
curriculum	vitae	
			
	
	
Tania	Rossetto	
_______________________________________________________________________________		
	
POSIZIONE	ATTUALE	
_______________________________________________________________________________		
Professore	Associato	di	Geografia	(ssd	MGGR/01),	Membro	del	Dipartimento	di	Scienze	Storiche,	
Geografiche	e	dell’Antichità	(DiSSGeA)	dell’Università	degli	Studi	di	Padova	(dal	1	settembre	2020)	
	
Membro	del	Direttivo	del	Corso	di	Dottorato	in	Studi	Storici,	Geografici	e	Antropologici	delle	
Università	di	Padova	e	Venezia	Ca’	Foscari	(dal	18	dicembre	2020)	
	
Abilitazione	Scientifica	Nazionale	alla	Prima	Fascia	per	il	settore	11/B1	Geografia,	con	validità	dal	
8/11/2020	al	8/11/2029	
	
	
POSIZIONI	PRECEDENTI,	TITOLI	e	FORMAZIONE	
_______________________________________________________________________________	
	
Ricercatore	Universitario	(2006-2010)	e	Professore	Aggregato	(2010-2020)	presso	il	Dipartimento	
di	Geografia,	dal	2011		Dipartimento	di	Scienze	Storiche,	Geografiche	e	dell’Antichità	(DiSSGeA)	
dell’Università	degli	Studi	di	Padova		
(dal	2	ottobre	2006	al	31	agosto	2020)	
	
Diploma	di	Dottore	di	Ricerca	in	Uomo	e	Ambiente	presso	l’Università	di	Padova		
Tesi	di	dottorato	Il	discorso	geografico	e	la	fotografia.	Scritti	e	immagini	per	una	storia,	vincitrice	
del	 premio	 G.	 Brunetta	 per	 tesi	 di	 dottorato	 in	 geografia	 (5000	 euro).	 Supervisore:	 prof.ssa	
Marina	Bertoncin		
(10	febbraio	2004)	
	
Vincitrice	 di	 borsa	 di	 studio	 triennale	 per	 il	 Dottorato	 di	 Ricerca	Uomo	 e	 Ambiente	 presso	 il	
Dipartimento	di	Geografia	dell’Università	di	Padova	
(novembre	2000)	
	
Laurea	 in	 Lettere	Moderne	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Padova,	con	il	punteggio	di	110/110	e	lode			
(Giugno	2000)	
																																																																																																												
Diploma	di	Pianoforte	presso	il	Conservatorio	Statale	di	Musica	C.	Pollini	di	Padova											
(giugno	1995)	
	
Diploma	di	Maturità	Scientifica	presso	il	Liceo	Scientifico	Statale	E.	Curiel	di	Padova	con	punteggio	
60/60		
(luglio	1992)	
	
	



AREE	DI	RICERCA	IN	BREVE	
_______________________________________________________________________________	
	
Geografia	culturale	e	GeoHumanities	
Alimentata	 da	 una	 formazione	 umanistica,	 la	 mia	 ricerca	 è	 caratterizzata	 da	 una	 prospettiva	
culturale	 e	 presenta	 una	 forte	 componente	 teorica	 ed	 epistemologica.	 A	 partire	 da	 un	 saldo	
riferimento	alla	tradizione	geografica	 italiana	di	stampo	umanistico,	 la	mia	traiettoria	di	 ricerca	
mi	ha	in	seguito	portato	ad	entrare	in	dialogo	con	la	geografia	culturale	anglofona	e	con	i	recenti	
sviluppi	 internazionali	 delle	 GeoHumanities,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 geografie	
cartografico-visuali	e	letterarie.	Come	convenor	del	Progetto	di	Eccellenza	dipartimentale	Mobility	
and	the	Humanities,	mi	sto	ora	occupando	anche	di	teorie	geoculturali	della	mobilità.	
	
Geografie	visuali	
Nell’ambito	 della	 dimensione	 geografica	 umanistico-culturale,	 un	 tratto	 comune	 di	 tutta	 la	mia	
ricerca	è	l’attenzione	al	tema	delle	rappresentazioni,	alla	teoria	dell’immagine	e	agli	studi	visuali.		
Si	 tratta	 di	 una	 componente	 che	 in	 modo	 trasversale	 compare	 in	 tutta	 la	 mia	 produzione	
scientifica,	nonché	nelle	mie	strategie	didattiche.	Prendendo	le	mosse	dallo	studio	della	relazione	
tra	geografia	e	fotografia	in	prospettiva	storica,	la	mia	ricerca	ha	poi	incluso	lavori	su:	iconografie	e	
culture	visuali	dei	paesaggi	veneti,	metodi	visuali	per	la	ricerca,	geovisualità		letteraria.	
	
Cartografia	culturale	
Iniziato	con	un	 focus	sui	 rapporti	 tra	geografia	e	 fotografia,	 il	mio	percorso	di	 ricerca	all’interno	
delle	 geografie	 dell’immagine	 si	 è	 poi	 più	 francamente	 spostato	 verso	 i	map	 studies.	 In	 questo	
ambito,	 la	 mia	 ricerca	 si	 è	 caratterizzata	 per	 una	 spinta	 verso	 l’internazionalizzazione	 e	 per	
l’introduzione	di	temi	e	oggetti	di	studio	inediti	nelle	Cartographic	Humanities	(es.	embodiment	of	
maps,	 mapscapes,	 portrayals	 of	 maps,	 haptic	 cartographies,	 object-oriented	 cartography).	 In	
particolare,	 il	mio	obiettivo	è	 stato	quello	di	 alimentare	nel	dibattito	 internazionale	un	 filone	di	
Cultural	Cartography	caratterizzato	da	posizioni	post-critiche	e	post-rappresentazionali.	
	
Studi	urbani	
Il	contesto	geografico	delle	mie	ricerche	è	prevalentemente	quello	urbano.	In	particolare,	i	casi	di	
studio	urbani	che	ho	maggiormente	frequentato	sono	Venezia	e	 la	sua	 laguna,	Berlino,	Londra	e	
più	in	generale	la	città	europea	in	epoca	neoliberale.	In	questo	ambito	mi	sono	occupata	di	città	
nei	media,	paesaggi	urbani,	città	delle	differenze	e	quartieri	culturali.	
	
				
ATTIVITÀ	ISTITUZIONALI,	ORGANIZZATIVE	E	DI	SERVIZIO	
_______________________________________________________________________________	
	
	
(2019-)	Delegata	del	Direttore	DiSSGeA	per	la		Commissione	Comunicazione	di	Dipartimento	
	
(2019-)	Membro	del	Gruppo	di	Lavoro	ERC@Dissgea	presso	il	Dissgea	
	
(2019-)	Membro	del	Comitato	ordinatore	della	Laurea	Magistrale	in	Scienze	per	il	Paesaggio	dell’	
Università	di	Padova	
	
(2017-	2021)	Membro	dei	comitati	scientifico-organizzativi	di	 landmark	events	dell’Associazione	
dei	Geografi	Italiani	presso	la	sede	di	Padova:	Giornate	della	Geografia	2018	Walk	the	Talk!	Public	



Geography:	 Ricerca,	 Didattica	 e	 Terza	 Missione	 e	 XXXIII	 Congresso	 Geografico	 Italiano	 2021	
Geografie	in	movimento/Geographies	on	the	move		
	
(2019-)	Membro	della	commissione	Promozione	lauree	magistrali	della	Scuola	di	Scienze	Umane	
per	il	Dipartimento	Dissgea		
	
(2012-)	Membro	e	Responsabile	per	gli	ordini	della	commissione	Biblioteca	di	Geografia	
	
(2014-2018)	Membro	della	commissione	didattica	di	dipartimento	del	Dissgea	
	
(2015-16)	Membro	della	commissione	didattica	del	Corso	di	Dottorato	in	Studi	Storici,	Geografici	e		
Antropologici	delle	Università	di	Padova,	Venezia	e	Verona	
	
(2012-2016)	Membro	della	commissione	internazionalizzazione	di	dipartimento	del	Dissgea	
	
(2009-2012)	Membro	della	commissione	pubblicazioni	del	Dipartimento	di	Geografia	Morandini	
	
	
ADVISORY	BOARDS,	NETWORKS	DI	RICERCA	FORMALIZZATI	e	RESPONSABILITÀ	DI	ACCORDI	
_______________________________________________________________________________	
	
(2019-)											Componente	dell’Advisory	Board	del	Royal	Holloway	Centre	for	the	GeoHumanities			
																								(con	T.	Cresswell,	S.	Daniels,	S.	De	Leeuw,	D.	Dixon,	C.	Gibson	e		C.	Lindner)	
	
(2018-2022)		Membro	dello	Steering	Committee	con	attività	di	indirizzo	scientifico	e	monitoraggio		
																								del	Progetto	di	Eccellenza	Mobility	and	the	Humanities	del	Dipartimento	DiSSGeA	
	
(2020-2023)		Responsabile	di	Memorandum	of	Agreement	tra	il	Centre	for	Advanced			
																								Studies	in	Mobility	&	Humanities	del	DiSSGeA	e	la	Academy	of	Mobility	Humanities,		
																								Konkuk	University	(South	Korea)	
	
(2019-)											Membro	dell’Oxford-Berlin-Padua	network	Mobility	in	Historical	Perspective,	
																								The	Oxford	Research	Centre	in	the	Humanities	
	
(2017-)											Membro	italiano	del	GeoHumanities	European	Network		
		
(2018-2021)		Co-Responsabile	di	Research	Agreement	formalizzato	tra	DiSSGeA	e	RHUL	Department		
																								of	Geography	
	
(2018-2022)		Membro	su	invito	dell’International	Network	of	the	AHRC	funded	project		
																								Chronotopic	Cartographies	for	Literature,	Lancaster	University	
	
(2019-2024)		Co-Responsabile	di	Memorandum	of	Understanding	tra	Università	di	Padova	e	Univ.		

Paris-Nanterre	
	
(2019-)											Membro	del	Groupe	de	recherche	Espace,	Déplacement,	Mobilité	(tra	i	partners:							

Univ.	Paris	Nanterre,	Univ.	di	Padova,	Univ.	Milano	Bicocca,	Global	Mobilities	
Network,	Institut	de	Science	Politiques	et	Sociales,	ISP)	

	



	
EDITORIAL	BOARDS	ed	ATTIVITÀ	DI	REVISIONE	e	VALUTAZIONE	SCIENTIFICA	
_______________________________________________________________________________	
	
	
(2020-)			Membro	dell’Editorial	Board	della	rivista	Cultural	Geographies	(Fascia	A	-	11/B1)	
	
(2020-)			Membro	dell’Editorial	Board	della	rivista	Mobility	Humanities	
	
(2018-)			Membro	del	Board,	Section	editor	(con	Edoardo	Boria)	della	sezione	‘Mapping	societies’		
																della	rivista		J-Reading:	Journal	of	Research	and	Didactics	in	Geography	(Fascia	A	-	11/B1)	
	
(2016-)				Membro	dell’Editorial	Board	della	rivista		From	the	European	South:	A		transdisciplinary		
																	journal	of	postcolonial	humanities	(Rivista	scientifica	per	l’Area	11)	
	
(2016-)				Membro	del	comitato	scientifico	internazionale	della	collana	‘Sagittario.	Discorsi	di	teoria	
																	e	geografia	della	letteratura’	(editore	Cesati,	Firenze)		
	
(2006-)			Membro	del	board	dei	revisori/comitato	dei	referee		delle	riviste	di	fascia	A	-	11/B1		
																Geotema	(2018-);	Rivista	Geografica	Italiana	(2007-);	Semestrale	di	Studi	e	Ricerche	di		
																Geografia	(2006-)	
	
Attività	curatoriale	ed	editoriale	
	
(2020-2021)	Guest	Editor	di	Special	Issue	della	rivista	FES	(scientifica	per	l’Area	11),	n.	8	Maps,	
Mappings	and	Cartographic	Imaginings	 
	
(2009)	Ricerca	iconografica	per	l’intero	volume	illustrato	P.	Rigoni,	M.	Varotto	(a	cura	di),	
L’Altopiano	dei	Sette	Comuni,	Verona,	Cierre,	2009	
	
	
Valutatore	per	
VQR		2015-2019	(2021)	
VQR		2011-14	(2016)	
Lancaster	University	Review	Framework	2021	(external	review	of	Professorial	performance	and	
promotion)	
Times	Higher	Education-Elsevier	World	University	Rankings	e	World	Reputation	Rankings	(2018)	
National	Science	Centre	-	Poland	(2015)	(project	evaluator)	
	
referaggi	di	articoli	richiesti	dalle	riviste	
Rivista	Geografica	Italiana	(2008-),	Semestrale	di	Studi	e	Ricerche	di	Geografia	(2014-),	
Environment	and	Planning	A	(2014),	Cartographica	(2014,	2017),	Social	and	Cultural	Geography	
(2015,	2017),	Tourist	Studies	(2015),	Studi	Culturali	(2016),	Rivista	di	Studi	di	Fotografia	(2016),	
Geohumanities	(2016),	Progress	in	Human	Geography	(2017),	Cultural	Geographies	(2017,	
2020(2)),	Cartographic	Perspectives	(2017,	2019),	Transactions	of	the	Institute	of	British	
Geographers	(2018,	2019),	Geotema	(2018,	2019),	Continuum:	Journal	of	Media	and	Cultural	
Studies	(2020),	Literary	Geographies	(2020),	GeoHumanities	(2021)	
	
	



referaggi	di	book	proposals	e	libri	
Elsevier,	Earth	and	Planetary	Science	Books	(2017)	
FrancoAngeli,	collana	“Nuove	geografie.	Strumenti	di	lavoro”	(2018,	2019)	
Palgrave	Macmillan,	Literary	Urban	Studies	Series	(2019)	
	
	
RESPONSABILITÀ	DI	PROGETTO	e	SUPERVISIONE	SCIENTIFICA	
_______________________________________________________________________________	
	
	
Coordinamento	e	supervisione	scientifica	di	Progetti		
2018-2019	
Responsabile	scientifico	del	Progetto	di	Ricerca	biennale	Urban	Literary	Geographies:	Mapping	
the	City	 through	Narrative	 Interpretation	and	Creative	Practice	 (47.000	euro)	presso	 il	Dissgea,	
Università	 di	 Padova,	 in	 collaborazione	 con	 International	Association	 for	 Literary	Urban	 Studies;	
membri	del	gruppo	di	ricerca:	G.	Peterle	(assegnista),		J.	Dittmer,	J.	Finch,	D.	Papotti,	G.	Iacoli,	A.	
Ferrighi.		
	
2018-2022	
Estensore	 (con	 gli	 storici	 A.	 Caracausi,	 P.	Molino,	M.	Millan	 e	M.	 Bertilorenzi)	 e	membro	 dello	
Steering	Committee	del	Progetto	di	Eccellenza	Mobility	and	the	Humanities,	finanziato	dal	MIUR	
per	6.000.000	di	euro	sulla	base	di	un	bando	competitivo	nazionale	tra	Dipartimenti	di	eccellenza:	
attività	 di	 supervisione	 scientifica,	 orientamento	 e	 monitoraggio	 del	 progetto	 quinquennale;	
attività	di	Regular	Convenor	della	Mobility	and	the	Humanities	Seminar	Series	(2019-);	attività	di	
coordinamento	 del	 Gruppo	 dipartimentale	 di	 ricerca	 ‘Theories	 and	 Methods	 for	 Mobility	
Research’.	Co-responsabile	 del	 sotto-progetto	Mobility	 from	a	 cultural	 perspective:	 connections	
between	cultural	histories,	cultural	geographies	and	literary	studies	
	
2019-2021	
Co-cordinamento	 e	 gestione	 dell’Attività	 Intersettoriale	 scientifico-creativa	 Creative	
Commissions	 2019	 ‘Variations	 on	Mobility’	 (importo	 assegnato	 su	 bando	 interno	 11.000	 euro)	
presso	 il	 Dissgea	 in	 collaborazione	 con	 Royal	 Holloway	 University	 of	 London	 Centre	 for	 the	
Geohumanities:	selezione	e	responsabilità	di	4	progetti	artistico-scientifici	riguardanti	il	tema	delle	
mobilità.	
	
Supervisioni	di	Dottorato	e	di	attività	di	supporto	alla	ricerca	
	
2017-2019	
Supervisione	del	progetto	di	Dottorato	Contesting	Urban	Tourism:	Creative	Protest	in	Barcelona	
and	Venice	in	co-tutela	con	l’Universitat	de	Barcelona	(co-tutor	Manuel	Delgado	e	Roger	Sansi),	
PhD	student	Elisa	Bruttomesso	
	
2015-2017	
Supervisione	del	progetto	di	Dottorato	Enacting	Literary	Geographies.	Urban	narratives	from	
space	representation	to	spatial	pratices,	PhD	student	Giada	Peterle	(doctor	europaeus)	
	
2021	(3	mesi)	
Supervisione	 attività	 di	 supporto	 alla	 ricerca	 su	 Cartography	 &	Mobility	 (1.900	 euro)	 su	 fondi	
Premialità	Progetto	di	Eccellenza	Mobility	&	Humanities,	collaboratrice:	Laura	Lo	Presti	



	
	
2018	(6	mesi)		
Supervisione	attività	di	supporto	alla	ricerca	per	redazione	progetto	Rethinking	the	National	Map	
(2.500	euro)	su	fondi	FFABR	(finanziamento	per	le	attività	base	di	ricerca	assegnati	dall’ANVUR	a	
ricercatori	e	seconde	fasce),	collaboratrice:	Laura	Lo	Presti	
	
	
BORSE	DI	RICERCA	e	INCARICHI	PROFESSIONALI	A	PROGETTO	prima	della	strutturazione	in	
Università	
_______________________________________________________________________________	
	
gennaio-settembre	2005		
Incarico	(borsa	di	ricerca)	sul	progetto	europeo	del	Programma	Cultura	2000	3kcl	Karstic	Cultural	
Landscapes,	coordinato	dal	Museo	di	Storia	Naturale	e	Archeologia	di	Monbelluna,	per	una	ricerca	
sull’immagine	letteraria	e	artistica	del	Montello	(resp.	Benedetta	Castiglioni)	
	
settembre	2005-settembre	2006	
Incarico	(borsa	di	ricerca)	sul	progetto	europeo	Interreg	IIIB	ALPTER-Paesaggi	terrazzati	delle	Alpi	
presso	 il	 Dipartimento	 di	 Geografia	 dell’Università	 di	 Padova,	 per	 un’indagine	 geografico-
percettiva	 sulla	 relazione	 tra	 abitanti	 e	 paesaggi	 terrazzati	 del	 Canale	 di	 Brenta	 (resp.	 Mauro	
Varotto)	
	
novembre	2005-aprile	2006	
Lavoratrice	 a	 progetto	 presso	 Thetis	 s.p.a.,	 società	 diretta	 dal	 Consorzio	 Venezia	 Nuova	
nell’ambito	 del	 Rapporto	 sullo	 stato	 dell’ecosistema	 lagunare	 veneziano	 DPSIR-2005	
commissionato	 dal	 Magistrato	 alle	 Acque	 di	 Venezia	 per	 uno	 studio	 di	 carattere	 geografico-
umanistico	su	percezione,	iconografia	e	immaginario	del	paesaggio	lagunare	
	
dicembre	2005-marzo	2006	
Lavoratrice	a	progetto	presso	Provincia	di	Venezia	-	Settore	Protezione	Civile	e	Difesa	del	Suolo		
nell’ambito	del	Progetto	Geositi	 in	collaborzione	con	la	Società	Italiana	di	Geologia	Ambientale	
per	 la	 compilazione	di	 un’antologia	 storico-artistico-letteraria	 comprendente	 immagini	 pittorico-
fotografiche	e	testimonianze	scritte	riguardanti	trentuno	siti	di	rilevanza	geomorfologico-culturale	
nel	territorio	provinciale	veneziano	
	
settembre	2006-marzo	2007	
Lavoratrice	 a	 progetto	 presso	 il	 COSES	 -	 Consorzio	 per	 la	 ricerca	 e	 la	 Formazione	 (Venezia)	
nell’ambito	del	processo	di	formazione	del	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale	della	
Provincia	 di	 Venezia,	 con	 l’incarico	 di	 concettualizzare	 il	 tema	 paesaggio	 come	 elemento	
ordinatore	e	qualificante	della	pianificazione.	
						COLLABORAZIONE	ad	ATTIVITÀ	e	PROGETTI	DI	RICERCA	_______________________________________________________________________________	
 
2019-		
Partecipante	al	progetto	PRIN	Nature	and	Landscape	of	Italy	in	Roman	Culture	from	Augustus	to	
Trajan,	Unità	di	Padova	(resp.	di	unità	Gianluigi	Baldo)		
 



2016-2017,	2018-19	
Partecipante	al	progetto	di	Ateneo	dell’Università	di	Padova	Urban	Landscapes	&	Home	Movies	
(Italy	1930-1980)	(resp.		Alessandro	Faccioli)	
	
2013-2015		
Partecipante	al	progetto	di	Ateneo	dell’Università	di	Padova	From	the	European	South:	
Postcolonial	Studies	in	Italy	(resp.	Annalisa	Oboe)	e	membro	del	comitato	scientifico	del	convegno	
‘Archivi	del	futuro.	Il	postcoloniale,	l’Italia	e	il	tempo	a	venire’,	18-20	febbraio	2015	
	
2009-2010	
Partecipante	al	progetto	di	Ateneo	dell’Università	di	Padova	 LINK	–	Landscape	and	 Immigrants:	
Networks	and	Knowledge,	per	 la	progettazione	e	realizzazione	di	attività	sul	campo	relative	alle	
percezioni	 del	 paesaggio	 nelle	 popolazioni	 minori	 di	 cittadinanza	 straniera	 attraverso	 l’uso	 di	
metodi	visuali	(resp.	Benedetta	Castiglioni)	
	
2007-2008	
Partecipante	al	progetto	europeo	Interreg	IIIA-Adriatico	SIOI	-	Social	Integration	of	Immigrants,	
Unità	 di	 ricerca	 dell’università	 di	 Padova	 per	 l’analisi	 di	 dati	 quantitativi	 e	 la	 realizzazione	 di	
indagini	qualitative	sulla	percezione	dei	luoghi	da	parte	degli	immigrati	di	seconda	generazione	in	
Italia		
	
ottobre-novembre	2004	
Collaboratrice	 alle	 attività	 di	 ricerca	di	 Laboratorio	Po,	 associazione	per	 lo	 studio	del	 paesaggio	
padano		
 
dicembre	2000-maggio	2001	
Collaboratrice	 al	 Progetto	 di	 ricerca	 nazionale	 MURST	 Aree	 dismesse	 e	 verde	 urbano:	 nuovi	
paesaggi	 in	 Italia,	 Unità	 di	 Padova	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Geografia	 dell’Università	 “Le	
trasformazioni	del	paesaggio	italiano	attraverso	un	approccio	ipertestuale”	(resp.	Luisa	Gazerro)	
	
	
	
INTERVENTI	A	CONVEGNI	NAZIONALI	E	INTERNAZIONALI	e	COMITATI	SCIENTIFICI	
_______________________________________________________________________________	
	
Seoul,	Konkuk	University,	29-30	Octobre	2021	
-	(panel	organiser)	at	the	Global	Mobility	Humanities	Conference		
	
Alcalà	(Spain),	14-15	October	2021		
-	(invited	Keynote)	
	
Parigi,	Université	Paris	Nanterre,	1	October	2021		
-	(invited	Keynote)	
	
Montreal,	Concordia	University,	3	giugno	2021			
-	(invited	presentation)	Speaking	(with)	maps,	at	“Conversations	around	maps	and	stories”	-	series	
of	events	organised	by	Geomedia	Lab	and	the	Centre	for	Oral	History	and	Digital	Storytelling	of	the	
Concordia	UNiversity	(convenor:	Sébastien	Caquard)	
	



Londra,	Livingmaps	Network,	26	maggio	2021		
-	(invited	presentation)	Taking	care	of	the	infected	geobody:	expressing	the	nation	through	map-
like	 images,	at	“Front	Lines,	Back	Yards”	 -	series	of	events	organised	by	the	Livingmaps	network	
(convenors:	Phil	Cohen	and	Mike	Duggan)	
	
Padova,	MoHu	Centre,	13-14	maggio	2021		
Comitato	 scientifico	 della	 conferenza	 e	 networking	meeting	 tra	 Centre	 for	 Advanced	 Studies	 in	
Mobility	 &	 Humanities	 of	 the	 Univ.	 of	 Padova,	 Royal	 Holloway	 Centre	 for	 the	 GeoHumanities,	
Konkuk	University	 (South	 Korea)	 Academy	 of	Mobility	 Humanities	 “Moving	 forward:	 a	 concept-
based	conversation	on	mobility	and	the	humanities”.		
	
Zurigo,	Universität	Zürich,	16-17	aprile	2021		
-	 (invited	 Keynote)	 Carto-clips:	 Map-like	 Imagery	 in	 Music	 Videos,	 Music	 |	 Videos	 |	 Spaces	
Conference,	Department	of	Social	and	Anthropology	and	Cultural	Studies	
	
Padova,	MoHu	Centre,	7	ottobre	2020		
-	Comitato	scientifico	della	giornata	di	studi	“Reimmaginare	i	mobility	studies	in	prospettiva	
culturale:	Significati,	pratiche	e	rappresentazioni		del	movimento	nelle	humanities”	-	Mobility	&	
Humanities	one-day	Colloquium			
	
Lancaster	University,	29	settembre	2020		
-	 There	 is	 no	 space,	 there	 is	 no	 time,	 there	 are	 only	 objects:	 The	 onto-cartography	 of	 Richard	
McGuire’s	Here	(2014),	intervento	(con	Giada	Peterle)	alla	One-day	Virtual	Conference	“Mapping	
Space,	Mapping	Time,	Mapping	Texts”		
	
Londra,	Royal	Anthropological	Institute,	14-18	settembre	2020		
-	Mapping	Coexistence:	Problematizing	the	Cartographic	Feelings	of	the	Plural	Nation,	 intervento	
(con	 Laura	 Lo	 Presti)	 alla	 “Anthropology	 and	 Geography:	 Dialogues	 Past,	 Present	 and	 Future”	
conference,	organizzata	da	British	Academy,	British	Museum,	RAI,	RGS	(with	IBG)	e	SOAS	
	
Venezia,	Università	Ca’	Foscari,	13-14	gennaio	2020	
-	Mappy	Imageries	of	the	Watery	City:	The	Cartographic	Figure	of	the	Venice	Lagoon	across	Epochs	
and	Media,	intervento	alla	International	Conference	“Tokyo	and	Venice	as	Cities	on	Water.	Past	
Memories	and	Future	Perspectives”	
	
Parigi,	Université	Paris	Nanterre,	28-29	novembre	2019	
-	 Comitato	 scientifico	 del	 Colloque	 International	 “Migration(s)	 et	 nouvelles	 appartenances	
communautaires:	usages,	 reconfigurations	et	 (ré)appropriations	de	 l’espace”	 e	 intervento	 (con	
Giada	Peterle)	Ethnic	Districts	beyond	Spectacularization:	Mobilizing	the	Public	Imagery	of	Milan’s	
Chinatown	through	Graphic	Novels		
	
Padova,	Università	degli	Studi,	3	ottobre	2019	
-	 (invited	 Keynote)	 Intellectual	 mobilities:	 Forging	 transdisciplinary	 connections	 around	 ideas	 of	
movement,	 Padova-Oxford-Berlin	 Research	 Network	 ‘Mobility	 in	 Historical	 Perspective’	
Workshop		
	
Egham	(London),	Royal	Holloway	University	of	London,	7	dicembre	2018	



-	 Italian	 GeoHumanities,	 invited	 country	 report	 presso	 il	Geohumanities	 European	 Networking	
Workshop	organizzato	dal	Royal	Holloway	Centre	for	the	GeoHumanities		
	
Padova,	Università	degli	Studi,	13-15	settembre	2018	
-	 Comitato	 scientifico	 delle	 Giornate	 della	 Geografia	 2018	Walk	 the	 Talk!	 Public	 Geography:	
Ricerca,	Didattica	e	Terza	Missione	
	
Cardiff,	University	of	Cardiff,	31	August	2018	
-	 Mapping	 the	 Life	 of	 Things:	 The	 Onto-Cartographies	 of	 Richard	 McGuire's	 "Here"	 (2014),	
intervento	 (con	 Giada	 Peterle)	 alla	 Royal	 Geographical	 Society	 with	 the	 Institute	 of	 British	
Geographers	Annual	Conference		
	
Londra,	Senate	House,	29	maggio	2018	
-	 City	 buildings	 as	 non-human	 narrators:	 The	materiality	 of	 the	mythical	 in	Wim	Wenders’	 The	
Berlin	Philharmonic	(2014),	intervento	(con	Giada	Peterle)	alla	International	conference	“The	City:	
Myth	 and	 Materiality”,	 organizzata	 da	 Association	 for	 Literary	 Urban	 Studies	 e	 Institute	 of	
Historical	research	
	
Londra,	Royal	Holloway	University	of	London,	16	gennaio	2018	
-	 Object-oriented	 cartography:	 Tactile	 empathy	 as	 a	 counter	 method,	 invited	 talk	 at	 the	
Roundtable	 ‘The	 materialities	 of	 geographical	 representation’,	 Landscape	 Surgery	 (regular	
meeting	for	members	of	the	Social,	Cultural	and	Historical	Geography	research	group	-	SCHG	of	
the	Department	of	Geography	at	Royal	Holloway)	
	
Padova,	Palazzo	del	Monte	di	Pietà,	17	ottobre	2017	
-	 Comitato	 scientifico	 del	 convegno	 Featuring	 Maps:	 cartografie	 emergenti	 nel	 cinema	
contemporaneo	
	
Roma,	Università	di	Roma	Tre,	9	giugno	2017	
-	 Music	 video	 geography:	 variazioni	 audiovisive	 sulla	 skyline	 londinese	 (Note	 metodologiche),	
intervento	al	XXXII	Congresso	Geografico	Italiano,	sessione	“Geografia	dei	media”	
	
Verona,	Camera	del	Lavoro	Cgil,	11	novembre	2016		
-	 Il	 mestiere	 di	 disegnare	 il	 mondo:	 Laura	 Canali	 e	 le	mappe	 di	 Limes,	 intervento	 al	 Seminario	
annuale	di	storia	orale	Aiso/Ivres/Ires	“Mestieri	e	territorio:	lo	spazio	della	storia	orale”	
	
Londra,	Royal	Geographical	Society,	31	agosto	2016	
-	Repeat	photography	as	post-phenomenology:	 Subjective	 lens	and	 the	 interposition	of	 things	at	
the	First	World	War	cemeteries	of	 the	Asiago	Plateau	 (Italy),	 intervento	alla	Royal	Geographical	
Society	with	the	Institute	of	British	Geographers	Annual	Conference		
	
Oxford,	The	Taylor	Institution,	29	settembre	2015	
-	 (invited	 presentation)	 Luigi	 Ghirri’s	 map	 portrayals	 as	 sources	 for	 new	 cartographic	
epistemologies,	intervento	su	invito		alla	Society	for	Italian	Studies	Conference		
	
Roma,	Università	Roma	Tre,	8	giugno	2015		
-	 Teoria	 cartografica	 e	 geovisualità:	 implicazioni	 letterarie,	 intervento	 alle	 Giornate	 di	 studio	
“Letteratura	e	cartografia”	(Organizzazione:	Francesco	Fiorentino)	



	
Padova,	Università	degli	Studi,	Dipartimento	Disll,	3	giugno	2015	
-	 The	 map,	 the	 Other,	 and	 the	 public	 visual	 image,	 intervento	 al	 Convegno	 “Black	 Icons”	
nell’ambito	del	progetto	di	 ateneo	“Postcolonialitalia:	Postcolonial	 studies	 from	 the	European	
South”	
	
Padova,	Università	degli	Studi,	18	febbraio	2015	
-	Archivi	nuovi	del	paesaggio.	Transiti	culturali	nella	montagna	prealpina:	il	documentario	‘Piccola	
terra/Small	 land’	 (2012)	 comitato	 scientifico	 e	 intervento	 al	 Convegno	 “Archivi	 del	 futuro.	 Il	
postcoloniale,	l’Italia	e	il	tempo	a	venire”	
	
Ravenna,	Università	di	Bologna,	22	novembre	2014	
-	 Luoghi	 come	 paesaggi,	 come	 territori?	 Riflessioni	 geografiche	 sul	 fotografare	 lo	 spazio/nello	
spazio,	 intervento	 al	 Convegno	 della	 Società	 Italiana	 per	 lo	 Studio	 della	 Fotografia	 ‘Sguardi	
fotografici	sul	territorio:	progetti	e	protagonisti	fra	storia	e	contemporaneità	in	Italia’	
	
Leicester,	Leicester	University	-	Stamford	Court	(Oadby),	19-21	settembre	2014	
-	Oltre	 la	rappresentazione,	verso	 la	pratica	cartografica:	mappe	come	oggetti	nelle	fotografie	di	
Luigi	 Ghirri,	 intervento	 alla	 conferenza	 internazionale	 “	 ‘L’esperienza	 del	 luogo’:	 Italian	
photography,	writing	and	landscape.	Luigi	Ghirri,	his	contemporaries,	his	legacy”		
	
Venezia,	Università	IUAV	-	palazzo	Marinoni,	Lido	di	Venezia,	20	giugno	2014	
-	 Segni	 cartografici	 sull’epidermide	urbana.	 Street	 photography	 e	mappe	 ‘emergenti’,	 intervento	
alla	giornata	di	studi	‘Tracce	visuali,	linguaggi	artistici,	nuove	mappe’	
	
Zurigo,	University	of	Zurich	-	Romanisches	Seminar,	24	maggio	2014	
-	 Fotografare	 gli	 strumenti	 del	 potere:	 foto-ritratti	 di	 carte	 geografiche/Framing	 powerful	 tools:	
Photographic	 Portraits	 of	 Map,	 intervento	 alla	 Annual	 Convention	 of	 the	 AAIS	 -	 American	
Association	for	Italian	Studies,	session	‘Photography	and	Power’		
	
Padova,	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Letterari,	6	dicembre	2013	
-	Geografia	postcoloniale	in	Italia,	intervento	alla	Prima	giornata	di	studio	del	progetto	di	ricerca	
“From	 the	 European	 South:	 postcolonial	 studies	 in	 Italy”	 (project	 coordinator	 prof.	 Annalisa	
Oboe)	
	
Firenze,	Istituto	Geografico	Militare,	29	novembre	2013	
-	 I	 plastici	 storici	 dell’Università	 di	 Padova:	 la	 Sezione	 di	 Geografi,	 intervento	 (con	 Francesco	
Ferrarese)	 al	 Workshop	 “La	 rappresentazione	 plasticistica	 del	 territorio	 tra	 Ottocento	 e	
Novecento”	(ISPRA-IGM)		
	
Londra,	University	of	London	–	Senate	House,	23	novembre	2013	
-	“Essere	Venezia”	(Fulvio	Roiter,	1977):	re-imagining	Venice	for	the	masses,	intervento	alla	Annual	
Conference	 of	 the	 ASMI	 -Association	 for	 the	 Study	 of	Modern	 Italy	 “Iconic	 Images	 in	Modern	
Italy:	Politics,	Culture	and	Society”	
	
Roma,	Univesità	La	Sapienza,	6	settembre	2013	
-	Performing	the	Nation	between	us.	Photographic	sets	with	young	migrants	in	Padua	(Italy),	



intervento	all	IV	EUGEO	Congress	“Europe,	what’s	next?	Changing	geographies	and	geographies	
of	change”,	session	‘Ethno-Cultural	Diversity	and	the	Question	of	the	National’	(Organizer	Marco	
Antonsich)	
	
Padova,	Dipartimento	di	Scienze	Storiche,	Geografiche	e	dell’Antichità,	23	febbraio	2012	
-	La	sedentarizzazione	dello	sguardo	turistico:	evoluzioni	e	persistenze	nelle	pratiche	geo-scopiche	
del	viaggio	virtuale,	intervento	al	convegno	internazionale	del	Centro	Interuniversitario	di	Storia	
Culturale	“The	Gazing	Society.	Approaches	to	the	history	of	vision	in	the	modern	period	(19th-
20th	century)”	
	
Padova,	Università	degli	studi,	Dipartimento	di	Storia,	10	marzo	2011	
-	Sguardi	migranti.	Riuso	e	risignificazione	dei	paesaggi	marginali,	intervento	al	convegno	“Riclare	
il	paesaggio”	(ImmaginAfrica	–	Dipartimento	di	Storia)	
	
Bologna,	Università	degli	studi,	Dipartimento	di	Sociologia,	20-22	luglio	2010	
-	Photographing	the	multicultural	city:	the	gaze	of	the	researcher	and	the	gaze	of	the	new	dwellers.	
Reflections	from	a	research	project	on	the	perception	of	urban	landscape,	 intervento	(con	Davide	
Papotti)	 alla	 IVSA	 (International	 Visual	 Sociology	 Association)	 International	 Conference	
“Thinking,	doing,	and	presenting	visual	research:	the	state	of	the	field”.	
	
Sion	(Svizzera),	Istitute	Universitaire	Kurt	Bösch,	21-23	giugno	2010	
-	Embodying	the	map.	Tourist	practices	in	Berlin	from	post-unification	urban	renewal	to	“Mauerfall	
2009”	 events,	 and	 beyond,	 intervento	 al	 Colloque	 de	 l’Union	 Géographique	 Internationale	
“Cultures	touristiques:	spatialités,	mobilités,	corporéités”	
	
Gorizia	,	Università	di	Trieste,	5-7	maggio	2010	
-	Ciò	che	divide	è	ciò	che	unisce:	insistenza	cartografica	e	memoria	del	confine	a	Berlino	
intervento	 al	 convegno	 annuale	 dell’Associazione	 Italiana	 di	 Cartografia	 “Hic	 sunt	 leones.	 La	
cartografia	strumento	di	rappresentazione	della	divisione,	dell’unione	e	della	differenziazione	dei	
territori”	
	
Padova,	Università		degli	Studi,	26	ottobre	2009		
-	Le	scelte	metodologiche:	le	potenzialità	del	visuale	nella	ricerca	con	i	migranti	
contributo	 al	 convegno	 “Paesaggio	 e	 popolazione	 immigrata.	 Esperienze	 e	 prospettive”	 –	
Progetto	di	Ateneo	Link	(Landscape	&	Immigrants:	networks	and	knowledge)	
	
Mestre,	Auditorio	della	Provincia	di	Venezia,	13	marzo	2009	
-	I	geositi:	suggestioni	letterarie	ed	iconografiche	
intervento	 al	 convegno	 “Le	 scienze	 della	 terra	 al	 servizio	 della	 comunità.	 Presentazione	 di	 tre	
studi	sulla	provincia	di	Venezia:	le	unità	geologiche,	i	suoli,	i	geositi”,	Provincia	di	Venezia	–	Arpav	
–	Dipartimento	di	Geografia	dell’Università	di	Padova	–	Sigea	
	
	Ancona,	Facoltà	di	Economia,	9-10	ottobre	2008	
-	Landscape	as	intermediary:	the	living	space	in	the	perception	and	aspirations		of	young	migrants	
in	 Italy	 partecipazione	 al	 contributo	 di	 B.	 Castiglioni,	 T.	 Rossetto,	 A.	 De	 Nardi	 al	 convegno	 di	
chiusura	del	progetto	Interreg	IIIA	Adriatico	SIOI	“Social	Integration	of	Immigrants”	
	
Lisbona,	Universidade	Lusófona,	1-5	settembre	2008	



-	Landscape	as	a	reference	point	in	the	integration	process	of	young	immigrants	,	partecipazione	al	
contributo	di	B.	 Castiglioni,	 T.	 Rossetto,	A.	De	Nardi,	 E.	 Lazzarini,	N.	Barban,	G.	Dalla	 Zanna	alla	
PECSRL	-	The	Permanent	European	Conference	for	the	Study	of	the	Rural	Landscape,	23nd	Session		
“Landscapes,	Identities	and	Development”	
	
Firenze,	Università	degli	Studi,	29	ottobre	2007	
-	L’uso	della	 fotografia	nell’insegnamento	della	geografia,	 intervento	al	convegno	“La	 fotografia	
nella	 scuola:	 una	 risorsa	 dimenticata”,	 Associazione	 Insegnanti	 di	 Scienze	 e	 Ass.	 Italiana	
Insegnanti	di	Geografia	-	Sez.	Toscana,	Università	di	Firenze	
	
Tolmezzo,	Comunità	Montana	della	Carnia,	17	novembre	2006	
-	 Nuovi	 sguardi	 sul	 paesaggio.	 L’immigrazione	 straniera	 nei	 canali	 prealpini	 ,	 intervento	 al	
convegno	internazionale	“Le	Alpi	che	cambiano:	nuovi	abitanti,	nuove	culture,	nuovi	paesaggi”,	
Rete	Montagna	-	Fondazione	Angelini	
	
Montebelluna,	Museo	di	Storia	naturale,	15	ottobre	2005	
-	 L’immaginario	 letterario	 e	 iconografico	 del	 Montello,	 intervento	 al	 convegno	 “Montello.	 I	
risultati	 delle	 nuove	 ricerche	 svolte	 nell’ambito	 del	 progetto	 3kcl	 Karstic	 Cultural	 Landscapes.	
Architecture	 of	 a	 unique	 relationship,	 people/territory”	 organizzato	 dal	 Dipartimento	 di	
Geografia	dell’Università	di	Padova	e	dal	Museo	di	Storia	Naturale	e	Archeologia	di	Montebelluna	
	
Roma,	Società	Geografica	Italiana,	25	maggio	2004	
-	 La	 fotografia	nell’epoca	classica	della	geografia,	 intervento	alla	giornata	di	 studi	della	Società	
Geografica	Italiana	“Gli	studi	antropogeografici	e	la	Geografia”,	a	cura	di	M.	Mancini	
	
	
	
ATTIVITÀ	DIDATTICA	e	di	SERVIZIO	AGLI	STUDENTI	
_______________________________________________________________________________	
	
	
Tesi	di	Laurea	
	
Da	gennaio	2007	a	dicembre	2019	sono	stata	relatrice	di	n.	123	tesi	di	laurea,	di	cui	26	magistrali	
	
	
Valutazioni	degli	studenti	(ultimi	3	anni)	
	
a.a.	2018/19:	soddisfazione	complessiva	9,19	-	aspetti	organizzativi	9,53	-	azione	didattica	9,38	
a.a.	2017/18:	soddisfazione	complessiva	8,87	-	aspetti	organizzativi	9,03	-	azione	didattica	9,22	
a.a.	2016/17:	soddisfazione	complessiva	8,95	-	aspetti	organizzativi	9,15	-	azione	didattica	8,96	
	
	
Docenza	presso	Corsi	di	Laurea	
	
Dall’a.a.	2020/21	-	
	



Docente	 di	 Cultura	 e	 rappresentazione	 dei	 paesaggi	 urbani	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	
Storiche,	 Geografiche	 e	 dell’Antichità	 dell’Univ.	 di	 Padova,	 Corso	 di	 laurea	 in	 Scienze	 per	 il	
Paesaggio	(42	ore)	
Docente	di	Geografia	culturale	presso	il	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Letterari	dell’Università	
di	Padova,	Corsi	di	laurea	in	Lingue	triennali	(42	ore)	
	
Docente	di	Geografia	Sociale	presso	il	Dipartimento	di	Filosofia,	Sociologia,	Pedagogia	e	Psicologia	
Applicata	dell’Univ.	di	Padova,	Corso	di	 laurea	 in	Scienze	dell’Educazione	e	della	Formazione	(42	
ore)	
	
Dall’a.a.	2014/2015	all’a.a.	2019/2020	
Docente	di	Geografia	culturale	presso	il	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Letterari	dell’Università	
di	Padova,	Corsi	di	laurea	in	Lingue	triennali	(42	ore)	
	
Dall’	a.a.	2011/12	all’a.a.	2013/2014	
Docente	 di	 Geografia	 culturale	 corso	 avanzato	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Studi	 Linguistici	 e	
Letterari	dell’Università	di	Padova,	Corsi	di	laurea	in	Lingue		magistrali	(42	ore)	
	
Dall’	a.a.	2006/2007	all’a.a.	2009/2010	
Docente	di	Geografia	culturale	per	affidamento	esterno	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	
Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	laurea	triennale	in	Conservazione	dei	Beni	Culturali	(30	ore)	
	
Dall’	a.a.	2006/2007	all’a.a.	2009/2010	
Docente	di	Geografia	di	un’area	europea	o	extraeuropea	presso	la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	
dell’Università	di	Padova,	Corsi	di	Laurea	in	Lingue	triennali	e	magistrali	(63	ore)	
	
	
	
	
Docenza	presso	Master	
	
Dall’a.a.	2011/2012	all’a.a.	2014/15	
Docente	 di	 Geografie	 culturali	 della	 Migrazione	 presso	 il	 Master	 in	 Studi	 Interculturali	
dell’Università	di	Padova	(12	ore)	
	
Dall’a.a.	2007/2008	all’a.a.	2008/2009	
Docente	 collaboratore	 per	 il	 modulo	 Territorio	 e	 risorse:	 il	 patrimonio	 paesaggistico	 e	
ambientale	del	Master	Universitario	di	I	livello	in	“Governance	delle	risorse	turistiche	territoriali”	
dell’Università	di	Padova	(6	ore)		
	
	
Attività	seminariale	su	invito	presso	corsi	di	laurea	e	corsi	di	dottorato,	invited	lectures	
	
22	febbraio	2021,	-modulo	didattico	di	3	ore	Mappe	come	immagini:	comparazioni	e	convergenze	
tra	il	cartografico	e	il	visuale	per	il	Dottorato	in	Scienze	Documentarie,	Linguistiche	e	Letterarie	–
curriculum	 in	 Studi	 Geografici,	 Università	 La	 Sapienza	 di	 Roma	 (su	 invito	 del	 Prof.	 Cristiano	
Pesaresi).	
	



18	 dicembre	 2020,	 -relazione	 su	 invito	 alla	 giornata	 seminariale	Mappe	 e	 letteratura:	 riflessioni	
carto-critiche,	“Luoghi	Frontiere	Ambiente.	Questioni	e	metodi	della	geocritica”,	a	cura	di	F.	Sielo	e	
E.	 Porciani,	 Napoli,	 Università	 della	 Campania	 Luigi	 Vanvitelli,	 Dipartimento	 di	 Lettere	 e	 Beni	
culturali.	
	
3	 novembre	 2020	 -Seminario	 La	 redazione	 di	 un	 articolo	 scientifico	 per	 il	 Corso	 di	 Dottorato	 in	
Studi	Storici,	Geografici	e	Antropologici	delle	Univesità	di	Padova	e	Venezia	Ca’	Foscari	
	
4	 novembre	 2019	 -Seminario	 La	 redazione	 di	 un	 articolo	 scientifico	 per	 il	 Corso	 di	 Dottorato	 in	
Studi	Storici,	Geografici	e	Antropologici	delle	Univesità	di	Padova,	Venezia	Ca’	Foscari	e	Verona.	
	
9	ottobre	2018	-Seminario	La	redazione	di	un	articolo	scientifico	per	il	Corso	di	Dottorato	in	Studi	
Storici,	Geografici	e	Antropologici	delle	Univesità	di	Padova,	Venezia	Ca’	Foscari	e	Verona.	
	
4	ottobre	2017	-Seminario	La	redazione	di	un	articolo	scientifico	per	il	Corso	di	Dottorato	in	Studi	
Storici,	Geografici	e	Antropologici	delle	Univesità	di	Padova,	Venezia	Ca’	Foscari	e	Verona.	
	
31	maggio	 2017	 -Seminario	 Turismo	 urbano	 nella	 città	 neoliberista:	 La	 spettacolarizzazione	 dei	
quartieri	 culturali	 presso	 il	 Corso	 di	 “Geografia”	 (titolare	 B.	 Castiglioni)	 presso	 la	 Laurea	 in	
Progettazione	e	Gestione	del	Turismo	Culturale	dell’Università	di	Padova	
	
2	novembre	2015	 -Seminario	Per	un’antropologia	del	mapmaking:	metodi	 etnografici	 e	pratiche	
cartografiche,	 nell’ambito	 del	 Laboratorio	 Demo-Etno-Antropologico	 –	 Laurea	 magistrale	
interateneo	ACEL,	Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	
	
9	 ottobre	 2015	 -Seminario	 I	 prodotti	 della	 ricerca	 per	 il	 Corso	 di	 Dottorato	 in	 Studi	 Storici,	
Geografici	e	Antropologici	delle	Univesità	di	Padova,	Venezia	e	Verona	
	
10	aprile	2015	 -Seminario	Geografia	e	 fotografia	 in	 Italia	nell’ambito	del	corso	di	“Geografie	del	
territorio	contemporaneo”	(titolare	V.	Ferrario)	presso	IUAV	Università	di	Venezia	
	
23	gennaio	2015	-Organizzazione	del	Seminario	Declino	delle	narrazioni	urbane?	Visioni,	racconti,	
letture	 critiche	 tra	 geografia	 e	 letteratura	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Studi	 Linguistici	 e	 Letterari	
dell’Università	di	Padova	
	
16	gennaio	2015	-Seminario	Venice,	between	Sea	and	Lagoon,	Geocultural	pespectives	on	the	city	
of	 water	 presso	 il	 Corso	 di	 dottorato	 in	 Filosofia	 e	 Scienze	 dell’Uomo	 dell’Università	 Statale	 di	
Milano	
	
6	 novembre	 2014	 -Seminario	 Strategie	 per	 la	 pubblicazione	 per	 il	 Corso	 di	 Dottorato	 in	 Studi	
Storici,	Geografici	e	Antropologici	delle	Univesità	di	Padova,	Venezia	e	Verona	
	
11	 luglio	 2013	 -Invited	 Lecture	 Layers	 of	 Venice:	 Perspectives	 on/form	 the	 Lagoon,	 EU	 Erasmus	
Intensive	Progamme	“Walking,	Watching	and	A-Wakening	inVenice”,		Warwick	Venice	Centre	
	
26	 marzo	 2013	 -Seminario	 Approcci	 geovisuali	 alla	 letteratura	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Studi	
Linguistici	 e	 Letterari	 dell’Università	 di	 Padova,	 ciclo	 di	 seminari	 geoletteari	 coordinato	 da	 F.	
Tomasi	ed	E.	Zinato	



	
10	novembre	2011	-Invited	Lecture	A	Cultural	Geography	of	the	Venetian	Lagoon	presso	Università	
Ca’	Foscari	di	Venezia,	Seabound	Imagination	Autumn	Course	(Ca’	Foscari-	Södertörns	högskola	
Stockholm	joint	teaching	unit)	
	
4	marzo	2011	 -Intervento	 Il	 paesaggio	mediato.	Geografia	&	Spettacolo,	 al	 Seminario	 “Riflettori	
accesi	sulla	mediazione”	coordinato	dalla	Prof.	Carmen	Castillo	Peña,	Università	di	Padova,	Corso	
di	Laurea	in	Discipline	della	Mediazione	Linguistica	e	Culturale	
	
23	febbraio	2011	-Intervento	Paesaggi	critici.	Lo	sguardo	fotografico	sul	Veneto	contemporaneo,	al	
Corso	di	Geografia	Regionale	tenuto	dal	Prof.	Vallerani	presso	l’Università	di	Ca’	Foscari	di	Venezia,	
Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	
	
24-25	 giugno	 2009	 -Intervento	 L’interpretazione	 del	 visuale.	 Discipline	 e	metodi	 a	 confronto,	 al	
Seminario	di	dottorato	 in	Scienze	Storiche	“Immagini.	 Storici	e	geografi	 a	 confronto	con	 le	 fonti	
iconografiche”,	Università	di	Padova	
	
21	 aprile	 2008	 -Seminario	 e	 presentazione	 del	 paper	 La	 laguna	 di	 Venezia	 tra	 patrimonio	
geoiconografico	 e	 consumo	 visuale	 	 ai	 “Lunedì	 della	 Geografia	 Cafoscarina”,	 curati	 dal	 Prof.	 F.	
Lando	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	
	
6-7	marzo	 2008	 -Seminario	 La	 laguna	 di	 Venezia:	 un	 percorso	 geoiconografico	 tra	 cartografia	 e	
vedutismo	 al	 Corso	 di	 “Cartografia”	 (titolare	 F.	 Vallerani)	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	
dell’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	
	
22	 febbraio	 2008	 	 -Intervento	 La	 fotografia	 come	 mediatore	 didattico	 in	 geografia,	 presso	 il	
Dipartimento	di	Geografia	 dell’Università	 di	 Padova	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Italiana	
Insegnanti	di	Geografia,	Sez.	di	Padova	
	
19	novembre	2007	 -Seminario	Fotografia	e	geografia:	 rapporti	 storici	 e	 valori	attuali	 al	 corso	di	
“Geografia	 culturale”	 (titolare	 L.	 Cassi)	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	 dell’Università	 di	
Firenze	
	
26	 aprile	 2004	 -Seminario	 Fotografia	 e	 letteratura	 geografica.	 Linee	 di	 un’indagine	 storica	 ai	
“Lunedì	della	Geografia	Cafoscarina”	coordinati	dal	Prof.	F.	Lando	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	
Venezia	
	
23	marzo	2004	-Seminario	Fotografia	per	 la	Geografia.	Approcci	 teorici	per	 immagini	al	Corso	di	
“Teoria	 e	 metodi	 della	 Geografia”	 (titolare	 M.	 Varotto)	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	
dell’Università	di	Padova	
	
	
MACRO-ATTIVITÀ	di	TERZA	MISSIONE	
_______________________________________________________________________________	
 
2020-2022	
Referente	 incaricato	 dal	 Direttore	 del	 DiSSGeA	 per	 fornire	 contenuti	 relativi	 al	 dipartimento	
finalizzati	 alla	 realizzazione	 di	 un	 Film-documentario	 su	 Unipd	 in	 occasione	 dell’Ottocentenario	
dell’Università	di	Padova	(regista	Denis	Brotto).	



 
2019-	
Nell’ambito	 del	 ruolo	 di	 Delegato	 del	 Direttore	 per	 la	 Commissione	 Comunicazione	 del	
dipartimento,		svolgo	con	cadenza	giornaliera	attività	di	Comunicazione	verso	il	pubblico	esterno	
delle	attività	e	del	patrimonio	del	Dipartimento:	coordino	il	sito	web	del	dipartimento,	coordino	
ed	elaboro	post	Facebook,	Instagram,	Twitter	per	i	social	media	del	dipartimento,	coordino	e	creo	
contenuti	per	 il	 sito	del	progetto	di	ecellenza	www.mobilityandhumanities.it,	elaboro	post	per	 il	
Twitter	del	MoHu	Centre	(Centre	for	Advanced	Studies	in	Mobility	&	Humanities).		
	
2019-2020	
Progetto	 scientifico-creativo	 CREATIVE	 COMMISSIONS	 2019	 ‘Variations	 on	 Mobility’	 in	
collaborazione	 con	 il	 Royal	 Holloway	 Centre	 for	 the	 GeoHumanities.	 L’iniziativa	 è	 dedicata	 allo	
sviluppo	di	4	progetti	creativi	derivanti	da	collaborazioni	tra	studiosi	e	artisti	e	volti	ad	esplorare	e	
comunicare	attraverso	competenze	e	linguaggi	creativi	i	nodi	tematici	del	Progetto	di	Eccellenza	
Mobility	&	the	Humanities	del	Dipartimento	Dissgea	(mobilità	di	Idee,	Oggetti,	Persone	e	Testi).	Il	
progetto	 rientra	 nelle	attività	 di	 ‘social	 impact’	 del	 Progetto	 di	 eccellenza,	 essendo	 rivolto	 alla	
fruizione	del	progetto	presso	pubblici	extra-accademici.		
	
2018	
Progetto	 di	 arte	 pubblica	 STREET	 GEOGRAPHY:	 Disegnare	 città	 per	 un	 futuro	 sostenibile,	
progetto	 in	collaborazione	con	 la	Municipalità	di	Padova	 -	Ufficio	Progetti	Giovani	 (finanziato	da	
STEDE	 Erasmus	 Mundus	 programme	 dell’Università	 di	 Padova)	 per	 incoraggiare	 il	 dialogo	 tra	
ricerca	 scientifica,	 arte	 contemporanea	 e	 cittadinanza,	 partendo	 da	 una	 visione	 pubblica	 del	
sapere	e	da	un’idea	di	città	condivisa	e	sostenibile.	Il	progetto	ha	coinvolto	tre	artisti,	affiancati	da	
tre	geografi	(Giada	Peterle,	Mauro	Varotto	e	Tania	Rossetto),	che	hanno	realizzato	tre	installazioni	
site-specific	andando	a	costituire	una	mostra	diffusa	nella	città	di	Padova	all’insegna	dei	tre	temi	
Neighborhood,	Mobility	e	Waterways.	Ho	collaborato	con	la	disegnatrice	Mónica	Bellido	Mora	per	
la	 realizzazione	di	una	storia	a	 fumetti	 installata	nella	 facciata	della	Stazione	Centrale	di	Padova	
(dal	13/09/2018	al	14/10/2019)	sul	tema	Mobility.	
	
2012-2014			
Attività	di	prima	ricognizione	e	studio	del	patrimonio	universitario	della	Sezione	di	Geografia	(già	
Dipartimento	di	Geografia)	dell’Università	di	 Padova	preliminare	al	 processo	di	 realizzazione	del	
primo	Museo	di	Geografia	in	Italia	presso	l’Università	di	Padova	(aperto	il	3	dicembre	2019),	con	
particolare	riferimento	al	patrimonio	plasticistico.	
	
 
	
	
ISCRIZIONI	AD	ASSOCIAZIONI,	SOCIETÀ	SCIENTIFICHE	e	CENTRI	UNIVERSITARI	
_______________________________________________________________________________	
	
Associazione	dei	Geografi	Italiani	(2006-)	
Società	di	Studi	Geografici	(2006-)	
Associazione	Italiana	Insegnanti	di	Geografia	(2006-)	
Società	Geografica	Italiana	(2006-2015)	
Association	for	Literary	Urban	Studies	(2016-)	
Centro	Interuniversitario	di	Storia	Culturale	(2009-)	
		



PUBBLICAZIONI	
_______________________________________________________________________________		
	
MONOGRAFIE	
	
T.	 Rossetto,	 Object-Oriented	 Cartography:	 Maps	 as	 Things,	 London	 and	 New	 York,	 Routledge,	
2019.	
	
T.	Rossetto,	La	laguna	di	Venezia:	idea	e	immagine.	Materiali	per	una	geografia	culturale,	Venezia,	
Cafoscarina,	2009.	
	
ARTICOLI	SU	RIVISTA	
	
T.	 Rossetto,	Not	 just	 navigation:	 Thinking	 about	 the	movements	of	maps	 in	 the	mobility	 and	humanities	
field,	The	Cartographic	Journal,	online	first.	DOI:10.1080/00087041.2020.1842144	2021	
	
T.	 Rossetto,	 Repeat	 photography,	 post-phenomenology	 and	 “being-with”	 through	 the	 image	 (at	
the	 First	 World	 War	 cemeteries	 of	 Asiago,	 Italy),	 in	 Transactions	 of	 the	 Institute	 of	 British	
Geographers,	2019,	vol	44,	n.	1,	pp.	125-140. 
		
C.	Del	Biaggio,	T.	Rossetto,	E.	Boria,	Mapping	Local	Resistance	to	Anti-Immigration	National	Law:	A	
Carto-Essay,	JReading:	Journal	of	Research	and	Didactics	in	Geography,	2019,	n.	1,	pp.	89-98.	
	
T.	Rossetto,	The	skin	of	 the	map:	Viewing	cartography	 through	 tactile	empathy,	 in	Environment	
and	Planning	D:	Society	&	Space,	2019,	vol.	37,	n.	1,	pp.	83-103.	
	
T.	 Rossetto,	 Chromocartographies:	 An	 Ethnographic	 Approach	 to	 Colours	 in	 Laura	 Canali’s	
Geopolitical	Maps,	in	LivingMaps	Review,	2018,	n.	4,	pp.	1-19.	
	
L.	Lo	Presti,	S.	Luchetta,	G.	Peterle,	T.	Rossetto,	Cartografie	plurali,	Semestrale	di	Studi	e	Ricerche	
di	Geografia,	2018,	n.	2,	pp.	123-126.	
	
T.	 Rossetto,	 A.	 Andrigo,	 Cities	 in	 Music	 Videos:	 Audiovisual	 Variations	 on	 London's	 Neoliberal	
Skyline,	in	Urban	Studies,	2018,	vol.	55,	n.	6,	pp.	1257-1273.	
	
E.	Boria,	T.	Rossetto,	The	practice	of	Mapmaking:	Bridging	the	Gap	between	Critical/Textual	and	
Ethnographical	Research	Methods,	in	Cartographica,	2017,	vol.	52,	n.	1,	pp.	32-48.	
	
T.	Rossetto,	G.	Peterle,	Refiguring	Italian	Cultural	Quarters:	Il	Ghetto	di	Venezia.	500	anni	di	vita	
[The	 Venice	 Ghetto.	 500	 Years	 of	 Life]	 (Film	 by	 Emanuela	 Giordano,	 2015)	 and	 Primavere	 e	
Autunni	 [Springs	and	Autumns]	 (Graphic	Novel	by	Ciaj	Rocchi	and	Matteo	Demonte,	2015),	 in	
Semestrale	di	Studi	e	Ricerche	di	Geografia,	2016,	n.	2,	pp.	167-177.	
	
T.	 Rossetto,	 M.	 Varotto,	 Archivi	 nuovi	 del	 paesaggio:	 interrogativi	 sul	 ‘postcoloniale	 italiano’	 a	
partire	 dal	 documentario	 Piccola	 terra/Small	 land	 (2012),	 in	 From	 the	 European	 South:	 A		
transdisciplinary	journal	of	postcolonial	humanities,	2016,	n.	1,	pp.	175-188.	
	



M.	Varotto,	T.	Rossetto,	Geographic	Film	as	Public	Research:	Re-Visualising/Vitalising	a	Terraced	
Landscape	 in	 the	 Italian	Alps	 (Piccola	 terra/Small	 land,	2012),	 in	Social	and	Cultural	Geography,	
2016,	vol.	17,	n.	8,	pp.	1140-1164.	
	
T.	Rossetto,	Performing	the	Nation	Between	Us:	Urban	Photographic	Sets	with	Young	Migrants,	in	
Fennia.	International	Journal	of	Geography,	2015,	vol.	193,	n.	2,	pp.	165-184.	
	
T.	Rossetto,	Semantic	Ruminations	on	Post-Representational	Cartography,	in	International	Journal	
of	Cartography,	2015	vol.	1,	n.	2,	151-167.	
	
T.	Rossetto,	 The	Map,	 the	Other	and	 the	Public	Visual	 Image,	 in	Social	and	Cultural	Geography,	
2015,	vol.	16,	n.	4,	pp.	465-491.	
	
T.	Rossetto,	Theorizing	Maps	with	Literature,	in	Progress	in	Human	Geography,	2014,	vol.	38,	n.	4,	
pp.	513-530.	
(Re-published	 in	 From	 mathematical	 to	 post-representational	 understandings	 of	 cartography:	
Forty	 years	 of	 mapping	 theory	 and	 praxis	 in	 Progress	 in	 Human	 Geography	 virtual	 issue,	 in	
Progress	in	Human	Geography	December	1,	2014)	
	
T.	 Rossetto,	 Learning	 and	 teaching	 with	 outdoor	 cartographic	 displays:	 a	 visual	 approach,	 in	
JReading:	Journal	of	Research	and	Didactics	in	Geography,	2013,	vol.	2,	n.	2,	pp.	69-83.	
	
T.	Rossetto,	Mapscapes	on	the	urban	surface:	Notes	in	the	Form	of	a	Photo	Essay	(Istanbul,	2010),	
in	Cartographica,	2013,	vol.	48,	n.	4,	pp.	309-324.	
	
T.	Rossetto,	Embodying	the	Map.	Tourism	Practices	in	Berlin,	in	Tourist	Studies,	2012,	vol.	12,	n.	1.,	
pp.		28-51.	
T.	Rossetto,		Vibrant	cities.	Declinazioni	di	un’atmosfera	discorsiva,	in	Lo	Squaderno.	Explorations	
in	Space	and	Place,	2012,	n.	25,	pp.	9-17.	
	
T.	 Rossetto,	Terreni	 transculturali.	Gli	 spazi	 verdi	 dei	migranti,	 in	Lo	Squaderno.	 Explorations	 in	
Space	and	Place,	2011,	n.	20,	pp.	29-32.	
	
T.	Rossetto,	La	fotografia	come	mediatore	didattico	in	geografia,	in	Quaderni	del	Dipartimento	di	
Geografia	dell’Università	di	Padova,	2010,	n.	25,	pp.	61-69.	
	
T.	 Rossetto,	 Paesaggi	migranti.	 Note	 bibliografiche,	 in	Materiali	 del	 Dipartimento	 di	 Geografia		
dell’Università	di	 Padova,	 numero	monografico	Paesaggio	 e	popolazione	 immigrata.	 Il	 progetto	
LINK,	a	cura	di	B.	Castiglioni,	2010,	n.	30,	pp.	19-23.	
	
A.	 De	 Nardi,	 T.	 Rossetto,	 Le	 scelte	 metodologiche	 per	 le	 attività	 sul	 campo,	 in	Materiali	 del	
Dipartimento	 di	 Geografia	 	 dell’Università	 di	 Padova”,	 numero	 monografico	 Paesaggio	 e	
popolazione	immigrata.	Il	progetto	LINK,	a	cura	di	B.	Castiglioni,	2010,	n.	30,	pp.	31-36.	
	
T.	Rossetto,	Berlino	e	il	confine	relitto:	tracce	di	una	voluptas	cartografica	fra	letteratura	e	turismo,	
in	Bollettino	dell’Associazione	Italiana	di	Cartografia,	2010,	n.	139,	pp.	127-143.	
	



T.	Rossetto,	Le	città	 indicibili.	Venezia,	 il	viaggio	 in	 laguna	e	 la	città	elusa,	 in	Quaderni	del	 ‘900,	
2010,	n.	10,	pp.	11-20.	
	
T.	 Rossetto,	 Percepire	 un	 	 paesaggio	 urbano	 che	muta,	 in	Padova	 e	 il	 suo	 territorio.	 Rivista	 di	
storia	arte	cultura,	2006,	n.	124,	pp.	14-17.		
	
T.	 Rossetto,	Africa	 in	 fotografia.	 Un	 percorso	 multidisciplinare	 in	 ambito	 italiano,	 in	 La	 Ricerca	
Folklorica,	2006,	n.	54,	pp.	39-56.	
	
T.	 Rossetto,	 Fotografare	 per	 la	 ricerca	 geografica.	 Note	 sull’esperienza	 di	 Marcello	 Zunica,	 in	
Rivista	Geografica	Italiana,	2006,	n.	1,	pp.	147-158.	
	
T.	Rossetto,	Insegnare	con	la	fotografia.	Riflessioni	per	il	cinquantenario	della	Rivista,	in	Ambiente	
Società	Territorio.	Geografia	nelle	Scuole,	2005,	n.	6,	pp.	10-15.	
	
T.	 Rossetto,	 Gli	 archivi	 fotografici	 della	 geografia	 italiana,	 in	 Ambiente	 Società	 Territorio.	
Geografia	nelle	Scuole,	2005,	n.	4/5,	pp.	84-86.	
	
T.	 Rossetto,	Fotografia	 e	 letteratura	 geografica.	 Linee	 di	 un’indagine	 storica,	 in	Bollettino	 della	
Società	Geografica	Italiana,	2004,	n.	4,	pp.		877-910.		
Ripubblicato	 in	 traduzione	 portoghese	 come	 Fotografia	 e	 Literatura	 Geográfica.	 Linhas	 de	 uma	
Investigação	 Histórica,	 in	 V.A.	 Steinke,	 D.F.	 Reis	 Junior,	 E.B.	 Costa	 (a	 cura	 di)	 Geografia	 &	
Fotografia.	Apontamentos	teóricos	e	metodológicos,	a	cura	di,	Universidade	de	Brasília,	UnB,	2014,	
pp.	107-155.	
	
M.L.	Gazerro,	T.	Rossetto,	Per	un’opera	multimediale	sui	nuovi	paesaggi,	in	Geotema,	2001,	n.	13,	
pp.	35-43.	
	
	
CONTRIBUTI	IN	VOLUME	
		
T.	Rossetto,	“Venezia	critica,	Venezia	vitale:	Affioramenti	filmici	di	una	topografia	lagunare”,	in	A.	
Costa,	 G.	 Lavarone,	 F.	 Polato	 (a	 cura	 di),	 Veneto	 2000:	 il	 cinema.	 Identità	 e	 globalizzazione	 a	
Nordest,	Venezia,	Marsilio,	2018,	pp.	56-62.	
 
T.	Rossetto,	“Luigi	Ghirri’s	Cartographic	Portrayals:	A	Review	through	Map	Theory”,	in	M.	Spunta,	
J.	 Benci	 (eds),	 Luigi	 Ghirri	 and	 the	 Photography	 of	 Place:	 Interdisciplinary	 Perspectives,	Oxford,	
Peter	Lang,	2017,	pp.	121-142.	
	
T.	Rossetto,	“Vedere	la	differenza	attraverso	il	prisma	della	cartografia”,	 in	E.	Bordin,	S.	Bosco	(a	
cura	di),	A	fior	di	pelle.	Bianchezza,	nerezza,	visualità,	Verona,	Ombre	Corte,	2017,	pp.	34-51.	
	
T.	Rossetto,	G.	Peterle,	“Letteratura	e	teoria	cartografica	a	confronto:	per	una	‘cartocritica’	”,	in	F.	
Fiorentino,	G.	Paolucci	(a	cura	di),	Letteratura	e	cartografia,	Milano-Udine,	Mimesis,	2017,	pp.	31-
45.	
 
A.	Bondesan,	A.	Carton,	B.	Castiglioni,	F.	Cavallo,	V.	Ferrario,	M.	Pascolini,	T.	Rossetto,	U.	Sauro,	F.	
Vallerani,	M.	Varotto,	Castiglioni,	Benedetta;	Cavallo,	Federica;	Ferrario,	Viviana;	Pascolini,	Mauro;	
Rossetto,	Tania;	Sauro,	Ugo;	Vallerani,	Francesco;	Varotto,	Mauro,	“Atlante	delle	Venezie”,	in	G.P.	



Brogiolo,	A.	 Leonardi,	C.	Tosco	 (a	 cura	di),	Paesaggi	delle	Venezie.	 Storia	ed	economia,	Venezia,	
Marsilio,	2016,	pp.	23-105.	
 
T.	Rossetto,	 “Geovisuality:	 Literary	 Implications”,	 in	D.	 Cooper,	 C.	Donaldson,	 P.	Murrieta-Flores	
(eds),	Literary	Mapping	in	the	Digital	Age,	Abingdon	and	New	York,	Routledge,	2016,	pp.	258-275.	
 
T.	Rossetto,	 “Una	 ‘Venezia	 raccontabilissima’.	Allargamenti	dell’orizzonte	 letterario	 lagunare”,	 in	
D.	Papotti,	F.	Tomasi	(a	cura	di)	La	geografia	del	racconto.	Sguardi	 interdisciplinari	sul	paesaggio	
urbano	nella	narrativa	italiana	contemporanea,	Bruxelles,	Peter	Lang,	2014,	pp.	59-80.	
	
T.	Rossetto,	“Migranti	nel	Canale	di	Brenta.	Altre	visioni	del	paesaggio	terrazzato”,	in	M.	Varotto	(a	
cura	di),	Piccola	Terra.	In	equilibrio	sulle	masiere,	testo	e	DVD,	Verona-Vicenza,	Cierre-Antersass,	
2012,	pp.	15-18.	
	
T.	Rossetto,	“La	montagna	e	lo	sguardo”,	in	A.	Carton,	M.	Varotto	(a	cura	di),	Marmolada,	Verona-	
Padova,	Cierre	-	Dipartimento	di	Geografia	dell’Università	di	Padova,	2011,	pp.	346-363.	
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cultura,	società	e	turismo,	Bologna,	Pàtron,	2011,	pp.	165-177.	
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T.	Rossetto,	“Un	approccio	geografico	alla	transculturalità:	il	contributo	dei	visual	studies”,	in	A.	Di	
Blasi	 (a	 cura	 di),	 Il	 futuro	 della	Geografia:	 ambiente,	 cultura,	 economie,	Atti	 del	 XXX	Congresso	
Geografico	Italiano,	vol.	I,	Bologna,	Pàtron,	2011,	pp.	363-366.	
	
T.	 Rossetto,	 “Idee	 di	 Laguna”,	 in	 M.	 Bocci	 et	 al.,	 Stato	 dell’ecosistema	 lagunare	 veneziano,	
Venezia,	Magistrato	alle	Acque	di	Venezia,	2010,	pp.	271-285.	
	
T.	 Rossetto,	 “Tra	 bieticoltura	 e	 industria	 saccarifera:	 geografie	 dello	 zucchero	 lungo	 il	 Po”,	 in	 E.	
Azzi,	A.	Salarelli,	V.	Sometti	(a	cura	di),	Gli	uomini	del	fiume.	Fatti	e	racconti	del	Po,	vol.	I,	Mantova,	
Sometti,	2009,		pp.	47-63.	
	
T.	Rossetto,	“L’immagine	riflessa.	Pittura,	fotografia,	cinema”,	in	P.	Rigoni,	M.	Varotto	(a	cura	di),	
L’Altopiano	dei	Sette	Comuni,	Verona,	Cierre,	2009,	pp.	502-524.	
	
T.	 Rossetto,	 “Nuovi	 sguardi	 sul	 paesaggio:	 l’immigrazione	 straniera	 nei	 canali	 prealpini”,	 in	 M.	
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