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PRESENTAZIONE 

Claudio Bisoni è professore associato di Cinema, Fotografia, Televisione (L-ART/06) 

presso l’Università degli studi di Bologna dove attualmente insegna Istituzioni di storia 

del cinema e Semiotica dei media presso la Laurea Triennale Dams, e Studi di genere nei 

media presso la Laurea Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale. Ha 

presieduto il Corso di Laurea Magistrale in Cinema, televisione e produzione 

multimediale (2014-2017). Si è occupato dei rapporti tra critica, estetica e processi di 

ricezione, nonché di cinema popolare italiano dal secondo dopo guerra agli anni settanta. 

Tra le sue pubblicazioni: La critica cinematografica. Metodo, storia e scrittura (Bologna, 

2006); Gli anni affollati. La cultura cinematografica italiana (1970-1979)(Roma, 2009), 

Elio Petri. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Torino, 2011). Suoi saggi 

e articoli sono apparsi in volumi collettivi e su varie riviste, tra le quali "La valle 

dell'Eden", "Close up”, “Cinergie”, “Bianco e Nero”, “Cinéma & Cie”, “Fata Morgana”, 

“Comunicazioni Sociali”, “The Italianist”. 

SINTESI DELLE AREE DI RICERCA ACCADEMICA 

Negli ultimi dieci anni l’attività di ricerca scientifica si è articolata lungo tre linee 

principali di indagine.  

1) La cinematografia nord-americana dagli anni Sessanta. In quest’ ambito ha

continuato a sviluppare l’interesse precedentemente maturato per il cinema della

New Hollywood studiando la ricezione critica italiana del cinema di Sam

Peckinpah (Recensori a cavallo. Breve cronaca della relazione tra un regista e la

critica italiana, in F. La Polla (a cura di), Sam Peckinpah, il ritmo della violenza,

Le Mani, Recco, 2006) e la prima parte della filmografia di Jerry Schatzberg

(Uno, due, tre: primi passi di un fotografo attraverso la New Hollywood, in

Leonardo Gandini (a cura di), Jerry Schatzberg, fotografo e cineasta, Effatà

Editrice, Cantalupa (To), 2006). Ha applicato alcuni modelli teorici disponibili

nel campo della reception theory al film Matrix (La matrice e le sue

interpretazioni. Ovvero: perché Matrix non è un film postmoderno, in Guglielmo

Pescatore (a cura di), Matrix. Uno studio di caso, Hybris, Bologna, 2006);

2) I reception studies e la storia/metodologia della critica cinematografica.  In
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quest’ambito ha approfondito un interesse ormai decennale per il rapporto tra 

cinema e cultura cinematografica, sia in una prospettiva estetologica e di 

sociologia del gusto, sia in chiave storica. Ha proposto una definizione dello stile 

cinematografico in termini di “norma estetica”, di processi di ricezione e 

“autenticazione culturale” (La de-autenticazione di uno stile: un caso di 

rimozione e occultamento delle questioni stilistiche nella cultura cinematografica 

italiana tra anni Sessanta e Settanta, in Enrico Biasin, Giulio Bursi, Leonardo 

Quaresima (a cura di), Lo stile cinematografico/Film Style, XIII Convegno 

Internazionale di Studi sul Cinema, Forum, Udine, 2007); ha studiato la storia 

della critica cinematografica e della semiotica italiane in vari periodi storici, con 

particolare attenzione agli anni 1970-1985, in articoli poi confluiti in alcuni 

volumi della grande Storia del cinema italiano pubblicata da Marsilio/Bianco e 

Nero (La storia della critica, in F. De Bernardinis (a cura di), Storia del cinema 

italiano, Vol. XII–1970/1976, Marsilio Edizioni di Bianco & Nero, 

Venezia-Roma 2008; La stagione d’oro delle teorie: la semiotica in Italia, in F. 

De Bernardinis (a cura di), Storia del cinema italiano, Vol. XII – 1970/1976, 

Marsilio Edizioni di Bianco & Nero, Venezia-Roma 2008; Le masse, la lotta di 

classe, i testi gramsciani. Appunti sulla ricezione del cinema politico italiano tra 

anni Sessanta e Settanta, in “Close up”, n.23, dicembre 2007-marzo 2008). Ha poi 

affrontato in modo più sistematico questioni di storia e metodologia della critica 

cinematografica nel libro Il linguaggio della critica cinematografica. Qui, dopo 

avere preso in considerazione alcuni dei modi tradizionali in cui la critica ha 

riflettuto sul proprio ruolo, ha studiato, mediante numerosissimi prelievi, i modi 

di funzionamento dell’attività interpretativa concreta. Facendo riferimento agli 

studi di David Bordwell sull’attività interpretativa, ma anche all’Archeologia del 

sapere di Foucault per quanto riguarda il grado di istituzionalizzazione dei saperi, 

ha cercato di dare una descrizione della critica sia sul piano del suo 

funzionamento come istituzione, sia sul piano delle routines interpretative. Ha poi 

collocato lo studio della critica nel più ampio contesto degli studi di ricezione, e i 

riferimenti all’estetica analitica nord-americana permettono ulteriori digressioni 

su questioni generali di teoria dell’interpretazione (come il rapporto tra 

descrizione e giudizio o quello tra critica e teoria). In  Gli anni affollati. La cultura 

cinematografica italiana (1970-1979), attraverso un lavoro di scavo che ha 

riguardato biblioteche ed archivi privati, ha ricostruito la cultura cinematografica 

italiana degli anni Settanta ponendomi all’incrocio di tre grandi universi di 

discorso: la critica, il mondo degli intellettuali che si sono interessati alla settima 

arte, l’attività dei programmatori dei club-cinema; 

3) La nuova serialità nell’epoca dei media digitali. In quest’ambito ha collaborato 

alla progettazione dei convegni Media Mutations dedicati agli ecosistemi 

narrativi ed è stato organizzatore dell’edizione 2010 e co-organizzatore 

dell'edizione 2012. Il lavoro fatto in questa direzione si è tradotto in un volume 

curato con Innocenti che raccoglie gli atti dei due convegni (con V. Innocenti, 

Media Mutations . Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale 

contemporaneo: spazi, modelli, usi sociali, Mucchi, Modena, 2013). Con 

Innocenti è stato relatore al convegno annuale della Consulta Universitaria del 

Cinema “En sortant du cinéma. Gli studi di cinema oltre il cinema” dove ha 

presentato una relazione dal titolo “Forme seriali. Ecosistemi e architetture” (5 

luglio 2012). Ha lavorato sui recaps delle serie TV e si è occupato di sociologia 

del gusto e delle sue evoluzioni, concentrando parte del suo lavoro sulla questione 



dell'impatto dei media digitali sui processi di ricezione. Ha studiato la figura 

dell’esperto nella tv lifestyle e la serialità premium italiana. Tiene, per la LM in 

Cinema, Televisione e Produzione Multimediale, l'insegnamento di “Ricezione e 

consumo dei media” fino al 2015/16; 

4) Il cinema di genere italiano degli anni sessanta e settanta, sul quale ha lavorato in 

chiave di analisi di gender. In particolar modo si è occupato di mascolinità nel 

melodramma e nel poliziesco, e di cinema musicale giovanile degli anni sessanta; 

5) Il cinema politico italiano degli anni settanta. In collegamento con gli studi 

effettuati nel campo della storia della cultura cinematografica nazionale, ha 

studiato in particolar modo la filmografia di Elio Petri e Paolo Sorrentino (al 

primo ha dedicato una monografia e diversi articoli, al secondo un articolo in un 

volume in lingua inglese che raccoglie contributi dei principali rappresentanti dei 

film studies internazionali sul cinema politico italiano contemporaneo);  

6) La circolazione e l’impatto culturale dei prodotti audiovisivi all’esterno in una 

prospettiva transnazionale. Si sta occupando di questi temi, e in particolar modo 

della ricezione internazionale di alcuni prodotti audiovisivi italiani (L’amica 

geniale, Suspiria), nell’ambito di due progetti di ricerca: Global Italy. 

Circolazione e ricezione della realtà italiana contemporanea nei paesi europei. 

Progetto di ricerca vincitore Alma Idea 2016, membro dell’unità di ricerca, 

coordinatore prof. Giacomo Manzoli, durata 24 mesi. 2018-2020; “Italian 

Na(rra)tives: The International Circulation of “Brand Italy” in the Media/”Italian 

Na(rra)tives: la circolazione del brand-Italia attraverso i media, PRIN 2017, 

Claudio Bisoni (Principal Investigator: al 15 settembre 2019 risulta vincitore ma il 

progetto è ancora in attesa dei finanziamenti).  

 

TITOLI DI STUDIO 

- Dottore di ricerca in Studi Teatrali e Cinematografici (XVI ciclo), Università degli studi 

di Bologna. Titolo conseguito in data 06/06/2005. 

- Diploma di Laurea in Storia del Cinema, Laurea DAMS, vecchio ordinamento, 

conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna (DAMS), nell'anno accademico 

1997-98 , con voto 110 e lode, con tesi intitolata "La critica tra teoria e analisi. Dibattito 

sulla funzione della critica e forme della recensione sulle riviste cinematografiche 

specializzate italiane negli ultimi venti anni". 

- Diploma di maturità Classica conseguito presso l'istituto Liceo Classico Beccaria di 

Milano, nell'anno scolastico 1990-91. 

 

ORGANIZZAZIONE/CURATELA DI CONVEGNI E ALTRE INIZIATIVE A 

CARATTERE SCIENTIFICO 

- Curatore del Convegno Internazionale di Studi Media Mutations 2, Le frontiere 

del"popolare" tra vecchi e nuovi media, 24-25 maggio 2010, Università degli studi di 

Bologna. Dipartimento di Musica e Spettacolo. 

- Co-curatore (con Veronica Innocenti) del Convegno Internazionale di studi Media 

Mutations 4, Ecosistemi narrativi, flussi, trasformazioni, usi sociali, 22-23 maggio 2012, 

Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo. 

- Curatore di Il cinema italiano contemporaneo, tra politica, identità e memoria 

Ciclo di incontri sul cinema italiano a cura di Claudio Bisoni, Dipartimento di Musica e 

Spettacolo. Con il finanziamento e la collaborazione dell’Istituto di Studi Avanzati (ISA), 

marzo/aprile 2012/ Laboratori DMS – Auditorium. 



- Co-curatore (con Roy Menarini) del Convegno Internazionale di studi Critica 2.0. 

Industria culturale,, consumi, forme di influenza, Cimes. Dipartimento delle Arti, salone 

Marescotti, via Barberia 4, 18-19 febbraio 2014. 

- Co-curatore (assieme a Veronica Innocenti) delle attività di cinema per il centro Teatrale 

La Soffitta. Nell’anno 2013: curatore del ciclo di incontri Aspettando Media Mutations, 

febbraio-marzo 20013, Università degli studi di Bologna, Dipartimento delle Arti, 

Bologna. Nell’anno 2014: co-curatore (con Veronica Innocenti) del ciclo Aspettando 

Media Mutations, Incontri sui rapporti tra politica, società e WEB, Università degli studi 

di Bologna, Dipartimento delle Arti, febbraio-aprile 2014. 

- Curatore degli Incontri La vita in gioco – Incontri sull’esperienza ludica nello scenario 

dei media contemporanei, presso la Scuola superiore di Studi Umanistici, Bologna, 

marzo-giugno 2014.  

- co-curatore (assieme a Dalila Missero e Dom Holdaway) del Convegno Internazionale 

di Studi Il sistema dell’impegno nel cinema italiano contemporaneo. Finanziamento, 

produzione, gusto, La Soffitta. Dipartimento delle Arti, salone Marescotti, via Barberia 4, 

15-16 marzo 2016: 

http://www.dar.unibo.it/it/ricerca/centri/soffitta/2016/cinema/convegno-sistema-impegn

o-cinema 

- Co-curatore, Global F(r)ictions 2. Immagini e narrazioni dell’Italia nel contesto 

globale, Convegno internazionale, a cura di Giacomo Manzoli, Giuliana Benvenuti, Rita 

Monticelli, Claudio Bisoni, Elisa Farinacci, 24, 25 giugno 2019, Dipartimento delle Arti, 

Palazzo Marescotti, Bologna. 

. co-curatore, con Elisa Farinacci, del Workshop internazionale L’impatto dei prodotti 

culturali italiani all’estero: letteratura, cinema, media, 9 novembre, evento on line.  

 

- Organizzatore del seminario dottorale annuale rivolto ai dottorandi del dottorato di 

Studi teatrali e cinematografici e del dottorato di Cinema, musica e teatro, per gli anni 

accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014-15, 2015-16, 2017/2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 

 

PARTECIPAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

- Convegno internazionale Imitations of Life: il melodramma cinematografico, febbraio 

2003. Relazione: I remake di Secondo amore. 

- Convegno Renzo Renzi. Un intellettuale disarmato, Cineteca di Bologna, Bologna il 19 

- 20 ottobre 2005. Relazione: Renzo Renzi e il documentario. 

- XIII Convegno internazionale di studi sul cinema, Udine, 27-30 marzo 2006,  Lo stile 

cinematografico. Relazione: La de-autenticazione di uno stile: un caso di rimozione e 

occultamento delle questioni stilistiche nella cultura cinematografica italiana tra anni 

Sessanta e Settanta. 

- XVII Convegno internazionale di studi sul cinema, Udine, 16-18 marzo 2010. Il canone 

cinematografico/The Film Canon. Relazione: The Canon and the Aesthetic Norm: From 

Realism to the "Canon fo Realism" in Italian Film Culture of the Forties and Fifties. 

- Convegno internazionale Retòricas do poder. Arte e propaganda nos fascismos da 

Europa do Sul, 20-21 settembre 2007 IHC - Lisbona). Relazione: Fascismo e cinema. Dal 

paradigma della propaganda al paradigma della soggettivazione politica: una proposta 

di rilettura, 15 maggio 2008. 

- Convegno di studi Post-testualità. Percorsi tra cinema e media, 2-3 dicembre 2009, 

http://www.dar.unibo.it/it/ricerca/centri/soffitta/2016/cinema/convegno-sistema-impegno-cinema
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Torino, DAMS. Relazione: Persi nel testo: le vicissitudini della testualità da Barthes a 

Lost.  

-  Seminario del progetto strategico d'Ateneo Governare la paura. Dal moderno dominio 

delle passioni alla gestione del rischio, alle politiche di sicurezza nell'era globale, 3 

dicembre 2010, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Bologna. 

Relazione: Paure e mal d'archivio nel cinema americano post-11 settembre 2001. 

- Convegno Internazionale di Studi Media Mutations 2, Le frontiere del "popolare" tra 

vecchi e nuovi media, 24-25 maggio 2010, Università degli studi di Bologna. 

Dipartimento di Musica e Spettacolo. Relazione: Il campo del popolare: definizioni e 

ridefinizioni (relazione introduttiva). 

- XVIII Convegno internazionale di studi sul cinema Udine, 5-7 aprile 2011. L'archivio / 

The Archive. Relazione: The Gump/Nerd Memory Problem: Cinema, New Media and the 

Archive Fever. 

- Convegno Internazionale di studi Media Mutations 3, Ecosistemi narrativi: Spazi, 

sistemi, modelli, 24-25 maggio 2011, Università degli studi di Bologna. Dipartimento di 

Musica e Spettacolo. Relazione: La logica dei recap: dal riassunto all'interfaccia. 

- Convegno Internazionale di studi Media Mutations 4, Ecosistemi narrativi, flussi, 

trasformazioni, usi sociali, 22-23 maggio 2012, Università degli studi di Bologna, 

Dipartimento di Musica e Spettacolo. Relazione introduttiva (con Veronica Innocenti). 

- XVIII Convegno Internazionale di Studi Cinematografici, Cinema & Rete, 10-12 

dicembre 2012, Roma, Università di Roma Tre, Teatro Palladium. Relazione: La critica 

cinematografica e il WEB: il ruolo dell’expertise nell’epoca dalla cultura digitale. 

- Convegno “En sortant du cinéma”. Gli studi di cinema oltre il cinema, Convegno della 

Consulta Universitaria del Cinema, 5-6 luglio 2012, Università degli studi Roma Tre, 

Relazione (con Veronica Innocenti): Forme seriali: ecosistemi e architetture. 

- Convegno Internazionale di Studi, Critica della critica, Università degli studi di 

Bologna, Cimes, Dipartimento di Musica e Spettacolo, via Barberia 4, Salone Marescotti, 

31 gennaio-1febbraio 2013. Relazione: Recensori on line: superamento o rivisitazione 

del “paradigma dell'esperto”? 

- Convegno di studi Cinema e impegno civile, Università per Stranieri di Perugia, 

Palazzina Valitutti, 8 maggio 2013, Relazione: Todo Modo, L’affaire Moro.  

- Convegno Internazionale di studi Critica 2.0. Industria culturale, consumi, forme di 

influenza, Cimes. Dipartimento delle Arti, salone Marescotti, via Barberia 4, 18-19 

febbraio 2014. Relazione (con Roy Menarini): La critica 2.0: lo stato della questione. 

- Convegno Internazionale di Studi: Marcello Mastroianni. Stile Italiano/icona 

internazionale. Italian Style/International Icon, 5,6,7,8 novembre 2014. Torino, 

Università degli Studi – Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio 20. Relazione (6 novembre), 

Prime prove di mascolinità deficitaria: Mastroianni e il melodramma cinematografico.  

- Convegno Internazionale di Studi, Intorno al Neorealismo. Voci, contesti, linguaggi e 

culture dell’Italia del dopoguerra. Dams. 1,2,3 dicembre 2015. Cavalleria Reale, via 

Verdi 9, Torino. Relazione (2 dicembre): Amorose menzogne e fidanzate di carta: la 

retorica neorealista e la critica alla società dello spettacolo.  

- Convegno di Studi, Porte Aperte: Leonardo Sciascia e il cinema, 11, 12 novembre 

2016, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9. Intervento (12 novembre): partecipazione 

tavola rotonda Il Contesto. Politica, giustizia, impegno nella cultura letteraria e 

cinematografica italiana. Moderatore: Emiliano Morreale. Partecipano: Roberto Andò, 

Claudio Bisoni, Gaetano Savatteri.  

- Body Politics. Representing Masculinity in Media and Performing Arts 

International Conference, Università degli Studi di Torino, Torino, 6-7 giugno 2017, a 



cura di Giulia Carluccio, Mariapaola Pierini, Emiliano Morreale. Relatore: “Lo sai cosa 

significa l’ergastolo? Passare la vita senza donne”. Profili della mascolinità di 

commissari e giustizieri nel poliziesco italiano degli anni settanta. 

- One Day Symposium, 23 ottobre 2017, aule NI010 e NI011, via Nirone 15, To Each 

Their Own Pop. Music, Cinema and Television in Italy in the period of the Youth 

Movements (1960-1979), a cura di Massimo Locatelli, Elena Mosconi, Francesca 

Piredda, relatore: Altissima pressione e il film musicale italiano a metà degli anni 

sessanta: tradizione, rinnovamento e British Invasion. 

- Cinema e identità italiana. Cultura visuale e immaginario nazionale tra tradizione e 

contemporaneità, Convegno Internazionale di Studi, a cura di Stefania Parigi, Christian 

Uva, Vito Zagarrio, Roma, 28-29 novembre 2017. Relatore: Il cinema musicale italiano 

degli anni sessanta e l’identità delle nuove generazioni giovanili tra nazionale e globale.  

- “L’importante è che le visualizzazioni rimangano basse, altrimenti […]  mi tocca rifare 

di nuovo il canale”. Esempi italiani di nuova cinefilia radicale sul web (relatore), Il 

pensiero critico italiano. Scrivere di cinema dal dopoguerra al web, Università di Parma 

4-6 giugno 2018; 

- La musica pop, il cinema e la dicotomia narrazione/spettacolo: alcuni problemi teorici 

(relatore), From Spectacle to Entertainment: Cinema, Media and Modes of Engagement 

from Modernity to the Present, XXIV International Film Studies Conference, Roma Tre 

University – Department of Philosophy, Communication and Performing Arts, a cura di 

Veronica Pravadelli, Enrico Carocci, Ilaria De Pascalis, Rome, November 22-23, 2018. 

- Mascolinità trasformiste. Tognazzi e il maschio del boom di fronte al lolitismo: La 

voglia matta, Le ore dell’amore, Ménage all’italiana, La bambolona (relatore invitato), 

Oltre l’inetto? Rappresentazioni plurali della mascolinità nel cinema italiano, Convegno 

Internazionale di studi cinematografici, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, a 

cura di Angela Bianca Saponari e Federico Zecca, Dipartimento di Lingue, Lettere, Arti. 

Italianistica e Culture Comparate, Bari, 6-7 dicembre 2018. 

-  Doppie temporalità ed educazioni sessuali a ritroso. Gli anni cinquanta visti dagli anni 

settanta: Malizia, Peccato veniale, Lezioni private (relatore), III Workshop 

internazionale del PRIN Comizi d’amore – Il cinema e la questione sessuale in Italia 

(1948-1978), Cinema e sessualità nell’Italia del dopoguerra: generi, mascolinità, nuovi 

confini del visibile, a cura di Francesco Di Chiara e Gabriele Rigola, Università degli 

Studi eCampus, Novedrate (Co), 19-20 febbraio 2019; 

- ‘My Brilliant Friend’, from the novel to the TV Series. Transnational Narratives and 

Adaptation Techniques (relatore), Structures and voices. Storytelling in post-digital 

times, The NECS 2019 Conference, Gdańsk, 13-15 giugno 2019;  

-  L’amica geniale: anatomia di una comunità interpretativa transnazionale (relatore, 

con Elisa Farinacci), Global F(r)ictions 2. Immagini e narrazioni dell’Italia nel contesto 

globale, Convegno internazionale, a cura di Giacomo Manzoli, Giuliana Benvenuti, Rita 

Monticelli, Claudio Bisoni, Elisa Farinacci, 24, 25 giugno 2019, Dipartimento delle Arti, 

Palazzo Marescotti, Bologna. 

- My Brilliant Friend: International Promotion and Cultural Reception of a Successful 

TV Series, (relatore con Elisa Farinacci), The International Circulation of National 

Cinemas and Audiovisual Content, International Conference, Milan, 17-18 september 

2019, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

-De-erotizzazione e mascheramento nell’immagine divistica di Rita Pavone sulla stampa 

giovanile nella seconda parte degli anni Sessanta, relatore, in Comizi d’amore. Il cinema 

e la questione sessuale in Italia (1948-1978), Convegno Internazionale, Dipartimento di 



Beni Culturali e Ambientali, Università degli studi di Milano, 27-28 novembre 2019, a 

cura di Francesco Di Chiara, Valentina Re, Tomaso Subini, Federico Vitella.  

-Terrorismo e ordine pubblico nel cinema anni ’70, relatore in La strategia della tensione 

tra piazza Fontana e l’Italicus, terza sessione – In principio fu Milano: Risultanze 

giudiziarie e rappresentazioni pubbliche della stagione terrorista aperta il 12 dicembre 

1969, Convegno internazionale di studi, 5 dicembre 2019, Università degli studi di 

Milano, a cura di Mirco Dondi.  

 

 

 PARTECIPAZIONE O COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA  

 

- FARB Università di Bologna, Le narrazioni estese nella serialità televisiva: dal 

testo all’ecosistema, 2013-2015. Membro unità di ricerca. Coordinatore, prof. 

Guglielmo Pescatore;  

- Vincitore ISA Topic 2012, con il progetto "Il cinema italiano contemporaneo, tra 

politica, identità e memoria"; 

- Global Italy. Circolazione e ricezione della realtà italiana contemporanea nei 

paesi europei. Progetto di ricerca vincitore Alma Idea 2016, membro dell’unità di 

ricerca, coordinatore prof. Giacomo Manzoli, durata 24 mesi. 2018-2020. 

- Vincitore come PI (Principal Investigator) del Bando PRIN 2017 con il progetto 

“Italian Na(rra)tives: The International Circulation of “Brand Italy” in the 

Media/”Italian Na(rra)tives: la circolazione del brand-Italia attraverso i media. 

2019- 

 

 

INCARICHI SCIENTIFICI, ORGANIZZATIVI 

- Membro della Giunta della CUC, Consulta Universitaria Cinema, come rappresentante 

della fascia dei professori associati, 2017-2019; 

- È stato Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e 

Produzione Multimediale (Decreto Rettorale di nomina in data 02/12/2014), 2014/15 - 

2015/16- 2016/17. Termine del servizio 02/12/2017. 

-Membro del comitato scientifico della rivista “L’avventura. International Journal fo 

Italian Film and Media Landscapes” (2015-). 

- Membro del comitato di redazione della rivista “Bianco e Nero” (2011-2012). 

- Membro del comitato di di redazione della rivista “Storicamente” (2010-) 

- Membro del comitato direttivo di “La valle dell’Eden (2016-). 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in: Cinema, Musica e Teatro, Università 

degli Studi di Bologna (dal 2010). 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in: Arti Visive, Performative, Mediali 

(dal 2013). 

- Membro della Commissione Teche presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo 

dell'Università di Bologna (dal 2009 al 2012). 

- Coordinatore della Sezione Cinema presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo 

dell'Università di Bologna (dal 2010 al 2012). 

- Direttore della Videoteca del Dipartimento di Musica e Spettacolo, Università degli 

Studi di Bologna (dal 2007 al 2010). 

- Responsabile Nullaosta e riconoscimenti carriere presso la Laurea Magistrale in 

Cinema, Televisione e produzione multimediale, Università degli studi di Bologna (dal 

2012). 



 

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

- Docente a contratto per l'insegnamento di Storia e critica del cinema (40 ore) presso 

l'Università degli Studi di Macerata, anno accademico 2004-2005. 

- Docente a contratto per l'insegnamento di Storia e critica del cinema (40 ore) presso 

l'Università degli Studi di Macerata, anno accademico 2005-2006. 

- Tiene l'insegnamento di Storia e metodologia della critica cinematografica per l'anno 

accademico 2005-2006 (30 ore), presso Università degli Studi di Bologna. 

- È autore (insieme a Valentina Re) del corso di Tecniche della sceneggiatura, a.a. 

2005/2006, proposto nel quadro del Laboratorio Aynil/Laboratorio di scrittura per il 

cinema e la televisione (attività F curriculum cinema) e realizzato nell'ambito del progetto 

e-learning della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna. 

- Ricercatore presso l'Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di Musica e Spettacolo, con presa di servizio in data 01/10/2006. Presso 

l’ateneo bolognese tiene gli insegnamenti di Istituzioni di Storia del cinema (M-Z) (60 

ore), anno accademico 2006-2007, 2007-2008 e di Storia e metodologia della critica 

cinematografica, anno accademico 2006-2007 (30 ore). 

- Tiene l'insegnamento di Istituzioni di Storia del cinema (M-Z) (60 ore) per gli anni 

accademici 2008-2009 e 2009/2010 presso la laurea triennale DAMS, Bologna. 

- Tiene l'insegnamento di Forme della narrazione e della rappresentazione nei media, 

presso il Corso di Laurea Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, 

Università di Bologna, per l'anno accademico 2009-2010 (30 ore). 

- Tiene l'insegnamento di Ricezione e consumo dei media, presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, Università di Bologna, per 

l'anno accademico 2010-2011 (30 ore). 

- Tiene l'insegnamento di Storia e metodologia della critica cinematografica per l'anno 

accademico 2010-2011, presso la laurea triennale Dams, Bologna (30 ore). 

- Tiene l'insegnamento di Ricezione e consumo dei media, presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, Università di Bologna, per 

l'anno accademico 2011-2012 (30 ore). 

- Tiene l'insegnamento di Storia e metodologia della critica cinematografica per l'anno 

accademico 2011-2012 (30 ore), presso la laurea triennale Dams, Bologna. 

- Tiene l'insegnamento di Ricezione e consumo dei media, presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, Università di Bologna, per 

l'anno accademico 2012-2013 (30 ore). 

- Tiene l'insegnamento di Storia e metodologia della critica cinematografica per l'anno 

accademico 2012-2013 (30 ore), presso la laurea triennale Dams, Bologna. 

- Tiene l’insegnamento di Ricezione e consumo dei media, presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, Università di Bologna, per 

l’anno accademico 2013-2014. Nello stesso anno è anche titolare dell’insegnamento di 

E-Learning (Modulo 2). 

- Tiene l’insegnamento di Storia e metodologia della critica cinematografica per l’anno 

accademico 2013-2014, presso la laurea triennale Dams, Bologna. 

- Prende servizio come professore associato (in data 15/09/2014). 

- Tiene gli insegnamenti di Istituzioni di storia del cinema (M-Z)  e di Storia e 

metodologia della critica cinematografica presso la laurea triennale Dams, anno 

accademico 2014-15; l’insegnamento di Ricezione e consumo dei media presso la Laurea 

magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, anno accademico 2014/15. 



- Tiene gli insegnamenti di Istituzioni di storia del cinema (M-Z)  e di Storia e 

metodologia della critica cinematografica presso la laurea triennale Dams, anno 

accademico 2015-16; l’insegnamento di Ricezione e consumo dei media presso la Laurea 

magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, anno accademico 2015/16. 

- Tiene gli insegnamenti di Istituzioni di storia del cinema (M-Z) e di Storia e 

metodologia della critica cinematografica presso la laurea triennale Dams, anno 

accademico 2016-17; l’insegnamento di Ricezione e consumo dei media presso la Laurea 

magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, anno accademico 2016/17. 

- Tiene l’insegnamento di Istituzioni di storia del cinema (A-L) presso la laurea triennale 

Dams, anno accademico 2017-18; l’insegnamento di Studi di genere nei media presso la 

Laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale, anno accademico 

2017/18. 

- Tiene gli insegnamenti di Istituzioni di storia del cinema (A-L) e di Semiotica dei media 

presso la laurea triennale Dams, anno accademico 2018-19; l’insegnamento di Studi di 

genere nei media presso la Laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione 

multimediale, anno accademico 2018/19. 

- Tiene gli insegnamenti di Istituzioni di storia del cinema (A-L) e di Semiotica dei media 

presso la laurea triennale Dams, anno accademico 2019-20; l’insegnamento di Studi di 

genere nei media presso la Laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione 

multimediale, anno accademico 2019/20. 

 

 

ALTRI INCARICHI DIDATTICI E DI DOCENZA: 

- Docente nel Master di I livello "Scritture per il cinema. Sceneggiatura/Critica" negli 

anni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, Università di Udine e Gorizia. 

- Docente titolare del seminario "Storia e formati del testo critico" (18 ore), presso la 

Laurea specialistica in Teoria e tecnica della comunicazione mediale presso la Università 

Cattolica del Sacro Cuore (Milano) per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008. 

-docente titolare del seminario “Cultura e critica cinematografica e televisiva” nel Master 

di Giornalismo, Università di Bologna, anno accademico 2019-2021, 24 aprile 2019 -  

- Dall’anno accademico 2008-2009 è responsabile degli esami di profitto dei seguenti 

insegnamenti non più attivi (Università degli Studi di Bologna):  

14127 Progettazione di contenuti per i nuovi media 

12777 Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa 

14350 Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa 

14148 Sociologia generale dei processi culturali e comunicativi 

10692 Comunicazioni di massa 

 

TESI DI DOTTORATO RELATE NEGLI ULTIMI SEI ANNI 

Angelita Fiore, Cinema subalterno. Per uno studio culturale dell’immigrazione nei film 

italiani dal 1989 al 2009, Università di Bologna, 2010. 

Giacomo Di Foggia, Tracce di cinefilia su Facebook, Università di Bologna, 2014. 

-Marco Zilioli, La cultura cinematografica comunista sulla stampa di settore, 

1948-1960; Università di Bologna 2020.  

 

PEER-REVIEW DI ARTICOLI SOTTOMESSI A RIVISTE 

- Ha svolto o svolge attività di peer review per le seguenti riviste: "Studi culturali", 

"Storicamente", "Cinergie", "Cinema & Cie", “Comunicazioni sociali”, “Bianco & 

Nero”, “Fata Morgana”. 



 

ESPERIENZE DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA 

- Revisore "peer" nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010 

(attività svolta nel 2012-2013) 

- Revisore "peer" nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2011-2016 

(attività svolta nel periodo marzo-ottobre 2016) 

 

MEMBERSHIP 

- È socio della CUC Consulta Universitaria del Cinema 

- È socio NECS 

 

TERZA MISSIONE 

Corsi Irsae 

Pesentazione libro petri con gianni morandi 

Lezione a cosenza 

Giurie Movie valley 

Giurie altri festival a Bologna con la documentarista 

Lezioni con Roy sul cinema in via Orfeo tre o 4 anni almeno 

Dibattito con Roy su Moretti 

10 anni di corsi a Verona 

Incontro Pratello su media e gender 

Corso Raccontare e fare il cinema italiano 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE: 

- Cinema, sorrisi e canzoni, Il film musicale italiano degli anni Sessanta. Produzione, 

consumo, forme espressive e questioni di genere, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, pp. 

248, ISBN 9788849860986 (monografia), 

- La critica cinematografica. Un'introduzione, Archetipolibri, Bologna 2013. 

- Elio Petri. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Lindau, Torino 2011. 

- Gli anni affollati. La cultura cinematografica italiana (1970-1979), Carocci, Roma 

2009. 

- La critica cinematografica. Metodo, storia e scrittura, Archetipo libri, Bologna, 2006. 

- Il linguaggio della critica cinematografica, Revolver Libri, Bologna, 2003 

- Brian De Palma, Le mani, Recco-Genova, 2002. 

- (con Roy Menarini), Full Metal Jacket, Lindau, Torino, 2002. 

 

CURATELE: 

- con Elisa Farinacci, Italy abroad: i prodotti culturali italiani transnazionali tra cinema, 

televisione e letteratura, “mediAzioni” (Special Issue), n. 28, ISSN 1974-4382 

- con Danielle Hipkins e Paolo Noto, Italian Quality Cinema: Istitutions, Tastes, Cultural 

Legitimation, “Comunicazioni Sociali”, 3, september-december 2016.  ISBN: 
978-88-343-3330-3; ISSN (carta): 03928667; ISSN (digitale): 18277969. 
- con P. Noto e G. Pescatore, Total Entertainment. Rivedere la disco music, “Cinergie. Il 

cinema e le altre arti”, n. 9, aprile, 2016, pp. 5-7.  ISSN 2280-9481 

- con V. Innocenti, Media Mutations. Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale 

contemporaneo: spazi, modelli, usi sociali, Mucchi, Modena, 2013. 



- con P. Noto e G. Pescatore, Passato prossimo. Cinema e media in Italia negli anni 

Settanta, «Bianco & Nero», n. 572, gennaio-aprile 2012. 

- Attraverso Mulholland Drive, In viaggio Con David Lynch nel luogo di un mistero, Il 

principe costante, Pozzuolo del Friuli, 2004. 

 

ARTICOLI SU RIVISTA E SAGGI IN VOLUME: 

-«Donna d’effetto non lo sarò mai». De-erotizzazione e mascheramento nell’immagine 

divistica di Rita Pavone sulla stampa giovanile nella seconda parte degli anni Sessanta 

(Il caso «Giovani»), “Schermi – Storie e culture del cinema e dei media in Italia”, n. 9 (in 

corso di revisione), pp.? ISSN? 

-  con Elisa Farinacci, L’amica geniale: anatomia di una comunità interpretativa 

transnazionale, in “Cinergie - Il cinema e le altre arti”, n.18, dicembre 2020, pp. 49-58, 

ISSN 2280-9481 (articolo in rivista). 

- con E. Farinacci (2020) Dal locale al globale (e ritorno), “mediAzioni”, n. 28: A1-A10. 

http://mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382, dicembre 2020, pp.1-10. 

- Le riviste di cinema e la cultura cinematografica italiana dal dopoguerra alla fine degli 

anni Cinquanta, in Michele Guerra, Sara Martin, a cura di, Culture del film. La critica 

cinematografica e la società italiana, il Mulino, Bologna 2020, pp. 45-68. ISBN 
978-8815290748 (saggio in volume collettivo). 

- “Lo sai cosa significa l’ergastolo? Passare la vita senza donne”. Profili della 

mascolinità di commissari e giustizieri nel poliziesco italiano degli anni Settanta, in 

Giacomo Albert, Giulia Carluccio, Giulia Mugggeo, Antonio Pizzo, a cura di, Ciao 

Maschio. Politiche di rappresentazione del corpo maschile nel Novecento, Rosenberg & 

Sellier, Torino 2019, pp. 247-255, ISBN 9788878857513 

- Oltre il cinema politico: stile cinematografico e ricostruzione della Storia in Il divo, in 

“Imago, Studi di cinema e media”, anno X, n. 20, secondo semestre 2019, 2020, pp. 

217-230, ISSN 978-88-6897-14, ISBN 9788868971441, (articolo in rivista). 

- Il cinema musicale italiano degli anni Sessanta e l’identità delle nuove generazioni tra 

nazionale e globale, in Stefania Parigi, Christian Uva, Vito Zagarrio (a cura di), Cinema e 

identità italiana. Cultura visuale e immaginario nazionale tra tradizione e 

contemporaneità, Roma Tre Press, Roma 2019, pp. 721-729. ISBN: 978-88-32136-82-1 

- Narrating the Mafia, Las Vegas, and Ethnicity in Martin Scorsese’s Casino, in Dana 

Renga (a cura di), Mafia Movies: A Reader. Second Edition, University of Toronto Press, 

Toronto-Buffalo-London, 2019, pp. 114-119. ISBN 978-1-4875-2013-7 

- “L’importante è che le visualizzazioni rimangano basse, altrimenti […]  mi tocca rifare 

di nuovo il canale”. Esempi italiani di nuova cinefilia radicale sul web, in Atti critici in 

luoghi pubblici. Scrivere di cinema, tv e media dal dopoguerra al web, a cura di Michele 

Guerra e Sara Martin, Diabasis, Parma 2019, pp. 147-158. ISBN 978-88-930-2-928-9.  

 

- Altissima pressione e il film musicale italiano a metà degli anni Sessanta: tradizione, 

rinnovamento, melodia e British Invasion, in “Imago – Studi di cinema e media”, n. 18, 

anno IX, n.2, secondo semestre 2018, pp. 197-209, ISSN 2038-5536. 

 

-  Pubblici, utenti, spettatori: il ruolo dell’audience nell’ecosistema dei media, in 

Guglielmo Pescatore, a cura di, Ecosistemi narrativi. Dal fumetto alle serie tv, 

Carocci,Roma, 2018, pp. 163-185. ISBN 978-88-430-9020-4 

 



- Fidanzate di carta e amorose menzogne: elementi per una analisi della critica alla 

società dello spettacolo nel cinema neorealista, in Giulia Carluccio, Emiliano Morreale, 

Mariapaola Pierini (a cura di), Intorno al Neorealismo. Voci, contesti, linguaggi e culture 

dell’Italia del dopoguerra, Scalpendi Editore, Milano 2017, pp. 201-208. ISBN 

978-88-99473-55-6 

- Ognuno a proprio modo: Sciascia, Petri, l’impegno, il cinema, “TodoModo. Rivista 

internazionale di studi sciasciani”, anno VII, 2017, pp. 63-70. ISSN 2240-3191 

- "Non faccio questo mestiere mettendomi sul mercato come una merce": note sull'attore 

cinematografico italiano e il suo contributo al cinema di interesse culturale, 

“Comunicazioni sociali”, n. 3, settembre-dicembre 2016, pp. 426-436. ISBN 

978-88-343-3330-3. 

- The TV Recap: Knowledge, Memory, and Complex Narrative Orientation, in Sara Pesce 

and Paolo Noto (edited by), The Politics of Ephemeral Digital Media. Permancence and 

Obsolescence in Paratexts, Routledge, London-New York 2016, pp. 198-212.isbn 

978-1-138-85792-6 (hbk), isbn 978-1-315-71833-0 

- Paolo Sorrentino: Between Engagement and savoir faire, in Giancarlo Lombardi, 

Christian Uva (eds.), Italian Political Cinema. Public Life, Imaginary, and Identity in 

Contemporary Italian Film, Peter Lang, Oxford-Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am 

Main-New York-Wien 2016, pp. 251-262, ISSN 2297-8410, ISBN 978-3-0343-2217-1 

(print). 

- Saturday Night Fever: Il soft body e la mascolinità passiva del nuovo divo-ballerino, 

“Cinergie. Il cinema e le altre arti”, n. 9, aprile, 2016, pp. 24-33, ISSN 2280-9481 

- con P. Noto e G. Pescatore (introduzione), Total Entertainment. Rivedere la disco 

music, “Cinergie. Il cinema e le altre arti”, n. 9, aprile, 2016, pp. 5-7. ISSN 2280-9481 

- I bambini ci amano: Il sapore del grano, “Fata Morgana”, n. 27, anno IX, 

settembre-dicembre 2015, pp.  207-213. , ISSN 1970-5786. 

- Il potere e l’impegno: le traiettorie del cinema civile di Elio Petri, in Gabriele Rigola (a 

cura di), Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale, Bonanno 

Editore, Acireale – Roma 2015, pp. 117-133. ISBN  9788863180459 

- Critica, in Giulia Carluccio, Luca Malavasi, Federica Villa (a cura di), Il cinema. 

Percorsi storici e questioni teoriche, Carocci. Roma, 2015, pp. 301-314, ISBN 

978-88-430-7829-5 

- «Tutto ciò che voglio lo prendo». Il caso Corona: celebrity culture, sistema dei media, 

immaginario cinematografico, “Bianco e nero”, n. 581, anno LXXVI, gennaio-aprile 

2015, pp.  92- 97, 2015ISSN 0394-008X, ISBN 978-88-430-7582-9. 

- “Io posso offrirle soltanto l’immenso calore del mio affetto”: Masculinity in Italian 

Cinematic Melodrama, “The Italianist”, volume 35, Issue 2, june 2015, pp. 234-247. Print 

ISSN: 0261-4340 - Online ISSN: 1748-619X 

- (con Guglielmo Pescatore), Lo statuto dell’autore. Una figura guida: Augusto Genina, 

in Leonardo Quaresima (a cura di), Storia del cinema italiano, VOL. 4 – 1924-1933, 

Marsilio/Edizioni di Bianco & Nero, Venezia/Roma 2014, pp. 98- 111, 14 pp. ISBN 

88-317-2113-4 



- Marcuse supera Asimov. Il fantastico distopico nel cinema italiano degli anni settanta, 

“Bianco e nero”, n. 579, maggio-agosto 2014, pp. 82-91, ISSN 0394-008X, ISBN 

978-88-430-7246-0 

- "Il problema più importante per noi/è di avere una ragazza di sera". Percorsi della 

sessualità e identità di gender nel cinema musicale italiano degli anni sessanta, 

“Cinergie”, n. 5, marzo 2014, pp. 70-82, ISSN 2280-9481. 

- I corpi di Salò e il Reale del desiderio, "Fata Morgana", anno VII, n. 21, 

settembre-dicembre 2013, pp. 217-223, ISSN 1970-5786. 

- Famiglie sotto spirito: Non pensarci. La serie, in Massimo Scaglioni, Luca Barra (a 

cura di), Tutta un'altra fiction. La serialità pay in Italia e nel mondo. Il modello Sky, 

Carocci, Roma 2013, pp. 181-186. 

- La meglio e la peggio gioventù, "Bianco e Nero", n. 576-577, maggio-dicembre 2013, 

pp. 168-175, ISSN 0394-008X, ISBN 9738-88-430-6855-5. 

- La sopravvivenza dell'esperto: autorità e scelta nella tv lifestyle, in Veronica Innocenti 

e Marta Perrotta (a cura di), Factual, reality, makeover. Lo spettacolo della 

trasformazione nella televisione contemporanea, Bulzoni, Roma 2013, pp. 183-193. 

- Il carrello di Kapò visto da qui.  Il film di Pontecorvo e la sua ricezione critica letti in 

prospettiva, "Cinema e Storia", anno II, n. 2, 2013, pp. 117-128, ISSN 2281-1729. 

- (con Veronica Innocenti), Presentazione, in Claudio Bisoni, Veronica Innocenti (a cura 

di), Media Mutations. Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale contemporaneo: 

spazi, modelli, usi sociali, Mucchi, Modena, 2013, pp. 5-8. 

- (con Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore), Il concetto di ecosistema e i media 

studies: un'introduzione, in Claudio Bisoni, Veronica Innocenti (a cura di), Media 

Mutations. Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale contemporaneo: spazi, 

modelli, usi sociali, Mucchi, Modena, 2013, pp. 11-26. 

- Il funzionamento dei recap: dal riassunto all’interfaccia, in C. Bisoni, V. Innocenti (a 

cura di), Media Mutations. Gli ecosistemi narrativi nello scenario mediale 

contemporaneo: spazi, modelli, usi sociali, Mucchi, Modena, 2013, pp. 141-151. 

- Cinema Within the Aesthetic Relation: Film Studies and Gérard Genette's Art Theory, 

"Cinema & Cie", XXII, n. 18, Spring 2012, pp. 91-99. 

- Prove di dialogo : Moretti e la critica italiana, in V. Zagarrio (a cura di), Nanni Moretti. 

Lo sguardo morale, Marsilio, Venezia 2012, pp. 153-165. 

- La critica cinematografica. Tra la sopravvivenza dell’expertise e la logica di Google, in 

R. Menarini, Le nuove forme della cultura cinematografica. Critica e cinefilia nell’epoca 

del web, Mimesis, Milano 2012, pp. 17-32. 

- I guanti di Freud. La caratterizzazione maestro/allievo nella biografia impossibile della 

psicanalisi, in L. Taddio, David Cronenberg. Un metodo pericoloso, Mimesis, Milano 

2012, pp. 7-16. 

- Culture proto-convergenti: l’esperienza dei cineclub, in "Bianco & Nero", n. 572, 

gennaio-aprile 2012, pp. 29-37. 

- Con P. Noto e G. Pescatore, Passato e attualità di un decennio, in "Bianco & Nero", n. 

572, gennaio-aprile 2012, pp. 7-9. 

- Il critico e il marmo: le monografie di Callisto Cosulich, in E. Grando, M. Spanu (a cura 

di), Il coraggio della cinefilia. Scrittura e impegno nell'opera di Callisto Cosulich, EUT 

Edizioni Università di Trieste, Trieste 2012, pp. 82-92. 

- The Gump/Nerd Memory Problem: Cinema, New Media and Mal d’Archive, in A. 

Bordina, S. Campanini, A. Mariani (a cura di), L’archivio/The Archive, Forum, Udine 

2012, pp. 257-262. 



- con A. Costa, Teorie del cinema ed estetica delle arti, in P. Bertetto (a cura di), Storia 

del cinema italiano. Uno sguardo d’insieme, Marsilio /Edizioni di Bianco & Nero, 

Venezia-Roma 2011, pp. 253-278. 

- The Conversation, in L. Gandini (a cura di), Il cinema americano attraverso i film, 

Carocci, Roma 2011, pp. 137-153. 

- Il canone incompleto: Virzì e la critica, in F. Zecca (a cura di), Il cinema di Paolo Virzì, 

Felici, Ghezzano 2011, pp. 157-168. 

- The Canon and the Aesthetic Norm: From Realism to the "Canon of Realism" in Italian 

Film Culture of the Forties and Fifities, in P. Bianchi, G. Bursi, S. Venturini (a cura di), Il 

canone cinematografico/The Film Canon, Forum, Udine 2011, pp. 179-194. 

- Il cinema italiano nelle riviste e nei settimanali popolari, in E. G. Laura (a cura di), 

Storia del cinema italiano, VOL. VI, 1940/1944, Marsilio/ Edizioni di Bianco & Nero, 

Venezia-Roma 2010, pp. 509-521. 

- con R. Bonadei, L. Flabbi, F Fedriani, S. Pivato, Il turismo, in C. Petrini, U. Volli, La 

cultura italiana, VOL. VI, Utet, Torino 2010, pp. 420-529. 

- Forrest Gump: il corpo, la memoria, la Storia, in L. Malavasi (a cura di), Dieci film. 

Esercizi di lettura, Le mani, Recco 2010, pp. 41-51. 

- Contro l’immagine … solo in parte: il problema dello statuto della rappresentazione 

nella teoria cinematografica degli anni Sessanta e Settanta,  in “La valle dell’Eden”, 

Anno XI-XII, nn. 23-24, luglio 2009 – agosto 2010, pp. 119-138. 

- 1965-1975: il decennio dei club cinema in Italia, in Aldo Viganò (a cura di), Assalto al 

cinema. Storia dei cineclub in Liguria, Microart’s, Genova 2010, pp. 17-24. 

- Il cinema di fronte alla Shoah, "Storicamente", 6 (2010), 

http://www.storicamente.org/04_comunicare/shoah_film.htm, pp. 1-4.  
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