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È professoressa associata in Geografia presso l’Università di Parma. 
Gli interessi di ricerca si sono concentrati sulla storia della geografia, la storia del territorio, lo studio del 
paesaggio, le rappresentazioni geografiche, il contributo di genere ai saperi geografici. 
In Italia ha collaborato e collabora con numerose istituzioni fra cui l’Università di Firenze e di Genova.  
È membro del CISGE (Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici), della Società dei Teritorialisti/e (SdT) 
e della Société de Géographie di Parigi. 
 

Carlo A. Gemignani 
 

Nato a Genova nel  1975, è professore associato in Geografia presso l’Università di Parma. 
Ha ricoperto incarichi di ricerca e didattica presso le Università di Genova, Torino e Trento. 
Si occupa di: approccio teorico e storico alle discipline geografiche. Storia della geografia e della cartografia; 
storia del territorio. Rappresentazioni geografiche.  Uso della fonte fotografico-storica nella costruzione dei 
saperi  geografico-territoriali. Fonti odeporiche: studio dei documenti di viaggio editi e inediti dal XVIII al XX 
secolo con particolare attenzione al rapporto fra medicina e geografia. 
 

Daniela Pittaluga 

Daniela Pittaluga, Analista di formazione reichiana e psicodrammatista junghiana, è stata didatta presso la 
scuola di specializzazione in psicodramma analitico individuativo C.O.I.R.A.G., sezione di Genova. Conduce 
gruppi di formazione e supervisione e, in co-conduzione, per le problematiche di coppia. Da anni si occupa 
delle tematiche connesse al mondo LGBT. 
 

Rosalena Cioli  
 

Psicoanalista di formazione junghiana e psicodrammatista lavora a Genova come libera professionista , si 
occupa di giovani e adulti in terapia individuale e di gruppo, conduce gruppi di supervisione e formazione, 
laboratori e attività seminariali su diverse tematiche in particolare legate al disagio sociale, giovanile e di 
genere.  È stata vice direttrice della sede di Genova della scuola Coirag.  
Attualmente ricopre la carica di Presidente di Apragip associazione nazionale di psicoterapeuti 

psicodrammatisti. 
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Nata nel  1949, si è laureata in medicina e chirurgia nel 1973 con specialità in Endocrinologia, 
Microbiologia, Anatomia Patologica.  
Dal 1975 al 1989 ha lavorato presso l’Ospedale di Genova Sampierdarena.  
Dal 1973 al 2017 ha operato come medico di medicina generale ( medico di famiglia ). 


