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Biografie delle ricercatrici

Federica Riva
Nel 2000 consegue l’International Phd in Women’s Studies presso
l’Università di Utrecht (NL). Nel 2010 discute la tesi di dottorato in
Antropologia della Contemporaneità con una tesi sui ruoli di genere
nelle pratiche agricole e produzione di sussistenza, progetti di
sviluppo rurale e movimenti sociali dell’Himalaya Indiano, dove ha
svolto ricerca di campo dal 2001 al 2010 in collaborazione con Evk2CNR, CNR, Università di Milano Bicocca. (Cfr F. Riva Immaginari di genere e pensiero
ecologico in C.Mattalucci a cura di, Etnografie di genere, immaginari, relazioni e
mutamenti sociali, ed Altravista, Lungavilla 2012; F. Riva Kisan Kaun, donne e campi
di sapere nel Garhwal Himalaya, in ERREFFE, N. 53). Dal 2008 ha compiuto ricerca in
Italia analizzando i cambiamenti nella produzione di cibo (vino e varietà tradizionali di
frutta) in termini di trasformazione dei ruoli, abilità, gesti messi in atto dagli agricoltori
sui campi (Cfr. F. Riva I frutti della memoria, mele e pere della cultura contadina,
Pentagora, Savona, 2013, F. Riva, I gesti nelle vigne, pratiche di paesaggio
in MOLIMO, ed Mimesis).

Michela Badii
È un’antropologa culturale. È stata assegnista di ricerca presso
l’Università degli Studi di Siena in Arezzo, dove ha insegnato anche
Etnografia come docente a contratto. Nel 2008 ha conseguito il
dottorato di ricerca in Metodologie della Ricerca Etno-Antropologica
(Università degli Studi di Siena) in co-tutela con l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales di Parigi. I suoi interessi riguardano:
l’antropologia dell’alimentazione, in particolare le pratiche del cibo nei sistemi
‘tradizionali’, le politiche del patrimonio e la produzione della località, temi su cui sta
attualmente lavorando, nell’ambito del Laboratorio Feltrinelli-Expo 2015, in relazione
alla ‘cultura del vino’. È autrice di vari saggi e di due volumi (Processi di
patrimonializzazione e politiche del cibo. Un’etnografia nella Toscana
contemporanea, Morlacchi Editore, 2012; Cibo in festa fra tradizione e trasformazioni.
Pratiche e rappresentazioni alimentari in un contesto mezzadrile, FrancoAngeli,
2010).

