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Istruzione e formazione

1996
Dottorato di ricerca in Antropologia culturale ed Etnologia
Il mercato e la collina. Il sistema politico dei Tangba (Taneka) del Benin
settentrionale. Passato e presente.
Università di Torino - Torino - IT

1988
Laurea in Lettere e Filosofia
Una tradizione orale in vale Grana (CN) - 105/110
Università di Torino - Torino - IT

1975
Diploma in Elettrotecnica
55/60
Istituto Tecnico Amedeo Avogadro - Torino - IT

Esperienza accademica

2018 - IN CORSO
Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT

2005 - 2018
Professore associato
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore corso di laurea magistrale in Antropologia culturale ed
Etnologia

1999 - 2005
Ricercatore
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale

1988 - 1996
Giornalista - scrittore
Freelance - IT
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1977 - 1988
Impiegato tecnico
Pirelli - Settimo Torinese - IT
Tecnico di produzione

Competenze linguistiche

English
Buono

French
Buono

Attività didattica
Dal 1999 insegno regolarmente discipline etno-antropologiche presso
l’Università di Genova.
 a.a. 2013- in corso
Corso di Antropologia culturale (Dipartimento DISPO, Corso di Laurea
triennale in Scienze Storiche, 9 Cfu, 60 ore).
 a.a. 2000-2013
Corso di Antropologia culturale (Dipartimento DISMEC, Corso di Laurea
triennale in Scienze Storiche, 9 Cfu, 60 ore).
 a.a. 2010- in corso
Corso di Antropologia della contemporaneità (Dipartimento DISPO, Corso di
Laurea Magistrale in Antropologia culturale e Etnologia, 6 Cfu, 36 ore).
 a.a. 2004-2010
Corso di Antropologia delle società complesse (Dipartimento DISMEC, Corso
di Laurea Magistrale in Antropologia culturale e Etnologia, 6 Cfu, 36 ore).
 a.a. 2004-2010
Corso di Antropologia culturale (Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di
Laurea Servizi sociali, 6 Cfu, 36 ore).
 Altre docenze
 a.a. 2000-2017
Docenze regolari nell’ambito di diversi master presso Trentino School of
Management
 a.a. 2010-2012
Corso di Antropologia culturale presso l’Università Bocconi di Milano (4 Cfu,
24 ore).
 a.a. 1998-2000
Corso di Antropologia culturale presso la Scuola Educatori Professionali di
Torino.
 a.a. 1996-1998
Corso di Antropologia culturale presso la Scuola Educatori Professionali di
Aosta.
Docenze in Corsi di Perfezionamento in Antropologia culturale
a.a. 1999 – 2001
Docente di Etnologia dell’Africa nel Corso di Perfezionamento in
Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Torino, Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-
Territoriali. 
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Ho fatto parte del Collegio docenti dei Dottorati in Storia, Cultura e
Territorio e attualmente faccio parte del Dottorato in Studi Politici,
entrambi presso l’Università di Genova, nell’ambito dei quali ho tenuto
seminari e lezioni e ha seguito diverse tesi di ricerca.

Interessi di ricerca
La mia attività di ricerca empirica si svolge lungo due filoni principali: le
Alpi e l’Africa. A partire dalla tesi laurea, ha condotto una ricerca sul terreno
in una borgata della Valle Grana (CN) per studiare le credenze di magia
degli abitanti locali. Alla fine degli anni Novanta ha condotto, insieme a Pier
Paolo Viazzo e Stefano Allovio, una ricerca sui pastori transumanti di
Roaschia (CN). Il filone alpino è stato ripreso in anni recenti con la ricerca
condotta in Valle di Susa.
Per quanto riguarda l’Africa occidentale, la prima ricerca risale all’epoca del
dottorato (1992-96) condotta in Benin per studiare il sistema politico
tradizionale dei tangba (taneka). Successivamente ha svolto una ricerca in
Mali con la finalità di studiare la reazione dei dogon al turismo, alla luce
della notorietà di questa popolazione in seguito ai testi etnografici della
scuola francese di Marcel Griaule.
L’assidua frequentazione dell’Africa occidentale ha dato vita a una ricerca
empirico-teorica sui mercati di quest’area e sul loro ruolo sociale,
economico e politico . Sempre in Mali ha svolto ricerche di carattere
storico-antropologico a Timbuctu, in particolare su una istituzione tipica
della città, risalente al XV secolo: quella delle associazioni di età (kondey),
che coinvolgono tutti gli abitanti, maschi e femmine, per l’intera loro
esistenza, comportando obblighi e doveri ben precisi.
Sul piano teorico uno dei temi affrontati è quello legato al tema
dell’identità, entrato in modo sempre più ossessivo nel dibattito pubblico
nazionale e non, che può condurre fino a forme di neo razzismo. Queste
riflessioni sono sfociate in diversi testi.
Altro filone di riflessione teorica è stato quello del turismo, che hanno dato
vita ad altri volumi e a diversi articoli.


