
Incontri Intrecci Incroci Urbani

Incontri in Città è un Laboratorio permanente di studi urbani.
Nasce nella città, per la città, intesa non come pietre e mattoni, ma come flussi di persone 
che s’incontrano, s’incrociano e s’intrecciano.
La città è un oggetto di  studio condiviso da tante discipline che troppo spesso hanno 
condotto ricerche tra loro indipendenti, senza avviare concreti percorsi di dialogo. Il nostro 
obiettivo è raccogliere la molteplicità di sguardi e prospettive sulla dimensione quotidiana 
per costruire una trama unitaria e coerente in grado di  tracciare pratiche individuali  e 
collettive.
Per questo il Laboratorio nasce come struttura interdipartimentale (in corso di costituzione 
presso l'Università di Genova – Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia e Dipartimento 
di Scienze Politiche) e si propone di intraprendere progetti condivisi con altre realtà che si 
occupino, a vario titolo, del territorio. La ricerca teorica deve andare di pari passo con la 
ricerca sul campo: in questo senso è utile un confronto diretto e costante con chi  fa la 
città.
La città è di tutti:  abitanti,  pendolari, turisti,  viaggiatori, antropologi, architetti,  sociologi, 
urbanisti, politici, attivisti, artisti, uomini e animali. 
Dite la vostra, raccogliamo i vostri spunti!

Email: incontrincitta@gmail.com

Web: www.incontrincitta.wordpress.com

Incontri in Città è un'idea di

Alice Caramella

dottoranda in Scienze Politiche - "Democrazia e diritti umani" all'Università degli Studi di Genova. Si occupa di 

diritti dei popoli indigeni del Nord America e in particolare del legame tra cultura e territorio. Si è laureata in 

Filosofia all'Università di Pisa e all'Università di Genova.

E-mail: alice.caramella@gmail.com Cell: 328 6770440

Maria Elena Buslacchi

dottoranda in Storia - Antropologia all'Università degli Studi di Genova e all'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales di Marsiglia. Si occupa di studi urbani e in particolare di un progetto comparativo tra le due 

Capitali Europee della Cultura di Genova (2004) e Marsiglia (2013), colte nella loro transizione da città portuali 

e industriali a città a vocazione turistica e culturale. Ha studiato Filosofia all'Università di Genova e 

all'Université Paris VII - Diderot. All'attività di ricerca affianca l'attività giornalistica. 

E-mail: mariaelena.buslacchi@gmail.com Cell: 349 1658851
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