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Il convegno è promosso dal Comitato di Napoli dell’Istituto per la storia del 

Risorgimento italiano e dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Ha ricevuto il patrocinio e il sostegno economico di:

               Università degli studi di Napoli “Federico II”

                    - Polo delle scienze umane e sociali

                - Dipartimento di discipline storiche “Ettore Lepore”

                - Centro studi per la storia comparata delle società rurali in età                        

        contemporanea

               Fondazione Sorrento

               Società napoletana di Storia patria

Comitato scientifico:

Annunziata Berrino e Renata De Lorenzo 

Sede dei lavori:

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sorrento-Sant’Agnello

Sorrento - Via Luigi De Maio, 35 - tel. 081 8074033

Info:

Annunziata Berrino

annunziata.berrino@unina.it

339 1083747
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Giovedì,  20 ottobre 2011, ore 9,00

Saluti delle Autorità Accademiche

Renata De Lorenzo, Introduzione

Annunziata Berrino, La storia del turismo in Italia: prospettive e questioni di ricerca 

l ’ o t t o c e n t o ,  v i a g g i  e  s o g g i o r n i

Presenta le relazioni e coordina il dibattito: Alfredo Buccaro
Andrea Maglio (﴾Università degli studi di Napoli Federico II)﴿
Vero, falso e verosimile: diari, resoconti e disegni degli architetti in viaggio in Italia nell’Ottocento
Fabio Mangone (﴾Università degli studi di Napoli Federico II)﴿

Fabio D’Angelo (﴾Società napoletana di Storia patria)﴿

Laura Desideri (﴾Gabinetto sadrcientifico-‐letterario G. P. Vieusseux)﴿ e Monica Pacini (﴾Università degli studi di Firenze)﴿
Per una storia della ricezione turistica nella Firenze dell’Ottocento
Carlos Larrinaga Rodriguez (﴾Universidad de Granada)﴿
Inversión de capital en el termalismo español del siglo XIX. El caso de la provincia de Guipúzcoa (País Vasco)
Nunzio Greco (﴾consulente storico delle Terme Caronte di Lamezia)﴿

Valeria Maggio (﴾Università del Salento)﴿

v e r s o  i l  t u r i s m o  n a z i o n a l e

Presenta le relazioni e coordina il dibattito: Mirella Scardozzi
Claudio Ambrosi (﴾Società degli alpinisti tridentini)﴿

Michael Wedekind (﴾Universität Wien)﴿

Ewa Kawamura (﴾Università degli studi di Napoli Federico II)﴿
Tipologie dell’architettura alberghiera in Italia: dall’uso dei preesistenti palazzi storici alla costruzio
ne di grand hotel
Andrea Zanini (﴾Università degli studi di Genova)﴿

Valentina Orioli (﴾Alma Mater Studiorum Università di Bologna)﴿

Valter Balducci (﴾Alma Mater Studiorum Università di Bologna)﴿
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Rossano Pazzagli (﴾Università degli studi del Molise)﴿ e Ilaria Zilli (﴾Università degli studi del Molise)﴿

Sergio Di Giacomo (﴾Università degli studi di Messina)﴿
Lì dove vissero gli inglesi di Taormina: tra storia e luoghi 

f r a  l e  d u e  g u e r r e

Presenta le relazioni e coordina il dibattito: Patrizia Battilani
Mirella Scardozzi (﴾Università di Pisa)﴿
La nascita del “termalismo di Stato” tra le due guerre
Claudio Visentin (﴾Università della Svizzera italiana)﴿
Le agenzie turistiche italiane tra liberalismo e fascismo
Marco Teodori (﴾Sapienza Università di Roma)﴿

Paolo Raspadori (﴾Università degli studi di Perugia)﴿
Il mestiere di ospitare. Per una storia del personale alberghiero e della ristorazione in Italia nella prima 

Gemma Belli (﴾Università degli studi di Napoli Federico II)﴿

i l  s e c o n d o  n o v e c e n t o

Presenta le relazioni e coordina il dibattito: Annunziata Berrino
Patrizia Battilani (﴾Alma Mater Studiorum Università di Bologna)﴿

mercati internazionali
Cord Pagenstecher (﴾Freie Universitat Berlin)﴿
Towards a Visual History of Tourism: Images of Italy in German Charter Brochures and Holiday Snap

Lorenzo Flabbi (﴾Università degli studi di Siena)﴿ e Federica Frediani (﴾Università della Svizzera italiana)﴿
Il turismo italiano nello specchio della scrittura. Immaginario letterario e pratica della vacanza
Roberto Parisi (﴾Università degli studi del Molise)﴿
Autostrade per un “altro” Sud. Edilizia, infrastrutture e turismo per il Molise nella stagione del miracolo economico
Elisabetta Caroppo (﴾Università del Salento)﴿

Lorenzo Durazzo (﴾Università degli studi di Bari Aldo Moro)﴿

Carmen Bizzarri (﴾Sapienza Università di Roma)﴿

ore 9,30

ore 15,00

Venerdì, 21 ottobre 2011, ore 9,30

ore 15,00

Hanno inviato i testi dei loro lavori ma non saranno presenti:

Gli archivi delle Prefetture: una fonte primaria per la storia dell’organizzazione turistica italiana tra le due guerre

Parteciperanno ai dibattiti:


