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Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20 Torino - piano seminterrato 
 
 

In occasione della manifestazione “Rodolfo Valentino, la seduzione del mito” e in 
collegamento con il Convegno Internazionale “Intorno a Rodolfo Valentino. Cinema, 
cultura, società, tra Italia e USA negli Anni Venti”, promosso dal Centro Regionale 
Universitario “Mario Soldati” per il Cinema e l’Audiovisivo in collaborazione con il Museo 
Nazionale del Cinema (24-25-26-27 febbraio 2009), si terrà un seminario di studi intorno 
alla questione dell’emigrazione dalla Puglia verso gli Stati Uniti e intorno ai contesti storici 
in cui si inseriscono l’attività dell’attore e la nascita del mito. L’iniziativa si colloca nel 
quadro di interesse che suscitano oggi le emigrazioni italiane all’estero, non solo 
testimoniato dalla recente pubblicazione di numerosi contributi scientifici sul tema, ma 
anche dall’attenzione che l’argomento solleva nella discussione sull’uso pubblico della 
storia. Oltre alla discussione all’interno della comunità scientifica e sulle riviste 
specializzate, sono infatti sempre più numerosi i musei dell’emigrazione sul territorio 
italiano ed è inoltre in cantiere la costituzione di un museo nazionale dell’emigrazione. Il 
seminario si avvarrà del contributo di storici ed antropologi che hanno fornito importanti 
contributi alla letteratura scientifica internazionale sui movimenti migratori, sugli Stati Uniti 
e sul cinema.   



 

Programma 
 
Ore 10.00 – 13.00 
 
Gli anni di Valentino: un capitolo delle migrazioni tra Italia e Usa 
 
Fernando Fasce (Università di Genova) 
Gli Stati Uniti e l’immigrazione italiana negli anni di Valentino ( 1890-1 926)  
 
Stefano Luconi, (Università di Roma Tor Vergata) 
Le comunità italiane in Usa tra nazionalismo e fascismo  
 
Antonio Leuzzi (IPSAIC- Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia 
Contemporanea) 
La Puglia tra migrazione interna e migrazione all’estero 
 
Pier Paolo Viazzo, (Università di Torino) -  Dario Basile (progetto “Mondi vicini”) 
Due famiglie. Storie di emigrazione pugliese 
 
Presiede Paola Corti (Università di Torino) 
 
 
Ore 14.30 – 18.00 
 
Tavola rotonda  L’emigrazione italiana nel cinema 
 
Intervengono: 
 
Maddalena Tirabassi (Centro Altreitalie, Torino) 
 
Federica Bertagna (Università di Verona) 
 
Gianpaolo Fissore  (Cliomedia Officina, Torino) 
 
Coordina Franco Prono (Università di Torino) 
 
 
Proiezione dei documentari realizzati per la manifestazione Rodofo Valentino. La 
seduzione del mito 
 
 
Info:  
www.dams.unito.it 
cruca@unito.it 
 
 
 
 
 
 
 
La manifestazione Rodolfo Valentino, la seduzione del mito è organizzata dal Centro Regionale Universitario 
“Mario Soldati” per il Cinema e l’Audiovisivo in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. Con il 
sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Università degli Studi di Torino.  Con il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri e con l’Assessorato al Mediterraneo e l’Assessorato alla Solidarietà Sociale della 
Regione Puglia.  


