
 Dottoranda di ricerca in "Beni culturali,
formazione e territorio", sono
progettista e manager dei sistemi
turistici e dei patrimoni culturali.
Specializzata nella promozione e nelle
innovazioni tecnologiche per la
gestione dei beni, lavoro nei settori del
turismo, dei beni culturali ed
ambientali e dello sviluppo locale. 
Svolgo attività di consulenza per
società ed enti preposti alla
valorizzazione dei beni culturali storici,
artistici, demoetnoantropologici,
archeologici, archivistici, librari,
geografici e ambientali del patrimonio
regionale in relazione al più ampio
quadro nazionale e internazionale. 
Mi occupo dello sviluppo di progetti di
ricerca, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e dell’ambiente, e di
attività di comunicazione attraverso
l’ideazione di specifici prodotti. 
La mia attività di ricerca è
prevalentemente incentrata sulla
geografia storica e umana, in
particolare, sulle tematiche dello
sviluppo sostenibile, del turismo
responsabile e delle forme di mobilità
dolce. Sono autrice di studi e
pubblicazioni in tema di siti UNESCO,
greenways e recupero delle ferrovie
dismesse, ho partecipato a convegni e
seminari in qualità di relatrice.
Giornalista pubblicista dal 2007,
collaboro con alcune testate
giornalistiche e  come addetto stampa
e relazioni pubbliche per enti pubblici,
privati e società.  
Sono autrice e sceneggiatrice del
documentario "Sentieri di ferro", in fase
di produzione.
Attiva nell’associazionismo, ho ideato e
realizzato eventi culturali, rassegne
cinematografiche e mostre
fotografiche.
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Dottorato di ricerca in "Beni Culturali, Formazione e
Territorio", curriculum Paesaggio e Territorio (XXXVI°ciclo).
Progetto di ricerca "La riconversione delle ferrovie
dismesse: modelli di governance per lo sviluppo locale
delle aree interne. Il caso della Basilicata".

Master di II Livello in "Management, Promozione,
Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni
Culturali".
Progetto: “Il Teatro Francesco Stabile di Potenza: idee e
proposte per il rilancio del teatro comunale”.

Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04)  in “Scienze del
Turismo e dei patrimoni culturali”, Classe delle lauree
magistrali in Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-49. Tesi: “La valorizzazione a fini turistici e culturali dei
tracciati delle ferrovie dismesse. Esperienze spagnole e
italiane a confronto”.

Lavoro di ricerca. 
Programma Erasmus + KA1 2017/2018

Laurea Triennale (ex DM 509/99) in “Scienze della
Comunicazione”.
Tesi: “Nuovi paesaggi italiani: dalle ferrovie alle greenways.
Il caso studio della Basilicata”.

FORMAZIONE  

Università
degli studi di Roma 

Tor Vergata
 

2020 - in corso 

Università
degli studi di Roma Tre 

Università
degli studi di Basilicata 

 

Università
degli studi di Roma 

Tor Vergata

Universidad de 
Castilla- La Mancha, Toledo

Borsa di studio Università degli studi di Roma Tor
Vergata, Dottorato di ricerca in Beni Culturali,
Formazione e Territorio, curriculum Paesaggio e
Territorio, (36º ciclo), 2020-2023;
Borsa di studio Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle Attività ̀Culturali  -
DTC Lazio, Università Roma Tre, 2018-2019.

BORSE DI STUDIO  

2018-2019 

2017-2018 

2018 

2014 



Assegnista di ricerca progetto "Paesaggi ferroviari
lucani per la sostenibilità del territorio e lo sviluppo
locale. Un cammino green lungo la Lagonegro-
Spezzano Albanese".                                                                      
Il progetto è vincitore del “Bando per la promozione di
progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”,
promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ora Ministero della
Transizione Ecologica (MiTE).

Supporto ideazione, sviluppo e monitoraggio progetti;

Inventariazione archivio fotografico "Fondo Emilio
Colombo" Biblioteca "Maurizio Leggeri"- sezione
CGIAM;

Organizzazione eventi e mostre Centro Studi
Internazionali "Emilio Colombo" - sezione CGIAM;

Supporto correzione e revisione linguistica report
tecnico-scientifici e materiale informativo;

Ufficio stampa, addetta relazioni pubbliche, web
content editor .

  

Ricercatrice e responsabile studio Sito Unesco e
Geosito di Matera per il progetto di sviluppo del
Videogioco in Realtà Virtuale (VR) ambientato nella
Città di Matera;

Sceneggiatrice documentaristica.

Addetta analisi bandi e finanziamenti europei.

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

2019 - 2020

CGIAM -Centro di
Geomorfologia 

Integrata per l’Area del 
Mediterraneo

Via Francesco Baracca, 
175- 85100 Potenza (PZ)

 

Digital Lighthouse S.r.l.
Viale del Basento, 120- 85100

Potenza (PZ)
 

2017 
Geocat Spa

Viale del Basento, 120- 85100
Potenza (PZ)

 

2021 - 2022
Istituto di Storia dell'Europa

Mediterranea - Consiglio
Nazionale delle Ricerche

(Isem - Cnr)
Via Columbia 1 - 00133 Roma

(RM)
 

2017-2018 



ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

2007 - PRESENTE 
Giornalista freelance

 

Responsabile studio di valorizzazione prodotto
agroalimentare tipico.                                               
 Ricerche storiche in archivio, interviste sul campo,
individuazione del quadro di riferimento normativo,
scrittura della scheda tecnica prodotto. Proposta di
valorizzazione.

Giornalista freelance testate: Mediapolitika,
Settimanale On Line di comunicazione (in corso);
Cronache Ottavo- inserto di Italia Sera; emittente
televisiva BluTv; Il Metapontino; RadioAutPolicoro; 

Campaign manager elezioni amministrative;

Addetta ufficio stampa Associazione culturale “SUD-
Gigi Giannotti” e Associazione di Promozione Sociale
"Leukos Lab".

Comune di Nova Siri 
Largo Dott. Melidoro 85020

Nova Siri (MT)
 

2016 



“La prima fede e l’ultima inquietudine. Emilio
Colombo a cento anni dalla nascita”, mostra
fotografica, Potenza, Palazzo della cultura.                              
Documentazione fotografica, coordinamento gruppo
di lavoro, ufficio stampa, presentazione evento
d'inaugurazione.

Mostra fotografica digitale “Centenario Emilio
Colombo”.  

“Biblioteca Maurizio Leggeri” e “Centro Studi
Internazionali Emilio Colombo”, componente del
gruppo di lavoro per attività di inventariazione della
raccolta fotografica “Fondo Emilio Colombo”.

Componente gruppo di ricerca “MagNET- La rete dei
musei della Magna Grecia”.                                                           
Progetto vincitore "POR FESR Basilicata 2014-2020,
Avviso Pubblico per la selezione di progetti di
cooperazione interregionale e transnazionale".

Referente CGIAM comunicazione progetto "SPRINt-
Strategie integrate per la PRevenzione e il
monitoraggio del rischio INcendi e la sensibilizzazione
delle comunità", finanziato da Fondazione con il Sud.

Componente gruppo di lavoro “La biblioteca a un
passo da te, spazi di cultura aperti al quartiere”.                      
Progetto vincitore del bando “Biblioteca Casa di
Quartiere” realizzato nell’ambito del Piano “Cultura
Futuro Urbano” (2019-2020) promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione
Urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo (MiBACT)
https://www.bibliotecaleggeri.it/la-biblioteca-ad-un-
passo-da-te 

       Documentazione fotografica, coordinamento gruppo 
       di lavoro, ufficio stampa                                          
       https://www.centenarioemiliocolombo.it/

PROGETTI IN CORSO / TERMINATI

2020 - in corso
 

4-27 Settembre 2020
 

Aprile 2020
 

2020 
 

2019-2020 
 



 Autrice e sceneggiatrice "Sentieri di ferro" con Rocco
Papaleo. Documentario promozione territoriale dei
cammini di mobilità dolce; componente  gruppo di
lavoro produzione.                                                            
 Progetto vincitore del bando MIBACT- Sezione
Cinema- per la concessione di contributi selettivi per
la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la
produzione, la distribuzione nazionale ed
internazionale di opere cinematografiche e
audiovisive –art. 26 della legge n. 220 del 2016 – anno
2017.           

Direzione artistica rassegna: “Rivisitazioni: il Sud nella
visione documentaria degli anni ’50-60 tra identità,
struttura economico- sociale e riforma agraria”,
Matera. Associazione Leukos Lab,

Referente scientifico progetto di studio e di
valorizzazione del "pastzzott", prodotto
agroalimentare tipico per il Comune di Nova Siri (MT).        
Lo studio è stato acquisito dalla giunta comunale (con
la delibera di giunta n.21 del 24/02/2017).                  
 L’iter si è concluso il 14 luglio 2017 con il
riconoscimento al prodotto del marchio “PAT” da parte
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (Suppl. ord. N. 41 alla Gazzetta Ufficiale serie
generale n.176, del 29/7/2017).

2018
 

PROGETTI IN CORSO / TERMINATI

2017 - 2020
 

2016 - 2017
 



Componente gruppo di ricerca “MagNET- La rete dei
musei della Magna Grecia”.                                                           
Progetto vincitore "POR FESR Basilicata 2014-2020,
Avviso Pubblico per la selezione di progetti di
cooperazione interregionale e transnazionale".

Referente CGIAM comunicazione progetto "SPRINt-
Strategie integrate per la PRevenzione e il monitoraggio
del rischio INcendi e la sensibilizzazione delle comunità",
finanziato da Fondazione con il Sud.

Componente gruppo di lavoro “La biblioteca a un passo
da te, spazi di cultura aperti al quartiere”.               
 Progetto vincitore del bando “Biblioteca Casa di
Quartiere” realizzato nell’ambito del Piano “Cultura
Futuro Urbano” (2019-2020) promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione
Urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo (MiBACT)
https://www.bibliotecaleggeri.it/la-biblioteca-ad-un-
passo-da-te 

Autrice e sceneggiatrice "Sentieri di ferro", documentario
promozione territoriale dei cammini di mobilità dolce;
componente  gruppo di lavoro produzione.          
 Progetto vincitore del bando MIBACT- Sezione Cinema-
per la concessione di contributi selettivi per la scrittura,
lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la
distribuzione nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche e audiovisive –art. 26 della legge n. 220
del 2016 – anno 2017.

Referente scientifico del progetto di studio e di
valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico per il
Comune di Nova Siri (MT).                                                       
 Lo studio è stato acquisito dalla giunta comunale (con la
delibera di giunta n.21 del 24/02/2017).                           
 L’iter si è concluso il 14 luglio 2017 con il riconoscimento
al prodotto del marchio “PAT- Prodotto Agroalimentare
Tradizionale” da parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. Suppl. ord. N. 41 alla
Gazzetta Ufficiale serie generale n.176, del 29/7/2017.

VARASANO L. e SPAGNOLI L., "Dalla ferrovia
Lagonegro-Spezzano Albanese alla Ferrovia Ciclabile
Lucana: le tecnologie digitali per la fruizione e
valorizzazione turistica del Lagonegrese-Pollino", in
“Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia”
(AIC), 2020 ISSN 0044-9733 (print);  ISSN 2282-472X
(online), Secondo classificazione ANVUR: rivista di
classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia;

VARASANO L. e SPAGNOLI L. “Unused railways for a
planning idea. A Tangible and Intangible Cultural
Heritage” in “RIMe. Rivista dell’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea”, n. 3 (dicembre), 2018, pp.
109-127 ISSN 2035-794X (ISBN 9788897317432)
https://doi.org/10.7410/1364;

VARASANO L. e SPAGNOLI L. "I paesaggi ferroviari
lucani: dalle fonti documentali ai tracciati delle ferrovie
dismesse", in “Geostorie”, vol. 24, n. 3, 2016, pp. 187-215
(ISSN 1593-4578).

VARASANO L. (a cura di) “Matera. I  mille volti di una
città stratificata”, casa Editrice RCE Multimedia, 2018
(ISBN 9788883991141).

VARASANO L. e SPAGNOLI L., Le strade ferrate
dismesse: una rete integrata per la valorizzazione dei
borghi della Basilicata, in Saponaro M. e M.
Turchiaruolo (a cura di), Borghi fragili, Cisternino, Lab
Edizioni, 2019, pp. 144-150 (ISBN 9788897796237). 

VARASANO L., "Il culto dei morti a Nova Siri", in
Appendice a "L'ultima posa. Il ritratto fotografico
funerario 1850-1950 e il suo contesto funebre" di
Alberto Manodori Sagredo, casa editrice Universitalia.

PUBBLICAZIONI  

Articoli in 
riviste scientifiche

Curatele

Saggi in 
opere collettanee

Contributi



VARASANO L. e SPAGNOLI L., "Dalla ferrovia Lagonegro-
Spezzano Albanese alla Ferrovia Ciclabile Lucana: le
tecnologie digitali per la fruizione e valorizzazione
turistica della Val d’Agri Lagonegrese", in “Bollettino
dell’Associazione Italiana di Cartografia” (AIC), 2020 ISSN
0044-9733 (print);                                                                  
 ISSN 2282-472X (online), Secondo classificazione
ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-
Geografia;

VARASANO L. e SPAGNOLI L. “Unused railways for a
planning idea. A Tangible and Intangible Cultural
Heritage” in “RIMe. Rivista dell’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea”, n. 3 (dicembre), 2018, pp. 109-
127 ISSN 2035-794X (ISBN 9788897317432)
https://doi.org/10.7410/1364;

VARASANO L. e SPAGNOLI L. "I paesaggi ferroviari lucani:
dalle fonti documentali ai tracciati delle ferrovie
dismesse", in “Geostorie”, vol. 24, n. 3, 2016, pp. 187-215
(ISSN 1593-4578).

VARASANO L. (a cura di) “Matera. I  mille volti di una città
stratificata”, casa Editrice RCE Multimedia, 2018 (ISBN
9788883991141).

VARASANO L. e SPAGNOLI L., Le strade ferrate dismesse:
una rete integrata per la valorizzazione dei borghi della
Basilicata, in Saponaro M. e M. Turchiaruolo (a cura di),
Borghi fragili, Cisternino, Lab Edizioni, 2019, pp. 144-150
(ISBN 9788897796237). 

XXXIII Congresso Geografico Italiano: "Geografie in
movimento"

“La ciclabile da Potenza a Pignola: un itinerario di mobilità
sostenibile urbano ed extra-urbano”

Focus Group: "Fare rete per (sul) il territorio. Sostenibilità,
turismo e ruralità per la valorizzazione e lo sviluppo del
Lagonegrese-Pollino"

Titolo dell'intervento: "L'apporto degli stakeholder nel
processo di valorizzazione e promozione della ciclovia
Lagonegro-Rotonda"(ISEM - Ministero della transizione
ecologica).

“CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni
della PA – PON Governance e capacità istituzionale 2014-
20 (L2WP1). La costruzione delle Strategie Regionali per lo
Sviluppo Sostenibile e i collegamenti con il tema
biodiversità, paesaggio e sviluppo locale”. 

Titolo dell’intervento: “Un cammino green lungo la
ferrovia Lagonegro-Spezzano Albanese: un progetto in
divenire (azioni, attività, risultati)” (Ministero della
transizione ecologica).

Focus group “L’ascolto delle Pro Loco per l’ascolto del
territorio. La strategia partecipativa per lo sviluppo
sostenibile del Lagonegrese-Pollino”. 

Titolo dell’intervento: “Paesaggi ferroviari lucani per la
sostenibilità del territorio e lo sviluppo locale. Un
cammino ‘green’ lungo la Lagonegro-Spezzano Albanese.
Presentazione del progetto”. 

“Paesaggi ferrovieri per la sostenibilità del territorio e per
lo sviluppo locale. A piccoli passi verso la Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)”. 

Titolo dell’intervento: “La ferrovia Lagonegro-Spezzano
Albanese: metodi e strumenti di analisi per la fruizione
turistica del territorio” (ISEM - Ministero della transizione
ecologica).                                                  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI  

3 Settembre 2021
Webinar

22 Aprile 2021
Webinar

23 Marzo 2021
Webinar

24 Febbraio 2021
Webinar

8-13 Settembre 2021
Webinar



VARASANO L. e SPAGNOLI L., "Dalla ferrovia Lagonegro-
Spezzano Albanese alla Ferrovia Ciclabile Lucana: le
tecnologie digitali per la fruizione e valorizzazione
turistica della Val d’Agri Lagonegrese", in “Bollettino
dell’Associazione Italiana di Cartografia” (AIC), 2020 ISSN
0044-9733 (print);                                                                  
 ISSN 2282-472X (online), Secondo classificazione
ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-
Geografia;

VARASANO L. e SPAGNOLI L. “Unused railways for a
planning idea. A Tangible and Intangible Cultural
Heritage” in “RIMe. Rivista dell’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea”, n. 3 (dicembre), 2018, pp. 109-
127 ISSN 2035-794X (ISBN 9788897317432)
https://doi.org/10.7410/1364;

VARASANO L. e SPAGNOLI L. "I paesaggi ferroviari lucani:
dalle fonti documentali ai tracciati delle ferrovie
dismesse", in “Geostorie”, vol. 24, n. 3, 2016, pp. 187-215
(ISSN 1593-4578).

VARASANO L. (a cura di) “Matera. I  mille volti di una città
stratificata”, casa Editrice RCE Multimedia, 2018 (ISBN
9788883991141).

VARASANO L. e SPAGNOLI L., Le strade ferrate dismesse:
una rete integrata per la valorizzazione dei borghi della
Basilicata, in Saponaro M. e M. Turchiaruolo (a cura di),
Borghi fragili, Cisternino, Lab Edizioni, 2019, pp. 144-150
(ISBN 9788897796237). 

Convegno annuale Associazione Italiana di Cartografia-
AIC: “Rappresentare la complessità territoriale: flussi,
identità, valori”.

Titolo dell'intervento: “Le tecnologie digitali per la
fruizione e valorizzazione della ferrovia Lagonegro-
Spezzano Albanese. Un’idea progettuale” di L. Varasano e
L. Spagnoli.

"Abitare il Paesaggio”, “Conferenza dei Borghi più belli del
Mediterraneo”, VI edizione.

Titolo dell'intervento: “Le strade ferrate dismesse: una rete
integrata per la valorizzazione dei borghi della Basilicata”
di L. Varasano e L. Spagnoli. L. Spagnoli. 

Alexandria University and National Research Council of
Italy, Heritage Session: Egypt and Italy: Cultural Heritage
for Sustainable Tourism and Peaceful Relations.

Titolo dell'intervento: “Not Used Railways. A Tangible and
Intangible Cultural Heritage” L. Varasano e L. Spagnoli.

X Seminario di studi storico-cartografici "Dalla mappa al
GIS: “il progetto del territorio nelle fonti d’archivio”.
Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci”,
Dipartimento di Studi Umanistici, Università
degli Studi Roma Tre.

Titolo dell'intervento: “Dalle fonti documentali ai tracciati
delle ferrovie dismesse. Una prospettiva di ricerca per la
conoscenza e la valorizzazione territoriale dei paesaggi
lucani” di L.Varasano e L. Spagnoli. 
                                                           

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI  

4 – 7 Ottobre 2018
Cisternino (BR)

17 Dicembre 2017
Alexandria Egypt

7 Aprile  2016 
Roma

8- 10 Maggio 2019
Noto (SR)



Lingue: italiano (madrelingua), 
spagnolo (B2), inglese (B1);

Capacità organizzative  
e teamwork;

Capacità informatiche:
Office WordPress, 

Publishing Platforme,
Social Network;

Patente B; 
Brevetto operatore BLSD-PBLSD

(Rianimazione cardio-polmonare 
di base e defibrillazione precoce).

ALTRE ABILITA'

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"

RIEPILOGO COMPETENZE

ricerca scientifica
project managerment
patrimonio culturale

mobilità dolce
turismo sostenibile

giornalismo
comunicazione
ufficio stampa 

relazioni pubbliche
sceneggiatura cinematografica

progettazione e gestione di 
eventi espositivi, culturali e 

di spettacolo.


