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CURRICULUM  

Bruna CONCONI 

18/11/1985: conseguimento laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l'Università degli 

Studi di Milano. Relatore Prof. Enea Balmas; correlatrice Prof. Anna Maria Finoli (110 e lode). 

18/06/1992: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (Dottorato di Ricerca in Francesistica, 

Università degli Studi di Milano; Direttore della tesi Prof. Enea Balmas). 

1992: superamento concorso ordinario per esami e titoli per la classe LXII-Francese e nomina nel ruolo 

del personale docente delle Scuole e Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado nell’anno scolastico 

1992-1993. 

16/03/1993 ottobre-dicembre 1992: presa di servizio come ricercatore universitario (classe L19) presso la 

Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Forlì, con afferenza al Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere Moderne dell'Università degli Studi di Bologna. 

25/1/1996: trasferimento dalla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori alla Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell'Ateneo di Bologna, con decorrenza dal 25/1/1996 (D.R. n. 426 del 6). 

15/10/2014: Professoressa associata presso l’ex Scuola di Lettere dell’Università di Bologna. 

30/3/2017: conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale alla I fascia nel settore concorsuale 10/H1 - 

Lingua, Letteratura e Cultura Francese (bando D.D. 1532/2016) (scadenza 30/3/2023). 

A1) ATTIVITÀ DIDATTICA IN LINGUA ITALIANA E FRANCESE 

a) attività didattica presso l’UNIBO

corsi presso la SSLMIT di Forlì in lingua francese 

a.a. 1992-1993: esercitazioni di lingua francese (4 ore settimanali); ciclo di lezioni di storia della letteratura

francese.

a.a. 1993-1994: esercitazioni di Lingua francese (6 ore settimanali); ciclo di lezioni di introduzione alla storia

della letteratura francese.

a.a. 1994-1995: seminari semestrali di storia della letteratura francese (2 moduli di 2 ore settimanali);

seminario semestrale di analisi del testo e tipologia testuale (4 ore settimanali).

a.a. 1995-1996: seminario semestrale di storia della civiltà francese (2 ore settimanali).

corsi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in lingua francese 

a.a. 1995-1996: seminario annuale di Letteratura francese rivolto agli studenti di Lettere, Corso di Laurea in

Lingue (2 ore settimanali).

a.a. 1996-1997: seminario annuale di Letteratura francese rivolto agli studenti di Lettere, Corso di Laurea in

Lingue (2 ore settimanali)

a.a. 1997-1998: seminario annuale di Letteratura francese rivolto agli studenti di Lettere, Corso di Laurea in

Lingue (2 ore settimanali)

a.a. 2001-2002: seminario annuale di Letteratura francese rivolto a tutti studenti di Lettere, salvo Storia e

DAMS (2 ore settimanali)

a.a. 2009-2010: seminario semestrale Letteratura francese rivolto agli studenti CLE, 16 ore.

Affidamenti didattici presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue, Laurea triennale, in lingua 

italiana e francese 
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a.a. 1996-1997 Lingua e Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia (60

ore)

a.a. 1997-1998 Lingua e Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia (60

ore)

a.a. 1998-1999 Lingua e Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia (60

ore)

a.a. 1999-2000 Lingua e Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia (60

ore)

a.a. 2000-2001 Lingua e Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia (60

ore)

a.a. 2001-2002 Lingua e Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia (60

ore)

a.a. 2002-2003 Lingua francese, Lettere, Corso di Laurea in Storia, Comunicazione, Geografia, Archeologia

(30 ore); Letteratura francese studenti annualisti Corso di Laurea in Lettere (30 ore)

a.a. 2003-2004 Lingua francese e Letteratura francese, Storia V.O., Lettere, Scienze geografiche (30+30 ore)

a.a. 2004-2005 Lingua francese e Letteratura francese, Storia V.O., Lettere, Scienze geografiche (30+30 ore)

a.a. 2005-2006 Lingua francese e Letteratura francese, Storia V.O., Lettere, Scienze geografiche (30+30 ore)

a.a. 2006-2007 Lingua francese e Letteratura francese, Storia V.O., Lettere, Scienze geografiche (30+30 ore)

a.a. 2007-2008 Lingua francese e Letteratura francese, Storia V.O., Lettere, Scienze geografiche (30+30 ore)

a.a. 2008-2009 Lingua francese e Letteratura francese, Storia V.O., Lettere, Scienze geografiche (30+30 ore)

a.a. 2009-2010 Letteratura francese e Lingua straniera francese, Lettere (30+30 ore)

a.a. 2010-2011 Lettere, Letteratura francese (30 ore); Lingua e traduzione-lingua francese (34 ore)

a.a. 2011-2012 Lettere, Letteratura francese I (mutuazione Letteratura francese II, III, annualisti Lettere,

Lingue I e Filosofia) (60 ore); Lingua francese (Magistrale CLE Erasmus Mundus) (30 ore).

a.a. 2012-2013 Lettere, Letteratura francese I (mutuazione Letteratura francese II, III, annualisti Lettere,

Lingue II e Filosofia) (60 ore)

a.a. 2013-2014 Lettere, Letteratura francese I (mutuazione Letteratura francese II, III, annualisti Lettere,

Lingue II e Filosofia) (64 ore)

titolarità presso l’ex Facoltà di Lettere e presso l’ex Facoltà di Lingue, Laurea triennale, in lingua 

italiana e francese 

- a.a. 2014-2015 Letteratura francese I, Lettere (mutuazione Letteratura francese II e III, Filosofia e

annualisti Lettere) (64 ore); Letteratura francese III Lingue (60 ore)

- a.a. 2015-2016 Letteratura francese I, Lettere (mutuazione Letteratura francese II e III, Filosofia e

annualisti Lettere) (60 ore); Letteratura francese III Lingue (60 ore)

- a.a. 2016-2017 Letteratura francese I, Lettere (mutuazione Letteratura francese II e III, Filosofia e

annualisti Lettere) (60 ore); Letteratura francese III Lingue (60 ore)

- a.a. 2017-2018 Letteratura francese III, Lettere (60 ore); Letteratura francese I, Lettere (mutuazione

Filosofia e annualisti Lettere) (60 ore);

- a.a. 2018-2019 Letteratura francese III, Lettere (64 ore); Letteratura francese I, Lettere (mutuazione

Letteratura francese II e III, Filosofia e annualisti Lettere) (60 ore);

- a.a. 2019-2020 Letteratura francese III, Lettere (64 ore); Letteratura francese I, Lettere (mutuazione

Letteratura francese II e III, Filosofia e annualisti Lettere) (60 ore);

- a.a. 2020-2021 Letteratura francese III, Lettere (64 ore); le restanti 60 ore saranno svolte nel secondo

semestre.

lezioni dottorato DESE 

7/6/2011, per il ciclo Présence de la Bible: Les traductions de l’Évangile de Pierre l’Arétin 

5/2015, per il ciclo La guerre: Agrippa d’Aubigné et la guerre sans ennemi. 

b) incarichi didattici presso altri atenei italiani

- a.a. 2005-2006: Contratto Lingua francese IA, 45 ore, Università della Valle d’Aosta, Corso di laurea in

Lingue e Comunicazione per il Territorio, l’Impresa e il Turismo.
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- lezioni Dottorato in Letterature Straniere, Lingue e Linguistica, Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere Università di Verona, Seminario Editoria ed Eresia: 

24/10/2018 Le traduzioni italiane di Giovanni Calvino 

28/11/2019 Pietro Aretino e la Francia 

 

c) impegni didattici presso atenei esteri 

 

- 16/01/2012-16/02/2012: Visiting professor presso l’Université du Maine (F), UFR Lettres et langues. 

Lezioni di letteratura francese destinate a studenti di Licence, Maîtrise et Dottorato. 

 

- 5/10/2017-19/10/2017: Visiting professor presso la Wesleyan University (CT, USA). Lezioni all’interno del 

seminario del Prof. Michael Meere dedicato a Interpréter le 'Nouveau Monde: la France face aux Amériques 

de la première modernité (FREN 324: Interpreting the New World: France and the Early Modern Americas) 

e conferenze rivolte agli studenti e ai docenti del Dipartimento di Romance Languages and Literatures. 

 

- 11/1/2018 Université Paris IV-Sorbonne: intervento al seminario Topographie de la Réforme coordinato dal 

Prof. Frank Lestringant (Les preuves qui viennent du Sud: Jean Crespin topographe de la Réforme italienne). 

 

- 11/01/2019-25/01/2019: Visiting professor presso l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (SN). Lezioni di 

letteratura francese rivolte agli studenti di Licence, Maîtrise e dottorato. Lezioni di lingua italiana rivolte agli 

studenti internazionali di magistrale CLE-Erasmus Mundus. 

 

 

 

A2) ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

- docente responsabile 13 scambi Erasmus (vedi Attività di servizio all’ateneo) 

 

- relatore di  più di un centinaio di tesi nell’ultimo decennio (più precisamente, dal 2015: relatore di 58 tesi di 

laurea triennale e di 13 di laurea magistrale; correlatore di 37 tesi di laurea triennale e di 18 di laurea 

magistrale); inoltre, in quanto docente responsabile del programma di doppio titolo con l’Université de 

Haute-Alsace, ufficialmente commissario per tutti gli studenti che fanno richiesta di doppio diploma. 

 

- direzione tesi dottorato DESE: 

 

- Maura Felice, La science en dialogue dans l’Europe de la Renaissance (XXVIII ciclo, discussa il 

7/6/2016) 

- Isabella Del Monte, De la guerre des boutons à la guerre des rêves. Rêve et manipulation onirique 

dans la dystopie contemporaine pour adolescents (XXIX ciclo, discussa il 7/6/2017) 

- Jessica Palmieri, Écrire la guerre, imaginer la communauté. Littell, Cercas, Wu Ming (XXX ciclo, 

discussa il 23 aprile 2018) (co-direzione Daniele Giglioli) 

- Maria Shakhray, Between Epic and History: European Epic Poems of the XVIth-XVIIth Centuries 

on Lepanto and the Reconquista (XXX ciclo, il 23 aprile 2018) (co-direzione Andrea Battistini) 

- Vassilina Avramidi, (XXXVI ciclo), Includere il femminile in Omero: traduzioni e riscritture dagli 

anni Sessanta ad oggi (co-direzione Federico Condello) 

 

- membro di jury de thèse in cotutela: 

 

- Paola Codazzi, André Gide et la Grande Guerre. L’émergence d’un esprit européen (XXX ciclo, in 

cotutela con l’Université Clermont Auvergne (F), discussa a Bologna il 23 aprile 2018) 

- Khatia Tsirgaia, Adam, Ève et le péché originel dans la littérature occidentale de la deuxième 

moitié du XXe siècle (XXVIII ciclo, in cotutela con la Ivane Javakhishvili State University (GE), 

discussa a Tbilisi il 18/2/2018) 

- Maïa Benidze, Le changement du paradigme du mythe de Caïn et Abel dans la littérature 

européenne du XXe siècle (XXVIII ciclo, in cotutela con la Ivane Javakhishvili State University 

(GE), discussa a Tbilisi il 18/2/2018) 
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- Tamar Sakuashvili, Le mythe biblique du déluge et la métamorphose de la figure de Noé dans la

littérature européenne du XXe siècle (XXVIII ciclo, in cotutela con la Ivane Javakhishvili State

University (GE), discussa a distanza il 25/9/2020)

- Tea Tateshvili, Les motifs du mythe biblique de la tour de Babel dans la littérature européenne du

XXe siècle (XXVIII ciclo, in cotutela con la Ivane Javakhishvili State University (GE), discussa a

distanza il 25/9/2020)

- organizzazione di cicli di conferenze interdisciplinari con coinvolgimento di docenti di altri dipartimenti e

docenti stranieri per il dottorato DESE e il curriculum DESE del dottorato LILEC:

a.a. 2016-2017 La tragedia nelle letterature europee (28 conferenze)

a.a. 2017-2018 Il romanzo poliziesco nelle letterature europee (22 conferenze)

a.a. 2018-2019 Il Naturalismo in Europa (15 conferenze)

a.a. 2019-2020 Letteratura e musica (17 conferenze)

- organizzazione séminaires e pré-soutenances Dottorato DESE con partecipazione dei dottorandi, dei

membri del Collegio docenti UNIBO e di una rappresentanza dei membri delle Università partner:

9-11 settembre 2015: La science en fiction

6-9 settembre 2016: Les rêves – La guerre - L’éros

6-8 settembre 2017: La guerre – L’éros – La tragédie

24 aprile 2018: L’éros – La tragédie – Le roman policier

2-4 aprile 2019: Le naturalisme – Le roman policier – La tragédie

8-9 settembre 2020: Le roman policier – Le naturalisme – Littérature et musique

B) ATTIVITÀ DI RICERCA

a) Coordinamento e partecipazione scientifica a progetti di ricerca:

- coordinatrice del gruppo internazionale di docenti del dottorato DESE e organizzatrice degli incontri con i

colleghi dell’Università di Bologna e delle università partner straniere. Il dottorato internazionale DESE è

stato concepito come un gruppo di ricerca, poiché i differenti cicli vertono su argomenti monografici. Sono

dunque previsti incontri regolari con i colleghi dell’Università di Bologna e delle Università partner straniere

e i risultati della ricerca sono pubblicati nella rivista «Rilune» (www.rilune.org) a cura dei dottorandi.

- Referente della sezione Traduction de textes italiens en français del progetto di ricerca EDITEF (L’Édition

Italienne dans l’Espace Francophone à la première modernité), finanziato dall’Agence nationale de la

Recherche e coordinato dalla Prof. Chiara Lastraioli del Centre d’Études Supérieures de la Renaissance di

Tours. http://editef.hypotheses.org/le-projet/vos-referents-editef (con organizzazione di una giornati di studi

presso il Centre d’Études Supérieures de la Renaissance di Tours).

- Membro del Progetto PRIN 2006, finanziato dal MIUR, coordinatore e responsabile scientifico, Rosanna

Gorris Camos, Università di Verona: Costituzione del corpus del teatro francese del Rinascimento

(Protocollo 2006101271_001).

- Membro del Progetto PRIN 2008, finanziato dal MIUR, coordinatore e responsabile scientifico, Rosanna

Gorris Camos, Università di Verona: Costituzione del corpus del teatro francese del Rinascimento

(Protocollo 2008NXKFFZ_001).

- Membro del Progetto PRIN 2010-2011, finanziato dal MIUR, coordinatore scientifico, Rosanna Gorris

Camos, Università di Verona; responsabile scientifico Magda Campanini, Università “Ca’ Foscari” di

Venezia: Costituzione del corpus del teatro francese del Rinascimento (Protocollo 2010N4B2BP_001).

Scadenza: 2016.

b) direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste

http://www2.lingue.unibo.it/dese/didactique/programreves.htm
http://editef.hypotheses.org/le-projet/vos-referents-editef
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- direzione dal 2020 della rivista elettronica «Rilune-Revue des littératures européennes»; dal 2015 membro 

del comitato scientifico. 

- Comitato editoriale della rivista «Francofonia» (Olschki Editore) (2009-). 

- Comitato di redazione della rivista «Studi di letteratura francese» (Olschki Editore) dal 1988 al 1994. 

 

c) partecipazione a comitati scientifici, comitati di lettura, peer review, commissioni concorsi 

 

- membro del Direttivo Gruppo di Studio sul Cinquecento francese (2004-2007). 

- iscritta all’albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR (REPRISE)  

- revisore "peer" nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR. 

- expertises per le riviste «Francofonia», «Cahiers d’études italiennes», «RIEF», «Rilune-Revue des 

littératures européennes», «TECA», «Storicamente». 

- membro commissione giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto 

di ricercatore presso le Università di Pisa (2005), Verona (2006) e di Padova (2008). 

- membro commissioni esaminatrici concorsi d’entrata dottorato DESE (cicli XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, 

XXXVI)  

- membro commissione esame finale dottorato Università di Bologna (cicli XXVIII, XXIX, XXX) e di 

Verona (XXI ciclo). 

- membro commissioni procedure selettive contratti UNIBO. 

 

d) associazioni 

membro della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (Italia) 

membro del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese (Italia) 

membro della Société Française d'Études du Seizième Siècle (Francia) 

membro dell’Association V.L. Saulnier-Université Paris Sorbonne (Francia) 

membro dell’Association Humanisme et Renaissance (Suisse) 

membro della Renaissance Society of America (USA) 

 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: 

 

Premio Enea Balmas Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese per tesi di dottorato (1998). 

 

f) organizzazione e partecipazione a comitati scientifici convegni 

 

organizzazione convegni 

 

- Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 20 gennaio 2017: La traduction de l’italien en 

français à l’âge moderne: modalités et conséquence d’une professionnalisation.  

 

- Bologna, Dip. LILEC, 21-23 febbraio 2019: Diversity and Inclusion: Overcoming Fragmentation / 

Diversité et inclusion: vaincre la fragmentation. I Convegno Progetto d’eccellenza LILEC 
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- Bologna, Dip. LILEC, 13-14 maggio 2021: Le parole sono importanti. II Convegno progetto d’eccellenza

LILEC.

comitati scientifici convegni 

- Le Mans, Université du Maine, 11 ottobre 2013: L’homme et l’animal dans leurs représentations

(livresques, théâtrales, picturales …): figures et symboles entre l’antiquité et les temps modernes.

- Bologna, Alliance française-Università di Bologna, 29-30 ottobre 2015: Politiche della letteratura francese

in Italia nel XX secolo.

- Chambéry-Grenoble, Université de Chambéry-Université de Grenoble, 1-2 dicembre 2016: La religion

dans les récits de voyage XVIe-XXe siècles

- Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 20 gennaio 2017: La traduction de l’italien en

français à l’âge moderne: modalités et conséquence d’une professionnalisation.

- Bologna, Dip. LILEC, 21-23 febbraio 2019: Diversity and Inclusion: Overcoming Fragmentation /

Diversité et inclusion: vaincre la fragmentation. I Convegno Progetto d’eccellenza LILEC

- Bologna, Dip. LILEC, 13-14 maggio 2021: Le parole sono importanti. II Convegno progetto d’eccellenza

LILEC.

g) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni di interesse internazionale (su invito)

● Gargnano, 17-20 maggio 1989, Convegno internazionale del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese

Tragedia e sentimento del tragico nella letteratura francese del Cinquecento (comunicazione: Verità storica

e strategia poetica: l'uso del tragico nell''Histoire memorable' di Jean de Léry, Firenze, Olschki, 1990, pp.

291-316).

● Gargnano, 17-20 ottobre 1990, Convegno internazionale del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese

Cinquecento visionario tra Italia e Francia (comunicazione: Il salmo e il compasso ovvero gli artifici di un

inventore riformato, Firenze, Olschki, 1992, pp. 411-436).

● Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 29 giugno-4 luglio 1992, XXXVe colloque

international d'études humanistes, La France-Amérique XVe-XVIIIe siècles (comunicazione: Les fortunes de

la France antarctique de Villegagnon au temps de la crise de la conscience européenne: les métamorphoses

d'une controverse, Paris, Champion, 1998, pp. 143-166).

● Gargnano, 7-9 ottobre 1993, Convegno internazionale del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese Il

romanzo nella Francia del Rinascimento: dall'eredità medievale all'Astrea (comunicazione: Calvinismo e

letteratura: la critica riformata del romanzo, Fasano, Schena Editore, 1996, pp. 225-240).

● Gargnano, 11-13 ottobre 1994, Convegno internazionale del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese

Scritture dell'impegno dal Rinascimento all'età barocca (comunicazione: Applicazioni apologetiche

dell'anticiceronianesimo: 'De la verité de la religion chrestienne' di Philippe Du Plessis Mornay, Fasano,

Schena, 1997, pp. 83-98.

● Pisa, 26-28 ottobre 1995, Convegno SUSLLF Letteratura, identità culturali e immagini nazionali

Letteratura, identità culturali e immagini nazionali (comunicazione: «Ils ne connoissent non plus nostre

Religion, [...] qu'on la connoist chez les Topinamboux»: l'Italia di Maximilien Misson tra vecchio e nuovo

paganesimo, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 89-111).

● Monselice, 26-28 settembre 1996, Convegno internazionale Remy de Gourmont (comunicazione: «Che ha

a che fare Atene con Gerusalemme?» La Riforma protestante come negazione della civiltà, Padova,

Unipress, 1997, pp. 157-181).
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● Roma, Università “La Sapienza”, 3-6 novembre 2000, Convegno internazionale Il Cymbalum Mundi

(comunicazione: Lettura di due leggende incrociate: Pietro Aretino e l’autore del ‘Cymbalum Mundi’,

Genève, Droz, 2003, pp. 273-297).

● Parigi, Centre Saulnier-Sorbona, 8 marzo 2001, Convegno internazionale L’histoire en marge de l’histoire

à la Renaissance (comunicazione: «Mais la voix divine nous a baillé autres regles»: l’historien protestant

face au devoir d’une nouvelle méthode, Paris, ENS-Éditions rue d’Ulm, 2002, pp. 157-176).

● Bordeaux, Centre Montaigne, 19-21 septembre 2002, Convegno internazionale Écritures de l’histoire

(XIVe-XVIe siècle) (comunicazione: «Quasi luci sint offundendae ut illustretur tenebrae»: l’ombre de

Thucydide sur la reddition de Sancerre, Genève, Droz, 2005, pp. 83-111).

● Cesenatico, 10-12 ottobre 2002, Convegno La percezione del paesaggio nel Rinascimento,

(comunicazione: Il ‘Viaggio di Francia’ di Pio Muzio: scorci di paesaggio di inizio Seicento, tra istanze

ideologiche e paradigmi letterari, Bologna, Clueb, 2004, pp. 49-67).

● Saumur, 13-15 mai 2004, Convegno internazionale Servir Dieu, le roi et l’État: Philippe Duplessis-

Mornay (1549-1623) (comunicazione: Premières recherches sur la réception italienne de Philippe

Duplessis-Mornay: la traduction des ouvrages théologiques, Paris, Champion, 2006, pp. 145-184).

● Bologna, 29 novembre-1 dicembre 2004, Convegno internazionale Rivoluzioni dell’antico

(comunicazione: Ancora su Aretino lettore dell’‘Eneide’: il caso dei ‘Tre libri della Humanità di Christo’,

tra Italia e Francia, Bologna, Bononia University Press, 2006, pp. 177-211).

● Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 3-9 luglio 2006 XLIXe colloque international

d'études humanistes, Hasard et Providence XIVe-XVIIe siècles (comunicazione: «Sans rien attribuer à

fortune comme les hommes profanes font»: l’intellectuel protestant aux prises avec le désordre de l’histoire,

Tours, CESR, 2007, pp. 1-18, http://www.cesr.univ-tours.fr/Publications/HasardetProvidence>

● Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 12-14 marzo 2009, Convegno internazionale Calvin insolite

(comunicazione: Tracce di lettura e di lettori negli esemplari delle traduzioni di Calvino conservati nelle

biblioteche italiane, Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 523-553).

● Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 23-25 aprile 2009, Convegno internazionale Le livre italien

hors d’Italie au XVIIe siècle (comunicazione: La circolazione dei testi aretiniani nella Francia del XVII

secolo, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 2010, pp. 177-195).

● Cesenatico, 15-18 ottobre 2009, Seminario internazionale, Les ‘Histoires tragiques’ de François de Rosset

(curatela: Bologna, Odoya-I libri di Emil, 2014).

● Verona, I ottobre 2010, Giornata di studi del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese in memoria di

Michel Simonin «Parce que c’estoit luy…». (comunicazione: Pietro Aretino nelle biblioteche di Francia:

riflessioni su una ricerca in corso, «Sidera», n. 1, 2017, pp. 1-13).

● Groninga, 21-22 ottobre 2010, Convegno internazionale Dynamic Translations in the European

Renaissance / La traduzione del moderno nel Cinquecento europeo (comunicazione: 1539-1618: tempi,

luoghi, protagonisti della traduzione di Pietro Aretino in Francia. Con un primo repertorio, Manziana

(Roma), Vecchiarelli Editore, 2011, pp. 101-167).

● Cesenatico, 13-15 ottobre 2011, Seminario internazionale ‘Didon se sacrifiant d’Étienne Jodelle’

(curatela: Bologna, Odoya-I libri di Emil, 2014).

● Roma, Università “La Sapienza”, 10-12 novembre 2011, Convegno internazionale Langue et sens du

‘Quart livre’ (comunicazione: Londres, 1694: Pierre le Motteux interprète le ‘Quart livre’ de Rabelais,

Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 27-43).

http://www.cesr.univ-tours.fr/Publications/HasardetProvidence
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● Lione, Université Jean Moulin Lyon 3, 12-14 giugno 2014, Convegno internazionale Le livre italien sous

les presses lyonnaises à la Renaissance (comunicazione: Fingere in nome della verità: il ‘Philalethes’ di

Maffeo Vegio nella Lione di Vauzelles, Genève, Droz, 2017, pp. 359-393).

● Milano, Università Statale, 17-18 settembre 2014 Convegno internazionale Tradurre lo spirito. Scritture

eterodosse italiane nel Cinquecento francese ed europeo (contributo: Contributi italiani al mito della

Riforma: le lettere dal carcere di Giovan Luigi Pascale e la storia della vita di Galeazzo Caracciolo, in

«Studi di Letteratura Francese», XLI, 2016, pp. 155-174 e XLII, 2017, pp. 11-29).

● Berlino, Humboldt-Universität, 26-28 marzo 2015, LXI Congresso annuale della Renaissance Society of

America (comunicazione Arétin ‘psalmiste’ entre Lyon et Paris: traductions, éditions, exemplaires).

● Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 20 gennaio 2017, Giornata di studio internazionale

su La traduction de l’italien en français à l’Âge Moderne: modalités et conséquences d’une

professionnalisation (comunicazione: Pierre l’Arétin psalmiste entre Lyon et Paris: traductions, éditions,

exemplaires, in Traduire et collectionner les livres en italien à La Renaissance, Paris, Champion, 2020, pp.

57-72).

● Chambéry, Université de Savoie-Académie de Savoie, 9-10 febbraio 2017, Giornate di studio

internazionali su Entre l’Italie et la France: poètes et poligraphes à la Renaissance (con Frédéric Meyer e

Paolo Procaccioli presentazione del volume di S. D’Amico e C. Magnien-Simonin (a cura di), Gabriele

Simeoni (1509-1570?). Un Florentin en France entre princes et libraires, Genève, Droz, 2016 e

partecipazione alla tavola rotonda «Le Virgile italien» à la cour de France. Luigi Alamanni. Recherches en

cours et nouvelles perspectives de lecture).

● Tours-Parigi, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance e Bibliothèque Mazarine, 27-30 giugno 2017,

LX Colloque international d’études humanistes «Poco a poco». L’apport de l’édition italienne dans la

culture francophone (comunicazione: «Demonstrer ce qui est plus clair que le plein midy»: italianisme et

traduction d’après les inventaires de la Croix du Maine et Du Verdier, Turnhout, Brepols, 2020, pp. 91-

110).

● Parma, 25-26 settembre 2017, Convegno Tradurre i Testi Sacri (comunicazione: Le riscritture aretiniane

del testo sacro in Francia del XVI e XVII secolo: traduzioni e ritraduzioni, «Linguistica e Traduzione»,

2019, pp. 91-105).

● Parigi, Centre Saulnier-Sorbona, 14-15 marzo 2019, Convegno internazionale Le manuscrit littéraire

français à la Renaissance (comunicazione: Les fantômes de la ‘Bibliothèque’: livres «non imprimés» ou

«non encore imprimés» dans les répertoires de La Croix du Maine et de Du Verdier, Paris, Presses de

Université Paris-Sorbonne, pp. 265-285, in corso di stampa).

h) pubblicazioni

monografie e edizioni critiche 

● Le prove del testimone. Scrivere di storia, fare letteratura nella seconda metà del Cinquecento: l''Histoire

memorable' di Jean de Léry, Bologna, Patron, «Biblioteca del Dipartimento di Lingue Straniere Moderne

dell’Università degli Studi di Bologna», 2000, 236 pp.

● Pietro Aretino, Les trois livres de l’humanité de Jésus-Christ traduits par Pierre de Larivey. Édition

critique par Bruna Conconi, Paris, Champion, «Textes de la Renaissance», 2009, 522 pp.

● Le traduzioni italiane di Giovanni Calvino. Storie di libri e di lettori, Bologna, Odoya-I libri di Emil,

2016, 146 pp.
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● Quel che resta di un naufragio. Le edizioni cinque-seicentesche delle opere di Pietro Aretino nelle

biblioteche di Francia. Con un repertorio, Genève, Droz, «Cahiers d’Humanisme et Renaissance», 600 pp.

circa, in corso di stampa.

curatele 

● ‘Didon se sacrifiant d’Étienne Jodelle’. Textes recueillis par Bruna Conconi, Bologna, Odoya-I libri di

Emil, 2014, 266 pp.

● Les ‘Histoires tragiques’ de François de Rosset. Textes recueillis par Bruna Conconi, Bologna, Odoya-I

libri di Emil, 2014, 266 pp.

● Traduire et collectionner les livres en italien à La Renaissance, sous la direction de Élise Boillet, Bruna

Conconi, Chiara Lastraioli et Massimo Scandola, Paris, Champion, «Centre d’Études Supérieures de la

Renaissance-Le savoir de Mantice», 2020.

articoli e contributi a volume 

● Un non conformista nella Milano del Settecento, in Enea Balmas (a cura di), Francesi a Milano,

Moncalieri-Genève, C.I.R.V.I.-Slatkine, 1988, pp. 67-90.

● Il paesaggio italiano nel 'Nouveau Voyage d'Italie' di Maximilien Misson: tradizione e modernità, in

Giorgio Botta (a cura di), Cultura del viaggio. Ricostruzione storico-geografica del territorio, Milano,

Unicopli, 1989, pp. 275-299.

● Verità storica e strategia poetica: l'uso del tragico nell''Histoire memorable' di Jean de Léry, in Enea

Balmas (a cura di), Tragedia e sentimento del tragico nella letteratura francese del Cinquecento. Atti del

Convegno Internazionale (Gargnano, 17-20 maggio 1989), Firenze, Olschki, 1990, pp. 291-316.

● Il salmo e il compasso ovvero gli artifici di un inventore riformato, in Enea Balmas (a cura di),

Cinquecento visionario tra Italia e Francia. Atti del Convegno Internazionale (Gargnano, 17-20 ottobre

1990), Firenze, Olschki, 1992, pp. 411-436.

● Cinquecento, in Giovanni Bogliolo et alii (a cura di), Francesistica. Bibliografia delle opere e degli studi

di letteratura francese e francofona in Italia 1980-1989, Fasano-Genève, Schena-Slatkine, 1992, pp. 75-100.

● Echi della ‘République des Lettres’ nel 'Nouveau Voyage d'Italie' di Maximilien Misson, in Paolo Carile et

alii (a cura di), Parcours et rencontres. Mélanges de langue, d'histoire et de littérature françaises offerts à

Enea Balmas, Paris, Klincksieck, 1993, t. I, pp. 787-819.

● Calvinismo e letteratura: la critica riformata del romanzo, in Enea Balmas (a cura di), Il romanzo nella

Francia del Rinascimento: dall'eredità medievale all'Astrea. Atti del Convegno Internazionale (Gargnano, 7-

9 ottobre 1993), Fasano, Schena Editore, 1996, pp. 225-240.

● Maximilien Misson e l'Italia: la rifrazione di un'immagine, in Maria Colombo et alii (a cura di), «Il n'est

nul si beau passe temps Que se jouer a sa Pensee...». Studi di filologia e letteratura francese in onore di

Anna Maria Finoli, Pisa, ETS, 1996, pp. 297-309.

● Cinquecento, in Giovanni Bogliolo et alii (a cura di), Francesistica. Bibliografia delle opere e degli studi

di Letteratura francese e francofona in Italia 1990-1994, Fasano-Genève, Schena-Slatkine, 1996, pp. 67-92.

● Cinquecento, in Ruggero Campagnoli (a cura di), Antologia Cronologica della Letteratura Francese, vol.

II, Milano, LED, 1996. Sono state redatte da Bruna Conconi le schede relative alle seguenti opere: Cinquante

Pseaumes en françois di Clément Marot (pp. 48-53), Le Second Enfer di Étienne Dolet (pp. 59-64),
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L'Institution du Prince di Guillaume Budé (pp. 65-70), L'Histoire Aethiopique di Eliodoro tradotta da 

Jacques Amyot (pp. 77-82), Le premier livre des emblèmes di Guillaume Gueroult (pp. 97-102), Des 

Scandales di Jean Calvin (pp. 103-107), Art poétique di Jacques Peletier du Mans (pp. 125-129), Histoires 

tragiques di Pierre Boaistuau (pp. 157-160), Discours des misères de ce temps di Pierre de Ronsard (pp. 161-

165), Printemps di Agrippa D'Aubigné (pp. 166-170), La Franciade di Pierre de Ronsard (pp. 176-181), Des 

monstres et prodiges di Ambroise Paré (pp. 182-186), Les Tragiques di Agrippa D'Aubigné (pp. 201-205), 

De la démonomanie des sorciers di Jean Bodin (pp. 218-223), Essais di Montaigne (pp. 224-228), 

Chrestienes Meditations di Théodore de Bèze (pp. 229-233), Recueil des Dames di Brantôme (pp. 234-238), 

L'Esté di Benigne Poissenot (pp. 245-249), Traicté des chiffres di Blaise de Vigenère (pp. 256-260), 

Discours politiques et militaires di François de La Noue (pp. 261-266), Sonnets de la mort di Jean de Sponde 

(pp. 267-271), La Satyre Ménippée (pp. 272-276), Le mespris de la vie et consolation contre la mort di Jean-

Baptiste Chassignet (pp. 277-281). 

● Applicazioni apologetiche dell'anticiceronianesimo: 'De la verité de la religion chrestienne' di Philippe

Du Plessis Mornay, in Scritture dell'impegno dal Rinascimento all'età barocca. Atti del Convegno

Internazionale (Gargnano, 11-13 ottobre 1994), Fasano, Schena, 1997, pp. 83-98.

● «Ils ne connoissent non plus nostre Religion, [...] qu'on la connoist chez les Topinamboux»: l'Italia di

Maximilien Misson tra vecchio e nuovo paganesimo, in Letteratura, identità culturali e immagini nazionali.

Atti del Convegno della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (Pisa, 26-28

ottobre 1995), Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 89-111.

● «Che ha a che fare Atene con Gerusalemme?» La Riforma protestante come negazione della civiltà, in

Patrizio Tucci (a cura di), Remy de Gourmont. Atti del Convegno (Monselice, 26-28 settembre 1996),

Padova, Unipress, 1997, pp. 157-181.

● Les fortunes de la France antarctique de Villegagnon au temps de la crise de la conscience européenne:

les métamorphoses d'une controverse, in Frank Lestringant (a cura di), La France-Amérique (XVe-XVIIIe

siècles). Actes du XXXVe colloque international d'études humanistes, Paris, Champion, 1998, pp. 143-166.

● L'Histoire memorable' de Jean de Léry, ou l'apologie d'une double trahison, in «Bulletin de la Société de

l’Histoire du Protestantisme Français», t. 146, ottobre-dicembre 2000, pp. 669-688.

● Chrétiens et Turcs: la comparaison des religions à la Renaissance, in Luigia Zilli (a cura di), L’Europa e

il Levante nel Cinquecento. Cose turchesche, Padova, Unipress, 2001, pp. 113-144.

● Cinquecento, in Graziano Benelli et alii (a cura di), Francesistica. Bibliografia delle opere e degli studi di

letteratura francese e francofona in Italia. 1995-1999, Torino-Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 87-124.

● voci Lambert DANEAU, Pierre DAVANTÈS, Pierre DENAISIUS, Nicolas DES GALLARS, Richard

DINOTH, Discours merveilleux de la vie de Catherine de Médicis, Pierre DU MOLLET, Antoine DU

PINET, Philippe DU PLESSIS MORNAY, Charles ESTIENNE, Guide des Chemins de France, Jean de

LÉRY, del Dictionnaire des Lettres Françaises di Georges Grente (riedizione del volume sul XVI secolo a

cura di Michel Simonin), Paris, Fayard, 2001, pp. 320, 324, 334-335, 344, 359-360, 430, 436-437, 438-440,

488-490, 587, 735-737.

● «Mais la voix divine nous a baillé autres regles»: l’historien protestant face au devoir d’une nouvelle

méthode, in L’histoire en marge de l’histoire à la Renaissance. Actes du Colloque (Paris IV-Sorbonne, 8

mars 2001), Paris, ENS-Éditions rue d’Ulm, 2002, pp. 157-176.

● Lettura di due leggende incrociate: Pietro Aretino e l’autore del ‘Cymbalum Mundi’, in Franco Giacone (a

cura di), Il Cymbalum Mundi. Atti del Convegno (Roma, 3-6 novembre 2000), Genève, Droz, 2003, pp. 273-

297.
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● ‘Les Trois Livres de l’Humanité de Jésus-Christ’, ou l’Évangile selon Pierre Arétin et ses traducteurs, in 

Daniela Gallingani et alii (a cura di), Les révolutions du moderne, Paris, Éditions Paris-Méditerranée, 2004, 

pp. 61-78. 

 

● Il ‘Viaggio di Francia’ di Pio Muzio: scorci di paesaggio di inizio Seicento, tra istanze ideologiche e 

paradigmi letterari, in Ada Myriam Scanu (a cura di), La percezione del paesaggio nel Rinascimento, 

Bologna, Clueb, 2004, pp. 49-67. 

 

● I pregiudizi sono duri a morire: a proposito di un presunto plagio di Pierre de Larivey, in «Il Confronto 

letterario», n. 41, 2004, pp. 119-145. 

 

● «Quasi luci sint offundendae ut illustretur tenebrae»: l’ombre de Thucydide sur la reddition de Sancerre, 

in Danièle Bohler e Catherine Magnien-Simonin (a cura di), Écritures de l’histoire (XIVe-XVIe siècle). Actes 

du Colloque International du Centre Montaigne (Bordeaux, 19-21 septembre 2002), Genève, Droz, 2005, pp. 

83-111. 

 

● La recherche et l’enseignement du XVIe siècle français en Italie: état présent (2000-2004), in «Réforme 

Humanisme Renaissance», n. 61, décembre 2005, pp. 115-130 (in collaborazione con Mariangela Miotti; 

Bruna Conconi è autrice della sezione intitolata La recherche, pp. 115-128). 

 

● Sulla ricezione di Pietro Aretino in Francia, in «Rivista di letterature moderne e comparate», gennaio-

marzo 2006, pp. 29-58. 

 

● Ancora su Aretino lettore dell’‘Eneide’: il caso dei ‘Tre libri della Humanità di Christo’, tra Italia e 

Francia, in Daniela Gallingani et alii (a cura di), Rivoluzioni dell’antico, Bologna, Bononia University Press, 

2006, pp. 177-211. 

 

● Premières recherches sur la réception italienne de Philippe Duplessis-Mornay: la traduction des ouvrages 

théologiques, in Hugues Daussy e Véronique Ferrer (a cura di), Servir Dieu, le roi et l’État: Philippe 

Duplessis-Mornay (1549-1623). Actes du Colloque (Saumur, 13-15 mai 2004), «Albineana Cahiers 

d’Aubigné, 18», Paris, Champion, 2006, pp. 145-184. 

 

● Cinquecento, in Novella Novelli (a cura di), Francesistica. Bibliografia delle opere e degli studi di 

letteratura francese e francofona in Italia 2000-2004, Torino-Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 107-156. 

 

● «Sans rien attribuer à fortune comme les hommes profanes font»: l’intellectuel protestant aux prises avec 

le désordre de l’histoire, in Marie-Luce Demonet (a cura di), Hasard et Providence XIVe-XVIIe siècles. 

XLIXe Colloque International d’Études Humanistes (Tours, CESR, 3-9 juillet 2006), Tours, CESR, 2007, pp. 

1-18, http://www.cesr.univ-tours.fr/Publications/HasardetProvidence> 

 

● 1526 - La Bible à Lyon: notes sur Jean de Vauzelles traducteur de l’‘Histoire évangelique’ d’Ammonius, 

in Jean Dupèbe et alii (a cura di), Esculape et Dionysos. Mélanges en l’honneur de Jean Céard, Genève, 

Droz, 2008, pp. 765-785. 

 

● Le «pape des huguenots» à Rome. Sur quelques fragments inédits de la correspondance de Philippe 

Duplessis-Mornay retrouvés à la Bibliothèque Angelica. Première partie, in «Bulletin de la Société de 

l’Histoire du Protestantisme Français», t. 154, janvier-mars 2008, pp. 77-107. 

 

● Memorie antillesi di testimoni forzati: il viaggio per la fede di deportati e galeotti del Re Sole, in 

Carmelina Imbroscio et alii (a cura di), Des îles en archipel. Flottements autour du thème insulaire en 

hommage à Carminella Biondi, Bern-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 

2008, pp. 7-22. 

 

● Le «pape des huguenots» à Rome. Sur quelques fragments inédits de la correspondance de Philippe 

Duplessis-Mornay retrouvés à la Bibliothèque Angelica. Seconde partie, in «Bulletin de la Société de 

l’Histoire du Protestantisme Français», octobre-décembre 2008, pp. 579-610. 

http://www.cesr.univ-tours.fr/Publications/HasardetProvidence
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● Ne pas espérer sans pourtant désespérer: Jean de Léry et l’art difficile de donner un sens à la trahison, in

«Seizième Siècle», n. 5, 2009, pp. 45-60.

● La circolazione dei testi aretiniani nella Francia del XVII secolo, in Delphine Montoliu (a cura di), Le

livre italien hors d’Italie au XVIIe siècle. Actes du Colloque (Toulouse, 23 au 25 avril 2009), Toulouse,

Presses de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 2010, pp. 177-195.

● 1539-1618: tempi, luoghi, protagosti della traduzione di Pietro Aretino in Francia. Con un primo

repertorio, in Philiep Bossier et alii (a cura di), Dynamic Translations in the European Renaissance / La

traduzione del moderno nel Cinquecento europeo. Atti del Convegno internazionale (Groningen 21-22

ottobre 2010), Manziana (Roma), Vecchiarelli Editore, 2011, pp. 101-167.

● «On se moque ici de toutes les loix du Théatre d’Aristote et des nôtres»: limiti ed intuizioni di un

osservatore ugonotto oltremanica ai tempi della crisi della coscienza europea, in Raffaella Baccolini et alii (

a cura di), Minding the Gap. Studies in Linguistic and Cultural Exchange for Rosa Maria Bollettieri

Bosinelli, Bologna, Bononia University Press, 2011, pp. 347-359.

● Letture galeotte. Libri, lettori e biblioteche nelle galere del Re Sole, in «Rivista di storia e letteratura

religiosa», anno XLVII, n.2, 2011, pp. 323-354.

● Le metamorfosi francesi del Vangelo rivisitato da Pietro Aretino, in Anna Bettoni (a cura di), Seminari di

storia della lettura e della ricezione, tra Italia e Francia, nel Cinquecento, Padova, CLEUP, 2012, pp. 45-

65.

● Londres, 1694: Pierre le Motteux interprète le ‘Quart livre’ de Rabelais, in Franco Giacone (a cura di),

Langue et sens du ‘Quart livre’. Actes du Colloque (Roma, 10-12 novembre 2011), Paris, Classiques

Garnier, 2012, pp. 27-43.

● La ‘tragédie’ de Francesco Spiera, entre théologie et littérature, in François Roudaut (a cura di), Religion

et littérature à la Renaissance. Mélanges en l’honneur de Franco Giacone, Paris, Classiques Garnier, 2012,

pp. 591-620.

● Tracce di lettura e di lettori negli esemplari delle traduzioni di Calvino conservati nelle biblioteche

italiane, in

Franco Giacone (a cura di), Calvin insolite. Actes du Colloque (Firenze, 12-14 marzo 2009), Paris,

Classiques Garnier, 2012, pp. 523-553.

● Tradurre in italiano l’‘Histoire memorable de la ville de Sancerre’ dell’ugonotto Jean de Léry (1574), in

«Cahiers d’études italiennes. Filigrana», n. 17, 2013, pp. 105-141.

● Contributi italiani al mito della Riforma: le lettere dal carcere di Giovan Luigi Pascale e la storia della

vita di Galeazzo Caracciolo (Prima parte), in Tradurre lo spirito. Scritture eterodosse italiane nel

Cinquecento francese ed europeo. Atti del Convegno (Milano, 17-18 settembre 2014), in «Studi di

Letteratura Francese», XLI, 2016, pp. 155-174.

● Quando un frammento di storia diventa poesia: d’Aubigné, Sancerre e il gioco delle fonti, in «Rilune», 10,

2016, pp. 58-81.

● Pietro Aretino nelle biblioteche di Francia: riflessioni su una ricerca in corso, in Daniele Speziari (a cura

di), «Parce que c’estoit luy…». Atti della Giornata di studi (Verona, I ottobre 2010). Studi sul Cinquecento

in memoria di Michel Simonin, «Sidera», n. 1, 2017, pp. 1-13.

● Fingere in nome della verità: il ‘Philalethes’ di Maffeo Vegio nella Lione di Vauzelles, in Silvia D’Amico

e Susanna Gambino Longo (a cura di), Le livre italien sous les presses lyonnaises à la Renaissance, Genève,

Droz, 2017, pp. 359-393.
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● (con traduzioni di Fabio Regattin), Antichi versi di guerra per nuovi tempi di pace, in Marco Prandoni (a 

cura di), Elementi di poesia. Poesia degli elementi. Per Herman van der Heide, Rimini, Raffaelli Editore, 

2017, pp. 79-83. 

 

● Quand un fragment d’histoire devient poésie: d’Aubigné, Sancerre et le jeu des sources, in «Revue 

d’histoire du protestantisme», tome II, juillet-septembre 2017, pp. 317-337. 

 

● Contributi italiani al mito della Riforma: le lettere dal carcere di Giovan Luigi Pascale e la storia della 

vita di Galeazzo Caracciolo (Seconda parte), in «Studi di Letteratura Francese», XLII, 2017, pp. 11-29. 

 

● Sulla riedizione settecentesca delle ‘Bibliothèques françoises’ di La Croix du Maine e Du Verdier, in 

Riccardo Campi e Anna Paola Soncini (a cura di), Alla conquista della modernità. Studi sul Settecento in 

onore di Daniela Gallingani, Bologna, I libri di Emil, 2018, pp. 71-85. 

 

● Agrippa d’Aubigné et la Réforme italienne: encore sur l’épisode du martyre de Montalchine, in «RIEF», 

2018, 8, 1-17. 

 

● Le riscritture aretiniane del testo sacro in Francia del XVI e XVII secolo: traduzioni e ritraduzioni, in 

Michela Canepari e Simonetta Valenti (a cura di), Tradurre i Testi Sacri, Padova, libreriauniversitaria.it 

edizioni, «Linguistica e Traduzione», 2019, pp. 91-105. 

 

● Sancerre en Europe: les traductions de l’‘Histoire memorable’ de Jean de Léry, in Véronique Ferrer et 

alii, La Renaissance au grand large. Mélanges en l’honneur de Frank Lestringant, Genève, Droz, 2019, pp. 

583-594. 

 

● Pierre l’Arétin psalmiste entre Lyon et Paris: traductions, éditions, exemplaires, in Élise Boillet et alii (a 

cura di), Traduire et collectionner les livres en italien à La Renaissance, Paris, Champion, «Centre d’Études 

Supérieures de la Renaissance-Le savoir de Mantice», 2020, pp. 57-72. 

 

● «Demonstrer ce qui est plus clair que le plein midy»: italianisme et traduction d’après les inventaires de 

la Croix du Maine et Du Verdier, in Chiara Lastraioli e Massimo Scandola (a cura di), «Poco a poco». 

L’apport de l’édition italienne dans la culture francophone. Actes du LX Colloque international d’études 

humanistes (Tours, CESR, 27-30 juin 2017), Turnhout, Brepols, «Collection Études Renaissantes», 2020, pp. 

91-110. 

 

● Les fantômes de la ‘Bibliothèque’: livres «non imprimés» ou «non encore imprimés» dans les répertoires 

de La Croix du Maine et de Du Verdier, in Frank Lestringant e Olivier Millet (a cura di), Le manuscrit 

littéraire français à la Renaissance, Paris, Sorbonne Université Presses, pp. 285-305. 

 

● Ancora sulle traduzioni italiane di Calvino. Gli esemplari vaticani: storie di libri e di edizioni, in Chiara 

Lastraioli (a cura di), La verve, la plume et l’échoppe. Études renaissantes à la mémoire de Michel Simonin, 

in corso di stampa. 

 

● Les preuves de force qui viennent du Sud : la Réforme italienne dans le martyrologe de Jean Crespin et 

Simon Goulart, in François Roudaut e Giuliano Ferretti, La Vertu de force, Paris, Garnier, in corso di 

stampa. 

 

recensioni a: ●V. POMPEJANO NATOLI, Una 'Vie' inedita di Guillaume Colletet. Jean de Meung, Fasano, 

Schena, 1985, in «Studi di Letteratura Francese», XIII, 1987, pp. 164-165; ●D. BOCCASSINI, La parola 

riscritta. Guillaume Gueroult poeta e traduttore nella Francia della Riforma, Firenze, La Nuova Italia, 1985, 

in «Studi di Letteratura Francese», XIII, 1987, pp. 165-167; ●L. MONGA, Un mercante di Milano in 

Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento, Milano, Jaca Book, 1985, in «Studi di Letteratura 

Francese», XIV, 1988, pp. 112-113; ●G. DOTOLI, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, Fasano, 

Schena, 1985, in «Studi di Letteratura Francese», XIV, 1988, pp. 139-140; ●P. CARILE, Lo sguardo 

impedito, Fasano, Schena, 1987, in «Studi di Letteratura Francese», XV, 1989, pp. 255-257; ● Y. GIRAUD 
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(a cura di), Le paysage à la Renaissance, Fribourg, Presses Universitaires Fribourg Suisse, 1988, in «Studi di 

Letteratura Francese», XIX, 1992, pp. 478-480; ●G. DE LA TAYSSONNIÈRE, L'attiffet des damoizelles. 

L'Epithalame, ed. N. CLERICI-BALMAS, Genève, Droz, 1992, in «Studi di Letteratura Francese», XX, 

1994, pp. 278-279; ● La comédie à l'époque d'Henri II et de Charles IX. Première Série. Vol. 6 (1541-1554), 

Florence-Paris, Leo S. Olschki-PUF, 1994, in «Revue des Amis de Ronsard au Japon», n. 9, avril 1996, pp. 

69-72; ●F. LEGUAT, Voyages et aventures [...], ed. J.-M. RACAULT e H. DUQUESNE, Recueil de

quelques mémoires [...], ed. P. CARILE, Paris, Les Éditions de Paris, 1995, G. C. de LAUJARDIÈRE,

Relation d'un voyage, ed. E. DUGAY, Paris, Les Éditions de Paris, 1996, B. de RIVEDOUX, Histoire

véritable [...], ed. A.-G. GUÉGUEN, Paris, Les Éditions de Paris, 1996, in «Il Confronto letterario», n. 27,

maggio 1997, pp. 400-402; ●I. CALVINI Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos, ed. T.H.L.

PARKER-D.C. PARKER, Genève, Droz, 1999, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXVI, 2000,

pp. 591-592; ●W. H. Th. MOEHN, «God calls us to his service». The Relation between God and his

Audience in Calvin’s Sermons on Acts, Genève, Droz, 2001, in «Rivista di storia e letteratura religiosa»,

XXXVII, 2001, n. 3, pp. 610-611; ● R. de LUCINGE, Le Premier Loysir. Contenant la Traduction

Françoise du Mespris du Monde, de l’Italien du Docteur J. Botere Piedmontois avec De l’Humilité et du

mespris du monde, ed. M. J. HEATH, Genève, Droz, 1999, in «Revue d’Histoire Littéraire de la France», n.

1, 2002, p. 147; ●Natacha SALLIOT, Philippe Duplessis-Mornay. La rhétorique dans la théologie, Paris,

Classiques Garnier, 2009, in «Universo Mondo. Bollettino del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese»,

n. 35, novembre 2010, pp. 35-36; ●Peter HOWARD, Creating Magnificence in Renaissance Florence,

Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2012, in «Bibliothèque d’Humanisme et

Renaissance», tome LXXV, 2013, pp. 600-603; ●Caroline CALLARD, Élisabeth CROUZET-PAVAN, Alain

TALLON (a cura di), La politique del'histoire en Italie. Arts et pratiques du réemploi (XIVe-XVIIe siècle), Paris,

Presses de l'université, Paris-Sorbonne, 2014, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», tome LXXVII-1,

2015, pp. 263-267; ●S. D’AMICO e C. MAGNIEN-SIMONIN (a cura di), Gabriele Simeoni (1509-1570?).

Un Florentin en France entre princes et libraires, Genève, Droz, 2016, in «Bibliothèque d’Humanisme et

Renaissance», tomo LXXIX, 2017, pp. 466-469.

membro comitato redazionale delle seguenti pubblicazioni 

 Ronsard e l’Italia. Ronsard in Italia. Atti del I Convegno del Gruppo di Studio sul Cinquecento francese 

(Gargnano, 16-18 ottobre 1986), Fasano, Schena, 1988. 

Stendhal e la mitologia della felicità, Atti del Convegno (Gargnano, 21-24 maggio 1986), Firenze, Olschki, 

1988. 

Edipo in Francia, Atti del Convegno (Gargnano, 20-23 maggio 1987), Firenze, Olschki, 1989. 

Percorsi critici, Firenze, Olschki, 1989. 

Tragedia e sentimento del tragico nella letteratura francese del Cinquecento, Atti del Convegno (Gargnano, 

17-20 maggio 1989), Firenze, Olschki, 1990.

Cinquecento visionario tra Italia e Francia, Atti del Convegno (Gargnano, 17-20 ottobre 1990), Firenze, 

Olschki, 1992. 

Il tema della fortuna nella letteratura francese e italiana del Rinascimento. Studi in memoria di Enzo 

Giudici, Firenze, Olschki, 1990. 

Parcours et rencontres. Mélanges de langue, d'histoire et de littérature françaises offerts à Enea Balmas, 

Paris, Klincksieck, 1993. 

Jean-Arthur Rimbaud. Un poeta cent’anni dopo. Atti del Convegno (Gargnano, 6-9 novembre 1991), 

Firenze, Olschki, 1994. 

Il romanzo nella Francia del Rinascimento: dall'eredità medievale all'Astrea, Atti del Convegno (Gargnano, 

7-9 ottobre 1993), Fasano, Schena Editore, 1996.
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Vincent Minutoli, Storia del ritorno dei Valdesi nella loro patria dopo un esilio di tre anni e mezzo (1698), 

ed. Enea Balmas e Albert De Lange, Torino, Claudiana, 1998. 

Enea Balmas, Studi sul Cinquecento, Firenze, Olschki, 2004. 

Rosanna Gorris Camos e Alexandre Vanautgaerden (a cura di), L’auteur à la Renaissance, Turnhout, 

Brepols, 2009. 

Ruggero Campagnoli, Tra finzione e finzioni, a cura di Anna Soncini e Sergio Cappello, Bologna, Clueb, 

2012. 

1995-1998: redazione del bollettino «Corrispondenze» della SUSLLF. 

C) ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’ATENEO

1993-1995 membro delle Commissioni Erasmus, Biblioteca, Didattica presso la Scuola Superiore per 

Interpreti e Traduttori di Forlì. 

1996-1999 membro della Commissione Esami scritti presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere. 

1996-2012 membro della Commissione Biblioteca presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. 

1999-2001 membro della Commissione Piani di Studio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

2004-2009 membro della Giunta del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere eletto dai ricercatori. 

2013 membro della Commissione nuovo ordinamento didattico. 

a.a. 2017 in qualità di coordinatrice del curriculum CLE in essere presso il Corso di Laurea in Lettere,

docente di riferimento in occasione della visita di accreditamento periodico della Commissione di Esperti per

la Valutazione.

a.a. 2018- Coordinatrice del sottogruppo Letteratura e patrimonio culturale del progetto d’eccellenza del

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (programmazione e coordinamento delle attività

svolte dai colleghi specialisti di Letteratura in occasione di incontri, incubatori, convegni).

2019- membro della Commissione di assicurazione della qualità del Corso di Laurea in Lettere. 

2020- membro della Commissione Biblioteca presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Moderne. 

dall’a.a. 2011-2012 a oggi Coordinatrice del Triennio del curriculum Culture Letterarie Europee, Corso di 

Laurea in Lettere, che permette di acquisire crediti utili per l'ottenimento del doppio diploma: titolo italiano e 

Licence en Lettres Modernes dell'Université de Haute-Alsace. 

dall’a.a. 2011-2012 a oggi referente UNIBO per i seguenti scambi Erasmus: Université de Liège (36709), 

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (46627), Université de Haute-Alsace (47025), Université Paris XII 

Est Créteil-Val De Marne (46304), Uniwersytet Jagiellonski Krakow (46309), Université François Rabelais 

de Tours (46929), Université Paris-Sorbonne (46159), Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (47572), 

Université de Strasbourg (45455), Université Libre de Bruxelles (45764), Université de Nice (47175), 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (47665), Université de Perpignan (47095). 
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coordinamento Dottorato / Collegio docenti : 

coordinamento 

2016- coordinatrice del Dottorato internazionale DESE-Littératures de l'Europe Unie. 

2018- coordinatrice curriculum DESE del Dottorato LILEC. 

membro collegio docenti 

2003-2009 membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Filologia romanza e Cultura medievale. 

2009- membro del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale DESE-Littératures de l'Europe Unie: 

(2009-2016 segreteria; 2016- coordinatrice del Dottorato). 

2018- membro del Collegio dei docenti del Dottorato LILEC (coordinatrice curriculum DESE). 


