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Data di nascita  22-09-74 
Luogo di nascita  Cosenza 
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Telefono 3497055102 

Curriculum Studiorum 

    Dottore di ricerca in "Scienza, Tecnologia e Società" (2006) 
Università della Calabria, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica. 
Titolo tesi: "Città e cinema: l'immaginario urbano. Analisi comparata del 
cinema americano e del cinema italiano. Due modi diversi di percepire la 
città" (Tutor Prof. Ezio Marra) 
 
Master in Comunicazione Pubblica e Politica (2001), Università degli Studi 
di Pisa 
 
Diploma Superior de Espanol como Lengua Extranjera (2000), Instituto 
Cervantes, Roma 
 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (A.A. 1997-98) 
Università degli Studi di Pisa 
Tesi dal titolo "Shakespeare e il cinema: i casi di Hamlet e King Lear" 
 
Certificate of Attendance, Shakespeare Center di Stratford upon Avon, 
European Inter-University Cooperation Programme ERASMUS-
SOCRATES (1997 e 1996) 
 
Certificate of Proficiency in English (1997), British Institute, Firenze 
 

Principali interessi di ricerca 

    Aspetti materiali e simbolici della città, consumi urbani, media e territorio, 



turismo urbano, la città queer 

Attività di ricerca 

    PARTECIPAZIONE A RICERCHE 

 
2006 
Stage di ricerca presso New York  
University, New York City (supervisore Prof. Martinotti) 

 
2006 
Partecipazione, in qualità di dottoranda con borsa di ricerca al Progetto di 
Ricerca di Interesse Nazionale (2006)-prot. 2006143595 
"URBAN DISTINCTION: IMMATERIAL RESOURCES AND CITIES' NEW 
IMAGE IN THE GLOBAL COMPETITION" 
Coordinatore Nazionale:Prof. Ezio Marra 
 
Partecipazione al progetto di ricerca "La distinzione urbana" (ex- 
60%)responsabile prof. Ezio Marra 
 
2003-2005 
 
Partecipazione, in qualità di dottoranda con borsa di ricerca al Progetto di 
Ricerca di Interesse Nazionale (2003) prot. 2003147720_003 
"LOCAL TOURIST SYSTEMS: TERRITORIAL NETWORKS AND PUBLIC 
POLICIES" 
Coordinatore Nazionale - Prof. G. Martinotti-Università di Milano Bicocca 
Coordinatore UR Unical - Prof. E. Marra  
(Public Policies, Mega Events and Success Cases in Local Tourism 
Development)  
 
Partecipazione al progetto di ricerca "Luoghi urbani e rigenerazione nelle 
città" (ex-60%), responsabile Prof. Ezio Marra (2005) 
 

Appartenenza a società e comitati scientifici 

    Membro dell' AIS (Associazione Italiana di Sociologia) dall'ottobre 2004 

Partecipazione a convegni e conferenze 



Partecipazione Convegno Nazionale AIS Territorio, “Il ruolo della cultura nelle 
trasformazioni del territorio”, Università di Sassari, Sassari 9-10 dicembre 
2019. Presentazione del paper “Esplorazioni urbane: alla scoperta di 
cronotopi non rigenerati”, panel “Cultura, saperi, partecipazione”. 

Partecipazione al Convegno di AIS-Territorio, in collaborazione con 
Ce.P.Ci.T.-Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di 
Bologna e Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo, “40 anni di 
Sociologia urbana e rurale: un laboratorio permanente della disciplina. 
Giornata di studi in onore di Angelo Detragiache e Paolo Guidicini”, Università 
degli Studi di Bologna, Bologna 28 settembre 2018, presentazione del paper 
“Esibizioni dall’underground: subculture metropolitane, postmusealità e 
space-hacking fra heritage e legacy”, Workshop n.3 “Trasformazioni urbane, 
stili di vita e recessione dei confini” 

Partecipazione al convegno “Territori, mobilità, lavori”, Università di Padova, 
Dip. FISPPA, Padova, 22-23 febbraio 2018, presentazione del paper “Civitas 
ludens, figure del non lavoro nella città contemporanea”, Panel “Lavoro e 
lavori, i protagonisti dell’innovazione sociale 

Partecipazione a V Conferenza Nazionale della sezione AIS-Sociologia del 
Territorio, “Luoghi, attori e innovazioni: il valore aggiunto dell’approccio socio-
territoriale, Università degli studi di Torino, Torino 1-2 dicembre 2016 

Partecipazione al convegno I Forum Nazionale sul turismo Sociale, Università 
della Calabria, San Marco Argentano (CS), 12-13 dicembre 2014 

Partecipazione al convegno “Turismo e religioni: memoria, percorsi ed 
emozioni”, Università di Milano-Bicocca; Milano, 16 maggio 2011 

Partecipazione a IX Convegno Nazionale AIS, Associazione Italiana di 
Sociologia, “Stati, Nazioni, Società Globale: Sociologicamente”, Università 
Cattolica di Milano, Milano 23-25 settembre 2010 

Partecipazione al convegno “Turismo urbano e marketing territoriale. 
Immagini, simboli e attrattività delle città italiane, Università di Milano-
Bicocca, Milano 22 ottobre 2009 

Partecipazione al IV Convegno Nazionale sul Turismo Sostenibile, “Il Turismo 
Sostenibile: turismo, comunità ospitanti, ambiente, società, Università della 
Calabria, Amantea 18-20 settembre 2009 

Partecipazione al Convegno di Studi Rurali, “Ripensare il rurale: nuovi 
bisogni, innovazioni e opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio, 



Università della Calabria, Altomonte, 25-27 giugno 2009 

    Partecipazione al convegno “La città che cambia: bisogni, desideri, diritti”, 
Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, 8 maggio 2008 
 
Presentazione del seminario dal titolo: “Dal Chiantishire alla contea di 
Santa Barbara: promozione turistica della via del vino attraverso 
l’immagine cinematografica”, all’interno del corso di Sociologia delle 
comunità locali (Sviluppo Locale) (docente titolare, Dott.ssa Silvia Sivini), 
Unical 26 marzo 2008 
 
Partecipazione al Convegno “Territorio, film tourism e marketing 
esperienziale” (Università della Calabria, 7 marzo 2008), presentazione di 
un paper dal titolo “Il ruolo del cineturismo nella nuova competizione 
territoriale” 
 
Partecipazione alla conferenza "Italy on Screen. Inter-disciplinary 
Perspectives on Italy and Cinema. A Postgraduate Conference", Institute 
of Germanic & Romance Studies, University of London, School of 
Advanced Study, London 10 febbraio 2007 
 
Workshop "Immagini del turismo e nuova competizione territoriale" (2006), 
presentazione del paper "Dallo svelamento dell'hardware ai paesaggi 
digitali: lo statuto attuale dei location tours", Università di Milano Bicocca, 
26 settembre 2006 
 
Presentazione del seminario dal titolo "Movie induced tourism", all'interno 
del corso di TURISMO URBANO (docente titolare Prof. Ezio Marra), 
Unical 21 marzo 2006 
 
Presentazione del seminario dal titolo "Torino e le film commission", 
all'interno del corso di TURISMO URBANO (docente titolare Prof. Ezio 
Marra), Unical 28 marzo 2006 
 
Partecipazione alla conferenza del Prof. Harvey Molotch, "Social 
Surveillance and the New York Underground", Università di Milano 
Bicocca, 22 novembre 2005 
 
Partecipazione al convegno "Visualising the City", Centre for Screen 
Studies, University of Manchester, 27-28 giugno 2005 
 
Partecipazione al convegno su "Scienze sociali e decisioni pubbliche", 
Università di Catania, 10-12 febbraio 2005, Catania 



 
Partecipazione al workshop internazionale: "Urban Civilization: From 
Yesterday to the Next Day" (2004), organizzato dal Dottorato 
Interdisciplinare QUA_SI (Qualità della vita nella Società 
dell'Informazione), Università di Milano Bicocca, 23-24-25 settembre 2004 
 
Partecipazione al convegno AIS: "La qualità della vita nelle città medie 
italiane. Una indagine comparativa" (Alessandria, Asti, Caserta, Cosenza, 
Monza, Rende, Rivoli, Sesto S. Giovanni, Torre del Greco), Università di 
Milano Bicocca, Milano 22 settembre 2004 
 
Partecipazione alla conferenza della Prof.ssa Saskia Sassen "Città: una 
frontiera per teoria e politica", Auditorium Pirelli, Milano, 22 settembre 
2004 
 
Convegno "Governo delle città e trasformazioni urbane", presentazione di 
un paper dal titolo: "Il piccolo scherno. La città nella televisione americana 
contemporanea", Università della Calabria, 27-28 ottobre 2004 
 
Partecipazione al Convegno Internazionale "Challenging Urban Identities" 
(Shakti Uniurb rc21 I.S.A.), Milano Bicocca 25-26-27 settembre 2003 

Attività didattica 

Tutor del corso di “Eventi e territorio” (docente titolare Prof. Ezio Marra) 
presso l’Università di Milano per l’anno accademico 2007-2008 

Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di laurea triennale 
“Scienze Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2010-2011 

Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di laurea triennale 
“Scienze Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2011-2012 

Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di laurea triennale 
“Scienze Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2012-2013 

Titolare del corso “Altri Turismi”, presso il corso di laurea magistrale 
“Valorizzazione dei sistemi turistico-culturali”, Università della Calabria, anno 
accademico 2012-2013 

Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di laurea triennale 
“Scienze Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2013-2014 

Titolare del corso “Altri Turismi”, presso il corso di laurea magistrale 



“Valorizzazione dei sistemi turistico-culturali”, anno accademico 2013-2014 

Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di studio “Scienze 
Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2014-2015 

Titolare del corso “Altri Turismi”, presso il corso di studio “Valorizzazione dei 
sistemi turistico-culturali”, Università della Calabria, anno accademico 2014-
2015 

Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di studio in 
“Scienze Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2015-2016 

Titolare del corso “Altri Turismi”, presso il corso di studio in “Valorizzazione 
dei sistemi turistico-culturali”, anno accademico 2015-2016 

 Titolare del corso “Territorio città e turismo” presso il corso di studio in 
“Scienze Turistiche”, Università della Calabria, anno accademico 2016-2017 

Titolare del corso “Altri Turismi”, presso il corso di studio in “Valorizzazione 
dei sistemi turistico-culturali”, anno accademico 2016-2017” 

“Laboratorio di ricerca sociale”, Corso di Studio “Scienze per la Cooperazione 
e lo Sviluppo”, Università della Calabria, anno accademico 2019-2020 

Modulo “Sociologia dell’ambiente e del territorio”, Corso di Studio in 
“Assistenza Sanitaria”, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, 
anno accademico 2019-2020 

“Laboratorio per le competenze del mondo del lavoro”, Corso di laurea in 
Scienze Politiche, Università della Calabria, anno accademico 2020-2021 

Pubblicazioni  

 
Monografie 
Fagiani M.L., Città cinema società. Immaginari urbani in Italia e negli USA, 
Franco Angeli, Milano 2008 
Fagiani M.L., L’immagine dei territori. Cineturismo e altri percorsi, Centro 
Editoriale e Librario, Università della Calabria, Arcavacata 2009 
Fagiani M:L:, Inquietudini urbane. Da I love Lucy a Desperate Housewives, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010 
Fagiani M.L-Ruspini E., Maschi alfa, beta, omega. Virilità italiane fra 
persistenze, imprevisti e mutamento, FrancoAngeli, Milano, 2011 

 



Capitoli in volumi 
Fagiani M.L:, “Il turismo LGBT” in Marra E.-Ruspini E. (a cura di), Altri 
Turismi. Viaggi esperienze emozioni, FrancoAngeli, Milano 2010 
Fagiani M.L., “Il giardino nella macchina” in Dell’Agnese E.-Rondinone A.(a 
cura di), Cinema, ambiente e territorio, Unicopli, Milano 2011 
Fagiani M.L., “Il turismo della notte” in Marra E.-Ruspini E. (a cura di),  Altri 
turismi crescono, FrancoAngeli, Milano 2011 
Fagiani M.L., “Palestre: tradizione, maschilità e riappropriazione spaziale, in 
Nuvolati G. (a cura di), Enciclopedia Sociologica dei Luoghi, Ledizioni, 
Milano, 2019 
Fagiani M.L., “Luna Park” in Nuvolati G. (a cura di), Enciclopedia Sociologica 
dei Luoghi Vol.2, Ledizioni, Milano 2020 
Fagiani M.L, “La comunicazione urbana ai tempi del Coronavirus: il caso di 
Milano”, in Cersosimo D.-Cimatti F.-Raniolo F., (a cura di), Studiare la 
pandemia: disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid-19, Donzelli, 
Roma, 2020 
Fagiani M.L, “Esplorazioni urbane: alla scoperta di cronotopi non rigenerati”, 
in Mazzette A.-Mugnano, S. (a cura di), Il ruolo della cultura nel governo del 
territorio, FrancoAngeli, Milano 2020 
Fagiani M,L. “Densità urbana fra distruzione e identità. Un urgenza di nuove 
prospettive” in Nuvolati G.-Spanu S. (a cura di), Manifesto dei sociologi e 
delle sociologhe del territorio sulle città e le aree naturali del dopo Covid-19, 
Ledizioni, Milano 2020 
 
Articoli in riviste 
Fagiani, M.L., “Il cinema come strumento di riposizionamento urbano. Storia, 
processi, frontiere”, in Città in controluce n. 17-18 L’immagine di una città fra 
promozione e competizione, cap. 4, pp.25-37, 2010 
Fagiani M.L., “City of orgies, walks and joys: la produzione dello spazio e del 
tempo nella città queer”, in “FuoriLuogo” vol. 4 (2/2018), 2018 
Fagiani M:L., (Re)discovery Channel: turismo post-Covid e l’emersione del 
“terzo paesaggio” come destinazione turistica, in corso di stampa. 
 

 

 
 


