont marquées par le souci de faire dialoguer les études éthiopiennes, l’érudition 

orientaliste, l’anthropologie religieuse et l’historiographie de l’Occident médiéval et du monde 

byzantin afin de pouvoir penser et écrire une histoire connectée de l’Afrique orientale et de la 

Méditerranée à la fin du Moyen Âge. 

Je mène depuis septembre 2020, en partenariat avec l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

l’Ecole française de Rome et le Centre français des études éthiopiennes, un nouveau programme 

intitulé « ETHIOKONGMED », qui entend étudier les relations diplomatiques, religieuses et 

culturelles entre les royaumes chrétiens d’Éthiopie et de Kongo et les puissances catholiques 

méditerranéennes du XV
e au XVII

e siècle, selon une approche pluridisciplinaire et comparatiste.  

 

Laura De Giorgi 
 

Laura De Giorgi è Professoressa Ordinaria di Storia dell’Asia orientale e sud-orientale presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. La sua 

area di specializzazione è Storia della Cina moderna e contemporanea. Si è occupata in particolare di 

propaganda, giornalismo e media nella Cina del Novecento e della storia delle relazioni sino-italiane. 

Fra i suoi lavori: Lontane, vicine. Le relazioni fra Cina e Italia nel Novecento (con Guido Samarani, 

Roma, Carocci, 2011); La via dell’oppio. Europa e Cina nel periodo dei trattati ineguali (Genova, Il 

Portolano, 2013), oltre a vari saggi su riviste nazionali e internazionali sulle relazioni culturali fra 

Cina e Italia e sull’immagine della Cina nella letteratura di viaggio italiana nel periodo fascista e della 

Guerra Fredda.  

 

Aglaia De Angeli 
 

Dr Aglaia De Angeli is lecturer in Modern Chinese History, at Queen’s University Belfast, Northern 

Ireland.  

Her research spans from social and law history of Republican China to historical photography in 

China. Her research aims at evaluating the role and legacy of the Sino-Western encounter between 

19th and 20th centuries on nowadays China’s leading role in the world. At the Sir Robert Hart Project, 

she researches the figure and legacy of Sir Robert Hart, and his close collaborators Piry and Wright, 

on the Sino-Western encounter from 1850 to 1950. 

She is the Principal Investigator of the Economic and Social Research Council funded 

project: Competing Imperialism in Northeast Asia, 1894-1953. 



Last year she published Des femmes et du crime: Société, modernité et mœurs à Shanghai sous la 

république, 1911-1949, Peter Lang (2020). 

 

Davide Trentacoste 

 
Davide Trentacoste ha concluso un dottorato di ricerca in ‘Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età 

contemporanea’ presso l’Università di Teramo, in co-tutela con l’Université Sorbonne Nouvelle-

Paris 3. È in attesa di discutere una tesi dal titolo Granducato di Toscana e Persia Safavide. 

Informazione, politica e diplomazia mediterranea e levantina nel XVII secolo. Le sue ricerche si 

concentrano sulla diplomazia mediterranea durante la prima epoca moderna, con particolare 

attenzione alle relazioni tra gli stati italiani e il Levante. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: 

“Incontri “quasi” casuali: L’ambasciata di Persia a Firenze nel 1601”, Egidio Ivetic (a cura di), 

Attraverso la Storia. Nuove ricerche sull’età moderna in Italia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 

pp. 475-487; Grand Ducal ambitions and Venetian Counter-intelligence. The failure in the 1607 

attack on Cyprus, «Revista Historia Autónoma», 18 (2021), pp. 59-74; Projecting Shah Abbas I’ 

power at the Court of the Medici: An assessment of the performance of the Safavid envoys during 

Persia’ first diplomatic encounter with the Grand Duchy of Tuscany (1601), «The International 

History Review», Special Issue «Towards a cultural history of Iranian diplomacy and foreign policy 

making from the Safavids to the Islamic Republic», Oliver Bast and Leila Koochakzadeh (a cura 

di), 2022 (in corso di pubblicazione). 

 

Emanuele Giusti 

 
Emanuele Giusti ha concluso un dottorato di ricerca in Studi Storici presso l’Università di Firenze, in 

cotutela con l’École Normale Supérieure di Parigi. È in attesa di discutere una tesi dal titolo Le rovine 

di Persia nella cultura europea del XVIII secolo. I suoi principali interessi di ricerca, incentrati sui 

secoli XVII-XIX, riguardano la letteratura di viaggio, la storia della storiografia, l’orientalismo e 

l’antiquaria, con una particolare attenzione per i rapporti tra l’Europa e l’Iran. Tra le sue pubblicazioni 

si segnalano: Geografia antica e geografia moderna del Caucaso in alcune relazioni di viaggio del 

Settecento francese, «Orbis Terrarum», vol. 18, 2020, pp. 81-100; Shaping Persepolis in the Early 

18th century, «Cahiers François Viète», Série III, n. 10, 2021, pp. 147-183; “Editing Somebody Else’s 

Orient: Louis-Mathieu Langlès’s translations from English between Orientalism, commerce and 

popularization”, in corso di pubblicazione in un volume edito da Routledge. 

 

Alessandro Tripepi 
 

Alessandro Tripepi consegue il dottorato di ricerca in Storia, cultura e teorie della società e delle 

istituzioni presso l’Università degli Studi di Milano nel 2020 con una tesi dal titolo Lo specchio di 

sé. “Ambasciatori”, gesuiti e sovrani in scena nel viaggio italiano di quattro principi giapponesi. 

A partire da marzo 2021 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università 

di Milano come parte del progetto TACITROOTS. The Accademia del Cimento in Florence: Tracing 

the roots of the European scientific enterprise. Nel 2019 ha collaborato con il MUDEC di Milano 

come curatore di una mostra dal titolo Quando il Giappone scoprì l’Italia, visitabile dal 1° ottobre 

2019 al 2 febbraio 2020. Ha partecipato a diversi convegni e workshop nazionali e internazionali. 

Tra i suoi principali contributi si ricordano: Jesuit Diplomacy towards Japan. The Tenshō Embassy, 

the dialogue with Hideyoshi and the emergence of a “Global model” (1582-90), in «Diplomatica», 

Brill, Leiden-Boston (in corso di pubblicazione, 2021); “Colonialismo missionario e strategie di 

legittimazione gesuitica. La prima ambasceria “giapponese” in Europa (1582-90)”, in M. Catto, G. 

La Bella, G. Mongini, S. Pavone (a cura di), I Gesuiti sulle frontiere, vol. I (in corso di pubblicazione, 

2021); La Cristianità degli antipodi. Giappone e Cina in missione a Venezia (1585-1652), in «Nuova 



Rivista Storica», vol. 103, n. 2, 2019, pp. 451-80. La sua prima monografia, tratta dal suo lavoro di 

tesi di dottorato, è prevista per il 2022. 

 

Alessia Castagnino 
 

Alessia Castagnino, dottore di ricerca in “Storia moderna” all’Università Ca’ Foscari di Venezia 

(2014), è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze e docente a contratto di 

“Storia della Stampa e dell’Editoria” all’Università di Milano “Statale”. 

Dopo aver svolto attività post dottorato presso la Fondazione “Luigi Einaudi” di Torino e l’Università 

della Repubblica di San Marino, è stata Marie Curie Fellow allo European University Institute di 

Fiesole e borsista presso la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo. I 

suoi principali interessi di ricerca si concentrano sulla storia intellettuale e culturale dell’Europa del 

Settecento e Ottocento, con un’attenzione specifica per lo studio della circolazione libraria e delle 

pratiche di traduzione. 

Tra le più recenti pubblicazioni si segnalano: Lo spettacolo della natura. La divulgazione delle 

conoscenze sui fenomeni naturali nell’Italia del primo Settecento, Torino, Fondazione 1563 per l’Arte 

e la Cultura della Compagnia di San Paolo, 2021, open access; “«Affinché la possano intendere anche 

i contadini». Tradurre la scienza per il “popolo” nella Repubblica di Venezia (1760-1790)”, in Il 

popolo nel Settecento, a cura di A. M. Rao, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 191-

202; “Traduzioni e circolazione degli stereotipi confessionali nell’Italia settecentesca”, in S. 

Carpanetto e P. Delpiano (a cura di), L’Italia tra Europa protestante e Mediterraneo islamico (XVII-

XVIII secolo), Torino, Claudiana, 2020, pp. 127-142; “« Le besoin de traduction ». Lecteurs, éditeurs 

et stratégies de traduction en Italie au XVIIIe siècle”, in L. Braida e B. Ouvry-Val (a cura di), Lire en 

Europe. Textes, formes, lectures (XVIIIe-XXIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

2020, pp. 111-128; Il mercato delle traduzioni. Tradurre a Venezia nel Settecento, Venezia, Marsilio, 

2019. 

 

Beatrice Falcucci 
 

Beatrice Falcucci ha concluso il dottorato in Storia della Scienza presso l’Università degli Studi di 

Firenze, con un progetto sulle collezioni coloniali nei musei italiani ed è in attesa di discussione. Si 

occupa di esplorazioni scientifiche ed antropologiche di epoca fascista, istituti, esposizioni 

temporanee e musei coloniali italiani, museologia coloniale europea. 

Ha curato la pubblicazione dei diari di Nello Puccioni, Affrica all’acqua di rose. I diari delle missioni 

antropologiche in Cirenaica del 1928-1929, Edizioni Polistampa, 2019, e tra le sue pubblicazioni si 

segnalano Bringing the Empire to the Provinces: Colonial Museums and Colonial Knowledge in 

Fascist Italy, «Cahiers François Viète», Série III, n. 10, 2021, pp. 113-146; Il Museo Coloniale di 

Roma tra propaganda imperiale, oblio e riallestimento, «Passato e Presente», n. 112, 2021, pp. 83-

99. 

 

Federico Squarcini 
 

Federico Squarcini è Professore associato di Storia delle religioni all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia e Direttore del ‘Master in Yoga Studies’ presso il medesimo Ateneo. I suoi àmbiti di ricerca 

riguardano la storia delle filosofie e delle religioni sudasiatiche, la filosofia politica delle istituzioni 

religiose, la storia e la filosofia della normatività, dell’eteronomia e delle antropotecniche ascetiche. 

Ha insegnato Storia delle religioni e Storia delle religioni dell’India all’Università di Firenze e 

Indologia all’Università di Bologna e all’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Ha scritto e curato diversi 

volumi, fra i quali si vedano Verso l’India, Oltre l’India. Scritti e ricerche sulle tradizioni intellettuali 

sudasiatiche (Milano, Mimesis, 2002); Boundaries, Dynamics and Construction of Traditions in 

South Asia (Firenze, FUP, 2005); Yoga. Fra storia, salute, mercato (Roma, Carocci, 2008); Il Trattato 



di Manu sulla norma (Torino, Einaudi, 2010); Tradition, Veda and Law. Studies on Southasian 

Classical Intellectual Traditions (Londra / New York / Melbourne / Delhi, Anthem, 2011); Forme 

della norma (Firenze, SEF, 2012); Yogasūtra di Patañjali (Torino, Einaudi, 2015; 2019). 

 

Luca Orlandi  
 

Luca Orlandi is an architect and an architectural historian. He graduated in History of Architecture at 

the University of Genoa (Italy); he obtained a PhD in 2005 from the Polytechnics of Turin (Italy), 

within the program: History and Critics of the Architectural and Environmental Heritage, discussing 

a thesis on Architect Sinan and the territorial transformation in Thrace during the 16th century.  

He lives in Istanbul and works as Assistant Professor Dr. in the Faculty of Architecture and Design 

at Özyeğin University (OZU). He teaches courses such as: History of Architecture, Contemporary 

Architecture and Architectural Design Studio. He often participates in lectures, seminars and 

workshops in other Turkish universities and abroad, mainly in Italy.  

He is active member of ICOMOS Italy and his fields of interests cover several topics like Ottoman 

Architecture and Master Sinan, Contemporary Turkish Architecture as well as Genoese Heritage in 

the Orient and Travelogue and Narratives about the Levant. 

 


