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ANDREA MERLI 
 
 

DATI PERSONALI  
  

  
  

SETTORI DI COMPETENZA  
 Progettazione, gestione e amministrazione di iniziative di cooperazione internazionale, con 

particolare riferimento a programmi di alta formazione; conoscenza approfondita del contesto 
palestinese (2004-2010); comunicazione sociale per la cooperazione internazionale; 
progettazione e sviluppo web su piattaforma WP; fotografia documentaria; docenza universitaria 
in materia di politica internazionale e risoluzione dei conflitti, con focus sul bancino Mediterraneo. 

 
 

REQUISITI PROFESSIONALI 
PREVISTI DALL'AVVISO  
 

- Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Internazionale (ordinamento 
previgente al DM 03/11/1999 n. 509), con votazione 110 / 110 con Lode, conseguito presso 
l'Università degli Studi di Firenze in data 23/01/2003; 
- Esperienza di almeno 7 anni (anche non consecutivi) in attività rese in favore di amministrazioni 
pubbliche in materia di cooperazione allo sviluppo: Collaborazione nella gestione amministrativa 
di progetti di alta formazione con l'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze (novembre 
2010 - dicembre 2015, con brevi interruzioni) e con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo - Ufficio II (gennaio 2016 - dicembre 2018); 
- Comprovata esperienza in attività realizzate in loco in Paesi beneficiari di iniziative di 
cooperazione allo sviluppo di almeno 2 anni (anche non consecutivi): Cooperante espatriato in 
Palestina per la gestione e amministrazione del progetto "Master in International Cooperation 
and Development" presso l'università di Betlemme (VIS - Università di Pavia, 2005 - 2009) e del 
progetto di cooperazione decentrata "MED Cooperation" (COSPE, 2009-2010); 
- Comprovata esperienza di almeno 1 anno (anche non consecutivo) nel supporto alla gestione 
di progetti europei di cooperazione allo sviluppo: Supporto alla gestione del progetto 
EU/TEMPUS IV "Development of Master Programme In International Cooperation and 
Development at Bethlehem University - MICAD" (2007-2009); 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, attestata da: US High School Diploma, International 
University Master in Cooperation and Development (Pavia); MA in Photojournalism and 
Documentary Photography (London). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
dal 08/03/2018 al presente 

 
Esperto in comunicazione sociale  

 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 

 - Administrator del sito internet istituzionale www.aics.gov.it; 
- Sviluppo siti internet per le sedi estere AICS sulla base del template centrale e supporto 

tecnico ai Communication Officers per l'inserimento dei contenuti. A dicembre 2018 
risultano pubblicati i nuovi siti delle seguenti sedi AICS: Il Cairo, Tunisi, Dakar, 
Gerusalemme; Khartoum; 

- Documentazione narrativa e fotografica della partecipazione AICS alla manifestazione 
"Blue Sea Land" a Mazara del Vallo, 3-8 ottobre 2018; 

- Elaborazione testi, immagini ed elementi grafici con finalità di comunicazione sociale, in 
lingua italiana e inglese.  

- Ulteriori attività sono svolte in continuità con quelle descritte nella sezione seguente. 
  

 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

 
Esperto in comunicazione sociale, grafica e gestione ambienti web per la cooperazione 
allo sviluppo 
Studiare Sviluppo, su incarico AICS 
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L’incarico è stato assegnato nell’ambito di un team di esperti richiesto dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. In stretta collaborazione con l’Ufficio II dell’Agenzia, competente per 
le relazioni istituzionali e la comunicazione, ho svolto le seguenti attività: 
 
- Administrator del sito internet istituzionale www.aics.gov.it, da me progettato nel 2016 su 

piattaforma Wordpress. Elaborazione di contenuti narrativi, grafici e fotografici per le 
diverse sezioni del sito internet istituzionale. Allestimento e aggiornamento della homepage 
e del menu generale, nelle versioni in lingua italiana e inglese. Revisione di testi; editing di 
immagini; pubblicazione di documenti, bandi, materiali multimediali e gallerie fotografiche 
nelle sezioni di riferimento. Nel periodo maggio 2016-dicembre 2018 ho elaborato e 
pubblicato oltre 700 “spazi web” (pagine, post, notizie, tabelle) sulla base dei contenuti 
forniti dagli Uffici e dalle sedi estere dell’Agenzia;    

- Aggiornamento dell’area “Organizzazioni della Società Civile” a livello di struttura e 
contenuti, secondo le indicazioni del Responsabile di riferimento; 

- Impostazione e aggiornamento dell’area “Amministrazione Trasparente” a livello di 
struttura, tabelle e contenuti, secondo le indicazioni del Responsabile della trasparenza; 

- Manutenzione e aggiornamento software del sito internet istituzionale: back-up generale, 
scelta e installazione di plugin e widgets per l’attivazione di specifiche funzionalità, 
ottimizzazione database, aggiornamento piattaforma WP, styling CSS di varie componenti. 
Monitoraggio del traffico web (Google Analytics); 

- Partecipazione all’organizzazione di iniziative pubbliche, tra cui il “G7 della Cooperazione” 
(Firenze il 2-3 novembre 2017), la rassegna di cinema documentario “Meridiano Zero” 
(Firenze, 11-15 ottobre 2017); la presentazione del report “Illuminare le periferie” (Firenze, 
15 novembre 2017); 

- Documentazione fotografica di eventi e iniziative pubbliche; 
- Elaborazione di materiali grafici e locandine; 
- Elaborazione di testi per il magazine “La Cooperazione Informa” e dell’indice in formato 

HTML per la navigazione dei contenuti a mezzo e-mail; 
- Supporto alla gestione di iniziative di formazione universitaria (MSc in Natural Resources 

Management for Tropical Rural Development). 
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dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

 
Esperto in comunicazione e gestione ambienti web per la cooperazione allo sviluppo 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) - sede di Firenze  
via A. Cocchi 4, 50131 Firenze. Web: www.aics.gov.it  
Nell’ambito dell’Ufficio II dell’Agenzia, competente per le relazioni istituzionali e la comunicazione, 
ho personalmente curato le seguenti attività: 
 

- Progettazione del sito internet istituzionale “www.aics.gov.it” su piattaforma Wordpress; 
composizione del menu generale; elaborazione di componenti grafiche e styling CSS; 
selezione e attivazione di oltre 40 plugin per l’attivazione di specifiche funzionalità nelle 
diverse sezioni; 

- manutenzione e aggiornamento contenuti del sito internet in tutte le sue sezioni, con 
particolare riferimento alla homepage e alla composizione delle fotonotizie;  

- predisposizione dell’area “Amministrazione trasparente”; 
- elaborazione di loghi e materiali grafici, tra cui brochure per conferenze internazionali 

(COP22, Marrakech); 
- elaborazione di testi e traduzioni italiano-inglese; 
- partecipazione all’elaborazione di strategie di comunicazione nel quadro di accordi con 

partner del territorio (Università di Firenze – Communications Strategies Lab); 
- elaborazione di newsletter per il magazine AICS a partire da template HTML; 
- partecipazione all’organizzazione di iniziative di comunicazione pubblica come proiezioni 

di film tematici (Human, 02/03/2016; Festival dei Popoli, 03/12/2016); 
- Follow-up nella gestione amministrativa del progetto “Capacity Development in Sub-

Saharan Africa in Natural Resources Management for Tropical Rural Development – 1° 
ciclo” . 

 
dal 21/11/2010 al 31/12/2015 
con interruzione da marzo a 
novembre 2012 

 
Esperto in gestione di procedimenti nel quadro di iniziative di formazione universitaria 
Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) 
via A. Cocchi 4, 50131 Firenze. Web: www.iao.florence.it 
Come collaboratore del settore Formazione IAO ho curato le seguenti attività: 
 

- gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai seguenti progetti MAECI: 
• “Capacity Development in Sub-Saharan Africa in Natural Resources Management for 
Tropical Rural Development”, edizioni 2014-2016 e 2015-2017;   
• “Master in Irrigation Problems in Developing Countries”, edizioni 2010-2011, 2012-2013 
e 2013-2014;  
• “Formazione Superiore di Funzionari del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica 
dell’Iraq”, edizioni 2012-2013 e 2013-2014.  

Le suddette iniziative di formazione universitaria sono state realizzate dallo IAO in 
partenariato con la Scuola di Agraria dell’Università di Firenze, con finanziamenti del 
Ministero degli Affari Esteri  e della Cooperazione Internazionale; 

- gestione delle relazioni con i partecipanti ai programmi di formazione, i docenti, le 
Ambasciate d’Italia e le sedi della Cooperazione Italiana nei Paesi di provenzienza degli 
studenti: Etiopia, Kenya, Somalia, Uganda, Tanzania, Mozambico, Senegal, Niger, 
Burkina Faso, Sudan; 

- programmazione e gestione delle spese; forniture di servizi, acquisti, lettere d’incarico 
- elaborazione di varianti non onerose del piano finanziario 
- gestione di pratiche amministrative per i partecipanti: permesso di soggiorno in Italia, 

assicurazione medica, iscrizione all’Università di Firenze, erogazione del pocket-money 
mensile; abbonamenti al trasporto pubblico; 

- organizzazione logistica di visite guidate e Study Tours;  
- progettazione e installazione dei siti internet www.iao.florence.it e 

www.iao.florence.it/landwater su piattaforma Wordpress. Elaborazione grafica di materiali 
informativi e di visibilità: logo, guida e pieghevole MSc;  

- partecipazione all’elaborazione di strategie di comunicazione per il settore Formazione; 
- rendicontazione tecnica e finanziaria secondo le procedure MAECI e IAO. 
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dal 2010 al 2017   Docente a contratto  
Ho svolto attività di docenza universitaria, in lingua inglese, su incarico dei seguenti committenti: 
1) Istituto Internazionale Lorenzo de’ Medici – Marist College, Firenze 
2) Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), Pavia 
3) Istituto LinguaViva, Firenze 

1) Istituto internazionale Lorenzo de’ Medici (settembre 2012 – dicembre 2017) 
Insegnamento di corsi universitari in lingua inglese per studenti internazionali (45 ore, 
3 crediti accademici USA):  
• “Political Science - International Conflict Resolution”: Fall 2017; Spring 2017; Fall 
2016; Spring 2016, Fall 2015, Spring 2015, Fall 2014; 
•  “Principles of Microeconomics”: Fall 2014; Fall 2013; Fall 2012; 
•  “Principles of Macroeconomics: Spring 2014; Spring 2013. 

2) Master IUSS in Cooperation and Development (2010 – 2017) 
Insegnamento del modulo in lingua inglese: “Peacemaking and conflict resolution in the 
Middle East” (12 ore); 

3) LinguaViva (2013 – 2016)  
Insegnamento del corso intensivo in lingua inglese “Italy at a glance: current issues” 
destinato a studenti dell’Arizona State University (30 ore).  

Inoltre ho svolto seminari sul conflitto israelo-palestinese presso Scuola Cospe, Master in Studi 
Mediterranei dell’Università di Firenze, scuole superiori. I programmi di ogni corso sono disponibili 
su richiesta. 
 
 

Dal 01/05/2012 al 30/06/2012 Autore del workshop fotografico EU Grundtvig – Lifelong Learning Programme 
- Insieme al fotografo Federico Busonero ho elaborato e condotto lo workshop “Raw Material: 

Light”, finanziato dal programma EU Grundtvig e realizzato a Cortona dal 5 al 15 giugno 
2012. Allo workshop hanno partecipato 12 giovani fotografi europei. Lo workshop è stato 
segnalato come best practice dall’Agenzia LLP-Indire, Firenze. 
 
 

Dal 01/07/2010 al 31/08/2010 Produttore dei materiali campagna informativa “Non c’è pace senza cooperazione” 
COCIS, www.cocis.it 

- Progettazione e realizzazione di una mostra fotografica di 20 pannelli per la campagna 
informativa “Non c’è pace senza cooperazione”. La mostra è stata prodotta in 7 copie e 
circolata in tutta Italia tramite la rete delle organizzazioni non governative aderenti alla rete di  
coordinamento COCIS. 
 

 
Dal 10/09/2009 al 30/06/2010 Coordinatore progetto cooperazione decentrata a Gerusalemme Est, Palestina 
 COSPE / Co.opera, via Slataper 10, 50100 Firenze. www.cospe.org 
 - Coordinamento e gestione delle attività del progetto di cooperazione decentrata “The Route 

to Peace: Tourism between Israel and Palestine towards peaceful coexistence” promosso 
dal consorzio di Ong Co.opera e finanziato dalla Regione Toscana; 

- Coordinamento dei gruppi di lavoro stabiliti nelle sei città del progetto - Jericho, Nablus, 
Tulkarem, Akko, Haifa e Taybe – intorno a quattro assi di intervento: elaborazione di un 
pacchetto turistico integrato; formazione di operatori turistici; valorizzazione del patrimonio 
culturale; promozione di prodotti tradizionali; 

- Stesura di un progetto di cooperazione presentato sulla linea UE-ENPI 2009. 
 
 

dal 01/02/2005 al 31/08/2009 
 
 

Coordinatore progetto formazione universitaria a Betlemme, Palestina 
L’incarico è stato svolto su incarico di due soggetti committenti a copertura di diversi segmenti 
temporali: 
1) VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, via Appia Antica 126, 00189 Roma. 
www.volint.it 
2) Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), Pavia. www-3.unipv.it/cdn/index.php 
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- Pianificazione del curriculum di studi del “Master in International Cooperation and 
Development” (MICAD) offerto dall’Università di Betlemme in collaborazione con l’Università 
di Pavia – IUSS e la Ong VIS; gestione logistica e amministrativa di tutte le attività relative al 
Master: promozione del corso, selezione dei candidati, iscrizione degli studenti, 
organizzazione dei corsi e degli esami, dicussione delle tesi e conferimento dei diplomi; 

- Elaborazione di materiali grafici e testi con finalità comunicazione pubblica; 
- Gestione amministrativa delle spese e rendicontazione al donatore (CEI); 
- Supporto alla gestione amministrativa del progetto EU-TEMPUS IV "Development of Master 

Programme In International Cooperation and Development at Bethlehem University - 
MICAD". In particolare, tale progetto ha comportato la pianificazione e gestione logistico-
amministrativa degli interventi al programma MICAD da parte di docenti afferenti alle 
università del consorzio europeo guidato dall'università di Pavia; 

- Insegnamento di corsi universitari di Microeconomia e Macroeconomia (2007-2009). 
- Nel corso della permanenza in Palestina ho realizzato progetti fotografici personali che sono 

stati sviluppati in mostre e pubblicazioni. I più significativi sono Inside Out (2008) e Stones of 
Jordan (2006). Informazioni sul sito internet www.yoxphoto.com. 

 
dal 01/02/2005 al 31/08/2009 
 
 

Autore della campagna informativa “Un muro non basta” 
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, via Appia Antica 126, 00189 Roma. 
www.volint.it 

- Nel corso della permanenza in Palestina come coordinatore di progetto di formazione 
universitaria (segue), ho elaborato e realizzato una mostra fotografica e una serie di 
materiali informativi che hanno costituito la campagna “Un muro non basta” sul Muro di 
separazione nei Territori occupati palestinesi. La campagna, dal 2005 al 2010, è stata 
allestita in oltre 40 città in tutta Italia, con il supporto di amministrazioni e associazioni locali. 
Nel 2010 è stato pubblicato il volume fotografico “Un muro non basta” (Firenze, Edizioni 
della Meridiana). 
 

Dal 01/03/1997 al 15/06/2001 Giornalista 
1) Radio Toscana (Radio Monteserra), via de’ Pucci, 2, Firenze 
2) La Nazione, Firenze 

- Collaborazione giornalistica per la produzione di notiziari radiofonici, servizi di cronaca 
istituzionale e trasmissioni di approfondimento (Prima Ora); 

- Redattore di cronaca istituzionale fiorentina; 
- Dal 1999 al 2011 sono stato iscritto all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti (tessera n. 136443). 
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EDUCAZIONE  

  
dal 14/01/2009 al 22/12/2010  Master of Arts in Photojournalism and Documentary Photography 

University of Arts London, London College of Communication, UK - http://www.arts.ac.uk/lcc. 
Master biennale frequentato in modalità formazione a distanza (e-learning).  
- Storia della fotografia; analisi dell’immagine fotografica; composizione; elementi di grafica 
digitale; tecniche di fotoritocco digitale; elementi di progettazione web; visual storytelling; 
elaborazione di progetti fotografici. 

  
dal 11/11/2003 al 20/01/2005  International University Master in Cooperation and Development, IUMCD 

Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) – Università degli Studi di Pavia 
http://www.cooperationdevelopment.org/master-pavia/ 
Master Universitario di Secondo Livello. Valutazione finale: Excellent. 
- Microeconomia, Macroeconomia, Economia dello Sviluppo, Indicatori dello Sviluppo e Metodi 
Quantitativi, Storia dell’Africa e del Medioriente, Diritto Internazionale Umanitario e Diritti Umani, 
Ciclo di Gestione del Progetto. 

  
dal 14/10/1996 al 23/01/2003 
  

Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico Internazionale 
Università degli Studi di Firenze, Italia.		
Laurea (vecchio ordinamento). Voto finale: 110/110 con lode. 
- Storia delle Relazioni Internazionali; Storia della Comunità Europea; Economia 
Internazionale; Diritto Internazionale; Storia del Pensiero Politico; Informatica giuridica. 
Tesi di laurea: Radici e prospettive della cooperazione allo sviluppo non governativa 
italiana. Il caso della Ong COSPE. 

  
dal 01/09/1991 al 17/07/1996 Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico B. Varchi, Montevarchi (AR). Voto finale: 60/60 
  
dal 20/08/1994 al 25/06/1995  US High School Diploma 

Hazel Green High School, Hazel Green, Alabama, USA 
Quarto anno di scuola superiore all’estero. 
 

FORMAZIONE  
  
20-24/09/2017 “Shared Sacred Sites”, Thessaloniki, Grecia 

Partecipazione con 18 immagini alla mostra fotografica allestita al Museo della fotografia di 
Thessaloniki dai curatori internazionali del progetto http://sharedsacredsites.net/ e attività di 
formazione sui luoghi sacri condivisi come spazi di dialogo interreligioso. 

  
06-12/06/2013 Photography workshop “Promotion and Preservation of Natural Heritage”, Estonia 

Workshop in Tartu, Estonia, organizzato da Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Foundation. 
Partecipazione con borsa di studio EU LLP-Grundtvig. 

  
22-31/05/2011 Study tour “Gulf Exchange”, Dubai, UAE 
 Viaggio di studio negli Emirati Arabi (Dubai) e Qatar (Doha): incontro con esponenti istituzionali, 

imprenditoriali, accademici, culturali e professionali. Organizzazione: Project Encounter / Mideast 
Wire. 

  
dal 14-28/02/2008 Photography workshop “Mother India”, India 
 Workshop di fotografia documentaria sulla cittadina di Gokarna, Karnataka, guidato dalla fotografa 

Shobha Battaglia. 
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COMPETENZE 
LINGUISTICHE  
  
  
Lingua madre Italiano 
  
Altre lingue Comprensione Parlato Produzione scritta 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
 La conoscenza della lingua inglese è certificata dal diploma di maturità conseguito negli 

USA (1995); dal certificato TOEFL (280/300, 2003) e dal conseguimento dei titoli 
universitari in lingua inglese presso IUSS-Pavia (2005) e University of Arts, London (2010). 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 A2 
 Certificato DELE: Nivel B2 (2009)    
Francese B2 B2 B2 B2 A2 
 Esame universitario UNIFI: 30/30 (2002)   
Arabo (dialetto palestinese) A1 - A1 A1 - 

 
 
 
 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI  

  
  
 Competenze comunicative Ottima capacità di analisi e chiarezza espositiva, scritta, orale e grafica; creatività 

nell’uso di mezzi fotografici e multimediali; precisione e attenzione ai dettagli; forte 
interesse per l’interazione in ambienti multi-culturali e internazionali; disposizione alla 
fiducia negli altri; capacità di ascolto e rispetto per la diversità. 

 
Competenze organizzative  
e gestionali 

Attitudine al lavoro di squadra; autonomia nell’organizzazione del lavoro personale; 
buona capacità di individuare priorità in contesti complessi; propensione 
all’innovazione; capacità di mediazione e di intervento per la risoluzione di conflitti. 

 
Competenze informatiche Ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS X; ottima 

padronanza degli strumenti Microsoft Office e della navigazione internet; conoscenza 
avanzata della piattaforma Wordpress e dei seguenti software: Adobe Photoshop; 
Adobe InDesign; Lightroom, Acrobat professional; client FTP; piattaforme open 
source per la Formazione a Distanza (Moodle, Ning, Wimba, Blackboard); Google 
drive; Google form e Ninja form per la raccolta di questionari on-line; buona 
conoscenza HTML e CSS. 
Le conoscenze informatiche sono attestate dalle prove superate nell’ambito del M.A. 
in Photojournalism and Documentary Photography e dalla produzione dei siti internet. 
 
Ottima capacità di elaborare pubblicazioni e materiali informativi. 
 

Patenti di guida A 
B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
  
Associazionismo 
 

Dal 2013 sono socio della Ong COSPE – Cooperazione allo Sviluppo nei Paesi Emergenti -  
con sede a Firenze. Da gennaio 2014 sono socio dell’associazione LiberArte di San 
Giovanni Valdarno, con cui collaboro nell’organizzazione di eventi pubblici culturali. 
 

Volontariato Internazionale Bosnia-Erzegovina, 2004: campo scout “Progetto Sarajevo” 
Albania, 2003: missione al centro giovanile di Berat 
Kosovo, aprile 2000 e aprile 2002: attività di ricostruzione post-conflitto al campo Caritas di 
Zllocucan-Klina (Peje) 
Corea del Sud, 1991: campo scout internazionale “17th World Jamboree” 

  
Pubblicazioni Merli, A. (2018), “The Cave of the Patriarchs” e “Rachel’s Tomb” in Shared Sacred Sites, 

Thessaloniki, Macedonian Museum of Contemporary Art. 
Merli, A. (2017), “Neue Kunst in einem alten Land – Palästina durch die Linse früher 
europäischer Photographen” in Israel &  Palästina – Zeitschrift für Dialog,  n. 1/2017, Berlin, 
AphorismA. 
Merli, A. (2015), “Tra realismo e giustizia morale: l’utopia (im)possibile dello Stato unico” in 
Il Ponte, Firenze. 
Merli, A., Busonero, F. (2014), “Luce sul Muro – un dialogo”, in Elephant & Castle, 
Università di Bergamo. 
Merli, A. (2012), “The land of Palestine at the beginnings of Photography” in Jerusalem 
Quarterly, Issue n. 50, Institute of Jerusalem Studies. 
Merli, A., Faustinelli S. (2011), “Un muro non basta” in Insieme e Contromano, VIS Rai-Eri. 
Merli, A. (2010) Un muro non basta, Firenze, Edizioni della Meridiana. 
Merli, A. et. al. (2010) Rachel’s Tomb: an Alien in her Hometown? Perceptions from the 
other side of the Wall, Berlin, AphorismA.  
Merli, A. (2009) “Pace a Gerusalemme”, Educazione Interculturale, Edizioni Centro Studi 
Erickson, volume 7, numero 2, maggio 2009. 
Merli, A. (2008) Inside Out, Bethlehem University. 
Merli, A. (2008) “Israele e Territori palestinesi: il peso della Storia e la scommessa dei diritti”, 
Testimonianze, Firenze, n. 462. 
Merli, A. (2005) “Diario di un Toscano in Alabama”, in Lontana Terra, diari di Toscani in 
viaggio, Milano, Terre di Mezzo. 
 

Sport e cultura Teatro, nuoto. 
  
Autorizzazione dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Firma 

 

 


