
Nicola Bonazzi 

 

Curriculum scientifico-professionale  
 

2001: laurea in Letteratura Italiana presso l’Università di Bologna con la tesi La favolistica a 

sfondo politico nella letteratura italiana tra Cinque e Seicento, relatore prof. Gian Mario Anselmi, 

con il punteggio di 110 e lode. 

2002-2006: titolare di una borsa quadriennale di Dottorato in Italianistica (XVII ciclo, 

coordinatore prof. Vittorio Roda) presso l’Università di Bologna. 

Maggio 2006: Dottore di Ricerca in Italianistica con la tesi Antipedanteria e lavoro editoriale 

(Venezia 1538-1553), relatore prof. Gian Mario Anselmi. 

2007-2009: titolare di una borsa biennale di Post-Dottorato in Italianistica presso l’Università di 

Bologna. 

2011-2015: titolare di quattro successivi assegni di ricerca annuali presso il Dipartimento di 

Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna (progetto di ricerca: Il "lungo 

Rinascimento" del Cinquecento e dei primi decenni del Seicento tra enciclopedismo letterario, 

umanesimo e antipedantismo) 

2014-2018: titolare di quattro successivi incarichi di tutorato presso il Dipartimento di Filologia 

Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. 

2016-2018: titolare di due successivi incarichi di tutorato per corsi di insegnamento OFA, presso 

il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (campus di Ravenna). 

2018: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore 

concorsuale 10/F1 Letteratura italiana. 

Dicembre 2019: vincitore di concorso per un posto da RTDA presso il Dipartimento di Filologia 

Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. 

2019-2020: titolare di un insegnamento di Letteratura italiana presso il Corso di Beni culturali 

(campus di Ravenna) dell’Università di Bologna 

Dal 2019: titolare di un insegnamento di Letteratura e Lingua italiana presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Ateneo di Bologna  

 

Si laurea nel 2001 presso l’Università di Bologna con una tesi intitolata La favolistica a sfondo 

politico nella letteratura italiana tra Cinque e Seicento (relatore Prof. Gian Mario Anselmi); i suoi 

interessi si indirizzano verso la letteratura del Rinascimento e in particolare sui cosiddetti “poligrafi”. 

Nel gennaio dell’anno successivo vince il concorso di Dottorato in Italianistica con borsa di 

studio presso il medesimo Ateneo: il percorso di ricerca si conclude nel 2006 con una tesi dal titolo 

Antipedanteria e lavoro editoriale (Venezia 1538-1553), parzialmente rielaborata nel volume Il 

carnevale delle idee. L’antipedanteria nell’età della stampa (Bologna, Gedit edizioni, 2007). 

Nel 2008 successivo vince il concorso di Post-Dottorato bandito sempre dall’Ateneo di 

Bologna, continuando l’attività di ricerca intrapresa durante il Dottorato.  

Nel 2011 vince un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 

dell’Università di Bologna con il progetto «Il lungo Rinascimento del Cinquecento e dei primi 

decenni del Seicento tra enciclopedismo letterario, umanesimo e antipedantismo»: l’assegno è 

riconfermato nel 2012, 2013 e 2014.  

Sempre nel 2011 pubblica la sua seconda monografia, Dalla parte dei sileni, raccolta di saggi 

su autori cinque-secenteschi. A seguire, nel 2015, il volume Asino chi legge. Elogi dell’asino e altre 

“asinerie” del Rinascimento italiano, sul tema tipicamente rinascimentale della duplicità 

dell’emblema asinino; infine, nel 2017, Dire il vero scherzando. Moralismo, satira, utopia nei 

“Ragguagli di Parnaso” di Traiano Boccalini, dedicato all’opera satirica dell’autore loretano.  

In saggi in rivista e in volumi collettanei si è occupato di autori quali Ludovico Ariosto, 

Niccolò Machiavelli e Anton Francesco Doni, del romanzo cinquecentesco, dell’attività editoriale di 



Angelo Fortunato Formiggini, di poesia scatologica e di autori e temi novecenteschi come Gianni 

Celati, la letteratura resistenziale, Francesco Albergati Capacelli e il teatro a Bologna nel Settecento. 

Nel 2009, insieme a Federica Rossi, ha curato la ristampa anastatica di uno dei più importanti 

testi barocchi della letteratura italiana, Il cane di Diogene di Francesco Fulvio Frugoni.  

Ha inoltre curato la trascrizione di numerose carte della Biblioteca Riccardiana e Nazionale 

di Firenze anche autografe di Niccolò Machiavelli per l’Appendice alle Opere storiche di Niccolò 

Machiavelli curata da Alessandro Montevecchi e Carlo Varotti per l’Edizione Nazionale.  

I suoi interessi teatrali, derivanti dalla sua attività di drammaturgo, lo hanno portato a 

esplorare, in alcuni recenti interventi, gli aspetti pedagogico-sociali del teatro 

Dal 2014 al 2019 è titolare di cinque successivi contratti di tutorato presso il Dipartimento di 

Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. Tra il 2016 e il 2018 è titolare di due 

successivi contratti di tutorato (100 ore) per un corso di scrittura finalizzato all’assolvimento 

dell’OFA presso la Scuola di Lettere e beni Culturali dell’Università di Bologna (campus di 

Ravenna).  

Nel 2018 (quinto quadrimestre dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018) consegue 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale 10/F1 Letteratura 

italiana. 

Dal 2002 collabora con la Cattedra di Letteratura italiana dell’Ateneo di Bologna, integrando 

l’attività didattica dei docenti titolari (Gian Mario Anselmi e Loredana Chines) con lezioni seminariali 

all’interno del corso di Letteratura italiana e Letteratura italiana medievale, e svolgendo 

costantemente attività d’esame e di correzione della prova scritta. 

Ha collaborato alle antologie Tempi e immagini della letteratura (Milano, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori, 2003) e Leggere come io l’intendo (Milano, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori, 2009) coordinate da Ezio Raimondi (Milano, Bruno Mondadori, 2003) e al volume 

Manuale di Italianistica curato da Vittorio Roda (Bologna, BUP, 2005). Con Gian Mario Anselmi ha 

curato il volume Niccolò Machiavelli (profilo e testi) per l’editore Le Monnier. Insieme ad altri ha 

realizzato il volume Itinerari nella letteratura italiana (Carocci, 2013 e successive ristampe). 

Ha partecipato ai congressi ADI 2002 (Macerata), ADI 2005 (Rimini), ADI 2008 (Roma), 

ADI 2012 (Sassari) e ADI 2018 (Bologna) con relazioni, rispettivamente, sul romanzo rinascimentale 

del predicatore Lorenzo Selva Le metamorfosi del virtuoso, sull’opera di Anton Francesco Doni, sul 

teatro di Ludovico Ariosto, sul teatro di Gianni Celati e sulle opere epistolari di Francesco Albergati 

Capacelli. 

Ha partecipato altresì all’école d’été organizzata presso l’Università di Lione (luglio 2003) 

con argomento Editions critique, philologie politique, traduction: une méthodolgie pour l’approche 

des textes; al congresso Machiavelli senza i Medici organizzato presso l’Università di Losanna 

(novembre 2004), con una relazione sul Decennale primo di Niccolò Machiavelli; al congresso 

dell’American Association for italian studies a New York con una relazione sugli sviluppi 

dell’informatica umanistica, presentando il potale «Griseldaonline» (maggio 2009); al congresso Le 

virtuose adunanze con una relazione sul rapporto tra le Accademie e gli scrittori antipedanti del 

Cinquecento (febbraio 2012); al congresso Volti e voci di e per Lucrezia con una relazione sui 

volgarizzamenti plautini a Ferrara in occasione delle nozze di Lucrezia con Alfonso d’Este (dicembre 

2020).  

È stato membro del comitato organizzatore del convegno Quale italiano per quale testo?, 

convegno internazionale di studi sulla traduzione letteraria realizzato da Unibo (Bologna, Palazzo 

Pepoli Campogrande, 12-13 dicembre 2012).  

Nel dicembre 2020 ha organizzato, insieme a Cristiana De Santis, il seminario Gianni Rodari: 

scritture, giochi, figure. 

Fa parte del comitato scientifico della rivista on-line Griseldaonline. All’interno della rivista 

ha curato, insieme ad Andrea Campana, il portale Letteratura italiana-portale di letteratura online 

(http://www.letteraturaitalianaonline.com/) e, insieme a Gian Mario Anselmi, il portale Letterature 

del mondo oggi (http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/). 

http://www.letteraturaitalianaonline.com/
http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/)


Fa parte del comitato scientifico di Arub (Archivio Umanistico Rinascimentale Bolognese), 

di Arce (Archivio Ricerche Carteggi Estensi) e del Centro Studi Camporesi del Dipartimento di 

Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. 

Fa parte del comitato scientifico della collana Lo scaffale dei politropi, collana de I libri di 

Emil. 

Nel 2014 e nel 2015 ha fatto parte del comitato organizzatore della «Festa delle scritture», 

giornata dedicata agli scrittori organizzata dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 

dell’Università di Bologna. 

Al di fuori dell’ambito accademico, è co-direttore artistico della Compagnia Teatro 

dell’Argine, per cui scrive testi e dirige spettacoli. Alcuni suoi testi e spettacoli sono arrivati finalisti 

al Premio Ubu, il maggior premio teatrale italiano (Italiani Cìncali, 2003; Le parole e la città, 2015; 

Futuri Maestri, 2017). Sue trascrizioni in italiano moderno di novelle rinascimentali si trovano in 

Novelle stralunate dopo Boccaccio (Quodlibet, 2012). Ha scritto il romanzo Ninnaò (Archetipolibri, 

2010). 

 
 

Elenco titoli e attvità 
 

Saggi, volumi, curatele, antologie:  

 

1) Articolo in rivista: Ebreo dopo. Angelo Fortunato Formiggini tra utopia e disinganno, in 

L’altro, numero monografico di «Griseldaonline», portale di letteratura del Dipartimento 

di Italianistica dell’Università di Bologna, marzo 2002 

(http://www.griseldaonline.it/percorsi/bonazzi_formiggini.htm). 

2) Recensione: Stefania Signorini (a cura di), Arturo Graf. Confessioni di un maestro. Scritti 

su cultura e insegnamento con lettere inedite, Novara, Interlinea Edizioni, 2002, in 

«Bollettino 900», Giugno 2003 (http://www.boll900.it/2003-i/Bonazzi.html). 

3) Capitolo di antologia scolastica: La corte e l’immaginario, in G. M. Anselmi - L. Chines 

- E. Menetti, Tempi e immagini della letteratura, coordinamento di E. Raimondi, vol. 2, 

Il Rinascimento, Milano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2003, pp. 153-164. 

4) Capitolo di antologia scolastica: Il trattato, in G. M. Anselmi - L. Chines - E. Menetti, 

Tempi e immagini della letteratura, coordinamento di E. Raimondi, vol. 2, cit., 224-233. 

5) Voci di antologia scolastica: L’intrusione del narratore e Il punto di vista e il narratore 

onnisciente in G. M. Anselmi – C. Varotti, Tempi e immagini della letteratura, 

coordinamento di E. Raimondi, vol. 4, Il Romanticismo, Milano, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori, 2003, rispettivamente p. 268 e pp. 279-280. 

6) Articolo in rivista: La corte inospitale. Critica e utopia del sistema cortigiano ne «La 

Moral Filosofia» di Anton Francesco Doni in Studi e problemi di critica testuale n.68, 

Aprile 2004, pp. 81-95. 

7) Articolo in volume: «Le metamorfosi del virtuoso»: un romanzo dimenticato del 

Cinquecento in Le forme del narrare. Atti del VII congresso nazionale dell’ADI, Firenze, 

Edizioni Polistampa, 2004, pp. 669-678. 

8) Capitolo di volume: G. M. Anselmi – N. Bonazzi, Umanesimo e Rinascimento, in Manuale 

di Italianistica, a cura di V. Roda, Bononia University Press, Bologna, 2005, pp. 185-206. 

9) Recensione: Mariella Basile Bonsante (a cura di), Londra tra realtà e invenzione, 

Marsilio, Venezia, 2005 in La questione romantica, primavera-autunno 2005, pp. 197-

200. 

10) Articolo in volume: La poesia della storia. Il Decennale I  di Niccolò Machiavelli in 

Machiavelli senza i Medici, a cura di J.J. Marchand, Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 

319-332. 

http://www.griseldaonline.it/percorsi/bonazzi_formiggini.htm
http://www2.unibo.it/boll900/numeri/2003-i/Bonazzi.html
http://www.boll900.it/2003-i/Bonazzi.html


11) Recensione: Alessandro Montevecchi, Biografia e storia nel Rinascimento italiano, 

Bologna, Gedit edizioni, 2004, in Studi e problemi di critica testuale n. 72, aprile 2006, 

pp. 223-229. 

12) Recensione: Francesco S. Minervini, Didattica del linguaggio poetico in un retore del 

Cinquecento. Bartolomeo Maranta, Bari, Adriatica Editrice, 2004, in Studi e problemi di 

critica testuale n. 72, aprile 2006, pp. 269-270. 

13) Articolo in rivista: Parodia e scatologia: quando la letteratura prende in giro se stessa, 

in Rifiuti, scarti, esuberi, numero monografico di «Griseldaonline», portale di letteratura 

del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna, ottobre 2006 

(http://www.griseldaonline.it/percorsi/6bonazzi.htm). 

14) Monografia: Il carnevale delle idee. L’antipedanteria nell’età della stampa (Venezia, 

1538-1553), Bologna, Gedit edizioni, 2007. 

15) Articolo in volume: Anton Francesco Doni tra antichi e moderni, in La letteratura e la 

storia Atti del IX Congresso Nazionale dell'ADI, Bologna, Gedit edizioni, 2007, pp. 345-

354. 

16) Articolo in rivista: Un «riso bonario e gustoso»: le parodie di Luciano Folgore, in A 

rovescio, numero monografico numero monografico di «Griseldaonline», portale di 

letteratura del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna, maggio 2008 

(http://www.griseldaonline.it/percorsi/7bonazzi.htm) 

17) Articolo in volume: “Animale irrequieto e impazientissimo”: naturalismo e moralità in 

Alberti, Machiavelli, Bruno, in Humanism, Posthumanism, and Neohumanism. Annali 

d’Italianistica 26 (2008), pp. 155-170. 

18) Articolo in volume: Ebreo dopo. Angelo Fortunato Formiggini tra utopia e disinganno 

(già apparso in «Griseldaonline»), in La cronaca della festa. Omaggio ad Angelo 

Fortunato Formiggini un secolo dopo, Artestampa, Modena, 2008, pp. 11-22. 

19) Articolo in volume: La secchia restituita. La festa mutino-bononiense e gli esordi 

editoriali di Angelo Fortunato Formiggini, in La cronaca della festa. Omaggio ad Angelo 

Fortunato Formiggini un secolo dopo, Artestampa, Modena, 2008, pp. 23-36. 

20) Articolo in volume: Parodia e scatologia: quando la letteratura prende in giro se stessa, 

in Griseldaonline. Una rivista letteraria nell’era digitale, Bologna, Archetipolibri, 2008 

(già apparso in «Griseldaonline», 2006), pp. 40-51. 

21) Articolo in volume: I nuovi giochi della commedia ariostesca, in Moderno e modernità: 

la letteratura italiana: Roma, 17-20 settembre 2008, Atti del congresso annuale ADI 

(http://www.italianisti.it/FileServices/Bonazzi%20Nicola.pdf). 

22) Articolo in rivista: Les Nouveaux jeux de la comèdie ariostesque, in L’Arioste: discours 

des personnages, sources et influences, edité par Gian Paolo Giudicetti. Illustré par Saul 

Darù, «Les lettrese romanes», hors sèrie, 2008, pp. 213-223. 

23) Voce di enciclopedia: G. M. Anselmi – N. Bonazzi: Gadda e Machiavelli, in Pocket 

Gadda Encylopedia, in «Edinburgh Journal of Gadda Studies», 2008 

(http://www.arts.ed.ac.uk/italian/gadda/Pages/resources/walks/pge/machiavellianselmibo

nazzi.php). 

24) Recensione: Elisabetta Menetti, Enormi e disoneste: le novelle di Matteo Bandello, Roma, 

Carocci, 2005, in Studi e problemi di critica testuale, n. 76, aprile 2008, pp. 265-268. 

25)  Recensione: Pasquale Stoppelli, La novella di Belfagor. Saggio di filologia attributiva, 

Roma, Salerno editrice, 2007, in Studi e problemi di critica testuale n. 79, ottobre 2009, 

pp. 251-255. 

26)  Articolo in rivista: Come abbiamo lavorato su «L’attentato» in Luigi Gozzi dramaturg, 

numero monografico di «Studi di estetica», III serie, n. 40, 2009, pp. 320-340. 

27)  Curatela (con F. Rossi): F. F. Frugoni, Il cane di Diogene, ristampa anastatica, Bologna, 

Forni, 2009. 

http://www.arts.ed.ac.uk/italian/gadda/Pages/resources/walks/pge/machiavellianselmibonazzi.php
http://www.arts.ed.ac.uk/italian/gadda/Pages/resources/walks/pge/machiavellianselmibonazzi.php


28)  Introduzione: Il teatro delle parole e degli sdegni e (con F. Rossi) nota biografica, nota 

bibliografica, sinossi dei volumi, in F. F. Frugoni, Il cane di Diogene, Bologna, Forni, 

2009, rispettivamente pp. 7-12 e 21-26. 

29)  Capitolo di antologia scolastica: (con M. Guerra), La novella, in E. Raimondi, Leggere 

come io l’intendo, vol 2, L’Umanesimo e il Rinascimento, a cura di G. M. Anselmi - L. 

Chines - G. Fenocchio, Milano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2009, pp. 486-

513. 

30)  Capitolo di antologia scolastica: La letteratura carnevalesca in E. Raimondi, Leggere 

come io l’intendo, vol 2, L’Umanesimo e il Rinascimento, cit., pp. 514-542. 

31)  Capitolo di antologia scolastica: Il romanzo in Inghilterra, in E. Raimondi, Leggere come 

io l’intendo, vol 3, Dal Barocco al Neoclassicismo, a cura di G. M. Anselmi e C. Varotti, 

Milano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2010, pp. 439-461. 

32)  Capitolo di antologia scolastica: Voltaire e Rousseau, in E. Raimondi, Leggere come io 

l’intendo, vol 3, Dal Barocco al Neoclassicismo, cit., pp. 462-491. 

33)  Capitolo di antologia scolastica: Il romanzo realista europeo, in E. Raimondi, Leggere 

come io l’intendo, vol 4, Il Romanticismo, a cura di G. M. Anselmi e C. Varotti, Milano, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2009, pp. 487-520. 

34)  Capitolo di antologia scolastica: Il romanzo d’appendice e il giallo, in E. Raimondi, 

Leggere come io l’intendo, vol 4, Il Romanticismo, cit., pp. 521-543. 

35)  Monografia: G. M, Anselmi – N. Bonazzi, Niccolò Machiavelli, Le Monnier, 2011. 

36)  Monografia: Dalla parte dei sileni. Percorsi nella letteratura italiana del Cinque e 

Seicento, Il Mulino, Bologna, 2011. 

37)  Capitolo di volume: Salumi e insaccati in Banchetti letterari a cura di G. M. Anselmi e 

G. Ruozzi, Carocci, Roma, 2012, pp. 331-337. 

38)  Curatela: N. Bonazzi – A. Campana – F. Giunta – N. Maldina, Itinerari nella letteratura 

italiana. Da Dante al web, Carocci, Roma, 2013. 

39)  Capitolo di volume: L’epos ariostesco, il cortigiano, l’hidalgo e la fantasia europea, in 

Itinerari nella letteratura italiana, cit., pp. 117-127. 

40)  Capitolo di volume: Machiavelli e la nascita della politica moderna, in Itinerari nella 

letteratura italiana, cit., pp. 128-142. 

41)  Capitolo di volume on-line: L’epos ariostesco, il cortigiano, l’hidalgo e la fantasia 

europea in Letteratura italiana. Portale di letteratura on-line 

(http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/machiavelli-nascita-politica-

moderna-bonazzi.html) 

42)  Capitolo di volume on-line: Machiavelli e la nascita della politica moderna in 

Letteratura italiana. Portale di letteratura on-line 

(http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/epos-ariostesco-hidalgo-fantasia-

europea-bonazzi.html) 

43)  Capitolo di volume on-line: Teatro e novella nel Cinquecento in Letteratura italiana. 

Portale di letteratura on-line 

(http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/teatro-e-novella-cinquecento-

bonazzi.html) 

44)  Articolo in volume: Maschere e pupazzi. Sul teatro antinaturalistico di Gianni Celati in 

La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena. Atti del XVI Congresso Nazionale 

ADI, Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012, a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, P. 

Pecci, E. Pietrobon e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014 (http://www.italianisti.it/Atti-

di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=397)  

45)  Articolo in rivista: Dall’inferno del reale all’utopia della letteratura. Il Furioso tra la 

terra e la luna, in «Griseldaonline» n. 14 - 2014 

(http://www.griseldaonline/temi/lune/orlando-furioso-terra-luna-utopia-bonazzi.html). 

http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/machiavelli-nascita-politica-moderna-bonazzi.html
http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/machiavelli-nascita-politica-moderna-bonazzi.html
http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/epos-ariostesco-hidalgo-fantasia-europea-bonazzi.html
http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/epos-ariostesco-hidalgo-fantasia-europea-bonazzi.html
http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/teatro-e-novella-cinquecento-bonazzi.html
http://www.letteraturaitalianaonline.com/cinquecento/teatro-e-novella-cinquecento-bonazzi.html
http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=397
http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=397
http://www.griseldaonline/temi/lune/orlando-furioso-terra-luna-utopia-bonazzi.html


46)  Articolo in rivista: Utopia e disincanto in Machiavelli. Riflessioni in margine agli Scritti 

in poesia e in prosa dell’Edizione Nazionale, in «Studi e problemi di critica testuale» n. 

89, ottobre 2014. 

47)  Voce di enciclopedia: Animali, in Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana, direttore 

scientifico Gennaro Sasso, condirettore scientifico Giorgio Inglese, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 2014, vol. 1, pp. 58-60 

48)  Voce di enciclopedia: Gadda Carlo Emilio, in Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana, 

cit., vol. 1, pp. 589-590. 

49)  Voce di enciclopedia: Gelli Giovambattista, in Machiavelli. Enciclopedia 

machiavelliana, cit., vol. 1, pp. 593-595. 

50)  Voce di enciclopedia: Imitazione in Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana, cit., vol. 

2, pp. 2-8. 

51)  Voce di enciclopedia: Stuparich Giani in Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana, cit., 

vol 2, p. 582. 

52)  Articolo in rivista: Da Dianora a Marietta. Metamorfosi di un’illusione cortese, in 

«Heliotropia» 11, 1-2, 2014, pp. 121-139 (http://heliotropia.org/11/bonazzi.pdf). 

53)  Articolo in rivista: Orlando, la luna e il sogno della poesia, in Le pietre lunari, numero 

monografico de «Il Verri», a cura di U. Olivieri, n. 57, febbraio 2015, pp. 32-43. 

54)  Articolo in volume: Tra autopromozione e ripulsa. Il rapporto con le accademie 

dell’Aretino e di altri poligrafi rinascimentali, in Le virtuose adunanze. La cultura 

accademica tra XVI e XVIII secolo, a cura di C. Gurreri e I. Bianchi. Prefazione di G. 

Ferroni. Introduzione di G. M. Anselmi. Edizioni di Sinestesie, 2015, pp. 319-336. 

55)  Monografia: Asino chi legge. Elogi dell’asino e altre “asinerie” del Rinascimento 

italiano, Bologna, Pàtron, 2015. 

56)  Articolo in rivista: “Occuparsi” di teatro. Teatro e lavoro, teatro e non lavoro, in Il 

Teatro, la Scuola, la Città, il Mondo. Esperienze, riflessioni e strumenti di teatro tra 

educazione e cittadinanza, a cura del Teatro dell’Argine, «I Quaderni della Ricerca», (33), 

2016, Loescher Editore, pp. 14-18. 

57)  Articolo in rivista: La disabilità degli abili. Come il teatro si relaziona con la disabilità, 

in Il Teatro, la Scuola, la Città, il Mondo. Esperienze, riflessioni e strumenti di teatro tra 

educazione e cittadinanza, a cura del Teatro dell’Argine, «I Quaderni della Ricerca», (33), 

2016, Loescher Editore, pp. 54-59. 

58)  Articolo in rivista: Che cosa mi rappresenti? Il teatro e le persone, in Il Teatro, la Scuola, 

la Città, il Mondo. Esperienze, riflessioni e strumenti di teatro tra educazione e 

cittadinanza, a cura del Teatro dell’Argine, «I Quaderni della Ricerca», (33), 2016, 

Loescher Editore, pp. 83-57. 

59)  Articolo in volume: G. M. Anselmi - N. Bonazzi, Narrare la lotta partigiana, in La 

Resistenza, il fascismo, la memoria. Bologna 1943-1945, a cura di A. De Bernardi e A. 

Preti, Bologna, Bononia University Press, 2017. 

60)  Articolo in rivista: «Noi non finiamo». Letteratura e Resistenza, in Popolo, numero 

monografico della rivista «Griseldaonline» n. 16 / 2016-2017 

(http://www.griseldaonline.it/temi/popolo/letteratura-resistenza.html). 

61)  Monografia: Dire il vero scherzando. Moralismo, satira, utopia nei “Ragguagli di 

Parnaso” di Traiano Boccalini, Milano, FrancoAngeli, 2017. 

62)  Curatela: numero monografico della rivista «Prove di drammaturgia», anno XXIII – 

numeri 1-2 – dicembre 2017 (Teatro che cresce. Audience development, formazione, 

cultura dl progetto) a cura di N. Bonazzi, G. Guccini, F. Mangolini. 

63)  Breve introduzione: Nota introduttiva. Le tante vie del teatro con le persone, in «Prove 

di drammaturgia», anno XXIII – numeri 1-2 – dicembre 2017, pp. 6-7. 

64)  Articolo in rivista, Formazione partecipata: i progetti del Teatro dell’Argine, in «Prove 

di drammaturgia», anno XXIII – numeri 1-2 – dicembre 2017, pp. 86-89. 

http://heliotropia.org/11/bonazzi.pdf
http://www.griseldaonline.it/temi/popolo/letteratura-resistenza.html


65)  Articolo in volume: Da luogo comune a luogo in comune. La parabola del teatro negli 

anni delle migrazioni, in Acting Toghether #With Refugees: linee guida a cura di Teatro 

dell’Argine con il supporto di UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (https://teatrodellargine.org/site/data/downloads/files/5b55d06d617f4.pdf). 

66)  Postfazione: L’eredità di Babele. Teatro e fumetto oltre i (propri) confini, in G. Parrilla-

V. Beccia, L’eredità di Babele, Bologna, Il Girovago, pp. 106-109. 

67)  Breve introduzione: In viaggio verso Utopia, in Futuri Maestri, a cura di Teatro 

dell’Argine, Imola, Cue Press, pp. 6-9. 

68)  Articolo in volume: Un epigono di Boccalini. Carlo Moscheni e le sue Lettere missive e 

responsive delle bestie, in Humana Feritas. Studi con Gian Mario Anselmi, a cura di L. 

Chines, E. Menetti, A. Severi, C. Varotti, Bologna, Pàtron, 2018, pp. 93-104. 

69) Recensione in rivista: Jean Jacques Marchand, Studi machiavelliani, in «Studi e problemi 

di critica testuale», 99 (2019), pp. 275-280. 

70) Recensione in rivista: Gianni Celati. Romanzi, cronache e racconti, in «Per leggere», 37 

(2019), pp. 226-230  

71) Capitolo di volume: Niccolò Machiavelli, Il Principe, in G. M. Anselmi-L. Chines, 

Leggere i classici italiani, a cura di V. Bernardi, A. Di Franco, A. Severi, Bologna, Pàtron, 

2019, pp. 47-58. 

72) Capitolo di volume: Carlo Goldoni, La locandiera, in G. M. Anselmi-L. Chines, Leggere 

i classici italiani, a cura di V. Bernardi, A. Di Franco, A. Severi, Bologna, Pàtron, 2019, 

pp. 125-138. 

73) Capitolo di volume: Vittorio Alfieri, Saul, G. M. Anselmi-L. Chines, Leggere i classici 

italiani, a cura di V. Bernardi, A. Di Franco, A. Severi, Bologna, Pàtron, 2019, pp. 139-

151. 

74) Articolo in atti di convegno: Teatro e società nelle prefazioni d’autore e nelle raccolte 

epistolari di Francesco Albergati Capacelli, in Natura Società Letteratura, Atti del XXII 

Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018), a 

cura di A. Campana e F. Giunta, Roma, Adi editore, 2020. 

75) Articolo in volume: Strategie retoriche e finalità educative nelle novelle di Francesco 

Albergati Capacelli, in Il colloquio circolare. I libri, gli allievi, gli amici in onore di Paola 

Vecchi Galli, Bologna, Pàtron 2020, pp.107-116. 

76) Articolo in rivista: Bestie dietro l’armatura. Le similitudini animali nel «Furioso» e 

l’antropologia negativa di Ariosto, «Griseldaonline», 20(1), 2021, pp. 123-141, 

https://doi.org/10.6092/issn.1721-4777/12717. 

 

 

 

Partecipazione a convegni e giornate di studio:  

 

1) Congresso ADI, Università di Macerata, settembre 2002: relazione «Le metamorfosi del 

virtuoso»: un romanzo dimenticato del Cinquecento 

2) Ecole d’été: Etitions critique, philologie politique, traduction: une méthodolgie pour 

l’approche des textes, Université de Lyon, luglio 2003. 

3) Congresso Machiavelli senza i Medici, Université de Lousanne, novembre 2004: relazione 

La poesia della storia. Il Decennale I di Niccolò Machiavelli 

4) Congresso ADI, Università di Rimini, settembre 2005: relazione Anton Francesco Doni 

tra antichi e moderni. 

5) Congresso ADI, Università di Roma, settembre 2008: relazione I nuovi giochi della 

commedia ariostesca. 

https://teatrodellargine.org/site/data/downloads/files/5b55d06d617f4.pdf


6) Congresso dell’American Association for italian studies, XXIX annual conference, St. 

John’s Universiity, Manhattan campus, New York, 7-10 maggio 2009: relazione 

L’esperienza di Griseldaonline: origine e sviluppi. 

7) Congresso Le virtuose Adunanze. La cultura accademica tra XVI e XVII secolo (Latina, 

febbraio 2012, Università di Bologna, Università di Roma La sapienza e Università di 

Roma Tor vergata): relazione Tra autopromozione e ripulsa: il rapporto con le Accademie 

dell’Aretino e di altri poligrafi rinascimentali. 

8) Congresso ADI, Università di Sassari, settembre 2012: relazione Maschere e pupazzi. Sul 

teatro antinaturalistico di Gianni Celati. 

9) Giornata di studi Università di Bologna, 14/10/2015, Costellazioni. Il testo letterario: 

morfologia o storia letteraria? Ruolo: organizzatore e moderatore. 

10) Congresso Teatri abitatori di città (Bologna/Modena/Cesena, Emilia-Romagna Teatro 

Fondazione), 15/16/17 febbraio 2018, relazione Futuri Maestri. 

11) Giornata di studi Fra obbedienza e trasgressione: letteratura e immagini sacre nell’Italia 

postridentina 14/11/2017, relazione Una tragedia controriformista: il Cristo passo di 

Francesco Pona. 

12) Congresso ADI, Università di Bologna, settembre 2018: relazione Teatro e società nelle 

prefazioni d’autore e nelle raccolte epistolari di Francesco Albergati Capacelli. 

13) Seminario di studi Rinascimento transatlantico, Università di Bologna, 21/06/2019: 

relazione Bestie dietro l’armatura. Le similitudini animali nell’Orlando furioso. 

14) Congresso Voci e volti di e per Lucrezia Borgia, Università di Bologna, dicembre 2019: 

relazione Con piacere de tutta la brigata”: il trionfo di Plauto per le nozze di Lucrezia 

Borgia e Alfonso d’Este tra messinscena e pratica dei volgarizzamenti 

 

 

 

Attività didattiche: 

 

A.A. 2003-2004 e 2004-2005 Lezioni all’interno del seminario di preparazione alla prova 

scritta di italiano. 

 

A.A. 2005-2006 e 2006-2007Tutoraggio degli studenti all’interno del Corso di cultura italiani 

per studenti Overseas e Erasmus nell’anno accademico. 

 

Lezioni sui principali autori del programma d’esame e supporto alle attività didattiche e 

d’esame dal 2002 fino ad oggi, nell’ambito dei corsi di Letteratura italiana tenuti dal prof. Gian Mario 

Anselmi e dalla prof.ssa Loredana Chines.  

 

 A.A. 2016-2018: Due corsi OFA di 50 ore ciascuno, finalizzati all’apprendimento della 

scrittura argomentativa, presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (campus 

di Ravenna). 

 

A.A. 2017-2018: Due corsi OFA di 50 ore ciascuno, finalizzati all’apprendimento della 

scrittura argomentativa, presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (campus 

di Ravenna). 

 

 A.A. 2019-2020: Corso di Letteratura e lingua italiana presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Bologna e Corso di Letteratura italiana presso il Corso di Beni 

Culturali, campus di Ravenna 

 



 A.A. 2020-2021: Corso di Letteratura e lingua italiana presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Bologna 

 

Altro: 

 

Direttore artistico della Compagnia Teatro dell’Argine, con sede presso l’ITC Teatro, teatro 

comunale di San Lazzaro di Savena, per cui scrive e dirige numerosi spettacoli, tra cui Italiani 

Cìincali (finalista ai Premi Ubu per il teatro 2004 nella sezione “Migliore novità italiana”, pubblicato 

sulla rivista «Hystrio» n. 2, aprile-giugno 2008, e in dvd nella collana Teatro incivile, in allegato al 

quotidiano «L’Unità», 2006), Le parole e la città (finalista ai Premi Ubu per il teatro 2015 nella 

sezione “Miglior progetto organizzativo”) e Futuri Maestri (vincitore del Premio Nazionale della 

Critica e finalista al Premio Ubu per il teatro nel 2017). Svolge costantemente attività di laboratorio 

teatrale presso gli istituti superiori di Bologna e provincia. Nel 2010 pubblica il romanzo Ninnaò 

(Archetipolibri). 

 

 

 

 

 


