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Ricercatore confermato di ruolo e professore aggregato di Discipline dello spettacolo (L-ART/05) 
Università della Calabria - Dipartimento di Studi Umanistici - Laurea Triennale in Comunicazione e 
DAMS - Laurea Magistrale in DAMS Cinema Fotografia Performance – DAMS e Storia dell’Arte. 
Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro. 
 
 
 

CURRICULUM 
 
 

Formazione e incarichi accademici 
 
Ha conseguito la Laurea in Lettere moderne e il Dottorato di ricerca in Discipline linguistiche 
filologiche e letterarie, nonché il Perfezionamento in Storia e didattica della cultura e della letteratura 
italiane, presso l’Università degli studi di Bari “A. Moro”. Nel corso dell’A.A. 2005-2006, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione e della Comunicazione della stessa università, ha insegnato Teatro 
d’animazione. 
Dal 2004 al 2008 è stato professore a contratto di Storia del teatro e dello spettacolo, Storia del teatro 
rinascimentale e barocco e Storia del teatro italiano al DAMS dell’Università della Calabria.  
Dal 2008 è ricercatore di ruolo e professore aggregato di Istituzioni di storia del teatro, Drammaturgia 
e Organizzazione ed economia dello spettacolo, presso il Corso di Studi Triennale in Comunicazione e 
DAMS dell’Università della Calabria; di Estetica del teatro della Laurea Magistrale in Linguaggi dello 
spettacolo del cinema e dei media e Teorie del teatro e della performance, presso la Laurea Magistrale 
in DAMS Cinema Fotografia Performance, della stessa Università. Altri insegnamenti di prossima 
attivazione, presso l’UNICAL, nella nuova Laurea Magistrale in DAMS e Storia dell’Arte. 
Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro, sono Teoria della performance e Storia del 
teatro e della danza. 
È componente della Scuola Dottorale Internazionale di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. 
Fa parte della Consulta Universitaria del Teatro (CUT) e dell’Associazione degli Italianisti (ADI).  
 
 

 
Studi e ricerche 

 
A. Teatro del Rinascimento 
 
I suoi interessi di studio e ricerca vertono principalmente sulla cultura teatrale italiana del Rinascimento. 
Su tale ambito di ricerca ha pubblicato diversi saggi. Nella monografia La Calandria. Tematiche e 
simbologia, Firenze Libri, Firenze, 1996, si è soffermato sulla fortuna scenica di una delle più note 
commedie del Cinquecento indagando, in particolar modo, il gruppo di Intermezzi composti per la 
messinscena della commedia a Lione nel 1543. Alla stessa commedia è rivolto i saggi: Il secondo Prologo 
della Calandria. Vedere con gli occhi della mente, in La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena, Atti del XVI 
Congresso Nazionale Adi, Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012, a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, 
P. Pecci, E. Pietrobon e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014; Modelli, temi e strutture della Calandria di 
Bernardo Dovizi da Bibbiena, in La commedia italiana. Tradizione e storia, a cura di Maria Cristina Figorilli e 
Daniele Vianello, Edizioni di Pagina, Bari 2018. Sulla commedia del Bibbiena è recentemente ritornato 
con il saggio La messa in scena della Calandria di Bibbiena a Lione il 27 settembre 1548, pubblicato nella rivista 
«Arti dello spettacolo/performing arts» (2020). L’articolo riporta attenzione su un episodio significativo 
nella storia della messa in scena della Calandria, la sua sontuosa rappresentazione a Lione nel 1548, 
ancora poco esplorata. L’analisi proposta si concentra proprio su questa rappresentazione, e soprattutto 



 2 

sull’interpretazione dei suoi intermezzi, con l’obiettivo di evidenziarne le peculiarità nel panorama 
drammatico del suo tempo.  
Nel volume Con la bocca di un’altra persona. Retorica e drammaturgia nel teatro del Rinascimento (Bulzoni, 2012) 
ha riportato l’attenzione su alcuni aspetti del teatro rinascimentale. In particolar modo oggetto 
d’indagine sono i rapporti tra la drammaturgia del primo Cinquecento e manierista e la retorica classica. 
Ciò che viene posto in analisi è, infatti, l’apporto normativo da un punto di vista drammaturgico oltre 
che della messinscena, fornito dalle regole dell’eloquenza di Cicerone e Quintiliano, unitamente agli 
apporti precettistici della poetica e della retorica aristotelica. Inserita all’interno del “dispositivo” socio-
culturale e antropologico cortigiano, la retorica s’impone non soltanto come nucleo regolistico per il 
teatro, ma anche per la regolamentazione delle buone maniere. Installata nella logica autoriflessiva del 
teatro di corte della prima metà del Cinquecento, la retorica, quale strumento prescrittivo ed 
eticizzante, è messa in crisi da esperienze “eversive” come quelle di Pietro Aretino e Ruzante e poi 
superata, in età manieristica, da autori come Giordano Bruno la cui esperienza teatrale è suggestionata 
dalle teorie filosofiche e scientifiche coeve. Infine, riconvocata in sede tragica da drammaturghi come 
Trissino, Giraldi Cintio e Sperone Speroni, la retorica diviene il fondamento normativo ed etico della 
pedagogia e dell’esperienza teatrale dei Gesuiti. 
L’indagine sul rapporto tra la retorica e il teatro svolta in questo volume costituisce una prima fase di 
un progetto di ricerca più ampio sull’estetica teatrale del Rinascimento, nel quale vengono contemplati 
aspetti in un confronto interdisciplinare a vasto raggio tra retorica, letteratura, arti figurative, teatro e 
filosofia. Prosecuzione ne è stata il saggio: Il “dispositivo” politico della festa rinascimentale, in Il principe e le 
scene. Metafore del potere fra antico e moderno, a cura di M. De Bernardis, Bari, Stilo Editore 2014. Sempre 
sul teatro rinascimentale ha pubblicato il saggio: Il corpo comico. Figure femminili nella drammaturgia 
rinascimentale, in L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI - Associazione degli 
Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015), a cura di B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, 
Roma, ADI editore, 2017. 
Approdo teorico alla drammaturgia cinquecentesca è costituito dall’interesse rivolto ad uno degli autori 
più significativi della drammaturgia coeva, Angelo Beolco (Ruzante), al quale è dedicato l’ampio saggio 
Ruzante’s Ages of War in the «Roesso Mondo», Intr. to, A. Beolco (il Ruzante), A Translation from "Pavan" 
into English of Angelo Beolco's Parlamento De Ruzante Qual Giera Stó in Campo / Ruzante's Discourse on Coming 
Back from the Battlefield: A Re-Edition of a Famous Italian 16th Century Play Based on Verona Civica ms.36 with 
Commentary by -------- and John Bassett Trumper, trad. By J. B. Trumper, Edwin Mellen Press, 
Lewiston, 2012, edizione in cui viene proposta la traduzione in lingua inglese del Parlamento di Ruzante 
qual giera vegnù de campo (1520), uno dei testi più importanti e innovativi dell’autore-attore padano, 
nella traduzione che John B. Trumper ha portato a termine sul Ms. 36 della Biblioteca Civica di 
Verona. Sempre su Ruzante ha pubblicato il saggio Egalitarismo e utopie rusticane nel Parlamento di Ruzante, 
in, Aa. Vv., Tra boschi e marine. Varietà della pastorale nel Rinascimento e nell'Età barocca, a c. di D. Perrocco, 
Bologna, Archetipo Libri, 2013.  
Sulla riconsiderazione del concetto di visione, quale apporto semantico della drammaturgia alle 
convenzioni sceniche cinquecentesche, ha pubblicato il saggio L’esercizio della visione fra pratica spirituale e 
attività teatrale nella Compagnia di Gesù, compreso nella miscellanea internazionale dal titolo Visibile teologia. 
Il libro sacro figurato in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di Erminia Ardissino ed Elisabetta Selmi, Edizioni 
di Storia e Letteratura, Roma 2012; «Come la si dipinge». Retorica delle immagini nella drammaturgia gesuitica, in 
«Metis», vol, XX, Cleup, Padova 2013; e il saggio: Dalla pagina al Cielo. Riscritture bibliche nel teatro del 
Rinascimento, in La letteratura italiana e le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli 
Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016),  a cura di L. Battistini, V. Caputo, M. De Blasi, G. A. 
Liberti, P. Palomba, V. Panarella, A. Stabile, Roma, ADI editore, 2018; Vision and Immagination in the 
Renaissance Theatre, in «Journal of Literature and Art Studies», Vol. 6, N.1, David Publishing Co., 2016. 
Sullo stesso filone di ricerca ha in preparazione saggi su riviste italiane e internazionali ed una 
monografia. Esito recente di questa ricerca in corso è il saggio Ekphrasis della scena nel teatro 
rinascimentale, pubblicato sulla rivista «Fillide. Il sublime rovesciato: comico, umorismo e affini» (2020). Il 
saggio intende verificare nuovi percorsi teorici legati alla connessione tra teatro e immagini nella cultura 
rinascimentale, sottolineando la funzione di ekphrasis della scena che la drammaturgia svolge nel teatro 
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italiano ed elisabettiano. L’interazione tra la dimensione figurativa della scena e il contributo ekfrastico 
drammaturgico raggiunto nell'accordo tra spazio scenico (che comprende i luoghi raffigurati nella 
scenografia) ed elementi figurativi materialmente assenti dalla scena, rivelati dallo spettatore spinto 
dall’ekphrasis drammaturgica. Intreccio tra vista e immaginazione che sostiene l’esigenza di 
verosimiglianza e mimesi. 
Altro indirizzo di ricerca contemplato sul filone cinquecentesco è quello relativo agli sviluppi del teatro 
tardo-rinascimentale e le coeve filosofie della natura, specie in area meridionale. Tale ambito di ricerca 
ha avuto un primo momento di verifica con il saggio Tragico e comico, sacro e profano nel teatro di Coriolano 
Martirano, in Atti del Convegno di studi “Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei 
lumi” (Bari, 7-10/02/’07) a c. di Stella Castellaneta e Francesco S. Minervini, Cacucci, Bari, 2009. A 
questo è seguita la partecipazione al Convegno Internazionale per il Cinquecentenario della morte di 
Bernardino Telesio (UNICAL, 6-7/04/’09) e nei saggi: Retorica e conoscenza della natura umana nella 
commedia del Rinascimento, in «Bollettino Filosofico - Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi 
della Calabria», 2010, Vol. 25 (2009); Studia humanitatis e teatro prima di Telesio: tra Cosenza e l'Europa. In, 
«Bruniana e Campanelliana», 2010, Vol. XVI, n. 1 (anche in: Bernardino Telesio. Tra filosofia Naturale e 
scienza moderna, a cura di G. Mocchi, S. Plastina, E. Sergio, Fabrizio Serra Ed., Pisa-Roma 2012. Infine, i 
saggi: Tommaso Campanella fra estetica del comico e commedia universale, in A.A. V.V., «Virtù ascosta e negletta». 
La Calabria nella modernità, a cura di G. Hernst e R. M. Calcaterra, Franco Angeli, Roma, 2011; Tra mimesi 
e moralità. Dell’arte rappresentata, premeditata e all’improvviso di Andrea Perrucci, in I cantieri 
dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVII congresso dell’ADI – 
Associazione degli Italianisti (Roma Sapienza, 18-21 settembre 2013), a cura di B. Alfonzetti, G. 
Baldassarri e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014; Galilei teatrante? «Argomento e traccia d’una commedia» di 
Galileo Galilei, In Le forme del comico, Atti delle sessioni parallele del XXI Congresso dell’ADI 
(Associazione degli Italianisti) Firenze, 6-9 settembre 2017, a cura di Francesca Castellano, Irene 
Gambacorti, Ilaria Macera, Giulia Tellini Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2019. 
 
 
B. Teatro contemporaneo 
 
Le ricerche svolte e in corso sul teatro rinascimentale incrociano riflessioni sulla contemporaneità. Gli 
sviluppi teorici dell’ambito retorico, infatti, si coniugano con una più ampia prospettiva analitica 
riservata alla figura e all’esperienza dell’attore nel passaggio dall’epoca moderna a quella 
contemporanea. In tale prospettiva ha pubblicato il saggio: Il corpo comico dirozzato di Marivaux, in 
Caleidoscopio: cultura, politica, società: scritti in memoria di Régine Laugier, a cura di Mario Francisco Benvenuto 
e Ian Michael Robinson, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, attraverso il quale ha veicolato il discorso 
sul corpo attoriale e sulla sua visione paradigmatica da un punto di vista estetico e filosofico verso la 
contemporaneità. Tale ambito ha avuto un primo scandaglio analitico nel saggio “La città si fa teatro. 
Sul laboratorio di Ascanio Celestini”, in OU. Riflessioni e provocazioni, vol. n.1 Vol. XI ESI, Napoli, 2001 
e sempre su Celestini e la sua drammaturgia in A piedi verso casa, Introduzione a Le nozze di Antigone 
testo pubblicato da Abramo Editore, Catanzaro nel 2010. Ancora sul tema dell’attore si è occupato nel 
saggio Emozione dell'attore tra paradossi, relazioni e astrazioni, in «Fata Morgana», 2010, Vol. 12, n. 3/201. 
La ricerca prosegue scandagliando la progressiva irruzione nel teatro dell’immagine, della 
rappresentazione e dell’utilizzo del corpo come soggetto narrativo e oggetto estetico, anche facendo 
riferimento agli studi di J.-L. Nancy. Evocato, usato, raccontato, rappresentato il corpo è esaltato nella 
sua potenza eroica, nella sua iconicità, ma anche reso deforme, degradato, ibridato. Su tale fronte ha 
pubblicato: Il rito ibrido della violenza, in «Fata Morgana», n. 17, 2010. Saggio che affronta tali aspetti è 
anche: Maschere androgine e postumane «Fata Morgana», n. 22, 2014. Il corpo diviene di volta in volta 
espressione comprimaria della parola scritta imponendo un differente allontanamento verso le 
dinamiche della scrittura, ridefinendo dal profondo l’estetica teatrale contemporanea. Da tale 
prospettiva, e da quella già introdotta sul concetto di visione, muove un’osservazione analitica sulla 
riconsiderazione del tragico e della tragedia nel “teatro vivente”, nei suoi aspetti performativi e ricettivi-
percettivi, e la comprensione dello spettacolo non come decodifica di un messaggio dato in un codice 
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univoco e comune ai due protagonisti della “relazione” teatrale, ma come esperienza personale e ri-
creativa da parte di entrambi in un contesto performativo dove la percezione diventa protagonista nel 
processo di partecipazione attiva alla messinscena. Una prima riflessione su tale aspetto è stata offerta 
in Egemonia panoptica dello spettatore, in «Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica», Anno 2 - 
N. 4 - aprile/settembre; Falco Editore, Cosenza, 2013. Su tale ambito ha pubblicato: Ri-danzare, in 
«Fata Morgana Web», Nov. 2017; Da morto è un’altra vita, «Fata Morgana Web», luglio 2019 (su Franco 
Scaldati); L’esperienza estetica del reale, «Fata Morgana Web», aprile 2019 che rappresenta il primo 
approccio all’estetica teatrale di Romeo Castellucci, cui sta dedicando studi e ricerche di prossima 
pubblicazione. A questo segue il saggio Le metamorfosi registiche di Romeo Castellucci, pubblicato nel volume 
Re-directing. La regia dello spettacolo del XXI secolo (a c. di L. Bandirali, D. Castaldo, F, Ceraolo), Università 
del Salento Ed. (2020). Al teatro contemporaneo ha rivolto ulteriore attenzione nel saggio: «Dopo la 
tragedia». Forme del tragico nel teatro contemporaneo, in «Filologia Antica e Moderna», n.s. I, 1 (XXIX, 47), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2019. Ulteriore riflessione, che pone in relazione il teatro con la filosofia 
e la fotografia, è proposta nel saggio Messinscena della guerra nei fotoepigrammi di Bertrolt Brecht, pubblicato 
nel volume Scatti del pensiero. La fotografia come problemo filosofico (a c. di M. W. Bruno, G. Cosenza, C. 
Martino), Mimesis 2021. 
I suoi interessi si sono orientati anche sulla drammaturgia di Caryl Philllips, sulla quale ha pubblicato il 
saggio: Nella desolata oscurità. Il teatro di Caryl Phillips, in C. Phillips, The Shelter/Il rifugio, a c di C. B. 
Mancini, Liguiri Editore, Napoli 2016. Si è poi interessato al teatro di Mario Martone in: Città. Su I dieci 
comandamenti, in Mario Martone. La scena e lo schermo, a c. di R. De Gaetano e B. Roberti, Donzelli, 2013, 
nonché a Eduardo de Filippo in: Varietà, in L’arte di Eduardo. Le forme e i linguaggi, a cura di R. De 
Gaetano e B. Roberti, Pellegrini, Cosenza 2014.  
 
 
C. Teatro in Calabria (e Italia Meridionale) 
 
Ha avviato ricerche sul teatro in Calabria nel volume: Teatro in Calabria 1870-1970. Drammaturgia, 
repertori, compagnie, Monteleone, Vibo Valentia, 2003. Tale filone d’indagine è proseguito poi col volume 
Teatro e fascismo a Cosenza, Abramo, Catanzaro, 2006. In seguito, ha curato il numero monografico della 
rivista Sipario (Vol. 720) “Rendano cento anni di cultura e spettacolo”, Ed. Sipario Milano, dedicato al 
Centenario del Teatro “A. Rendano” di Cosenza, che ha anticipato l’uscita del volume a sua cura (e con 
te saggi compresi): Teatro Alfonso Rendano 1909-2009. Cento anni di cultura teatrale, Librarte, Cosenza 2015; 
La voce di chi non ce l’ha fatta, in Bastimenti, a cura di M. G. Capparelli, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 
2002; La drammaturgia della Giudaica, in Di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme. Riproposizione degli 
avvenimenti e dei luoghi di Terra Santa nell’immaginario religioso fra XV e XVI secolo, a c. di A. Barbero e G. 
Roma, Centro di Documentazione dei Sacri Monti e Complessi devozionali europei, Ponzano 
Monferrato (AL) 2008; Arte e cultura in cattività: il teatro di Ferramonti (appunti per una ricerca da fare), in 
Vedere l’altro, vedere la Shoah, a cura di P. Coen, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012. Alla cultura 
umanistica in Calabria ha dedicato il saggio: Il contributo dato alla storia e alla cultura italiana dagli umanisti 
dell’Accademia Cosentina, in Tra storia e letteratura, “Atti del primo decennio (1993-2003), a cua di F. Cozzetto, 
Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2004. Alla figura dell’umanista Coriolano Martirano ha dedicato gli 
studi: Un commento di Coriolano Martirano ad una terzina dei Trionfi di Petrarca, in «La Nuova Ricerca», Vol. 
12, Fabrizio Serra Ed., Pisa-Roma, 2004; Tre orazioni di Coriolano Martirano al Concilio di Trento, in Poesia e 
retorica del sacro tra Cinque e Seicento, a cura di E. Selmi e E. Ardissino, Edizioni dell’Orso, Alessandria 
2009; Tragico e comico, sacro e profano, nell’opera di un vescovo umanista, in Sacro e/o profano nel teatro fra 
Rinascimento e Età dei lumi, a cura di S. Castellaneta e F. S. Minervini, Cacucci, Bari 2009. Ha curato la 
voce dedicata all’autore nella Galleria dell’Accademia Cosentina, in ILESI-CNR, Istituto per il Lessico 
Intellettuale Europeo e Storia delle Idee.   
È autore della Postfazione all’Arrobbafumu, di Francesco Suriano, Guida, Napoli, 2005, nonché della 
prefazione Passaggi d’anima nelle Voci dalla Suburra, in R. T. Grasso, Voci dalla suburra, Ferrari Ed., 
Rossano 2018.  Sta curando il link dedicato alla compagnia calabrese Scena Verticale, sul sito “Sciami – 
Nuovo teatro made in Italy”. Di recente pubblicazione è il saggio monografico su Vincenzo Tieri, 
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pubblicato nel volume I calabresi all’assemblea costituente 1946-1948 (a c. di V. Cappelli e P. Palma), 
Rubbettino 2020, nonché l’articolo La scena teatrale contemporanea in Calabria, su «Stringhe», Rivista di 
divulgazione scientifico-culturale dell’Università della Calabria (2021). 
Si è occupato della drammaturgia di Raffaele Nigro nel saggio: Discesa nelle viscere della parola. 
Conversazione a margine sulla drammaturgia di Raffaele Nigro, in Raccontare con dolcezza e tempestività. Studi 
sull’opera di Raffaele Nigro, a c. di E. Catalano, Laterza, Bari, 2004. 
 

Altro 
 
È autore del testo teatrale Albert Camus e Jean Grenier la fortuna di trovare un maestro che ha debuttato nel 
gennaio 2005 al “Teatro della tosse” di Genova ed è stato replicato nel 2006 al Teatro “Sala 1” di 
Roma e nel 2007 al Teatro Stabile di Genova. 
Ha collaborato alla “Officina degli scrittori”, Stagione 2001-2002, progetto pedagogico sulla 
drammaturgia del “Piccolo teatro di Milano”. Svolge attività di formazione teatrale per insegnanti e 
studenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Fornisce collaborazione alla Peer-review per riviste 
nazionali e internazionali. 


