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CAROTENUTO CARLA 

 
CURRICULUM VITAE  

sintetico 
 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

- Laurea in Lettere moderne -  Università degli Studi di Macerata -  9/11/1995 - votazione 110/110 e 

lode. Tesi di laurea in Letteratura italiana moderna e contemporanea - a.a. 1994/1995. 

 

- Attestato del corso di Perfezionamento in Filologia - Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Macerata (colloquio finale: 22/10/1997) - a.a. 1995/1996.  

 

- Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore Culturale Merchandiser Beni Culturali” - corso 

di formazione Teletraining-Merchandising ed editoria per musei, siti archeologici e mostre 

temporanee - anno formativo 1996 - esame finale: 29/01/1998 - votazione 100/100.  

 
-  Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, 

geografia nella scuola media) e A050 (materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado) - concorso ordinario indetto con D.D.G. del 31/03/1999 ai fini abilitativi e per 

l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola secondaria nella regione Marche per 

l’ambito disciplinare 4 (K04A).  

 

- Diploma di Dottore di ricerca ne Le forme del narrare: testi, critica, teoria e generi a confronto - 

XIII ciclo -  con borsa di studio - Università degli Studi di Trento – Facoltà di Lettere e Filosofia -  

conseguito il 23/2/2001. Tesi di dottorato sulla semiotica delle passioni nell’opera di scrittrici 

italiane contemporanee (a.a. 1999/2000). 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA  

 

 

Dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2005 Assegno di collaborazione ad attività di ricerca per il 

progetto Edizione critica dell’Opera omnia di Ugo Betti.  
 

Dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008 Assegno di collaborazione ad attività di ricerca per il 

progetto I ‘sommersi’ della letteratura marchigiana negli ultimi cento anni. 

 

Dal 15 dicembre 2011 Ricercatrice universitaria per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 

(Letteratura italiana contemporanea) – Facoltà di Lettere e Filosofia (poi Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia) dell’Università degli Studi di Macerata. 

 

Il 28 gennaio 2014 conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia nel 

settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea (bando 2012 – DD n. 222/2012).  
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Dal 15 dicembre 2014 Ricercatrice confermata per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 

(Letteratura italiana contemporanea) - Dipartimento di Studi Umanistici. Lingue, Mediazione, 

Storia, Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata.   

 

Dal 1° ottobre 2015 Professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea (settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11) – Dipartimento di Studi Umanistici. Lingue, Mediazione, 

Storia, Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata. 

 

Didattica 

 

Dall’a.a. 2003/2004 docente a contratto di insegnamenti e laboratori presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata; nell’ambito di Master e della Scuola 

Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) del medesimo ateneo. 

Nell’a.a. 2007/2008 la sottoscritta ha svolto anche un ciclo di lezioni di Lingua e cultura italiana 

per studentesse tunisine dell’Università di Gafsa-Tozeur in soggiorno di studio nell’Ateneo di 

Macerata, nell’ambito dell’accordo internazionale tra l’Università di Macerata e l’Università di 

Gafsa.  

 

Dall’a.a. 2011/2012 (II semestre), in qualità di ricercatrice di ruolo e professoressa aggregata, ha 

svolto i seguenti corsi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia poi Dipartimento di Studi Umanistici. 

Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata: 

 

a.a. 2011/2012 

 

- Sociologia della letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia 

moderna & Filologia, letterature e storia dell’antichità   

 

- Letterature comparate – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia moderna & Filologia, letterature 

e storia dell’antichità – con mutuazione per le Classi delle Lauree in Lingue e culture moderne 

       

- Laboratorio di composizione critica italiana – Classe L-10 delle Lauree in Lettere 
       

 

a.a. 2012/2013  

 

- Letteratura italiana moderna e contemporanea – Classe L-10 delle  Lauree in Lettere – con 

mutuazione per le Classi delle Lauree in Lingue e culture moderne 

 

       
- Letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15  Filologia moderna & 

Filologia, letterature e storia dell’antichità   

 

- Laboratorio di composizione critica italiana – Classe L-10 delle Lauree in Lettere 

       

 

a.a. 2013/2014 

 

- Letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15  Filologia moderna & 

Filologia, letterature e storia dell’antichità      
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- Letteratura italiana moderna e contemporanea – Classe L-10 delle Lauree in Lettere – con 

mutuazione per le Classi delle Lauree in Lingue e culture moderne 

  

a.a. 2014/2015  

 

- Letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia moderna & 

Filologia, letterature e storia dell’antichità  

      

 

- Letteratura italiana moderna e contemporanea –  Classe L-10 delle Lauree in Lettere – con 

mutuazione per le Classi delle Lauree in Lingue e culture moderne.  

 

 

In qualità di professoressa associata  
 

a.a. 2015/2016 

 

- Letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia moderna & 

Filologia, letterature e storia dell’antichità 

 

- Sociologia della letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia 

moderna & Filologia, letterature e storia dell’antichità   

 

- Letteratura italiana moderna e contemporanea –  Classe L-10 delle Lauree in Lettere – con 

mutuazione per le Classi delle Lauree in Lingue e culture moderne  

 

 

dall’a.a. 2016/2017  

 

- Letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia moderna & 

Filologia, letterature e storia dell’antichità 

 

- Sociologia della letteratura italiana contemporanea – Interclasse LM-14 & LM-15 Filologia 

moderna & Filologia, letterature e storia dell’antichità   

 

- Letteratura italiana moderna e contemporanea –  Classe L-10 delle Lauree in Lettere – con 

mutuazione per le Classi delle Lauree in Lingue e culture moderne  
       
- Laboratorio di scrittura e composizione testuale –  Classe L-10 delle Lauree in Lettere        

 
       

 

ALTRE PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE per 

 

 

- Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - Laboratorio linguistico letterario 2 (classe A050, mutuato 

per le classi A051 e A052) – a.a. 2011/2012 

 

- Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche, letterarie e storico-archeologiche –   

     curriculum Interpretazione, filologia dei testi, storia della cultura -  a.a. 2013/2014  
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- Master di I livello in Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva interculturale e Corso di    

         Perfezionamento in Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS: Laboratorio di didattica del testo        

         letterario – dall’a.a. 2013/2014    

 
 

 

PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA 

 

 

Dal 1997 ha partecipato alla ricerca scientifica della cattedra di Letteratura italiana moderna e 

contemporanea – Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata (ex 60%). 

 

Ha partecipato a  

 

Progetto di ricerca triennale su I corrispondenti marchigiani di Giacomo Leopardi (1997, 1998, 

1999), coordinato dalla cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata e finanziato dall’Amministrazione Provinciale di 

Macerata. 

 

Progetto di ricerca biennale Il tempo e le opere di Ugo Betti (1998-2000), coordinato dalla cattedra 

di Letteratura italiana moderna e contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

di Macerata e finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Macerata, dalla Regione Marche e dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

 

Ricerca Cultura regionale, nell’ambito del progetto Marketing del territorio della Provincia di 

Ancona, promosso dall’Istituto di Economia Aziendale e Industriale della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Ancona (2000-2001). 

 

Progetto di ricerca ministeriale (PRIN) Letterature europee in Italia nel Novecento: poeti, critici, 

traduttori e riviste. Banche dati, lessici e studi – componente dell’unità di ricerca coordinata 

dall’Università di Trento (coordinamento nazionale Università di Catania) – 24 mesi (2000-2001).  

 

Progetto di ricerca ministeriale (PRIN) Pratiche ed ermeneutica della traduzione nella letteratura 

italiana moderna e contemporanea: poeti, traduttori e riviste - componente dell’unità di ricerca 

coordinata dall’Università di Trento (coordinamento nazionale Università di Catania) – 24 mesi 

(2002-2003) . 

  
Collaborazione, con l’Università di Princeton, al progetto editoriale Encyclopedia of Italian 

Literary Studies (Routledge) per la redazione delle voci bio-bibliografiche degli scrittori 

contemporanei Libero Bigiaretti e Clara Sereni, pubblicate nel 2007. 

 

CROSS-cultural Doors. The perception and Communication of cultural heritage for audience 

development and rights of citizenSHIP in Europe (CROSS-SHIP) – progetto di ricerca finanziato 

con bando competitivo – Università degli Studi di Macerata  - dal 2013. 

  

Narrazioni della transcultura: fratture, nodi, ricomposizioni – Dipartimento di Studi Umanistici – 

Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia dell’Ateneo di Macerata - dal 2014. 
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Genere e Religioni/Religiosità – progetto di ricerca. Partecipazione al gruppo di ricerca 

dell’Università di Macerata (coordinamento nazionale Università di Milano – Bicocca) dal 18 

maggio 2016. 

 

 

PARTECIPAZIONE A DOTTORATO, MASTER, CORSO DI PERFEZIONAMENTO, CENTRI 

DI RICERCA, COMITATI  

 

È membro del  

 

Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche, letterarie e storico-

archeologiche – curriculum Interpretazione, filologia dei testi, storia della cultura della Scuola di 

Dottorato dell’Ateneo di Macerata 

poi 

Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Studi Linguistici, Filologici, Letterari – curriculum 

Linguistica, filologia, interpretazione dei testi della Scuola di Dottorato dell’Ateneo di Macerata – 

da gennaio 2014; 

 

Consiglio Direttivo del Master di I livello in Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva 

interculturale e del Corso di Perfezionamento in Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS  – 

dall’a.a. 2013/2014. 

 

Fa parte di Centri di Ricerca Interdipartimentali istituiti presso l’Università degli Studi di Macerata. 

 

In qualità di rappresentante della Facoltà di Lettere e Filosofia poi Dipartimento di Studi Umanistici 

- Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia, è stata una componente del Comitato Tecnico del 

Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali poi Ufficio Rapporti Internazionali 

(International Relations Office). 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA, DIDATTICA ALL’ESTERO 

 

 

15 maggio - 5 giugno 1998 attività di studio e ricerca presso il Dipartimento di Filologia Italiana – 

Facoltà di Filologia dell’Università Complutense di Madrid. Ciclo di lezioni sull’Ermetismo 

italiano. 

 

Gennaio-giugno 2001, in qualità di borsista nell’ambito dell’accordo Socrates/Erasmus per 

dottorato - attività di studio e ricerca presso la Facoltà di Filologia – Dipartimento di Filologia 

Romanica dell’Università di Barcellona (U.B.). Conferenza su Pirandello. 

 

Ha fatto parte in qualità di Esaminatrice Esterna della Commissione di laurea – laurea specialistica 

– a.a. 2002/2003 presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università di 

Malta (4 luglio 2003). 
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Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2005/2006 ha svolto corsi di Letteratura italiana presso il Dipartimento 

di lingua e letteratura italiana degli Studi Umanistici dell’Università di Spalato, nell’ambito 

dell’accordo con l’Università di Macerata. 

 

Nell’a.a. 2007/2008 ha svolto, in seno all’accordo internazionale tra l’Università di Macerata e 

l’Università di Gafsa, attività didattica nell’ambito del corso “Licence appliquée en Italien”, nelle 

sedi di Tozeur e Gafsa: 
 

- Tecniche di lettura e scrittura e Tipologie testuali italiane di scrittura all’Institut Supérieur de 

Langues Humaines et Appliquées de Tozeur 

 

-  Grammatica e Tipologie testuali italiane di scrittura all’Institut Supérieur des Etudes Appliquées 

en Humanités de Gafsa. 

 

 

ACCORDI ERASMUS+ 

 

È promotrice di numerosi accordi Erasmus+ attivati dall’Università degli Studi di Macerata con sedi 

universitarie in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, 

Turchia.  

 

ACCORDI DI COOPERAZIONE CON PAESI EXTRA-UE  

 

È responsabile scientifica di due accordi bilaterali extra UE stipulati dall’Università degli Studi di 

Macerata con l’University of New England (UNE) – ARMIDALE (AUSTRALIA); con 

l’Universidad Nacional de QUILMES - ARGENTINA 

 
 

  

MOBILITÀ DOCENTE ERASMUS/ERASMUS+   

 

Ha svolto tra l’altro missioni a 

 
 TRIER – Universität Trier (Germania) - novembre 2013 

 
 CRAIOVA – Universitatea Din Craiova (Romania) - settembre 2014 

 

 VARSAVIA – Uniwersytet Warszawski (Polonia) - aprile 2015 (ERASMUS+)  

 

 

MOBILITÀ DOCENTE IN USCITA IN PAESI EXTRA-UE 

 

Ha effettuato una missione in 

 
 AUSTRALIA ad ARMIDALE - University of New England (UNE) - agosto 2013  
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CONVEGNI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO E IN ITALIA  

 

La sottoscritta è intervenuta in qualità di relatrice ai seguenti Convegni: 

 

- Libero Bigiaretti: la storia, le storie, la scrittura nell’ambito delle “Celebrazioni Libero 

Bigiaretti” (Matelica, 21- 22 marzo 1998): relazione Tipologia dell’amore nel teatro di 

Bigiaretti 

 

- Amor y Erotismo en la literatura in occasione del bicentenario della morte di Casanova  

(Salamanca, 3 - 5  giugno 1998): relazione Tradizione e innovazione di un mito: Il Don 

Giovanni di Libero Bigiaretti 

 

- Soavi sapori della cultura italiana – XIII Congresso A.I.P.I. (Soave - Verona, 27 - 29  agosto 

1998): relazione Cibo, sapori e cucina nell’opera di Libero Bigiaretti 

 

- Microcosmi leopardiani: biografie, cultura, società (Recanati, 4-5 dicembre 1998): relazione  

      Il retroterra familiare di Giacomo Leopardi: i Baviera di Senigallia 

 

- ‘Le vie dorate e gli orti’. Le Marche di Giacomo Leopardi, manifestazione conclusiva delle   

       celebrazioni per il bicentenario leopardiano (Ancona, 2-5 marzo 2000): relazione La figura   

       esemplare di Annesio Nobili attraverso i documenti notarili 

 

- “… e c’è di mezzo il mare”. Lingua, letteratura e civiltà marina – XIV Congresso A.I.P.I.   

      (Spalato, 23-27 agosto 2000): relazione L’avventura marina di Raffaello Brignetti 

 

- Mujer, creación y comunicación: realidades e imaginarios – IX Simposio Internacional   

      Asociación Andaluza de Semiótica (Siviglia, 13-15 dicembre 2001): relazione ‘Ultima stesura’   

     de Francesca Duranti: una mise en abyme entre escritura y biografía 

 

- Sguardo sulla lingua e la letteratura italiana all’inizio del terzo millennio (Bruxelles, 15-16   

     marzo 2002): relazione ‘Separazioni’ di Francesca Sanvitale. Tecniche narrative della passione   

     tra memoria e assenza 

 

- Lingue e letterature in contatto – XV Congresso A.I.P.I. (Brunico, 24-27 agosto 2002):   

     relazione Crisi del soggetto e pastiche linguistico in Rosa Cappiello 

 

- Entretejiendo saberes – IV Seminario Internacional de Estudio de mujeres Audem (Siviglia, 17-  

     19 ottobre 2002): relazione La ‘lengua perdida de las mujeres’ en Clara Sereni   

 

- Igino Giordani nell’Italia del Novecento (Roma, 31 gennaio – 1 febbraio 2003): relazione Fede 

e storia ne ‘La città murata’ di Igino Giordani 

 

- Ermeneutica Letteraria ed Ermeneutica Giuridica: Ugo ed Emilio Betti (Roma, 4 giugno 2004):   

      relazione Dalle novelle al teatro: il laboratorio dello scrittore 

 

- Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo - XVI Congresso A.I.P.I. 

(Cracovia, 25-29 agosto 2004): relazione La voce “migrante” di Ron Kubati 

 

- Il romanzo di formazione nell’Ottocento e nel Novecento – Convegno MOD (Firenze, 6-8 

giugno 2005): relazione Formazione e identità in ‘Effetti personali’ di Francesca Duranti 
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- Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana - XVII Congresso A.I.P.I. (Ascoli 

Piceno, 22-26 agosto 2006): relazione Le ‘stanze’ della memoria di Libero Bigiaretti 

 

- Ugo Betti today – L’attualità di Ugo Betti (Glasgow, 24-25 aprile 2008): relazione La trama 

intertestuale negli scritti di Ugo Betti   

 

- Il libro di Astolfo. Magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane - 

IV Convegno Internazionale dell’Associazione degli Italianisti nei Balcani – AIBA (Banja 

Luka, 15-16 giugno 2012): relazione Il non detto delle fiabe. La trilogia di Alessandra 

Montrucchio 
 

- Enfance, Violence, Exil et Migration Italienne – Infanzia Violenza Esilio e Migrazione Italiana, 

Italie France Allemagne – Italia Francia Germania 1939-1979. Approches narratives et 

cinématographiques. Approccio narrativo e cinematografico (Regensburg, 19-21 giugno 2012): 

relazione Con gli occhi della ‘Bambina’. Infanzia, guerra, antifascismo nel romanzo di 

Francesca Duranti. I video degli interventi sono consultabili in http://www.enfance-violence-

exil.net/index.php/ecms/it/3/921              

 

- Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana (Craiova, 21-22 settembre 

2012): relazione Identità, memoria, cultura nelle ‘Stanze’ di Libero Bigiaretti 

 

- Onomastica & Letteratura – XVII Convegno dell’Associazione (Macerata, 11-13 ottobre 2012): 

relazione Percorsi e suggestioni di onomastica letteraria sulle tracce di Vasco Pratolini e 

Libero Bigiaretti 

 

- L’esodo giuliano-dalmata nella letteratura (Trieste, 28 febbraio – 1 marzo 2013): relazione 

Identità e memoria in ‘Nata in Istria’ di Anna Maria Mori 

 

- Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana (Craiova, 20-21 settembre 2013): 

relazione Voci e corpi di donna. Il racconto della violenza nella letteratura italiana 

contemporanea   

 

- ‘Scrittura, tu sarai la mia donna’ (Ancona, 25 ottobre 2013): relazione Fede, simbologia, storia 

nel romanzo inedito ‘La piccola sinagoga’ di Plinio Acquabona. Il percorso verso la redenzione 

tra ebraismo e cristianesimo   
 

- XIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2013. Ricerca, scoperta, innovazione. L’Italia 

dei saperi (Trier, 14-17 novembre 2013): relazione Scrittura e identità: la letteratura della 

migrazione in Italia  

 

- Congresso annuale della Canadian Society for Italian Studies - CSIS (St. Catharines, Ontario – 

Canada, 24-26 maggio 2014): relazione Rappresentazioni del materno nella scrittura delle 

donne. ‘Lo spazio bianco’ di Valeria Parrella e ‘Un anno senza canzoni’ di Francesca Duranti     

 

- I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo (II) - 

XVIII Congresso dell’Associazione degli Italianisti – ADI (Padova, 10-13 settembre 2014): 

relazione Le configurazioni del femminile ne ‘La casa sul lago della luna’ di Francesca Duranti    

 

- Africa in movimento – Terza Conferenza dell’Associazione per gli Studi Africani in Italia – 

ASAI (Macerata, 17 settembre 2014). Proponente, con una collega, del panel 17 Come 

http://www.enfance-violence-exil.net/index.php/ecms/it/3/921
http://www.enfance-violence-exil.net/index.php/ecms/it/3/921
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raccontare l’Africa oggi. Visioni ed esperienze letterarie. Relazione Sguardi e racconti al 

femminile: culture, tradizioni, migrazioni dall’Africa 
 

- La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica (Craiova, 19-20 

settembre 2014): relazione La mafia raccontata dalle donne. La Spina, Maraini, Torregrossa  

 

-  Archivi del futuro. Il postcoloniale, l’Italia e il tempo a venire (Padova, 18-20 febbraio 2015): 

relazione Percorsi transculturali e postcoloniali in ‘Roma negata’ di Rino Bianchi e Igiaba 

Scego 

 

- Letteratura dalmata italiana (Trieste, 27-28 febbraio 2015): relazione Trieste tra storia, mito, 

letteratura. Il romanzo ‘Il fantasma di Trieste’ di Enzo Bettiza  

 

-  Sguardi incrociati Italia-Francia: lingue, scritture e culture  (Macerata, 20 marzo 2015): 

relazione Il francese come ‘lingua della cultura’ in Fabrizia Ramondino 
 

- L’italianistica oggi: ricerca e didattica - XIX Congresso dell’Associazione degli Italianisti – 

ADI (Roma, 10-11 settembre 2015): relazione Lo stupro etnico tra parola e silenzio in ‘E se 

Fuad avesse avuto la dinamite?’ di Elvira Muǰcić. La sottoscritta ha proposto e coordinato la 

sessione La violenza di genere nella letteratura italiana del XX e XXI secolo. La scrittura delle 

donne tra rappresentazione e testimonianza. 
 

- La percezione e comunicazione del patrimonio nel contesto multiculturale (Macerata, 4-6 

maggio 2016): relazione Rappresentazioni urbane e ricostruzioni identitarie in Igiaba Scego e 

Shirin Ramzanali Fazel. Sguardi incrociati tra cultura, letteratura, storia 
 

- La letteratura italiana e le arti – XX Congresso dell’Associazione degli Italianisti – ADI 

(Napoli, 7-10 settembre 2016): discussant nella sessione La narrativa femminile dal secondo 

dopoguerra agli anni Settanta del Novecento 
 

- Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico (Zara, 27-29 ottobre 2016): relazione 

Il ‘mito di Sveti Stefan’ ne ‘La controfigura’ di Libero Bigiaretti: natura e passione 
 

Ha partecipato in qualità di relatrice ad altri convegni internazionali in Italia e all’estero negli anni 

successivi.  

 

 

ALTRI CONVEGNI - GIORNATE DI STUDIO  

 

 
- Mito e teatro/2 (Macerata, 24 settembre 2013): relazione Il mito dongiovannesco fra dramma e 

ironia. L’atto teatrale ‘Intervista con Don Giovanni’ di Libero Bigiaretti   

 

- Leopardismi del Novecento (Macerata, 4 aprile 2014): relazione su Libero Bigiaretti    

 

- Mito e Teatro III. L’azione, il tempo, lo spazio. Ricognizione sulle “unità aristoteliche” 

(Ancona, 24-25 ottobre 2014): relazione L’invenzione della croce tra storia e leggenda: due 

drammi di Plinio Acquabona   

 

- Narrazioni della transcultura. Fratture, nodi, ricomposizioni (Macerata, 12 dicembre 2014): 

relazione Tra sogno e realtà. Esperienze e culture migranti nell’Italia contemporanea     
 



 10 

- Solone e Creso. Variazioni letterarie, filosofiche e iconografiche su un tema erodoteo 

(Macerata, 10 marzo 2015): relazione La vicenda di Solone e Creso nelle rivisitazioni di Alberto 

Albertini e Giovanni Mariotti 
 

- Il Maceratese nella Grande Guerra tra storia e memoria – 51° Convegno di Studi Maceratesi 

(Abbadia di Fiastra-Tolentino 28 novembre 2015): relazione L’esperienza bellica di Ugo Betti: 

documenti e testi  
 

- Il reale raccontato tra storia e letteratura (Macerata, 20 ottobre 2016): relazione Gli esili della 

storia. La voce delle cose ne ‘L’anima altrove’ di Anna Maria Mori 

 

La sottoscritta è intervenuta in qualità di relatrice in successivi convegni e giornate di studio. 

 

 

CONFERENZE, RELAZIONI, ALTRA DIDATTICA 

 

 

Conferenze sullo scrittore Libero Bigiaretti a Matelica (16 dicembre 1995); a Roma presso l’Istituto 

Nazionale di Studi Romani (16 maggio 1996); a Porto San Giorgio (3 dicembre 1996).  

 

Relazione - presentazione del volume Libero Bigiaretti: la storia, le storie, la scrittura (Atti del 

Convegno di Matelica, 21-22 marzo 1998), a cura di Alfredo Luzi (Matelica, 5 maggio 2000). 

 

La Marca Centrale: Libero Bigiaretti una sapienza intellettuale - Corso di Aggiornamento 

Letteratura e educazione – La letteratura del’900 nelle Marche,  un’opportunità per la scuola 

dell’autonomia, organizzato dal Circolo Didattico “Senigallia  Centro” (Senigallia,  17 novembre 

2000). 

 

La Marca Centrale: Libero Bigiaretti - Corso di Formazione Curricolo nazionale e territoriale: le 

risorse della letteratura (La prosa del ‘900 nelle Marche),organizzato dal Provveditorato agli Studi 

di Ancona (Senigallia, 28 novembre 2000). 

 

Libero Bigiaretti e la Marca Centrale. Riflessione critica e letture - Corso per Università per 

Anziani La geografia della letteratura: Le Marche (a.a. 2000/2001), organizzato dal Comune di 

Senigallia (Senigallia, 27 marzo 2001). 

 

La scrittura femminile contemporanea -  Corso di Aggiornamento Letteratura e società nel 

Novecento, organizzato dall’I.R.LE.SO.MA. (Fermo, 23 aprile 2001 e Ascoli Piceno, 24 aprile 

2001). 

 

Il rapporto madre-figlia nella scrittura contemporanea (Porto San Giorgio, 12 aprile 2003). 

 

Relazione su Passaggio in ombra di Maria Teresa Di Lascia - Omaggio a Maria Teresa, promosso 

dal Comune di Fiuminata (Fiuminata, 10 settembre 2004). 

 

Annibal Caro scrittore e traduttore - manifestazione Un monumento per amico. Civitanova Ducale 

(II Corso di Aggiornamento Storia e Beni culturali), organizzata dal Comune di Civitanova Marche 

(Civitanova Marche Alta, 18 aprile 2005). 

 

Il ‘mio paese’ di Libero Bigiaretti – Tavola Rotonda Bigiaretti 100 anni dopo organizzata 

nell’ambito del Centenario della nascita di Libero Bigiaretti 1905-2005 (Matelica, 16 dicembre 

2005). 
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‘Le stanze’ di Libero Bigiaretti – Tavola Rotonda Ricordo di Libero a 100 anni dalla nascita in 

occasione della cerimonia conclusiva del premio Biennale di Narrativa “Matelica – Libero 

Bigiaretti” V ed. 2006 (Matelica, 11 novembre 2006). 

 

Relazione - presentazione del romanzo di Pär Lagerkvist, Barabba, Jaca Book, ried. trad. it. 2006 

(Macerata, 23 febbraio 2007). 

 

Relazione La scrittura di Maria Teresa Di Lascia - cerimonia conclusiva del Premio di Narrativa 

“Maria Teresa Di Lascia” I ed. 2007 (Rocchetta Sant’Antonio, 19 agosto 2007). 

 

Osvaldo Licini, artista e scrittore – 5° Corso d’Aggiornamento Storia e Beni culturali ‘Osvaldo 

Licini artista e scrittore’, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Educativi e Formativi di 

Civitanova Marche (Civitanova Marche Alta, 31 marzo 2008).  

 

Libero Bigiaretti, poeta e scrittore matelicese - manifestazioni culturali organizzate 

dall’associazione “Le Cento Città” (Matelica, 12 ottobre 2008). 

 

La poesia di Franco Scataglini - UNITRE di Tolentino (Tolentino, 29 ottobre 2008).  

 

Impegno e scrittura in Clara Sereni – ciclo di incontri Festa della donna. Donne e scrittura (Porto 

San Giorgio, 26 marzo 2010).  

 

‘Esterina’ di Libero Bigiaretti (ed. ISBN, 2010) - cerimonia finale del Premio Biennale di Narrativa 

“Matelica – Libero Bigiaretti” VII ed. 2010 (Matelica, 12 dicembre 2010).  

 

La scrittura delle donne - cerimonia conclusiva del Premio Nazionale di Narrativa “Maria Teresa 

Di Lascia” V ed. 2011 (Rocchetta Sant’Antonio, 10 settembre 2011). 

 

Intervento nella sezione “Fuori classe”? La narrazione autobiografica degli adulti migranti: 

identità, formazione, integrazione – giornata Voci, Discorsi e Narrazioni dell’autobiografia 

linguistica: una pratica trasversale per la formazione degli alunni, dei docenti, degli adulti in 

situazione di mobilità. Percorsi, obiettivi, prospettive, organizzato da Gruppo di ricerca PLURI-LA 

di Pavia, formazione dottorale Politica, Educazione, Formazione linguistico-culturali di Macerata – 

(Macerata, 3 luglio 2013). 

 

Relazione al Seminario di studi Occhio alle mafie – occhio allo schermo – II edizione (Macerata, 28 

novembre 2013). 

 

Sguardi e scritture di donna: identità e affettività nella letteratura italiana contemporanea – 

iniziativa Torniamo a parlare di donne – Biblioteca “Luciano Benincasa” (Ancona, 21 marzo 

2014). 

 

Intervento all’incontro con la scrittrice Igiaba Scego – Presentazione di ‘Roma negata’ (Ediesse, 

2014). Viaggio nelle tracce dell’avventura coloniale italiana a Roma (Macerata, 14 ottobre 2014). 

 

Intervento L’altro nella letteratura italiana contemporanea - Una giornata per la letteratura. 

Esperienze dell’altro. Autori, testi, personaggi, organizzato da Associazione degli Italianisti – 

Sezione didattica (ADI-SD), MIUR, Progetto Compita (Macerata, 29 ottobre 2014). 
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Sguardi e voci di donna nella letteratura italiana contemporanea. Spunti critici e percorsi testuali – 

Corso di aggiornamento per docenti Didattica della letteratura: contesto, testo, lingua (Recanati, 12 

giugno 2015). 

 

La scrittura delle donne tra emancipazione, impegno, testimonianza – Corso universitario di 

formazione Donne, politica e istituzioni International – a.a. 2015/2016 (Macerata, 23 ottobre 2015). 

 

Donne e scrittura. La conquista della parola tra identità ed emancipazione (Macerata, 22 marzo 

2016). 

 

Sono seguiti negli anni successivi altri interventi sui principali temi di ricerca della sottoscritta 

nell’ambito della Letteratura italiana contemporanea. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, INCONTRI CULTURALI, GIORNATE DI STUDIO 

 

 

COLLABORAZIONI (PRINCIPALI) ALL’ORGANIZZAZIONE DI 

 

 

Convegno internazionale Libero Bigiaretti: la storia, le storie, la scrittura – intervento anche in 

qualità di relatrice (Matelica, 21- 22 marzo 1998). L’iniziativa è stata promossa, insieme al Premio 

“Matelica – Libero Bigiaretti” I ed., dal Comune di Matelica, dalla Provincia di Macerata e dalla 

Regione Marche nell’ambito delle “Celebrazioni Libero Bigiaretti”. 

 

Convegno ‘Le vie dorate e gli orti’. Le Marche di Giacomo Leopardi, manifestazione conclusiva 

delle Celebrazioni per il Bicentenario Leopardiano – intervento anche in qualità di relatrice 

(Ancona, 2-5 marzo 2000). 

 

Convegno La poesia nel Piceno oggi, promosso dall’Istituto di Ricerca su Letteratura e Società 

nelle Marche (Ascoli Piceno, 4-6 aprile 2000). 

 

Convegno Internazionale Parola e icona. La scrittura e la visività, promosso dal Comune di Colli 

del Tronto, I.R.LE.SO.MA. e Società Operaia di Porto San Giorgio (Colli del Tronto, 26-28 aprile 

2001). 

  

Corsi di Aggiornamento Letteratura e cinema e Fiaba e intercultura, promossi dall’Istituto di 

Ricerca su Letteratura e Società nelle Marche (Ascoli Piceno, febbraio-aprile 2002). 

 

Convegno Internazionale Tra note e parole. Musica, lingua, letteratura promosso dall’Istituto di 

Ricerca su Letteratura e Società nelle Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ascoli Piceno e patrocinato da altri Enti e Istituzioni (Ascoli Piceno, 19-20 settembre 

2003).  

 

Tavola Rotonda Migrazione e identità, 13 dicembre 2007, Università degli Studi di Macerata, con 

la partecipazione di Armando Gnisci, Gëzim Hajdari, Ron Kubati, Salah Methnani, Ribka Sibhatu.  

 

Incontro Letteratura e nuove tecnologie (Macerata, 7 maggio 2012). 

 

Altri convegni negli anni successivi. 
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ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  

 

Incontro con la scrittrice Francesca Duranti – presentazione dell’opera e del libro Come quando 

fuori piove, Marsilio 2006 (Macerata, 22 gennaio 2007). 

 

Incontro con la scrittrice Anna Maria Mori – presentazione della sua produzione e del libro Nata in 

Istria, Rizzoli 2006 (Macerata, 28 marzo 2007). 

 

Conferenza Scrittura migrante: l’opera di Gëzim Hajdari  - dott. Massimo Fabrizi (Macerata, 16 

maggio 2007). 

Incontro con lo scrittore Adrian Bravi (Macerata, 28 marzo 2012). 

 

Poesia, migrazione, identità – incontro con il poeta Gëzim Hajdari (Macerata, 18 aprile 2012). 

 

Memorie del Risorgimento tra letteratura e cinema. ‘Senso’ da Boito a Visconti - dott. Alessandro 

Marini dell’Università di Olomouc (Macerata, 15-16 novembre 2012). 

 

Rappresentazioni del materno nella scrittura delle donne, incontro con la scrittrice Francesca 

Duranti (Macerata, 21 marzo 2013). 

 

Presentazione di Zucchero. Storie d’Australia (Cosmo Iannone, 2013) di Giovanni Andreoni – 

incontro con l’autore (Macerata, 11 aprile 2013). 

 

Figure della distanza nella letteratura migrante. Incontro con gli scrittori Adrian Bravi, Julio 

Monteiro Martins, Irina Turcanu - nell’ambito della manifestazione Macerata Racconta – Le 

distanze (Macerata, 2 maggio 2013). 

 

Andrea Camilleri e la tradizione del giallo - prof. Brennan Wales dell’Università del New England 

- UNE - Armidale – Australia (Macerata, 9 maggio 2013). 

 

Giornata di studio I nuovi volti del cambiamento: prospettive interculturali letterarie e didattiche in 

ambito migratorio (relazione La letteratura italiana della migrazione). Partecipazione della prof.ssa 

Maria Luisa Caldognetto dell’Università di Treviri e della dott.ssa Laura Campanale in servizio 

all’Università di Treviri (Macerata, 10 maggio 2013). 

 

Presentazione di Dal modernismo al postmodernismo. Riflessioni teoriche e pratiche della scrittura 

(eum, 2012) di John Picchione della York University – Toronto – Canada – incontro con l’autore, 

(Macerata, 6 giugno 2013). 

 

L’altrove australiano. Esperienze di scambio culturale – incontro con gli studenti dell’Università di 

Macerata e dell’Università del New England (UNE) – Armidale – Australia (Macerata, 28 

novembre 2013). 

 

Bertolucci e l’assenza di futuro – dott. Alessandro Marini dell’Università di Olomouc - nell’ambito 

della manifestazione Macerata Racconta – Le assenze (Macerata, 5 maggio 2014).  

 

Nel ciclo Migrazione, viaggio, identità nella letteratura italiana contemporanea - incontro con la 

scrittrice Elvira Mujčić (Macerata, 4 dicembre 2014).  
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Conferenza ‘Novelle per un anno’ nel cinema di Paolo e Vittorio Taviani - dott. Alessandro Marini 

dell’Università di Olomouc (Macerata, 13 febbraio 2015). 

 

Conferenza Paruku, un lago nel deserto australiano. Parole e immagini – prof. Giovanni Andreoni 

dell’Università del New England - UNE - Armidale – Australia (Macerata, 30 aprile 2015). 

 

Le geografie dell’esilio. Il grande Nord -  incontro con lo scrittore Marino Magliani (Macerata, 5 

maggio 2015). 

 

Passioni migratorie tra racconto e autobiografia: voci ed esperienze contemporanee  - nell’ambito 

della manifestazione Macerata Racconta – La passione (relazione Nuove identità italiane: percorsi 

migratori tra società e letteratura). Partecipazione della prof.ssa Maria Luisa Caldognetto 

dell’Università di Treviri e della dott.ssa Laura Campanale in servizio all’Università di Treviri 

(Macerata, 7 maggio 2015). 

 

Cittadinanza ed esclusione politica in Argentina. Migranti stranieri, donne e abitanti dei territori 

nazionali, secolo XX – dott.ssa Martha Ruffini del CEAR – Quilmes – Argentina (Macerata, 13 

novembre 2015). Organizzazione con collega. 

 

Il buio dell’anima. Affettività e violenza in ‘Come Dio comanda’ di Niccolò Ammaniti. 

Partecipazione di docenti (Macerata, 9 dicembre 2015).  

 

Conferenza La poesia di Mario Luzi dalla parola ermetica alla parola agonica – prof. Alfredo Luzi 

dell’Università di Macerata (Macerata, 3 marzo 2016). 
 

Figure del materno nella letteratura contemporanea. Incontro con la scrittrice Ornela Vorpsi 

(Macerata, 10 marzo 2016) – organizzazione con collega. 

 

Conferenza Il ritorno impossibile: evocazioni familiari nel romanzo La memoria della balena dello 

scrittore italo-lussemburghese Jean Portante – prof.ssa Maria Luisa Caldognetto dell’Università di 

Treviri (Macerata, 18 marzo 2016). 

 

‘La luce è per essere altrove’. La poesia di Plinio Acquabona. Partecipazione di docenti e studiosi 

(Macerata, 14 aprile 2016). 

 

La dimensione religiosa nella cultura italiana del Novecento. Partecipazione di docenti e studiosi 

(Macerata, 28 aprile 2016). 

 

Dissonanze. Scritture filosofiche delle idee femministe – prof.ssa Rosi Braidotti dell’University of 

Utrecht (Macerata, 3 maggio 2016) – collaborazione all’organizzazione. 

 

Incontro con la scrittrice Elisabetta Rasy (Macerata, 6 maggio 2016) – organizzazione con collega. 

 

Affetti personali – incontro sulla relazione madre-figlia con la scrittrice Francesca Duranti 

(Macerata, 19 dicembre 2016) – organizzazione con collega. 

 

Altre collaborazioni negli anni successivi. 
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La sottoscritta è stata componente di comitati scientifici, tra cui 

 

Comitato scientifico del Convegno internazionale La forma del passato. Questioni di identità in 

opere letterarie e cinematografiche italiane a partire dagli ultimi anni Ottanta (Bruxelles, 28-29 

ottobre 2004). 

 

Comitato scientifico e Comitato tecnico del XVII Congresso A.I.P.I. Tempo e memoria nella lingua 

e nella letteratura italiana (Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006). Ha inoltre collaborato 

all’allestimento della Tavola Rotonda, con la partecipazione della scrittrice Clara Sereni.   

 

Comitato scientifico e Comitato organizzativo del Convegno internazionale ‘Pluriverso’ italiano: 

incroci linguistico-culturali e percorsi migratori in lingua italiana, Recanati - Macerata, 10- 11 

dicembre 2015. 

 

 

 

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO 

 
 

Dall’a.a. 2012/2013 è tra i docenti referenti, poi docenti di riferimento, e docente tutor per il corso 

di laurea magistrale in Filologia moderna & Filologia, letterature e storia dell’antichità 

(Interclasse LM-14 & LM-15) e delegata alla Disabilità per il Dipartimento di Studi Umanistici – 

Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia. 

 

Dal 15 novembre 2012 è referente per la classe A050 del Tirocinio Formativo Attivo (TFA); in 

seguito referente per l’analoga classe nell’ambito del Percorso formativo per il conseguimento dei 

24 CFU (PF24). 

 

A giugno 2015 è stata nominata, come ricercatore, componente del Comitato di area per la ricerca 

(CAR) Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche – biennio 2015-

2017. 

 

Da febbraio 2019 è componente del Presidio della Qualità di Ateneo. 

 

  

PREMI – RICONOSCIMENTI 

 
 

- Premio Città di Torino - sezione “Saggi e Tesi di Laurea” (XII ed. 1997), indetto dal Centro 

Studi Cultura e Società di Torino, per la tesi di laurea Un discorso amoroso in Libero Bigiaretti 

(Torino, 13 dicembre 1997).  

 

- Premio Maria Attanasio (VI ed. 2001), indetto dall’Unione femminile Nazionale di Milano,   

      per il saggio critico su madre e figlia nella scrittura contemporanea al femminile (Milano, 13   

      aprile 2002).  

 

- Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro (XXVIII ed. 2009) – Premio speciale della 

Giuria per la Sezione “Cultura Marchigiana”, per il volume Ugo Betti - Novelle inedite e altri 
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scritti con Appendice documentaria, due tomi, Bulzoni (Montefiorentino di Frontino, 20 

settembre 2009). 

 

- Finalista al Premio Carver – edizione 2013 – nella sezione “Saggistica” con il volume Identità 

femminile e conflittualità nella relazione madre-figlia. Sondaggi nella letteratura italiana 

contemporanea: Duranti, Sanvitale, Sereni (Metauro, 2012). Civitavecchia, 20 ottobre 2013. 

 

 
 

PRINCIPALI GIURIE DI PREMI LETTERARI 

 

Ha partecipato/partecipa a  

 

Commissione Giudicatrice del Premio Nazionale Biennale di Narrativa “Matelica - Libero 

Bigiaretti” dal 1998 al 2010. 

 

Giuria del Premio artistico-letterario “Ugo Betti per i giovani” – ed. 2002 organizzato dal Comune 

di Camerino in collaborazione con il Distretto Scolastico n. 13 di Camerino.  

 

Commissione Giudicatrice del Premio di Narrativa “Città di Offida – Joyce Lussu” dal 2006. 

 

Commissione Giudicatrice del Premio di Narrativa “Maria Teresa Di Lascia” dal 2007 al 2015.  

 

Commissione Giudicatrice del XVII Concorso Letterario Internazionale “Città di Ancona” dal  

2008. 

 

Giuria Tecnica del Premio Letterario Nazionale “Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti” dal 2015, 

organizzato dal Comune di Vallerano in collaborazione con associazioni culturali.  

 

 

 

COLLABORAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ISTITUTI  LETTERARI 

 

 

È stata socia di Canadian Society for Italian Studies (CSIS), Associazione per gli Studi Africani in 

Italia (ASAI) e di altre associazioni letterarie internazionali e nazionali. 

Attualmente è socia dell’Associazione degli Italianisti (ADI), dell’Accademia Marchigiana di 

Scienze, Lettere ed Arti.  

 

È componente del Centro studi Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti; del Centro studi teatrali e 

letterari “Ugo Betti”. 
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PUBBLICAZIONI 
 

Principali pubblicazioni dal 2000 
 

 

                                                                                                

Volumi 
 

 

Tra note e parole. Musica, lingua, letteratura, a cura di Michela Meschini, Carla Carotenuto, 

Longo, Ravenna, 2007. 

 

Gino Nibbi. Marchigiano d’Australia, a cura di Carla Carotenuto, Metauro, Pesaro, 2008. 

 

UGO BETTI, Novelle inedite e altri scritti con Appendice documentaria, saggio critico e cura dei testi 

di Carla Carotenuto, Bulzoni, Roma, 2008, due tomi. 

 

Scrittura, migrazione, identità in Italia: voci a confronto, a cura di Michela Meschini, Carla 

Carotenuto, eum, Macerata, 2011 (c. 2010). 

 

Identità femminile e conflittualità nella relazione madre-figlia. Sondaggi nella letteratura italiana 

contemporanea: Duranti, Sanvitale, Sereni, Metauro, Pesaro, 2012. 

 

Libero Bigiaretti. ‘Storie di sentimenti’. Profilo critico con Appendice di testi rari, Metauro, Pesaro, 

2014. 

 

Pluriverso italiano: incroci linguistico-culturali e percorsi migratori in lingua italiana, a cura di 

Carla Carotenuto, Edith Cognigni, Michela Meschini, Francesca Vitrone, eum, Macerata, 2018. 

 

Carla Carotenuto, Michela Meschini, Forme e modi del narrare. Proposte critiche sulla letteratura 

contemporanea,  Aras, Fano, 2019. 

 

 

Articoli, saggi e contributi in volume 
 

 

Tipologia dell’amore nel teatro di Bigiaretti, in LUZI ALFREDO (a cura di), Libero Bigiaretti: la 

storia, le storie, la scrittura, Metauro, Fossombrone, 2000, pp. 171-191. 

 

Cibo, sapori e cucina nell’opera di Libero Bigiaretti, in Soavi sapori della cultura italiana, «Civiltà 

Italiana», Nuova serie 1, 2000, Franco Cesati, pp. 257-272. 

 

Il retroterra familiare di Giacomo Leopardi: i Baviera di Senigallia (pp. 189-201 – I vol.), Schede 

biografiche sui Baviera e Arcangelo Sartori (pp. 377-394 – I vol.), Documenti (pp. 615-722 – II 

vol.), in LUZI ALFREDO (a cura di), Microcosmi leopardiani: biografie, cultura, società, 2 voll., 

Metauro, Fossombrone, 2001 (c. 2000). 
 

La scrittura bettiana tra realismo e trascendenza, in UGO BETTI, Novelle edite e rare, a cura di 

Alfredo Luzi, Metauro, Fossombrone, 2001, pp. 27-77. Nello stesso volume la sottoscritta ha curato 

la revisione di tutti i testi e l’edizione di sette novelle bettiane: Le mani della mamma (pp. 103-107), 

Signora in autobus (pp. 317-320), Isabella innamorata (pp. 381-385), Serata alla birreria (pp. 407-
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412), Il cappello nuovo (pp. 435-439), L’erba della Murana (pp. 571-575), La bella ragazza 

dall’abito di raso (pp. 581-585).  

 

Linguaggio e sessualità in ‘Verso Paola’ di Francesca Sanvitale, in «Sinestesie», Primo Quaderno, 

2002, pp. 26-35. 
 

La figura esemplare di Annesio Nobili attraverso i documenti notarili, in CARINI ERMANNO, 

MAGNARELLI PAOLA, SCONOCCHIA SERGIO (a cura di), Quei monti azzurri. Le Marche di Leopardi, 

Marsilio, Venezia, 2002, pp. 531-551.  

 

L’avventura marina di Raffaello Brignetti, in «…e c’è di mezzo il mare»: lingua, letteratura e 

civiltà marina, 2 voll., «Civiltà Italiana», Nuova serie 2, 2002, Franco Cesati, II vol., pp. 237-247. 

 

‘Ultima stesura’ de Francesca Duranti: una mise en abyme entre escritura y biografía, in CD 

ROM Mujer, cultura y comunicación: realidades e imaginarios, ediciones ALFAR, Universidad de 

Sevilla, I.S.B.N.: 84-89673-84-5.  

 

La ‘lengua perdida de las mujeres’ en Clara Sereni. Indicios, in Entretejiendo saberes, CD, 

Secretariado de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías, Universidad de Sevilla, I.S.B.N.: 84-

95454-16-5.  

 

Teoria e prassi della traduzione letteraria. Analisi testuale di ‘Senilità’ tradotto da Carmen Martín 

Gaite, in GUBERT CARLA (a cura di), Frammenti di Europa. Riviste e traduttori del Novecento, 

Metauro, Fossombrone, 2003, pp. 147-180.  

 

Crisi del soggetto e pastiche linguistico in Rosa R. Cappiello, in Lingue e letterature in contatto, 2 

voll., «Civiltà Italiana», Nuova serie 3, 2004, Franco Cesati, I vol., pp. 293-300.  

 

‘Separazioni’ di Francesca Sanvitale. Tecniche narrative della passione tra memoria e assenza, in  

GOLA SABINA, BASTIAENSEN MICHEL (a cura di), Sguardo sulla lingua e la letteratura italiana 

all’inizio del terzo millennio, Franco Cesati, Firenze, 2004, pp. 63-80.  

 

‘Ultima stesura’ di Francesca Duranti. Una mise en abyme tra scrittura e biografia, in «Fermenti», 

n. 227, Anno XXXV, n.1 (2005), pp. 71-79.  

 

‘Profili al tratto’ di Libero Bigiaretti, in «Fermenti», n. 228, Anno XXXVI, n. 1 (2006), pp. 137-

142. 

 

Intervista su Libero Bigiaretti a Matilde Bigiaretti ed Eugenio Ragni, in «Fermenti», n. 228, Anno 

XXXVI, n. 1 (2006), pp. 143-148. 

 

‘Le Merendanze’ di Clara Sereni, in «Fermenti», n. 228, Anno XXXVI, n. 1 (2006),  pp. 174-181. 

 

La voce migrante di Ron Kubati, in Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo, 2 

voll., «Civiltà Italiana», Nuova serie 4, 2006, Franco Cesati, I vol., pp. 429-436. 

 

Dalle novelle al teatro: il laboratorio dello scrittore in GIACOBBE GIOVANNI, FAVA GUZZETTA LIA 

(a cura di), Ermeneutica giuridica ed ermeneutica letteraria: Emilio e Ugo Betti, G. Giappichelli, 

Torino 2006, pp. 5-25.  
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“Libero Bigiaretti”, in Encyclopedia of Italian Literary Studies, general editor Gaetana Marrone, 2 

voll., Routledge - Taylor & Francis Group, New York, c. 2007, I vol., pp. 223-225. 

 

“Clara Sereni”, in Encyclopedia of Italian Literary Studies, general editor Gaetana Marrone, 2 voll., 

Routledge - Taylor & Francis Group, New York, c. 2007, II vol., pp. 1738-1740. 

 

Formazione e identità in ‘Effetti personali’ di Francesca Duranti, ne Il romanzo di formazione 

nell’Ottocento e nel Novecento, a cura di Maria Carla Papini, Daniele Fioretti, Teresa Spignoli, 

Edizioni ETS, Pisa, 2007, pp. 591-599.  

 

Modernità e transtestualità negli scritti di Ugo Betti, in Ugo Betti today – L’attualità di Ugo Betti, a 
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