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CV

Ha  insegnato  come  professore  ordinario  di  Antropologia  culturale  presso  il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna dal 
1970 al 2007, concludendo la sua attività di ricerca e il suo impegno accademico 
nell’ottobre del 2009.
E’  stata  tra  le  promotrici  di  due  Dottorati  del  settore  disciplinare  cui  appartiene, 
quello di  “Antropologia  della  contemporaneità”  (Università  di  Milano Bicocca)  e 
quello  della  Scuola  di  Dottorato  in  “Antropologia  ed  Epistemologia  della 
complessità” presso l’Università di Bergamo.
Ha  partecipato  direttamente  o  in  qualità  di  docente  esterno  a  diversi  Master  e 
Dottorati  presso  Università  italiane  (tra  le  altre  Roma  “La  Sapienza”,  Milano 
Bicocca, Bergamo, Bressanone) e straniere (New York, Philadelphia, Phnom Penh, 
Sydney, Tokyo, Montreal).

Gli studi e le ricerche svolti con continuità per più di quarant’anni – dal 1966 al 2011 
– si  sono espressi  in un’ampia pluralità di  temi ed aree:  dallo studio dei  modelli 
culturali sottesi ai processi educativi della prima infanzia ai   fenomeni migratori, dai 
rapporti interculturali in Europa ai diritti di cittadinanza nella quotidianità della vita 
urbana,  dall’etnografia  urbana  ai  processi  di  esclusione  e  all’emergere  di  nuove 
povertà  in  Italia.  Così  come plurali  nella sua ricerca sono stati  al  tempo stesso i 
luoghi,  i  territori,  i  temi ma anche le  istituzioni con le  quali  ha spesso dialogato 
operando sempre una declinazione in senso applicativo degli esiti della sua ricerca : 
le scuole dell’infanzia e i nidi del nostro Paese (attraverso molte collaborazioni con 
Comuni, Province e Regioni),  i servizi di accoglienza per gli immigrati  in Emilia 
Romagna ( molte le ricerche svolte con la collaborazione con Centri specializzati su 
questi temi: il CdLEI, l’ENAIP, il GVC, il Centro di prevenzione e difesa sociale di 
Milano,  la  Fondazione Istituto Gramsci  dell’Emilia  Romagna),  i  corsi  di  studio a 
livello  universitario  in  Cambogia,  i  progetti  di  cooperazione  internazionale  nei 
Balcani e in Africa.

Dal 1987 al 1992 è stata Senatrice della Repubblica (X Legislatura)
Dal  1995  al  1998  è  stata  Presidente  dell’Associazione  Italiana  di  Scienze 
Etnoantropologiche

Dal 2003 al 2007 ha coordinato le International Summer School on Human Rights 
per conto dell’Università di Bologna e della rete europea dell’Università di Utrecht.

E’  stata  membro di  numerosi  Comitati  scientifici  di  diverse  istituzioni:  Il  Centro 
Amilcare  Cabral  (Bologna),  Il  Comitato  Nazionale  della  Bioetica  nominato  dal 
Consiglio  dei  Ministri  (1993/1997),  la  Fondazione  Laboratorio  del  Mediterraneo 



(Palermo),   Il  Centro  di  Difesa  e  Prevenzione  Sociale  (Milano),  La  Fondazione 
Istituto  Gramsci  Emilia-Romagna  (Bologna),  il  Network  Internazionale  ACUME, 
l’Istituto  per  l’Europa  Centro  Orientale  e  Balcanica  (Bologna),  la  Giunta  Esteri 
dell’Ateneo di Bologna, Il Collegio di indirizzo della Fondazione Cassa Risparmio in 
Bologna.

Dal 2007 al 2009 ha coordinato il progetto PRIN sostenuto dal MIUR e dall’Ateneo 
di Bologna su “Contesti urbani e processi migratori” . 

Le tematiche che si articolano intorno alla necessità di nuove chiavi interpretative e di 
una  nuova  progettualità  sulla  città  sono  al  centro  dei  suoi  interessi  attuali:  con 
l’Associazione Mappe Urbane ha coordinato dal 2007 una serie di ricerche che con la 
collaborazione di esperti provenienti da diverse discipline –  partecipano ai diversi 
laboratori di Mappe Urbane antropologi, sociologi, economisti, demografi, urbanisti, 
architetti, storici della città e della lingua, artisti esperti soprattutto in arte pubblica – 
seguono  le  trasformazioni  urbanistiche  e  socioculturali  del  territorio  comunale 
bolognese. E’ di questo gruppo la realizzazione di “Percorsi Emotivi”, un geoblog 
multiutente  che  permette  di  costruire  dinamicamente  una  visione  virtuale  della 
percezione che i diversi gruppi che abitano Bologna hanno del loro vivere urbano.

Dal 2007 a tutt’oggi è Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
per  l’inclusione  sociale  e  comunitaria  don  Paolo  Serra  Zanetti”  del  Comune  di 
Bologna. Tra i molti progetti e programmi realizzati dall’Istituzione e di cui è stata 
animatrice vanno ricordati quelli sulla comunicazione sociale quale strumento di lotta 
agli stereotipi e ai pregiudizi, la ricerca svolta in collaborazione con l’Università di 
Bologna sull’uso dello spazio pubblico di Piazza Verdi, i programmi di inclusione 
tramite una nuova dimensione abitativa, la partecipazione nei seminari e convegni 
legati al progetto europeo “Cities for Active Inclusion” .

Sul  tema dell’inclusione sociale  e delle  sue problematiche osservate  nel  territorio 
bolognese  sta  coordinando  per  conto  della  Fondazione  Istituto  Gramsci  Emilia-
Romagna una ricerca sulle “Nuove Povertà” con l’obiettivo di indagare nel contesto 
bolognese i processi di impoverimento e le dinamiche che travolgono gruppi sociali 
che sinora sembravano al riparo dal “rischio povertà”.



PUBBLICAZIONI

• Pubblicazioni  divise per aree tematiche
(Questo elenco è frutto di una selezione operata più che altro su base cronologica)

Antropologia dei processi educativi

• Libri

1971, Né leggere né scrivere (con G. Harrison), Feltrimelli. Milano

                                        1980, Come comunicano i bambini, (con P. Bertolini), Il Mulino, Bologna.
1983, Voglia di giocare, Angeli, Milano.
1993, Antropologia culturale e processi educativi, La Nuova Italia, 

Firenze.
2000, Antropologia per insegnare, Bruno Mondadori, Milano.

• Saggi pubblicati in opere collettive

2002, Innovazione e storia della cultura, in G. Ardrizzo (a cura), Ragioni 
di confine, Il Mulino, Bologna.

2006, Le discipline antropologiche: dal 1970 al 2005 in F. Frabboni, e altri, 
       Dal Magistero a Scienze dell’Educazione, CLUEB, Bologna 
2009, Le trasformazioni dentro le mura:complessità urbana, in Amodio G. 

(a cura di), Le adolescenze, Maggioli ed., Dogana 

Antropologia della cooperazione  

• Libri

1997, In Cambogia. Pedagogia del totalitarismo, Meltemi, Roma.

• Articoli e Contributi a Convegni

1996, Role of Cultural Analysis in Planning Community Tourism in  
Cambodia; (a cura di Sorn Samnang) in “Khmer Studies”, Phnom 
Penh, RUPP. 

1998, Differenze culturali e istruzione universitaria; in “Atti del Convegno 
L'università nella nuova cooperazione allo sviluppo” - Roma, 16/17 
dicembre 1996, Roma, Istituto Latino-Americano.

.2000, Khmer Culture vis à vis cultural changes, Proceedings of the  
International Seminar on “Khmer Culture and Globalization”, New 
Humanity, Rupp, Phnom Pehn, 23/24 novembre, pp. 39/47.

2001, Globalizzazione e ineguaglianza: il caso della Cambogia, in 
“Afriche e Orienti”, vol.2, pag.71-77.

2001, Dal casco coloniale al videotape. L’antropologia culturale e il  
turismo nella società contemporanea, in “Africa e Orienti”, vol.3-4.

2002, Image d’Europe. Culture et patrimoine artistique en Europe :  
ombres et lumière du developpement touristique, in D. Londei, Z. 



Mirabdolbaghi (eds.), Memoire urbaine, Projet urbain, Actes du 
Colloque International de vence, Fondation Emile Hughnes, Vence, 
8/9 novembre, pp. 57/73.

Antropologia ed etnografia dei media

Per la Regione Emilia-Romagna (Assessorato Politiche familiare e 
Sociali, Scuola, Qualità Urbana) ho prodotto, nel 1997, (con F. 
Conversano e N. Grignaffini) due video dal titolo Se i bambini stanno a  
guardare sui modelli culturali presenti, con maggior frequenza, nelle 
trasmissioni rivolte all'infanzia.

• Libri

1988, Il rumore silenzioso (con C. Colliva, I. Pazzagli), La Nuova Italia, 
Firenze. 

1999, Se i bambini stanno a guardare (a cura, con G. Harrison), CLUEB, 
Bologna.

2004, La televisione dei bambini, i bambini della televisione, (a cura), 
BUP, Bologna

Antropologia della città ed etnografie nomadiche

• Libri

2004, Nomadismi contemporanei, (a cura di), Guaraldi, Rimini.
2005, Il Meticciato culturale, (con D. Londei, A. Soncini Fratta), Clueb Bologna
2007, Mappe Urbane (a cura di), Guaraldi, Rimini
2009, Stranieri a casa (con G. Scandurra), Guaraldi, Rimini

• Articoli e Contributi a Convegni

Dicembre 1995, Orientamenti antropologici per la cultura  
contemporanea, in "Pluriverso", n. 1.

1997, La contaminazione culturale dello spazio urbano, in “Infanzia”, 
n.7.

2001, Culture of the City and Culture of Women: Looking at the  
Mediterranean Area. Some Lines about History and  
Contemporaneity, in “Plurimondi”, III, 5, pp. 21-36.

2002,  Interpretare  la  cultura,  in  M.Callari  Galli,  G.  Guerzoni  (a  cura  di),  Locale  e  
Globale. Differenze culturali e contesti educativi nella complessità dei mondi  2003,  Le 
città plurali.Riflessioni antropologiche sulle ambiguità metropolitane, in L. De Bonis (a 
cura di), La nuova cultura delle città. Trasformazioni territoriali e impatti sulla società, 
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.

2003, Phnom Penh. In una città, la storia di un Paese, in L. De Bonis (a cura di), La nuova  
cultura  delle  città.  Trasformazioni  territoriali  e  impatti  sulla  società,  Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma. 

2004, Cittadinanze lacerate, in “Gomorra”, n.7.
2004,  La contaminazione degli spazi urbani,  in M. Callari Galli,  D. Londei,  (a cura), 



“Atti  del  Convegno:  Il  meticciato  culturale:  luogo di  creazione,  di  nuove 
identità  o  di  conflitti?”,  Forlì,  14/15  novembre  2003,  in  corso  di 
pubblicazione.

2007,  Isole  meticce.  Paesaggi  urbani  e  migrazioni,  in  Giacomarra  M.,  Isole.  Minoranze 
migranti globalizzazioni, Fond. I. Buttitta, Palermo

2008, La” città Po”: tra paesaggio sentimentale del passato e paesaggio frammentato del  presente, 
in  Orlandi  P.  ,  M.  Tozzi  Fontana,  (a  cura  di),  Indagini  sul  Po, CLUEB, 
Bologna

2009, Eroi e vittime della contemporaneità. Per un’etnografia della vita urbana in
          Alario R., (a cura di),Cultura materiale, cultura immateriale e passione etnografica, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 
2011, Occhio al muro (con C. Collina, C. Di Francesco) in IBC, anno XIX, N.1

Antropologia dei diritti umani

• Articoli

1995-1998, Osservatorio sui Diritti umani, in “Pluriverso”.
1998, Cambogia, Israele, East timor, i diritti negati, in “Pluriverso”, vol. 

3, pag. 41-42.
Settembre, 1999, I diritti dimenticati, Focus sui ‘diritti umani’; (con G. 

Guerzoni), in “Pluriverso”, anno IV, n. 3, pp. 51/54. 
                                      1999, Diritti umani e antropologia della contemporaneità, in 
“Pluriverso”, anno IV, n.3, pp. 55-59.

Dal 2003 al 2007 ha coordinato la scuola estiva internazionale sui diritti 
umani che l’Università di Bologna organizza nell’ambito della Rete 
Universitaria di Utrecht. A questa scuola internazionale hanno 
partecipato tutte le Università che fanno parte della Rete di Utrecht, 
25 Università appartenenti a 12 nazioni europee. La Scuola Estiva 
Internazionale si è svolta in Emilia Romagna ogni anno ed ha visto 
la presenza di 50 studenti provenienti dall’intera Rete  di  Utrecht e 
la presenza di docenti da tutta Europa

Antropologia della complessità

• Libri

1994, Itinerari bioetici (a cura), La Nuova Italia.
1996, Lo spazio dell'incontro. Percorsi nella complessità, Meltemi, 

Roma.
1998, Pensare la diversità (con M. Ceruti e T. Pievani), Meltemi, Roma.
2003, Formare alla complessità (con F. Cambi e M. Ceruti), Carocci, Roma.
2004, Culture e conflitto, (con G. Guerzoni e B. Riccio), Guaraldi, Rimini
2005, Antropologia senza confini, Sellerio, Palermo
2008,  Ulf Hannerz: antropologo della contemporaneità, in Matera V. (a cura di),  Discorsi  

sugli uomini, UTET, Milano
2009, Multiculturalità e Plurilinguismo in Europa (con D. Londei), BUP, Bologna

• Saggi pubblicati in opere collettive

1990, La trasmissione dei meccanismi culturali: problemi di teoria e di metodo, in T. Tentori, 
(a cura), Antropologia delle società complesse, Armando, Roma.



1998,  Viewing  bioethics  from an  anthropological  viewpoint, in  G.  R.  Burgio,  J.  Lantos 
(eds.), Primum non nocere Today, Elsevier, Amsterdam.

2004, Paesaggi d’Europa/Paesaggi del mondo. Il dialogare delle contaminazioni culturali nella  
contemporaneità,  in  P.  Proietti,  (a  cura),  L’Europa  nel  terzo  millennio.  Identità  
nazionali e contaminazioni culturali, Sellerio, Palermo.

2010,  Antropologia  e  nuovi  campi  del  sapere, in  Lombardi  Satriani  L.  (a  cura  di), 
RelativaMente.  Nuovi  territori  scientifici  e  prospettive  antropologiche,  Armando Ed. 
Roma

2011, Traduire les savoirs (con D. Londei) (eds.),Peter Lang, Berlin

• Cura di pubblicazioni

1970, R. Beals, H Hoijer, Introduzione all’antropologia  voll. 2, il Mulino, Bologna 

1974, M. Harris,  L’evoluzione del pensiero antropologico,  il Mulino, Bologna 

1997, Homi K. Bhabha, Nazione e narrazione, Meltemi, Roma

1998, P. Matvejevic, Fra asilo e esilio, Meltemi, Roma1998, 

1999  Un'etnografia  del  potere,  Introduzione  a  P.  Clastres,  Archeologia  della  
violenza, Roma, Meltemi.

CONVEGNI E CONGRESSI

Assai numerosi i convegni, i congressi, i seminari di studio nazionali e internazionali a 
cui ha partecipato con relazioni e interventi. Qui si sceglie di ricordare solo quelli a  
carattere internazionale che sono stati  direttamente ideati e organizzati negli ultimi 
anni da M. Callari Galli

•  Per amore e per forza. L’infanzia tra ‘800 e ‘900, Mostra promossa dal Comune di 
Modena e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Edizioni Panini, 1987.

• Ri/conoscersi: per una nuova geografia dell’identità, III Convegno Internazionale delle 
città educative, Bologna, 10/12 novembre 1994, pubblicazione degli Atti a cura del 
Comune di Bologna, voll. 3.

• Sapere e fare:  le professionalità dell’antropologia,  III Convegno nazionale dell’Aisea, 
Roma, 5/7 dicembre, 1996, Atti in “Etnoantropologia”, Argo, Lecce, 1997/98, n.6/7.

• Migrazioni e dinamiche dei contatti interculturali, IV Congresso Nazionale dell’Aisea, 
Roma 2/4 luglio 1998, Pubblicazione degli Atti in “Etnoantropologia”, Argo, Lecce, 
2000, n. 8/9. 

• Locale  e  Globale.  Differenze  culturali  e  contesti  educativi  nella  complessità  dei  mondi  
contemporanei,  Seminario  internazionale  promosso  dal  “Centro  nazionale  di 
prevenzione  e  difesa  sociale”  (Milano),  Commissione  nazionale  italiana  per 
l’UNESCO, Dip. Di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, Fondazione 
Courmayer, Courmayer, 1/2 dicembre 2000, Pubblicazione degli Atti in “Quaderni 
della Fondazione”, Courmayer, 2002, n. 10.

• Culture e conflitto.  Seminario Internazionale promosso dal “Centro nazionale di 
prevenzione  e  difesa  sociale”  (Milano),  ,  Dip.  Di  Scienze  dell’Educazione 
dell’Università  di  Bologna,  Fondazione  Courmayer,  in  collaborazione  con  la 



Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, Courmayer, 13/15 dicembre 2002, 
gli Atti dei “Quaderni della Fondazione” sono di prossima pubblicazione

• Three Continents,, Three Universities. A case of International Cooperation in Cambodia,  
International Conference Bologna, Alma Mater Studiorum (Italy), Royal University of 
Phnom  Penh  (Cambodia),  University  of  Tecnology,  (Australia),  University  of 
Bologna, 20 novembre 2002.


