
Curriculum vitae di Eliana Pili 
 
Dati anagrafici 
 
Nome:    Eliana  
Cognome:   Pili 
Indirizzo:   Università di Genova  

Area per le Strutture Fondamentali – Settore Supporto all’Area 
E-mail:    eliana.pili@unige.it 
  
Curriculum studiorum  
 
Dottorato di ricerca in Scienze Antropologiche  
Conseguito presso:   Università degli Studi di Torino 
Anno:     2005 
Titolo della tesi di dottorato: Ayne tila:  l’ombra dell’occhio. Attori e saperi della cura ad Addis Abeba 
Relatore: Prof. Roberto Beneduce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di perfezionamento post-lauream  in Antropologia Culturale 
Frequentato presso:   Università degli Studi di Torino 
Periodo:    a.a. 1999/2000 
 
Diploma di laurea in Lettere Moderne 
Conseguito presso:   Università degli Studi di Genova 
Anno:     1999   
Voto:     110/110 e lode (e dignità di stampa) 
Titolo della tesi di laurea:  Presenze italiane in Africa Orientale: i medici coloniali 
Materia:    Etnografia dell’Africa 
Relatrice:    Prof.ssa Maria Giovanna Parodi da Passano 
 
Lingue  
 
Inglese     Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta 
     First Certificate of English (University of Cambridge) – vot. A 
Francese Conoscenza scolastica della lingua francese, sia parlata che scritta (corsi 

frequentati presso Alliance Française di Genova) 
 
Qualifiche e membership 
 
Qualifica: Membro dell’Editorial Team della rivista ANUAC (Associazione 

Nazionale Universitaria Antropologi Cultirali): www.rivistaanuac.eu dal 
2012 al 2015 

  
 Cultrice della materia di “Antropologia Culturale” presso l’Università degli 

Studi di Genova (Dipartimento di Scienze Politiche - DISPO)  
 
Membership    Membro della Anglo-Ethiopian Society di Londra dal 2007 

Il progetto di ricerca svolto nel corso del dottorato ha riguardato i saperi e le pratiche terapeutiche delle 
popolazioni amhara dell’Etiopia, con particolare riferimento alle attività dei guaritori tradizionali dell’area 
urbana di Addis Abeba.  
 
Aree geografiche di ricerca: Corno d’Africa, Etiopia 
Aree tematiche di ricerca: Antropologia medica - Sistemi di cura tradizionali dell’Africa Orientale - 

Professionalizzazione della medicina indigena africana - Associazionismo 
dei guaritori tradizionali 

mailto:eliana.pili@unige.it
http://www.rivistaanuac.eu/


Membro dell’ANUAC (Associazione Nazionale Universitaria degli 
Antropologi Culturali) da maggio 2012 

 
Esperienze professionali nel settore M-DEA 
 

• Incarico di insegnamento in Antropologia e mediazione culturale” a.a. 2014/2015, a.a. 2015/2016, a,a, 
2016/2017 (in svolgimento) Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (6 CFU, 36 
ore); 
 

• Co-fondatrice e web editor di H-Horn (https://networks.h-net.org/h-horn), piattaforma accademica 
digitale di studi sul Corno d’Africa, attivata sulla rete H-Net, Michigan State University (profilo: 
https://www.h-net.org/people/person_view.php?id=135955);  
 

• Segretario e  Tesoriere dell’Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (ANUAC) 
(www.anuac.it) dal 2008 al 2012: 
 

• Responsabile scientifico del laboratorio “We are all Africans. Viaggio alla scoperta delle nostre origini” 
presentato al Festival della Scienza di Genova (21 ottobre - 2 novembre 2011); 

 
• Membro della Segreteria Organizzativa del Primo Convegno degli Antropologi Brasilianisti “Incroci 

transatlantici: il Brasile negli studi dell’antropologia italiana”, tenutosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia il 27 maggio 2011; 

 
• Responsabile della Segreteria Organizzativa del Convegno “Claude Lévi-Strauss: letture e commenti” tenutosi 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova il 20-21 gennaio 2010; 
 

• Seminario di antropologia visuale “Documentari etnografici, cinema e antropologia” (corso di laurea 
specialistica in ‘Etnologia e Antropologia Culturale’), Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea 
(DISMEC), sez. Etnologia - Università degli Studi di Genova (a partire dall’anno accademico 2006/2007; 
nel corso dell’a.a. 2008/2009 e 2010/2011 il seminario si è svolto presso il Castello D’Albertis Museo 
delle Culture del Mondo di Genova); 

 
• Attività di complemento alla didattica nell’insegnamento di ‘Antropologia Culturale’ (corso di laurea in 

‘Scienze Infermieristiche’), Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (dall’a.a.2002/2003 
all’a.a. 2008/2009); 

 
• Membro della Segreteria Organizzativa del Convegno Internazionale “‘Tourisme e durabilité en Afrique. 

Regards croisés entre scientifiques, professionnels, acteurs institutionnels’ svoltosi a Tunisi dal 7 al 9 febbraio 2006; 
 

• Attività seminariale presso il Centro Interculturale di Torino sul tema “Biomedicina e saperi medici 
locali: casi dell’Africa Orientale” (anno formativo 2003/2004); 

 
• Attività di supporto alla didattica nell’insegnamento di ‘Antropologia culturale’ (corso di laurea in 

‘Servizio Sociale’), Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Genova (anno accademico 
2002/2003); 

 
• Collaborazione ad attività seminariale presso il Dipartimento di Scienze Archeologiche e Antropologiche 

dell’Università degli Studi di Torino (2001-2005) e presso il Dipartimento di Storia Moderna, sez. 
Etnologia, Università degli Studi di Genova (a partire dal 2001). 

 
Esperienze di ricerca sul campo 
 
Luogo:  Etiopia (Addis Abeba e regione del Wollo/Lalibela) 
 
Periodi: ottobre/dicembre 2002 

https://networks.h-net.org/h-horn
https://www.h-net.org/people/person_view.php?id=135955
http://www.anuac.it/


agosto/settembre 2003 
gennaio/marzo 2004 
ottobre/novembre 2005 
ottobre/novembre 2009 

 
Partecipazione a progetti di ricerca universitari, borse di studio, contributi di ricerca 
 
 

• Università di Genova – Contributo per l’addestramento di ricercatori presso centri di alta qualificazione 
(settembre-dicembre 2002): finanziamento erogato per lo svolgimento della missione sul campo ad 
Addis Abeba, presso l’Ethiopian Health and Nutrition Research Institute (EHNRI) 
 

• Membro dell’Unità di Ricerca di Genova del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2004 del 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica “Turismo e sostenibilità in Africa” (Coord. nazionale: 
Prof. Angelo Turco); 
 

• Borsa di studio della Fondazione Carige (giugno 2005) per lo svolgimento di un programma di ricerca 
presso la Bodleian Library di Oxford, volto alla raccolta di documentazione bibliografica sui sistemi di 
cura tradizionali dell’Etiopia; 

 
• Membro dell’Unità di Ricerca di Genova del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2006 del 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica “Turismo, comunità e sviluppo locale nel continente 
africano” (Coord. nazionale: Prof. Luisa Faldini) 

 
Relazioni a congressi e conferenze, seminari 
 

• Seminario su “Arte e terapia: casi etnografici”, Master of Art and Culture Management, TSM-Trento 
School of Management, Rovereto (TN), 7 aprile 2006. 
 

•  “The Historical Route: Travel Circuits in the Northern Ethiopia”, relazione al convegno internazionale 
‘Tourisme e durabilité en Afrique. Regards croisés entre scientifiques, professionnels, acteurs institutionnels’, Tunisi, 7-9 
febbraio 2006. 

 
• “Aynä t’ela : The Shadow of the Eye. Healers and Traditional Medical Knowledge in Addis Ababa”, 

relazione presentata alla XVI International Conference of Ethiopian Studies, Trondheim, Norvegia, 2-6 luglio 
2007. 

 
• “I bahlawi hakim di Addis Abeba. Saperi della cura e pratiche terapeutiche di una metropoli africana”, 

relazione presentata al I Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Antropologi Universitari 
(ANUAC), ‘Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea’, Matera, 29-31 maggio 2008. 

 
• “Politiche e pratiche dello sviluppo turistico locale: spunti di riflessione su modelli, approcci e strategie 

dei progetti di intervento”, relazione presentata al Convegno “Il Turismo come strumento di sviluppo locale 
sostenibile”, Portoferraio, 23-24 gennaio 2009.  
 

• “Modificazioni genitali femminili: spunti di riflessione antropologica”, intervento al seminario ADE 
‘Mutilazioni genitali femminili: un problema internazionale’, organizzato dall’Associazione Medici in Africa di 
Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova, 23 ottobre 2010. 
 

• “Safi: la petite mère. Note antropologiche su pratiche di infanticidio e stregoneria in Africa Occidentale”, 
CCS-Italia-Medici in Africa, Genova, 27 ottobre 2011. 
 

• “Ruolo, saperi e pratiche terapeutiche dei bahlawi hakim di Addis Abeba”, giornata di studi su Politiche, 
salute e migrazioni: studi sul Corno d’Africa, La Sapienza – Università di Roma, 7 giugno 2012. 
 



• “Pratiche di cura tradizionali e politiche sanitarie in Etiopia”, relazione presentata alla Conferenza di Studi 
Africani, Università di Pavia, 18-20 settembre 2012. 
 

• “Spopolamento montano e rurale delle Alpi piemontesi e pratiche attuali  di neo-insediamento: una 
storia in immagini”, Cassinelle (AL), Museo del Territorio, 10 novembre 2012.  
 

• “I saperi della cura: corpo, salute e malattia in Antropologia medica”, seminario del ciclo Le parole 
dell’antropologia, organizzato dal DISPO dell’Università di Genova e rivolto agli studenti dei corsi di studio 
in Scienze Internazionali e Diplomatiche, 26 maggio 2014. 
 

Pubblicazioni 
 

• Recensione di B. Sorgoni, “Etnografia e colonialismo. L’Eritrea e l’Etiopia di  Alberto Pollera (1873-
1939)”, Nigrizia, marzo 2002, pp.70-71. 
 

• “Il debtera etiopico: attività divinatoria e terapeutica di un guaritore tradizionale”, in L. Faldini (a cura 
di), Dalla coreutica ad Internet: nuovi volti dell’antropologia, ECIG, Genova, 2002, pp. 85-105 (ISBN 88-7545-
948-7). 
 

• “Indice delle etnie”, Enciclopedia della Musica. III. La musica in una prospettiva interculturale, Einaudi 2003. 
 

• “I siti africani del Patrimonio Mondiale dell’Unesco” (a cura di M. Aime ed E. Pili), Nigrizia, giugno 
2003, pp. 36-40. 
 

• Ayne tila: l’ombra dell’occhio. Attori e saperi della cura ad Addis Abeba, tesi di dottorato in Scienze 
Antropologiche, Università degli Studi di Torino, a.a 2003/2004 (titolo depositato presso Prefettura e 
Tribunale di Genova ai sensi del D.Lgs. 660/1945). 

 
• “Guaritori tradizionali ad Addis Abeba: saperi e pratiche terapeutiche”, Terra d’Africa, 2006, XV, pp. 115-

147. 
 

• “La rotta storica: itinerari turistici nell’Etiopia del Nord”, in L. Faldini (a cura di), Turismo e sostenibilità in 
Africa. Atti del convegno italo-tunisino, Tunisi, 7-9 febbraio 2006”, CISU, Roma, 2007, pp. 215-222 (ISBN 
978-88-7975-410-6). 

 
• “La rotta storica: itinerari turistici nell’Etiopia settentrionale”, La Ricerca Folklorica, 2007, 56, pp. 49-54. 

 
• “Politiche e pratiche dello sviluppo turistico locale: spunti di riflessione su modelli, approcci e strategie 

dei progetti di intervento”, in AA.VV., Esperienze nel continente africano. Il turismo come strumento di sviluppo 
sostenibile locale, CISU, Roma, 2009 (ISBN 978-88-7975-474-3). 
 

• “Ayne tela: the Shadow of the Eye. Healers and Traditional Medical Knowledge  in Addis Ababa”, in 
Proceedings of the 16th International Conference of Ethiopian Studies, ed. By Svein Ege, Harlad Aspen, Birhanu 
Teferra and Shiferaw Bekele, Trondheim, 2009, pp. 337-348 (ISBN: 82-90817-27-4). 
 

• “Ayne tela: the Shadow of the Eye. Healers and Traditional Medical Knowledge  in Addis Ababa”, in 
Research in Ethiopian Studies: Selected papers of the 16th International Conference of Ethiopian Studies, ed. By Harald 
Aspen, Birhanu Teferra, Shiferaw Bekele and Svein Ege, Wiesbaden, Harrassowits Verlag: 
Aethiopistische Forschung Vol. 72,  2010, pp.153-165 (ISBN: 978-3-447-06146-9). 
 

• V. Ciriaci, “L’itinerario antropologico di Jean Rouch: intervista alla Dott.ssa Eliana Pili”, Jaguar. Viaggio, 
dono, cambiamento nell’etnofiction di Jean Rouch, tesi di laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 2010/2011, pp. 70-82. 
 



• Luisa Faldini, Eliana Pili (a cura di), Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea. Atti del 1° 
Convegno Nazionale dell’ANUAC, Matera, 29-31 maggio 2008, CISU, 2011, pp. 1-617 (ISBN 978-88-7975-
524-5). 
 

• “I bahlawi hakim di Addis Abeba. Saperi della cura e pratiche terapeutiche di una metropoli africana”, in 
Luisa Faldini, Eliana Pili (a cura di), Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea. Atti del 1° 
Convegno Nazionale dell’ANUAC, Matera, 29-31 maggio 2008, CISU, 2011, pp. 517-524 (ISBN 978-88-7975-
524-5). 
 

• “Introduzione”, in Luisa Faldini, Eliana Pili (a cura di), Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia 
contemporanea. Atti del 1° Convegno Nazionale dell’ANUAC, Matera, 29-31 maggio 2008, CISU, 2011, pp. 15-
28 (ISBN 978-88-7975-524-5). 
 

• “Politiche sanitarie e pratiche di cura tradizionali in Etiopia” in Beatrice Nicolini, Irma Taddia (a cura di), 
Il Corno d’Africa. Medicina, politica, storia, NovaLogos, Latina, 2011, pp. 82-96 (ISBN: 978-88-97339-06-9). 
 

• Luisa Faldini, Eliana Pili (a cura di), Lévi-Strauss: letture e commenti, Atti del Convegno di Genova, 21-22 gennaio 
2010, CISU, 2012 (ISBN 978-88-7975-566-5) 
 

• “Introduzione”, in Luisa Faldini, Eliana Pili (a cura di), Lévi-Strauss: letture e commenti, Atti del Convegno di 
Genova, 21-22 gennaio 2010, CISU, 2012, pp. 9-16 (ISBN 978-88-7975-566-5). 
 

• Review of Pino Schirripa (ed.), “Health System, Sickness and Social Suffering in Mekelle (Tigray – 
Ethiopia)”, Aethiopica, International Journal of Ethiopian and Eritrean Studies, 2013, 16 (3-4), pp. 291-295. 
 

• “‘Per non dare loro la possibilità di scordare.’ La narrativa postcoloniale delle scrittrici italo-etiopiche”, Anuac. 
Rivista dell’Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali, 2014, III(1), giugno 2014, 
pp. 38-57. 
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