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Curriculum studiorum 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
Dottorato di ricerca in storia del teatro e dello spettacolo, 2001  
Titolo della tesi: L’ordine meccanico: tecnica e sapienza nel teatro mediceo degli Uffizi di 
Bernardo Buontalenti 
Tutors: Sara Mamone e Stefano Mazzoni  
 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN COMUNICAZIONI SOCIALI  
Diploma di specializzazione in “Sceneggiatura”, 1997, summa cum laude 
Titolo della tesi: Ipotesi di drammaturgia a partire dai dialoghi tra sorelle in Sofocle. 
Tutors: Renata Molinari e Annamaria Cascetta 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  
Laurea in Lettere Classiche, 1993, summa cum laude 
Titolo della tesi: Un tipo della commedia aristofanica: il “sophòs” 
Relatore: Diego Lanza  
 
COLLEGIO GHISLIERI DI PAVIA 
Alumna 1988-1993. 
 
LICEO GINNASIO “CAMILLO GOLGI” - BRENO (BS). 
Maturità classica, 1988, 60 sessantesimi e menzione speciale 
 
 

 
 
 

Aree di ricerca 
 
Teatro greco ed ellenistico, Teatro medievale, Drammatica cristiana, Teatro Rinascimentale, 
Scenotecnica Barocca, Teoria della rappresentazione e della performance, Economia della 
cultura, Visual Culture.  

 
 



 II 

Attività didattica: 
 
Dall’anno accademico 2020–21 insegna Organizzazione del teatro e degli eventi presso 
l’Università Cattolica sede di Milano, facoltà di Lettere. 
  
Dall’anno accademico 2018-19 insegna Storia del teatro presso l’Università Cattolica sede di 
Milano, facoltà di Lettere. 
 
Dall’anno accademico 2014-2015 insegna Storia e forme della comunicazione orale e 
drammaturgica presso l’Università Cattolica sede di Brescia, facoltà di Lettere, corso di 
laurea magistrale GE.CO. 
 
Dall’anno accademico 2008 insegna “Storia del teatro e dello spettacolo” presso l’Università 
Cattolica sede di Brescia, facoltà di Lettere, corso di laurea STArS 
 
Dall’anno accademico 2010-2011 al 2013-2014 è stata direttore didattico del Master di primo 
livello “L'impresa cultura. Gestire, finanziare, organizzare la cultura di un territorio” 
organizzato nell’ambito dei corsi dell’Alta scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo di 
Milano, presso l’Università Cattolica sede di Brescia. 
 
Dall’anno accademico 2010-2011 ha insegnato “Drammaturgia” presso l’Università Cattolica 
sede di Brescia, facoltà di Lettere, corso di laurea STArS 
 
Dall’anno accademico 2004-2005 al 2010-2011 è stata docente a contratto per il corso di 
“Teoriche del teatro” presso l’Università Cattolica sede di Brescia, facoltà di Lettere, corso di 
laurea STArS 
 
Dall’anno accademico 2003–2004 al 2009-2010 è stata direttore didattico del Master di 
primo livello “Marketing per le imprese di arte e spettacolo”, organizzato nell’ambito dei 
corsi dell’Alta scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo di Milano, presso l’Università 
Cattolica sede di Brescia. 
 
Nel 2002 è coordinatore didattico dei due corsi di FSE organizzati dall’Università Cattolica di 
Brescia Operatori culturali (Direzione Ruggero Eugeni) e Tecnici per lo spettacolo (Direzione 
Claudio Bernardi).  
 
Dall’anno accademico 2001–2002 al 2007-2008 è docente a contratto per il corso di 
“Istituzioni di teatro e spettacolo” presso l’Università Cattolica sede di Brescia, facoltà di 
Lettere, corso di laurea STArS. 
 
Nel 1997 e nel 1999 collabora con il prof. Francesco Casetti alla direzione dei corsi di 
Organizzatore di Eventi educativi e culturali presso il Centro di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica di Brescia. In quell’ambito svolge anche attività didattica e di tutor.  
 
Negli anni accademici 1996-1997 e 1997-1998 è incaricata delle esercitazioni per 
l’insegnamento di Storia del Teatro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 
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Incarichi istituzionali 
 
– Membro del Gruppo valutazione riviste 2020–2023 per l’area 10 – nomina ANVUR 
– Membro della Commissione DA–RT per la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (2018–ad oggi) 
– Membro della commissione paritetica del corso di Laurea Dams (2018– ad oggi) 
– Membro della commissione DA–AV per il corso di Laurea Specialistica GE.Co (2018 – ad 

oggi) 
– Membro della commissione didattica del corso di Laurea Stars–Dams (2009–ad oggi) 
– Membro della commissione stage per la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università 

Cattolica  
– Membro del collegio docenti della Scuola dottorale in studi Umanistici dell’Università 

Cattolica del Sacro cuore (2019– ad oggi)  
 

Collaborazioni a progetti di ricerca 
 
a) partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale e internazionale 
 
2020 a oggi: membro del gruppo di ricerca internazionale “The Living Image (LIMA): On the 
ontology, agency and personhood of living images and objects — medieval and modern”, 
con centro in Norvegia, Università di Oslo e Bergen. 
 
2017 a oggi: membro del gruppo di ricerca internazionale “Theaters of Persuasion” per la 
collaborazione Europea “practice-based research projects” (dal 2017) 
 
2017 a oggi: membro del comitato scientifico del CESIME (Centro di Studi sugli Insediamenti 
Monastici del Medioevo), Università Cattolica del Sacro cuore  
 
2017-2018: membro dello Scholarly Committee of MOTB (Museum of the Bible - Washington 
D.C.) per il progetto Sacred Drama, ottobre 2017-maggio 2018.  
 
2015-2017: responsabile del settore performance nel comitato scientifico del progetto Corpus 
Hominis, progetto per la creazione di un sistema culturale urbano nella città di Brescia 
(Diocesi di Brescia, Università Cattolica di Brescia, Comune di Brescia, Fondazione Cariplo). 
 
2008-2009:  coordinatore della sezione Attori Lombardi per il progetto di ricerca Multimedial 
archive of Italian Actors, Università di Firenze, 2008-2010. 

 
 

b) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari  
 
PRIN 2015 - PER-FORMARE IL SOCIALE. Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il 
teatro - Responsabile C. Bernardi 
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PRIN 2004 - Il patrimonio teatrale italiano: atlante storico, metodiche e strumenti 
multimediali di valorizzazione - Responsabile A. Cascetta  

 
 

c) Partecipazione a ricerche di ateneo (D. 1 progetto di ricerca sedi padane; D3.2 Ricerche di 
particolare interesse) 
 
d.1 2020 Responsabile della ricerca Drammaturgie di comunità 
d.1 2019 Responsabile della ricerca Drammaturgie di comunità 
d.1 2018 responsabile prof. Claudio Bernardi Drammaturgie di comunità e del sociale 
d.1 2017 responsabile prof. Claudio Bernardi Drammaturgie di comunità e del sociale 
d.3.2 2016 responsabile prof. Ruggero Eugeni Migrazioni mediazioni. I media e la 
comunicazione come risorsa per l'inclusione dei migranti. 
d.1 2016 responsabile prof. Claudio Bernardi Drammaturgie di comunità e del sociale 
d.1 2015 responsabile prof. Claudio Bernardi Drammaturgie di comunità e del sociale 
d.1 2014 responsabile prof. Claudio Bernardi Drammaturgie di comunità e del sociale 
d.1 2013 responsabile dott. Roberta Carpani Il tempo della performance 
d.1 2012 responsabile dott. Roberta Carpani Il tempo della performance 
d.1. 2011 responsabile dott. Roberta Carpani Il tempo della performance 
d.1. 2010 responsabile prof.ssa Cascetta  Tragico e mondo contemporaneo nella letteratura 
drammatica e sulla scena teatrale  
d.1. 2009 responsabile prof.ssa Cascetta  La città e la cultura della rappresentazione: il caso di 
Milano tra Medioevo e Settecento  
d.1. 2008 responsabile prof.ssa Cascetta  Ripresa e trasformazioni della tragedia nel tragico del 
Novecento. Testi, messinscene, documentazione.  
d.1. 2007 responsabile prof.ssa Cascetta  Il canone teatrale e le culture della rappresentazione 
nel Settecento  
d.1. 2006 responsabile prof.ssa Cascetta  La tragedia nel Novecento e il canone drammatico 
europeo (testi dell'età moderna): tematiche epocali e trasformazioni formali.  
d.1. 2005 responsabile prof.ssa Cascetta Il canone drammatico europeo: testi dell'età medievale, 
moderna e contemporanea.  
d.1. 2004 responsabile prof.ssa Cascetta  Il canone drammatico europeo. Testi, modelli, 
strutture, temi e fortuna performativa.  
d.1. 2003 responsabile prof.ssa Cascetta  Il teatro come cantiere dell'ars una. Intersezioni fra 
arti e tecnologia.  
 
 
Collaborazioni con riviste scientifiche  
 
2021: Membro del comitato scientifico della rivista “Finxit. Dialoghi tra arte e scrittura dal 
Medioevo all’Età Moderna”, Perugia. 
2017 – oggi: Membro del comitato scientifico della rivista “Commedia dell’Arte. Studi storici”, 
Polistampa, Firenze. 
2016 – oggi: Membro del comitato editoriale della rivista (classe A) “Comunicazioni Sociali”, 
Vita&Pensiero, Milano. 
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2013 - oggi:  Membro del comitato editoriale della rivista (classe A) “Drammaturgia”, Salerno 
Editrice, Roma.  

2008 - 2016:  Membro del comitato di redazione della rivista “Comunicazioni sociali”, Vita e 
Pensiero, Milano.  
 
 
Partecipazioni al collegio dei docenti o attribuzioni di incarichi di insegnamento in 
Dottorati.   
 

1.  Membro del collegio docenti del Dottorato in Studi umanistici dell’Università Cattolica del Sacro 
cuore (dal 2018 ad oggi).  

2. “Imagines agentes: postura emotiva e postura fisica nella creazione delle immagini tra meditazione 
e arte figurativa”, Giornata di studi su “Immagini, memoria rappresentazione”, Dottorato di 
ricerca in Storia dello Spettacolo, Università degli studi di Firenze, aprile 2011 

3.  Membro della commissione di dottorato XXXI ciclo, Università di Firenze per la dissertazione 
della tesi di dottorato della dott.ssa Diana Perego (2019) 

4.  Valutatore della tesi di dottorato XXX ciclo, Università degli studi di Bologna, per la tesi della 
dott.ssa Donatella Tronca. 

 
 
Organizzazione (a) o partecipazione come relatore (b) a convegni di carattere scientifico 
e lezioni su invito (2003-2021) 

 
(a) Organizzazione 
 
2018, responsabile scientifico del convegno internazionale Performing the Bible. Christian 
Drama and the Arts, Museum of the Bible, Washington D. C., 22-23 marzo 2018 
 
2005, Organizzatore e responsabile scientifico del II Simposio internazionale di Studi sulle 
Arti per il sacro, dedicato al tema "Il Corpo Glorioso. Il riscatto dell'uomo nelle teologie e 
nelle rappresentazioni del Cristo Risorto", Roma, Pontificia Università Lateranense, 6-7 
maggio 2005.  
 
2003,  Organizzatore e responsabile scientifico del I Simposio internazionale di Studi sulle 
Arti per il sacro, dedicato al tema "Il Corpo Passionato. Modelli e rappresentazioni 
dell'amore divino nel Medioevo", Brescia, 5 aprile 2003.  
 
(b) Partecipazione come relatore 
 
• Legni del dolore. L’uso del crocefisso nelle azioni drammatiche della passione tra Medioevo ed 

età moderna, lezione aperta tenuta per la Scuola di specializzazione in storia dell’arte 
dell’università di Udine (20 aprile 2021). 

• Il teatro nazionale di Brescia 1797–1798: laboratorio di riforme, “Napoleone a Milano” Milano, 
15–16 marzo 2021. 

• Il concetto di Figura entro la teoria cristiana della rappresentazione, “Forme e rituali coreutici 
tra Medioevo e Rinascimento”, Ravenna, 10 dicembre 2019. 
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• Virgo puerpera, vitae janua. La rappresentazione di Maria come porta d’accesso all’Historia 
Verbi tra drammaturgia e arte, “Donne e sacro”, convegno internazionale, Torrechiara (PR) 
16-17 novembre 2019. 

• L’idea di dramma nella teoresi cristiana tra memoria, presenza e rappresentazione, “Presenza-
Assenza. Meccanismi dell’istituzionalità nella societas Christiana (secc. IX-XIII”), settimane 
internazionali della Mendola, Brescia, 16-18 settembre 2019 

• Words from the cross. The talking crucifixes and the passion of the Franciscan Friars Minor, 16th 
Colloquium of the Sitm, Genova 8-13 Luglio 2019 

• «Humilis sed despectus» L’estetica dell’umiltà nella rappresentazione passionista in Italia 
tra XII e XV secolo, “Di quella umile Italia” L’humilité dans la culture italienne - Colloque 
international, Sorbonne, Parigi, 20-21 giugno 2019 

• Word made scene. Playing the memory of the Passion through images. An historical comparison, 
Annual conference of European Academy of Religion, Bologna, 4-7 marzo 2019 

• A Dramatic Turn: The Revolution of Christian Representation, Performing the Bible. Christian 
Drama and the Arts, Museum of the Bible, Washington D. C., 22-23 marzo 2018 

• Imago pietatis. La libertà della somiglianza nel dramma medievale della Passione, “Libertas” 
(secoli X-XIII). MENDOLA Settimane internazionali. Nuova Serie 6 – Brescia, 14-16 settembre 
2017 

• Le lectiones latine del codice ‘Illuminati’ e il Planctus Magistrae doloris, Convegno 
internazionale Teatro Sacro, Assisi, settembre 2017. 

• I feel you, Using the mother gaze to see the otherness, Leeds, International Medieval Congress, 
Luglio 2017. 

• “Una svolta drammatica”? Somiglianza ed empatia tra medioevo e contemporaneità, Convegno 
internazionale di Studi La Cultura visuale del XXI secolo, Università degli studi Kore - Enna, 
febbraio 2017. 

• Il teatro domenicano, Convegno Internazionale di studi “Contemplata Aliis tradere”. Lo 
specchio letterario dei Frati Predicatori, Provincia Romana di S. Caterina da Siena, Biblioteca 
Casanatense, Roma, gennaio 2017. 

• “L’arte dell’attore: hypocrites e agonistes” seminario presso l’Università di Firenze, novembre 
2016. 

• “Il teatro della misericordia”, Lezioni della Summer School of Humanities and Cultural 
Studies, Università Cattolica di Milano, giugno 2016. 

• From seeing to feeling. Ancient Texts and Performances, International conference of the 
International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, University of Zagreb 
in collaboration with University of Zadar, Department of History of Art, June 2016. 

• La differenza tra teatro e spettacolo, International Symposium Misericordia, riconciliazione, 
Società, Roma, marzo 2016. 

• L’uso delle statue nel teatro medievale, International conference «Micrologus» - Statue. Rituali, 
scienza e magia dalla Tarda Antichità al Rinascimento, Università di Ravenna, maggio 2015. 

• La drammatica cristiana, seminario di studi per il dottorato in discipline dello spettacolo, 
Università di Firenze, maggio 2015. 

• Memoria e mappe del ricordo, seminario di studi per il dottorato in discipline dello spettacolo, 
Università di Firenze, aprile 2014. 

• “Tu cum lacrymis scribe”. Conferenza per la laurea magistrale in storia e conservazione delle 
Opere d’arte, Università di Ravenna, maggio 2013. 
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• Lo Spettacolo inutile e la Scena responsabile, convegno "Il teatro e gli orizzonti del sacro", 
Conferenza Episcopale Italiana, San Miniato, luglio 2012.  

• "Imagines agentes: postura emotiva e postura fisica nella creazione delle immagini tra 
meditazione e arte figurativa", Giornata di studi su “Immagini, memoria rappresentazione”, 
Dottorato di ricerca in Storia dello Spettacolo, Università degli studi di Firenze, aprile 2011. 

• Agire la drammaturgia di Passione, conferenza tematica "La Rete Europea delle Sacre 
Rappresentazioni: un'opportunità di sviluppo", Borsa dei Percorsi Culturali e Devozionali 
Oropa 2011, Oropa, 23 giugno 2011.   

• Lo spettacolo del dolore e il teatro della misericordia, Convegno Sacre Rappresentazioni. Arte, 
Etica, Vangelo delle comunità, Diocesi di Gubbio, Progetto culturale della CEI, Europassione 
per l'Italia, Gubbio, 9-11 aprile 2010.  

• Dal teatro della misericordia all'interiore ‘teatro degli affetti’, Giornate di studio su "La cultura 
della rappresentazione nella Milano del Settecento. Discontinuità e Permanenze", 
Accademia Ambrosiana, Milano, 26-28 novembre 2009.  

• Memoria passionis: il teatro della misericordia tra mnemotecnica e azione scenica, lezione su 
invito al Seminario di studi "Imago Dei" tenuto dal prof. Diego Lanza, Università di Pavia, 
maggio 2009. 

• Il corpo spezzato. La drammaturgia della passione per un teatro della misericordia, conferenza 
inserita nel ciclo di incontri organizzato nel contesto delle iniziative per la mostra "Immagini 
del Sacro da Dürer a Rembrandt, da Mantenga a Tiepolo, capolavori dalla Biblioteca Morcelli 
Pinacoteca Repossi di Chiari" - marzo 2008. 

• Programmare il territorio attraverso la progettazione culturale, Fondazione Fitzcarraldo, 
Torino - maggio 2007. 

• La Passione di Cristo come "dramma" della comunità, convegno di studi sulla 
rappresentazione della Passione, Casa Degli Alfieri, Asti, novembre 2006. 

• Il teatro sacro medievale e la valorizzazione della tradizione devozionale  Venezia, Salone dei 
Beni Culturali, Giornata di studi sulla valorizzazione dei Beni culturali ecclesiastici 
presieduta da S.E. il Cardinal Scola, ottobre 2004. 

• Las Làgrimas de Marìa. De la Pasión evangélica a la Pasión compartida en el "teatro de la 
piedad" laico al inicio del alta Edad Media. Convegno della Société Internationale pour l'Étude 
du Théâtre Médiéval, Elche Spagna agosto 2004. 

 
 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
 
2020 Premio pubblicazioni di alta qualità promosso dall’Università cattolica del Sacro Cuore 
per l’articolo I feel you. Using the Mother’s gaze to see beyond otherness, in «Comunicazioni 
sociali», (2018), n.2, pp. 235-245. 
 
2017 Premio pubblicazioni di alta qualità promosso dall’Università cattolica del Sacro Cuore 
per il volume Il dramma e l'immagine. Teorie cristiane della rappresentazione (II-XI sec.). 
Firenze, Le Lettere, 2015. 
 
1993 Premio di laurea "Aurelio Bernardi": Premio di laurea per miglior tesi assegnato a un 
neolaureato/a in Lettere (con precedenza per Lettere classiche e, a parità di merito, in Storia 
antica), Alumnus/a dei Collegi Ghislieri. Presidente di commissione Emilio Gabba. 
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Esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato  

 
- 2017 ad oggi: ideatore e responsabile scientifico del progetto “Laboratorium. L’Officina 

culturale di San Salvatore (Fondazione Camunitas, Breno – BS). 
- 2015-2017: Ideatore e responsabile scientifico degli incontri “La stagione impossibile” in 

collaborazione con Il Centro Teatrale Bresciano (Brescia).  
- 2014-2017: membro della commissione artistica del Festival Corpus Hominis – progetto 

Cariplo  
- 1998-2014: Ideatore e direttore artistico di ‘Crucifixus-Festival di Primavera’ il maggior 

festival italiano dedicato al teatro di Passione, insignito della medaglia d’argento della 
Presidenza della Repubblica Italiana per i benemeriti della cultura e sotto l’Altro 
Patronato del Consiglio Pontificio per la Cultura della Santa Sede (2001-2014). 

- 2005-2016: Ideatore e direttore artistico del festival ‘Passi nella neve’ dedicato alla memoria 
della Prima Guerra Mondiale  

- 2010: ideatore e direttore della rassegna ‘FabbricaBrescia. Il cantiere delle arti’, primo 
festival dedicato alla rappresentazione poetica e artistica del lavoro industriale (2010). 

 
 
Partecipazioni a società scientifiche e commissioni  
 
- membro della Consulta Universitaria per il Teatro della quale ha seduto nel direttivo come 
segretario dal 2010 al 2015. 
- membro della SITM - Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médiéval, dal 2003 a 
oggi. 
- membro della MRDS - Medieval and Renaissance Drama Society, dal 2016 a oggi.  
 
 
Altre attività 
 
- membro del Consiglio di amministrazione dell’Opera per l’educazione cristiana – Brescia 
(2017 -2019) 
- membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Camunitas – Brescia (dal 2014 
ad oggi). 
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Pubblicazioni selezionate (2002-2020) 

 
Monografie 
 
2015) Il dramma e l’immagine. Teorie cristiane della rappresentazione (II-XI secc.), Firenze, Le 
Lettere 
 
2012) C. Bino, R. Tagliani, “Con le braccia in croce”. La Regola e l’Officio della Quaresima dei 
disciplini di Breno, Milano, Ledizioni. 
 
2008) Dal trionfo al pianto. La fondazione del “teatro della misericordia” nel Medioevo (V-XIII 
sec.), Milano, Vita e Pensiero. 
 
Saggi 
 
I. Articoli in volumi e atti di convegni. 
 
2021) C. Bino, S. Locatelli, Performing Communities. Italian Experiences and Challenges, in 
PER-FORMING THE SOCIAL. EDUCATION, CARE AND SOCIAL INCLUSION THROUGH 
THEATRE, edited by Claudio Bernardi and Giulia Innocenti Malini, Franco Angeli, pp. 155-
165. 
 
2021) Teatro e devozione, in Storia della spiritualità francescana, secoli XVI-XX, a cura di A. 
Bartolomei Romagnoli, W. Block, A. Mastromatteo, Bologna, EDB, pp. 277-305. 
 
2019) Memory, community and encounter. Sacred theatre in Italy (1998-2018), in F. Colombo (a 
cura di), Media and communication in Italy: historical and theoretical perspectives, Milano, 
Vita e Pensiero, pp. 149-163. 
 
2019) "Imago pietatis". La libertà della somiglianza nel dramma medievale della Passione, in: 
N. D'Acunto E. Filippini (a cura di), Libertas. Secoli X-XIII, Atti del Convegno Internazionale 
(Brescia, 14-16 settembre 2017), Le Settimane Internazionali della Mendola. Nuova Serie, 6, 
Milano, Vita e Pensiero, pp. 181-199 
 
2019) Le lectiones latine del codice “Illuminati” e il Planctus Magistrae Doloris, in Teatro Sacro. 
Pratiche di dialogo tra religione e teatro, Perugia, Morlacchi, pp. 95-145. 
 
2019) Parole dalla croce. Il crocifisso del Carmine e la passione dei Minori, in A. Canova- G. 
Gregorini (a cura di), Storia e cultura a Brescia dall’antichità ai nostri giorni. Lavori in corso 
del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche dell’università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, Vita e pensiero, 2019, pp. 289-306. 
 
2019) "Vera forma de Christo”. Il teatro di Francesco (XIII-XV sec.), in: T. Subini M. Benedetti (a 
cura di), Francesco Da Assisi: Storia, Arte, Mito, Roma, Carocci, pp. 168-179 
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2018) La macchina della visione. Bernardo Buontalenti scenografo tra scienza prospettica, arte 
militare e sapere meccanico, in Scene. Saggi sul teatro tra testi, sguardi e attori, a cura di C. M. 
Bino, Educatt, Milano, 2018, pp. 165-182.  
 
2018), “Aiuterai questa mia mano?” Antigone allo specchio di Ismene in Scene. Saggi sul teatro 
tra testi, sguardi e attori, a cura di C. M. Bino, Milano, Educatt, 2018, pp. 9-31. 
 
2018), “Aiuterai questa mia mano?” Antigone allo specchio di Ismene in Scene. Saggi sul teatro 
tra testi, sguardi e attori, a cura di C. M. Bino, Milano, Educatt, 2018, pp. 9-31. 
 
2018) Una ‘svolta drammatica’. Somiglianza ed empatia tra Medioevo e contemporaneità, in A. 
Rabbito (a cura di), La Cultura Visuale del Ventunesimo secolo. Cinema, teatro e new media, 
Milano, Meltemi, 2018, pp. 69-83. 
 
2018) Il dramma della passione di Cristo sulla scena europea (XII-XIII secolo): fonti, problemi, 
analisi, in S. Mamone (a cura di), Forme dello Spettacolo Europeo tra Medioevo e Antico 
Regime, Morlacchi, Perugia 2018, pp. 15-68. 
 
2017) Teatro francescano. «Fare come» per «farsi come»: il teatro della nudità e la drammatica 
della conformazione, in Storia della Spiritualità francescana. I. Secoli XIII-XVI, a cura di M. 
Bartoli, W. Block, A. Mastromatteo, EDB Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2017, pp. 277-
294. 
 
2017) Il teatro della misericordia. Fondamenti teorici, snodi storici e azioni contemporanee per 
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2017) Lo spettacolo del dolore e il teatro della misericordia, in «Biblioteca Teatrale», 117-118 
(2016), pp. 17-50. 
 
2017) Images and performative vision in the Middle Ages (Imágenes y visión performativa en 
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2007: Figlia di Tuo Figlio dagli scritti sulla Passione di Bernardo di Chiaravalle, con Franco 
Branciaroli. 
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Branciaroli 
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Lingue 
 
Italiano: madrelingua 
English: advanced 
Latino/Greco antico: comprensione e traduzione avanzato 




