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                                        Mariagabriella Cambiaghi 
                                           Università degli Studi di Milano 
                                           Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
                                           
                                            

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

2015 - Professore associato ssd L-Art/05 (Discipline dello spettacolo) presso Dipartimento 
di Beni culturali e ambientali – Università degli Studi di Milano 
 
2006-2014 - Ricercatore universitario ssd L-Art/05 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli studi di Milano. 

                                                 
2003-2005 - Professore a contratto per corsi di Discipline dello spettacolo, ssd L-Art/05 
presso Università Cattolica del S. Cuore di Milano, SDA – Università Commerciale L. 
Bocconi di Milano – Università degli Studi di Milano. 

 
2001-2004 - Assegnista di ricerca presso l’Istituto di Storia dell’Arte della Musica e dello 
Spettacolo dell’Università degli Studi di Milano 

  
          1997- 1999 - Borsista post-dottorato presso l’Università degli Studi di Milano 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

ATTIVITA DIDATTICA 
  

 
 

 

 

 2018 – Abilitazione scientifica Nazionale a Professore di I fascia – settore 
concorsuale 10/C1 
 
2014 - Abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia – settore 
concorsuale 10/C1  
 
2000 – Abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie superiori in 
Materie letterarie e latino nel biennio dei licei. 
 
1995 – Dottorato di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione 
drammatica. Università Cattolica del S. Cuore di Milano 
 
1990 - Laurea in Lettere moderne – Università degli Studi di Milano 

 

 

 

  
Dall’a.a. 2016-2017 insegna Storia del teatro e dello spettacolo (60 ore) per i corsi di laurea 
triennale in Scienze dei Beni culturali, Scienze umanistiche della comunicazione, Lettere 
moderne dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dall’a.a. 2013-2014 insegna Storia del teatro contemporaneo per la laurea magistrale in 
Scienze della musica e dello spettacolo dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal 2007 al 2016 è stata titolare dell’insegnamento di Drammaturgia per le lauree triennali 



   Curriculum Vitae  Mariagabriella Cambiaghi  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
DI RICERCA E CRC -  

 

della facoltà di Lettere e Filosofia e di studi umanistici dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal 2005 al 2013 è stata titolare dell’insegnamento di Storia del teatro contemporaneo per 
le lauree triennali della facoltà di Lettere e Filosofia e di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Milano. 
 
 Negli anni 2003 e 2004 ha insegnato come professore a contratto di Drammaturgia teorica e 
Storia del teatro contemporaneo presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e la SDA 
dell’Università Commerciale Bocconi di Milano. 
 
Dal 2013 è membro del collegio del dottorato di ricerca in Scienze del patrimonio letterario, 
artistico e ambientale dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal 2010 al 2012 è stata membro del collegio del dottorato di ricerca in Scienze dei Beni 
culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 
È relatore di tesi triennali, magistrali e di dottorato. 
Ha tenuto diverse attività seminariali e di conferenze presso altre università, teatri ed 
istituzioni culturali. 
 

 

ATTIVITÀ  ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

• 2017 - Referente AQ del Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università 
degli Studi di Milano  

• 2012- 2017 Referente Erasmus del Dipartimento di Beni culturali e ambientali 

• 2007-2011 Referente Erasmus di corso di laurea (Scienze umanistiche per la 
comunicazione e Scienze dei Beni culturali) 
 

• Coordinamento e gestione di attività di ricerca di laureandi, dottorandi, assegnistI 
  

AREE DI RICERCA  L’attività scientifica si è focalizzata sulle seguenti tematiche: 
 

a) Analisi dei generi e delle forme dello spettacolo drammatico italiano del primo 
Ottocento 

b) Il sistema teatrale milanese dal Regno d’Italia all’Unità (1805-1861) 
c) Il teatro di regia nel secondo Novecento: esercizi di lettura e analisi critica dello 

spettacolo contemporaneo italiano e straniero 
d) Il procedimento drammatico del “teatro nel teatro” tra Barocco e Novecento 
e) Modelli di produzione del teatro drammatico nel secondo Ottocento italiano. Il caso 

del teatro Manzoni di Milano  
f) Attori milanesi tra cinema e teatro 
g) La memoria dell’attore professionista italiano e il circuito delle compagnie 

drammatiche in Italia e all’estero tra il XVIII e il XX secolo 
h) La critica teatrale italiana nella prima metà del Novecento 
i) Tecniche di scrittura per il “teatro giallo” negli anni Trenta e Quaranta 

  

 2020 - Partecipante al programma di ricerca Prin 2017. Titolo del progetto:” Il lavoro dell’attore 
italiano tra modelli nazionali e contesti internazionali: biografie, processi organizzativi ed 
esperienze artistiche” (unità capofila: Università degli Studi di Milano, direttore: prof. Bentoglio). 
 
2019 – Componente del CRC Altre scene- Teatro internazionale a Milano- Università degli Studi di 
Milano. 
 
2018-2020 Componente del comitato scientifico e partecipante al progetto di ricerca “Archivio 
Guglielmo Giannini” diretto da Victoria Duckett – Deakin University (Australia).  
 

 



   Curriculum Vitae  Mariagabriella Cambiaghi 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

2017 – Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La memoria dell’attore italiano” presso il 
CRC - Centro Ricerca Beni culturali – Università degli Studi di Milano.  
 
2017 - 2019. Responsabile scientifico del progetto di Ricerca (Linea B) finanziato dal Dipartimento 
di Beni culturali e ambientali - Università degli Studi di Milano. Titolo del progetto: "La 
rappresentazione dell’ira in teatro tra testo e interpretazione scenica". 
 
2015 - 2017. Partecipazione alla linea di ricerca del CRC (Centro Ricerca Beni Culturali - Università 
degli Studi di Milano. "Itinerari della critica teatrale del primo Novecento” (gruppo di ricerca: G 
Tuchetta M. Cambiaghi, A. Bentoglio, M. Novelli).  
 
2014 - 2017. Componente del comitato scientifico per la Convenzione di ricerca il Centro di 
Documentazione per le Arti di Tadeusz Kantor Cricoteka, Cracovia, promosso dal Dipartimento di 
Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli studi di Milano.  
 
2009 Partecipante al programma di ricerca PUR 2009 –Università degli studi di Milano. Titolo del 
progetto: Musica e rappresentazione nei generi performativi e audiovisivi 
 
2008- 2010. Partecipante al programma di ricerca Prin 2008 diretto da Siro Ferrone. Titolo del 
progetto: Archivio multimediale degli attori in Lombardia tra il 1800 e il 1950 
 
2008. Partecipante al programma di ricerca PUR 2008 –Università degli Studi di Milano, Titolo del 
progetto: Il patrimonio teatrale milanese dei XIX secolo: atlante storico, metodiche e strumenti 
multimediali di valorizzazione. 
 
2006-2007. Partecipante al programma di ricerca PUR 2006-2007 –Università degli Studi di Milano, 
Titolo del progetto: Intersezioni: drammaturgia, regia, recitazione nella cultura teatrale moderna 

 

 

Pubblicazioni 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (2016- giugno 2021) 

(Elenco completo su archivio Air) 

 
M. Cambiaghi (2021). L'officina teatrale di Guglielmo Giannini: dal copione alla messinscena in: Guglielmo Giannini 
uomo di spettacolo / [a cura di] M.Cambiaghi, R. De Berti, V. Duckett, E.Mosconi. - Prima edizione. - Bari : Edizioni di 
Pagina, 2021. - ISBN 9788874708376. - pp. 72-88. 
M. Cambiaghi (2021). Dai Sei personaggi alla Trilogia: un itinerario tra testo e rappresentazione , in: Sei Personaggi in 
cerca d'autore 1921-2021 / [a cura di] S. Milioto. - Prima edizione. - [s.l] : Edizioni Lussografica, 2021. - ISBN 
9788882435233. - pp. 149-161.  
M. Cambiaghi (2021). Der Schauspieler als lebende Statue : Winckelmann Einfluss auf das Theater des 19. 
Jahrhunderts in Frankreich und Italien  (HALLESCHE BEITRÄGE ZUR EUROPÄISCHEN AUFKLÄRUNG). - In: Die 
Winckelmann Rezeption in Italien und Europa : Zirkulation, Adaption, Transformation / [a cura di] E. Découltot, M. 
Donike, S. Feloj, F. Slavazzi. - Prima edizione. - Berlin : De Gruyter, 2021. - ISBN 9783110707779. - pp. 99-112. 
M. Cambiaghi (2020), Pose, tableaux e controscene: gesti d’attore sulla scena italiana del primo Ottocento, in: Στην 
υγειά μας. Omaggio a Giorgio Bejor, a cura di C. Lambrugo (con la collaborazione di A. Bertaiola, I. Frontori, M.E. Erba, 
A. Pace), Sesto Fiorentino, Casa Editrice All'Insegna del Giglio, 2020 - ISBN 978-88-7814-982-3. - pp. 322-327. 
M. Cambiaghi – A. Egidio – I Innamorati – A. Sapienza (2020), Storia del teatro. Scena e spettacolo in Occidente, 
Milano, Pearson, 2020. ISBN: 9788891909800 

M. Cambiaghi (2020). L'ira d'attore: rappresentazioni delle passioni estreme sulla scena teatrale dell'Otto e Novecento, 
in_ (a cura di) L. Neri, Forme di una passione: la rappresentazione dell'ira tra letteratura, teatro e filosofia, Roma, 
Carocci, pp.119-136, ISBN:9788843098576.  

M. Cambiaghi (2020). Marco Praga e "L'Illustrazione italiana": dieci anni di Cronache Teatrali (1919-1928) in: (a cura 
di): M. Cambiaghi e G. Turchetta, Itinerari della critica teatrale italiana del Novecento, pp.25-.67, Milano, Mimesis, ISBN 
9788857560977. 

M. Cambiaghi (2019). Tra lettura e teatro: Il caso di "Libri da Ardere" di Amélie Nothomb, in: “Itinera”, n. 17, ISSN, 2039-
9251 

M. Cambiaghi (2019). Non solo Strehler: al Piccolo Teatro senza il maestro, in (a cura di): C. Formenti, Valentina 
Cortese: un'attrice intermediale, pp.153-170, Milano, Mimesis, ISBN 9788857551043. 

M. Cambiaghi (2019). La diva della scena teatrale tra musical e melodramma, in (a cura di): C. Formenti, Valentina 
Cortese: un'attrice intermediale, pp.207-226, Milano, Mimesis, ISBN 9788857551043. 

M. Cambiaghi (2018) Giacinto Battaglia uomo di teatro (1827-1848,) in: “Drammaturgia”,vol. 15, n. 5, ISSN: 1122-9365.  
M. Cambiaghi (2018). Missione Crevette: le prime rappresentazioni italiane della "Dame de Chez Maxim", IL 
CASTELLO DI ELSINORE, n.77, ISSN:0394-9389 



 Curriculum Vitae  Mariagabriella Cambiaghi 

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

M. Cambiaghi (2018). Dalla scrittura d’autore alla drammaturgia d’attore. Il caso de “le ultime lune” di Furio Bordon, 
ACME, v.71, n.1, ISSN:0001-494X
M. Cambiaghi (2018), Un trattato scenico di metateatralità: lettura di "Questa sera si recita a soggetto, in: Il 
teatro allo specchio: storia e forme della metateatralità in Italia dal Cinque al Novecento, a cura di Marco 
Sabbatini, Pensa Multimedia, 2018, pp. 11-25. ISBN: 9788867605903
M. Cambiaghi (2017). Una delle ultime sere di Carnovale di Goldoni per Luigi Squarzina. Collana NARRARE LA 
SCENA, vol. 14, Pisa, ETS, ISBN: 9788846745903
M. Cambiaghi (2016). Mariangela Melato e Luca Ronconi: un incontro artistico lungo una vita. In: (a cura di) C. 
Formenti, Mariangela Melato: tra cinema, teatro e televisione. “Quaderni degli attori milanesi”, vol. 2, p. 21-58, MILANO, 
Mimesis, ISBN: 9788857532486


