


Domini di interesse

Geografia umana e sociale

Politiche territoriali

Turismo

Cartografia

Arte (moderna e contemporanea)

Formazione e ricerca

Territori montani

Africa e migrazioni

Principali esperienze professionali

Specializzazioni

Geografia umana e sociale

Géographie-action

Public Geography

Cartografia partecipativa e

sensibile

Governance territoriale

Geografia del turismo 

Formazione

Competenze

Ricerca

Sviluppo locale

Cartografia sensibile

Processi partecipativi ed

empowerment di comunità

Gestione e pianificazione

territoriale

Valorizzazione del patrimonio

culturale

Turismo e sostenibilità

Organizzazione di eventi

COMPETENZE TRASVERSALI
Creatività

Capacità organizzative e teamwork

LINGUE
Italiano (lingua madre)

Inglese (C1)

Tedesco (B2)

Francese (B2)

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottime competenze informatiche

(mac e windows) e utilizzo di

software e applicazioni

Piano di Concetto Turistico 2025 
Comuni di Ziano e Predazzo, Val di Fiemme (TN)
in collaborazione con Kohl&Partners
GIUGNO 2018 - GENNAIO 2020

- Progetto di sviluppo locale centrato sul turismo
- Mansioni di ricerca e coordinamento

Marcialonga
Membro del comitato organizzatore dell'evento
GENNAIO 2010 - IN CORSO 

- Direttrice di Minimarcialona
- Progetti di sensibilizzazione

Attività di ricerca nel campo degli  "immaginari migratori"
Fondazione Università IULM
SETTEMBRE 2016 - MARZO 2018

- Ricerca sugli effetti degli immaginari migratori e lo sviluppo locale in Africa
- Periodo sul terreno: Italia (maggio- giugno 2017), Senegal e Guinea
Equatoriale (dicembre 2017)

Attività di ricerca nel campo della formazione allo sviluppo
locale in Africa Subsahariana
Università IULM
MAGGIO 2016 - OTTOBRE 2017

- Ricerca nel campo della formazione per lo sviluppo locale in Africa.
- Periodo di ricerca sul terreno: Ghana (settembre-ottobre 2016 e marzo-
aprile 2017)

ART&FOOD, EXPO 2015
La Triennale di Milano
MAGGIO 2015 - AGOSTO 2015

- Guida museale, sezione arte contemporanea

Assistente insegnante scuola materna
Christhimmelfart kindergarten münchen
GIUNGO 2009 - AGOSTO 2009

- Coordinamento di un progetto artistico per l'espressione delle emozioni
- Affiancamento all'attività didattica 

SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA

Dal 2020 collaboro attivamente nel campo della progettazione facendo parte
dell'ufficio sociale.

Collaborazioni

SEMESTRALE DI STUDI E RICERCHE DI GEOGRAFIA

Dal 2021 collaboro alla redazione del semestrale dell'Università La Sapienza di
Roma (rivista di fascia A).
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Pubblicazioni

ZORZI C.
Paesaggi in divenire: cartografia sensibile, governance, crisi. Il caso di Ziano in Val di Fiemme
in  B. Castiglioni, M. Puttilli, M. Tanca (a cura di), Oltre la Convenzione, Società di Studi Geografici,
Firenze, 2021

in corso di stampa
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ZORZI C.
Cartografia sensibile partecipativa per la governance del territorio. Il caso di Ziano, in Val di Fiemme
atti del convegno, XLI Conferenza scientifica annuale AISRe, Sviluppo Locale Sostenibile: fra
Tradizione e Innovazione, Associazione Itlaiana Scienze Regionali, Lecce, 2020 

https://www.aisre.it/images/aisre/5f509a39bc99b8.95361653/Zorzi.pdf

DOSSI T. E ZORZI C.
Strumenti digitali per la valorizzazione territoriale: l’archivio storico-cartografico della Magnifica
Comunità di Fiemme come motore di empowerment
atti del convegno, X giornata di studio in Geografia economico-politica, “Oltre la globalizzazione -
feedback”, Società di Studi Geografici, Firenze, 2021

in corso di stampa

ZORZI C.
Changing landscapes, evolving identities: the role of art for the riterritorialization process. The case of
Ziano and Predazzo in Fiemme Valley
atti del convegno, 60° ERSA Congress, Territorial futures, European Regional Sciences Association,
Bolzano, 2021

prossima pubblicazione

ZORZI C.
Crise politique et environnementale: le role de la cartographie e de l’art dans la reconstruction du
paysage comment facteur identitaire. Le cas de Ziano, Val di Fiemme
atti del convegno, IGU thematic conference, Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of
the Past, International Geographical Union, Lecce, 2021

prossima pubblicazione

ARTICOLI

RECENSIONI

ZORZI C.
Trad. it. Maggioli M. ( a cura di), Ecumene. Introduzione allo studio degli ambienti umani. Mimesis, 2019
– edizione originale Berque A., Écoumène Introduction à l'étude des milieux humains. Belin, 1987.
sezione Informazione bibliografica, in Rivista Geografica Italiana, 2021, Società di Studi Geografici, 
 Franco Angeli 

in corso di stampa 

ZORZI C.
Gwiazdzinski L., Maggioli M., Straw W. (a cura di), Night studies. Regards croisés sur les nouveaux
visages de la nuit, Elya Edition, 2020.
sezione Kritiké, Documenti Geografici, n. 2, 2020, Dipartimento di storia, patrimonio culturale,
formazione e società, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

https://www.documentigeografici.it/index.php/docugeo/article/view/270
doi: http://dx.doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202002_19



Partecipazione a convegni e giornate di studio

Oltre la Convenzione. pensare, studiare e costruire il paesaggio vent'anni dopo, Società di Studi
Geografici, Firenze
Paesaggi in divenire: cartografia sensibile, governance, crisi. Il caso di Ziano in Val di Fiemme.
Sessione "Paesaggio e teorie post-rappresentazionali", a cura di Tanca M. in collaborazione con  il
gruppo di lavoro A.Ge.I. “Landscape Studies”

web conference, 4-6 giugno 2020
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XLI Conferenza scientifica annuale AISRe, Sviluppo Locale Sostenibile: fra Tradizione e Innovazione,
Associazione Itlaiana Scienze Regionali, Lecce
Cartografia sensibile partecipativa per la governance del territorio. Il caso di Ziano, in Val di
Fiemme
Sessione "Territori e Sviluppo Locale", a cura di Gasbarro T. e Mini V.

web conference, 2-4 settembre 2020

60° ERSA Congress, Territorial futures, European Regional Sciences Association, Bolzano
Changing landscapes, evolving identities: the role of art for the riterritorialization process. The case
of Ziano and Predazzo in Fiemme Valley
Sessione "Riterritorialization in marginal regions", a cura di Gasbarro T. e Mini V.

web conference, agosto 2021

IGU thematic conference, Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of the Past,
International Geographical Union, Lecce
Crise politique et environnementale: le role de la cartographie e de l’art dans la reconstruction du
paysage comment facteur identitaire
Sessione "The geography of culture-led development", a cura di Faggian A. e Pollice F. 

web conference, 30 maggio 2021

X giornata di studio in Geografia economico-politica, Oltre la globalizzazione - feedback, Società di
Studi Geografici, Firenze
Strumenti digitali per la valorizzazione territoriale: l’archivio storico-cartografico della Magnifica
Comunità di Fiemme come motore di empowerment
Sessione  "Territori e sviluppo digitale", a cura di Gasbarro T. e Mini V.

web conference, 11 dicembre 2020



Progetto di Dottorato di Ricerca

Per una geografia dei sentimenti. Verso una governance sensibile del territorio.

PROGETTO
Il presente momento storico è marcato da una doppia crisi, politica e ambientale, esasperata dall’attuale

emergenza sanitaria. In questa condizione, prendono forma una serie di movimenti di resistenza che esprimono

l’esigenza di considerare la sfera emozionale nelle pratiche di governo del territorio.

Molti incontri tra arte e geografia testimoniano come questo dialogo favorisca l’empowerment e la

territorializzazione. S’intende dunque sperimentare l’utilizzo della cartografia sensibile: un sistema complesso di

analisi, rappresentazione e costruzione condivisa del territorio attraverso la gestualità artistica, che si focalizza in

particolare sul paesaggio. Il paesaggio, inteso come manifestazione sensibile dell’identità territoriale, è la

configurazione che custodisce e comunica la sfera emozionale della comunità. Obiettivo è dimostrare come la

carta sensibile – seguendo le logiche delle teorie non-rappresentazionali – faciliti le pratiche di landscaping per

costruire relazioni territoriali sostenibili.

Approcci sensibili e arte sono strumenti sempre maggiormente implicati nell’analisi territoriale e nel contesto di

processi di sviluppo locale, soprattutto se partecipativi. Eppure, nonostante alcune “prime missioni esplorative”, la

geografia dei sentimenti resta un territorio in parte ancora da esplorare, che merita attenzione e che rivela molte

potenzialità. Nell’ottica delle teorie non rappresentazionali, nozioni come «affetto», «emozione», «performance» e

«pratiche» assumono un ruolo centrale. La dimensione affettiva infatti è implicata nell’agire territoriale: fare luce su

queste dinamiche, adottando un sistema teorico che si allontani da una logica dualistica a favore di una visione

inter-relazionale degli elementi sistemici che incoraggia il discostamento da un punto di vista oggettivo in favore

di uno relativo, ci permetterebbe di concepire tali forze come strumenti di governo del territorio che sostengono il

benessere territoriale, e dunque di pensarli in un ottica normativa e non solo cognitiva: renderli strumenti reali in

grado di valorizzare il territorio ed i suoi aspetti culturali e paesaggistici per reagire con lo sviluppo locale ad

evidenti questioni ambientali e sociali che richiedono, soprattutto a territori che basano il loro sostentamento sul

turismo, di ridefinire le loro capacità attrattive. In questo particolare momento storico marcato anche dalla crisi

sanitaria, che ben esprime quella globale -, diventa di fondamentale necessità intervenire attivamente - come

esperti, come geografi - mettendo a disposizione delle comunità locali gli strumenti di cui si dispone.

La ricerca in questione è stata dunque pensata nello spirito della public e applied geography e della recherche-

action. Ritengo infatti importante portare sul terreno le conoscenze apprese nel corso del mio percorso di studi

per contribuire attivamente a questioni pubbliche. Credo che pensare uno sviluppo sostenibile diventi possibile

solamente collaborando direttamente con le realtà locali e penso sia necessario che gli esperti si mettano a

disposizione delle comunità per favorire il cambiamento consapevole.

APPROCCIO
È il territorio il terreno delle mie intuizioni e anche l’obbiettivo delle mie riflessioni, nei miei studi ricorro ad impianti

teorici che funzionino soprattutto in maniera sistemica e che evidenzino le forti interazioni che sussistono tra le

loro componenti, esattamente come accade nelle realtà territoriali.

Il mio approccio geografico, potremmo dire, è sensibile: arte e creatività ricorrono spesso nei miei studi, con

l'intento di restituire la necessaria coscienza del territorio in quanto spazio abitato, in quanto soggetto e non

oggetto, e dunque non altro da chi lo abita. 

Il mio principale obiettivo, negli studi geografici è di esaltare un’estetica territoriale che permetta di muoverci

verso un’ecologia relazionale.

TERRENO DI RICERCA 
Magnifica Comunità di Fiemme, Val di Fiemme, Trentino, Italia 
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Progetto di Dottorato di Ricerca

Per una geografia dei sentimenti. Verso una governance sensibile del territorio.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Anderson B. e Harrison P., Taking-Place: Non-Representational Theories and Geography, Routledge, 2010.
Bachelard G., La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, 1975. 
Besse J.M., La nécessité du paysage, parenthèses, 2018.
Berque A., Écoumène. Introduction à l'etude des milieux humains, Editions Belin, 1987.
Bondi L., Davidson J., e Smith M. (a cura di), Emotional geographies, Routledge, 2005.
Bruno G., Atlante delle Emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Bruno Mondadori, 2006.
Burini F., Cartografia partecipativa. Mapping per la governance ambientale e urbana, Franco Angeli, 2016.
Casti E., Cartografia critica. Dal topos alla Chora, Guerini Scientifica, 2013.
Cidell J., “Challenging the contours: critical cartography, local knowledge, and the public”, in Environment and

Planning, vol. 40, 2008.
Clément G., L'Alternativa ambiente, Quolibert 40, 2015.
Clément G., Manifesto del terzo paesaggio, Quolibert 40, 2014.
Clifford S., Maggi M. e Murtas D., Genius Loci. Perché, quando e come realizzare una mappa di comunità, IRES.
Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, 2006.
Cosgroves D., “Maps, Mapping, Modernity: Art and Cartography in the Twentieth Century”, in Imago Mundi, Vol. 51,
n°1, 2005.
Cosgroves D., “Cultural Carthography: maps and mapping inn  cultural geography”, in Annales de géographie vol.2, n°
660-661, 2008.
Crampton J. W., “Carthography: performative, participatory, political”, in Progress in Human Geography, vol. 33(6),
2009.
Dunn C. E., “Participatory GIS - a people’s GIS?”, in Progress in Human Geography, vol. 31(5), 2007.
Elwood S., “Volunteered Geographic information: future research direction motivated by critical, participatory, and
feminist GIS”, in GeoJournal, Vol. 72, 2008.
Farinelli F., La crisi della ragione cartografica, Piccola Biblioteca Einaudi, 2009.
Godet M., Durance P. e Mousli M. (sous la direction), Créativité et innovation dans les territoires. Conseil d’analyse

économique, La Documentation française, 2010.
Goodchild M. F., “Citizens as sensors: the world of volunteered geography”, in GeoJournal, Vol. 69, 2007.
Gwiazdzinki L., « Eloge de la chronotopie. Pour un urbanisme temporel et temporaire », Revue Collage n°2/13,
Zeitschrift für Planung, Umwelt und Städtebau, Fédération Suisse des Urbanistes, 2013, pp.7-10.
Kitching R. e Dodge M., “Rethinking maps”, in Progress in Human Geography, vol. 31(3), 2007.
Kropotkin P., La morale anarchica, Edizioni clandestine, 2019.
Lefebvre H. (a cura di Borelli G.), Elementi di ritmanalisi. introduzione alla conoscenza dei ritmi, lettera ventidue, 2019.
Lenoir É., Petit Traité du jardin punk. Apprende à désapprendre, Terre vivante, 2020.
Lordon F., La société des affects. Pour un structuralisme des passions, Seuil, 2013.
Lorimer H., «Cultural geography: the busyness of being “more-than-representational”» in Progress in Human

Geography, 29(1), 2005.
Maldinay H, Existence: crise et création, Encre marine, Fougères, La Versanne, 2001.
Maggioli M., “Oltre la frontiera: lo sguardo della geografia sul cinema”, in Semestrale di studi e ricerche di geografia –
xxi, 1, 2009.
Mekdjian S. et al., "Figurer les entre-deux migratoires. Pratiques cartographiques expérimentales entre chercheurs,
artistes et voyageurs", Carnets de géographes, no 7, 2014.
Neyrat F., Biopolitique des catastrophes, Collection Dehors, Éditions MF, 2008.
Nussbaum M. C., Political Emotions. Why love matters for Justice, Harvard University Press, 2013.
Raffestin C., Per una geografia del potere, Edizioni Unicopli, 1981.
Ribeiro D. M. e Caquard S., “Carthography and Art”, in The Geographic Information Science & Technology Body of

Knowledge, 1st Quarter, 2018.
Tanca M., “Geografia e arte. Appunti per una ricerca”, in Martorelli R. (a cura di) Itinerando senza confini dalla

preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo, vol. 1.3, Morlacchi Editore, 2015.
Thrift N., Non-representational Theory. Space, politics, affects, Routledge, 2007.
Turco A. (a cura di), Paesaggio, luogo, ambiente. La configuratività territoriale come bene comune, Edizioni Unicopli,
2014.
Turco A. (a cura di), Governance Territoriale. Norme, discorsi, pratiche, Edizioni Unicopli, 2013.
Volvey A., «Entre l’art et la géographie, une question (d’)esthétique», Belgeo, 3, 2014.
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