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ALESSANDRA GHEZZANI 
Lingua e Letterature ispano-americane (L-LIN 06) 

 
 

Didattica 
2010/2011:  Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e  Letterature  Moderne Euroamericane  
 
2011/2012:    Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Letterature Moderne Euroamericane 
 
2012/2013:  Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Letterature Moderne Euroamericane e nel CDS di Traduzione dei testi letterari e 
saggistici  

 
2013:      Dieci ore di lezione all'interno del Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  
 
2013/2014:  Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Letterature moderne euroamericane e nel CDS di Traduzione dei testi letterari e 
saggistici  

 
2014: Dieci ore di lezione all’interno dei Percorsi abilitanti speciali (PAS) 
 
2014/2015: Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Letterature moderne euroamericane e nel CDS di Traduzione dei testi letterari e 
saggistici  

 
2015:  Dieci ore di lezione all'interno del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
 
 
2015/2016:   Titolare del corso di Lingua e Letterature ispanoamericane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Letterature moderne euroamericane e nel CDS di Traduzione dei testi letterari e 
saggistici dal titolo 

 
2016/17:  Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Filologie euroamericane e nel CDS di Linguistica e Traduzione. 
 
 
2017:  Assegnazione dei fondi 2016-17 per la mobilità docenti nell'ambito dell'Erasmus. 

Periodo di insegnamento svolto c/o Universidad de Sevilla dall’11\05\17 al 
16\05\2017. Cattedra Prof. Alfonso García Morales  

 
 
2017/18:  Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Filologie euroamericane e nel CDS di Linguistica e Traduzione. 
 
2018/19:  Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in Lingue 

e Filologie euroamericane e nel CDS di Linguistica e Traduzione 
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2019/20         Titolare del corso di Lingua e Letterature ispano-americane (cfu 9) nel CDS in 
Lingue e Filologie euroamericane e nel CDS di Linguistica e Traduzione 

 

8 ore di seminario Dottorato  
  
Primo relatore delle seguenti tesi di Laurea magistrale e specialistica di Lingua e Letterature 
ispano-americane (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica): 

 

• DOTO, GIUSEPPE (Tesi di laurea magistrale del 30/09/2019) 
• MERCADANTE, VITALBA (Tesi di laurea magistrale del 08/07/2019) 
• LETTIERI, MICHELA (Tesi di laurea magistrale del 03/06/2019) 
• MACRI', ALESSIA (Tesi di laurea magistrale del 04/02/2019) 
• IOVINE, AGNESE (Tesi di laurea magistrale del 01/10/2018) 
• LELLI, GIANNA (Tesi di laurea magistrale del 02/07/2018) 
• FRANCO, AMBRA (Tesi di laurea magistrale del 02/07/2018) 
• BERTELLI, CHIARA (Tesi di laurea magistrale del 28/05/2018) 
• FALORNI, SILVIA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2018) 
• CAPPADONA, ANGELA MARIA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2018) 
• COLAVECCHIA, JESSICA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2018) 
• PALAGI, ARIANNA (Tesi di laurea magistrale del 05/02/2018) 
• FISICHELLA, ANNA (Tesi di laurea magistrale del 06/11/2017) 
• CASERTA, FRANCESCO (Tesi di laurea magistrale del 06/11/2017) 
• MURUA, VIRGINIA (Tesi di laurea magistrale del 25/09/2017) 
• DE GIUSTI, GIULIA (Tesi di laurea magistrale del 30/06/2017) 
• IMPERIO, CINZIA (Tesi di laurea magistrale del 30/06/2017) 
• PECORELLA, NADIA (Tesi di laurea magistrale del 28/04/2017) 
• LIPPI, MARTINA (Tesi di laurea magistrale del 28/04/2017) 
• MARIOTTI, ILARIA (Tesi di laurea magistrale del 28/04/2017) 
• BIANCHI, MARIA ELENA (Tesi di laurea magistrale del 06/02/2017) 
• RUIU, MARZIA (Tesi di laurea magistrale del 06/02/2017) 
• PARLATO, VALERIA (Tesi di laurea magistrale del 06/02/2017) 
• RAIA, TERESA (Tesi di laurea magistrale del 06/02/2017) 
• RANIERI, MARTA (Tesi di laurea magistrale del 07/11/2016) 
• LIO', CHIARA (Tesi di laurea magistrale del 07/11/2016) 
• PIRROTTINA, ALESSANDRA (Tesi di laurea magistrale del 27/06/2016) 
• LIO, ALESSANDRA (Tesi di laurea magistrale del 27/06/2016) 
• DADDIO, FILIPPO (Tesi di laurea magistrale del 27/06/2016) 
• GORI, LORENZO (Tesi di laurea magistrale del 27/06/2016) 
• FRAGALE, ELEONORA (Tesi di laurea magistrale del 23/05/2016) 
• FUNAIOLI, MARTA (Tesi di laurea magistrale del 23/05/2016) 
• BONASERA, CARMEN (Tesi di laurea magistrale del 23/05/2016) 
• FALCONE, ALESSIA (Tesi di laurea magistrale del 23/05/2016) 
• RAFFAETA, CAMILLA (Tesi di laurea magistrale del 08/02/2016) 
• GENOVESI, SARA (Tesi di laurea magistrale del 08/02/2016) 
• BERNINI CARRI, ARIANNA (Tesi di laurea magistrale del 28/09/2015) 
• BARATTA, ILARIA (Tesi di laurea magistrale del 28/09/2015) 
• MONTECHIARA, ELISA (Tesi di laurea magistrale del 29/06/2015) 
• CUNI, SARA (Tesi di laurea magistrale del 09/02/2015) 
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• BASSI, MARICA (Tesi di laurea magistrale del 09/02/2015) 
• COCCI, SILVIA (Tesi di laurea magistrale del 03/11/2014) 
• CAPPELLINI, ELENA (Tesi di laurea magistrale del 03/11/2014) 
• PULINA, GABRIELA (Tesi di laurea magistrale del 30/06/2014) 
• ATTANASIO, VERONICA (Tesi di laurea magistrale del 30/06/2014) 
• DETTORI, FEDERICO (Tesi di laurea magistrale del 26/05/2014) 
• MANELLI, MANUELA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2014) 
• SCIDA', FABIOLA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2014) 
• CENTINEO, FRANCESCA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2014) 
• MIELE, VERONICA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2014) 
• CANNIZZARO, MARA (Tesi di laurea magistrale del 23/04/2014) 
• RUSSO, LOREDANA (Tesi di laurea magistrale del 10/02/2014) 
• LUPO, STEFANIA (Tesi di laurea magistrale del 04/11/2013) 
• COTRONEO, ROBERTA (Tesi di laurea magistrale del 04/11/2013) 
• NICOLAI, BENEDETTA (Tesi di laurea magistrale del 01/07/2013) 
• CACCIOLA, ANNA (Tesi di laurea magistrale del 01/07/2013) 
• PUCCI, ELISA (Tesi di laurea magistrale del 03/06/2013) 
• MORETTI, MARTINA (Tesi di laurea magistrale del 03/06/2013) 
• SCIARAFFA, SERENA (Tesi di laurea magistrale del 22/04/2013) 
• PARDI, GIULIA (Tesi di laurea magistrale del 12/12/2012) 
• MEUCCI, SERENA (Tesi di laurea specialistica del 12/12/2012) 
• BELLINA, BEATRICE (Tesi di laurea magistrale del 11/05/2012) 
• REMORINI, PAOLO (Tesi di laurea specialistica del 20/10/2011) 
• SCOGNAMIGLIO, LUCA (Tesi di laurea specialistica del 26/04/2011) 

 

Relatore e correlatore di altrettanti elaborati finali. 
 

Supervisore delle seguenti tesi di dottorato: 
Federico Dettori, Las escenas norteamericanas: cronaca e modernità nella scrittura di José Martí 
(esame finale il 22 novembre 2019) 
Carmen Bonasera, Oltre la confessione. L’io lirico nel secondo Novecento femminile (esame finale il 
) 

Federica Scopsi, Utopía, distopía y modernidad en América Latina (primo anno) 

 
 

 
 

Attività e titoli di carattere scientifico professionale 
1. Diploma internazionale First Certificate in English conseguito nel dicembre del 1994 presso 
l’International House School di Livorno. 
 
2. Laurea in Lingue e Letterature straniere conseguita presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Pisa il 24 novembre del 1998 con votazione 110/110 e lode. 
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3. Titolo di abilitazione per l’insegnamento della lingua e letteratura spagnola nella scuola 
secondaria conseguito per concorso pubblico a Parma il 12 settembre del 2000. 
  
4. Borsa di studio di durata semestrale Progetto giovani ricercatori erogata dall’Università degli 
Studi di Pisa nel 2001.   

 
5. Diploma di dottorato in Letterature straniere moderne presso l’Università degli studi di Pisa 
conseguito il 20 dicembre del 2004.  
 
6. Borsa di studio di durata annuale erogata dal Dipartimento di Lingue e Letterature romanze 
(Facoltà di Lingue e Letterature straniere) dall’Università degli Studi di Pisa nel 2004.  

 
7. Titolare di assegno di ricerca conferito nel 2005 dal Dipartimento di Lingue e Letterature 
romanze (Facoltà di Lingue e Letterature straniere) dell’Università degli Studi di Pisa con scadenza 
2009.  

  
8. Qualifica di cultrice della materia presso la cattedra di Lingua e Letterature ispano-americane 
della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi di Pisa per gli a.a. 
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.  

 
•   Ricercatore universitario ssd L-LIN 06. Nomina 1 novembre 2010 
 
• Membro della commissione internazionalizzazione del Dipartimento di Lingue e Letterature 
romanze dell'Università degli Studi di Pisa (A.a: 2010-2011).  
 
• Professore aggregato di Lingua e Letterature Ispano-americane (certificazione in data 
25/06/2013).  
 
• Membro della commissione orario del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 
dell'Università di Pisa (dall'A.a: 2011-2012 ad oggi) 
 
• Membro della commissione didattica del corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Euroamericane (LEA) dell'Università di Pisa (dall'A.a: 2013-2014 all’A.a: 2018-2019).  
 
• Membro (con DR n. 994) della commissione giudicatrice per l'esame finale del TFA (Tirocinio 
Formativo Attivo) per le classi di concorso A445-A446 negli A.a: 2012-2013 
 
• Miembro (por resolución Rectoral de 3 de febrero de 2014) del Tribunal de Doctorado de la 
Universidad de Valladolid: Tesis de la candidata Virginia Isla García, leída el 7 de marzo de 2014 
(nota: sobresaliente cum laudem)  
 
• Membro della commissione giudicatrice per l'esame finale del PAS per le classi di concorso 
A445-A446 nell’A.a: 2013-2014 
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• Membro del direttivo nazionale dell’associazione di studi degli ispano-americanisti italiani 
(AISI) dal 5 giugno 2015, rielezione nel giugno del 2018 
 
• Membro (con DR n. 70660 del 3 di aprile del 2015) della commissione giudicatrice per l'esame 
finale del Dottorato di ricerca in Studi Euroamericani presso l’Università di Roma Tre (tesi 
discusse il 6 giugno 2015)  

 
• Membro della commissione giudicatrice per l'esame finale del TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo) per le classi di concorso A445-A446 nell’A.a: 2014-2015 
 
• Membro del collegio di dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Linguistica 
dell’Università degli studi di Pisa.  

 
• Vicepresidente del Cds di Laurea magistrale in Letterature e filologie euroamericane (dall’A.a 
2015-2016 all’A.a 2018-2019).  
 

•  Membro (con DR n. 2142 del 2/09/2016) della commissione giudicatrice per l'esame finale del 
Dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie presso l’Università degli 
studi di Padova (tesi discussa il 23 settembre 2016).  

• Membro (con DR 469 del 1/03/ 2017) della commissione giudicatrice per l'esame finale del 
Dottorato di ricerca in Studi filologici e letterari. Indirizzo Teoria e critica della letteratura e 
delle letterature comparate presso dell’Università di Cagliari (tesi discussa il 5 aprile 2017).  

• Membro della commissione scientifica di Area 10 (con DR n. 1312 del 24/10/2016), rielezione 
(con DR n. 68315 del 30/10/2018) 

•Abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia conseguita all’unanimità in data 
28/03/2017, valida fino al 28/03/2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10)  

 

• Socio dell'associazione ispano-americanisti italiani (AISI) 
• Socio del “Circolo Amerindiano” 

• Socio dell’associazione ispanisti italiani (AISPI) 
 

 
 

 
 
 

Attività scientifica 
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Membro del comitato organizzativo del XXVIII CONVEGNO AISPI (Associazione ispanisti 
italiani): Le forme del narrare: nel tempo e tra i generi (27-30 novembre 2013, Università degli Studi 
di Pisa). 

 
Giornata di studi El cuento fantástico rioplatense (26 febbraio 2014, Università degli Studi di Pisa): 
Carlos Dámaso Martínez (Universidad de Buenos Aires): Lo fantástico en Bioy y Bioy Casares 
Andrea Ostrov (Universidad de Buenos Aires): Lenguaje e identidad en los cuentos de Silvina 
Ocampo  
 
Membro del comitato scientifico e organizzativo del IV CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI IBEROAMERICANI (AISI): Modernismo, 
Postmodernità, Postmodernismo, Arcavacata di Rende  (7-9 giugno 2016) 
 
Membro del comitato organizzativo del Convegno internazionale Mediazioni letterarie. Itinerari, 
figure e pratiche, Pisa (23-25 gennaio 2019). PROGETTO DI RICERCA DI ATENEO 2017-18.  
 
Membro del comitato scientifico del Convegno, Il senso del particolare. Il Paradigma indiziario 
tra letteratura e linguistica, Graduate Conference (Pisa 4-5 2020).  
 
Co-direttrice, insieme Federica Cappelli (Università di Pisa) e Giovanna Fiordaliso (Università della 
Tuscia), della collana di studi SENDAS. Studi e testi sul Novecento iberico e iberoamericano 
(ETS).  
 
Membro del comitato scientifico della collana di studi “Tertulia” (Aipsa Edizioni) del 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Cagliari (2018) 
 
Membro del comitato scientifico della rivista “América Crítica” del Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica dell’Università di Cagliari (2019).  
 
Comitato editoriale Rivista di Filogia  
Comitato editoriale Altre modernità 
 
 
 
 

 
Attività di referee per le seguenti riviste: 

 (2012, 2013, 2014, 2015) “Confluenze” (Università degli studi di Bologna)  
 (2012) “Altre modernità” (Università degli studi di Milano)  

 (2013, 2018) “Letterature d'America” (Università degli studi di Roma Tre)  

 (2013) “Krypton” (Università degli studi di Roma Tre) 
 (2014-2015-2016-2018-2019-2020) “Orillas” (Università degli studi di Padova) 

(2017) “Between” (Associazione Italiana per lo Studio della Teoria e della Storia comparata 
della Letteratura)  
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 (2018) “Rivista di Filologia” (Università degli studi di Pisa)  

(2018) “Cuadernos AISPI”  
 (2018) “América crítica” (Università degli studi di Cagliari)  

(2018-2019) “Tertulias” (Università degli studi di Cagliari) 
(2019) “Rassegna iberistica” (Università Cà Foscari Venezia) 
(2019) “Cahiers du CREILAC” (Centre de Recherche Interdisciplinaire surles Langues, les 
Littératures, les Arts et les Cultures, Senégal) 

 
 
 

Conferenze e partecipazioni come relatrice ai seguenti convegni nazionali e 
internazionali  

 
Lezione conferenza c/o Istituto “Dante Alighieri” (Roma, 17 maggio 2011) dal titolo Dante e 
l'Argentina 
Giornata di studi patrocinata dall'Università di Siena in occasione della mostra di pittura “Identità 
migranti” (Livorno, 20 maggio 2011) relazione dal titolo: L'antimperialismo di Rubén Darío.  
 
II convegno AISI (Associazione italiana studi iberoamericani) “Apocalipsis 2012”  (Gargnano, 
13-16 giugno 2012), relazione dal titolo: Apocalisse della madrepatria: la decadenza dell'Europa di 
fine Ottocento nelle “crónicas” di Rubén Darío.  
   
Convegno patrocinato da Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Instituto Camões 
Traduzione e autotraduzione. Un percorso attraverso i generi letterari. (Pisa, 29-30 novembre 2012) 
relazione dal titolo: La libertà modernista. Una riflessione a margine della traduzione di “Los raros” 
di Rubén Darío. 
 
Convegno ESHET (European Society for the History of Economic Thought), University  of 
Kingston, London (from 15th to 19th of May 2013). Titolo dell'intervento: The reception  of Hübner's 
“Der kleine Volkswirth” in Southern America.  
 
Giornata di studi Riscrittura di testi, traduzione letteraria, traduzione culturale, Università degli 
studi di Verona (29-30 aprile 2014). Titolo dell’intervento: La traduzione dei “Raros” di Darío come 
studio culturale.  
 
III Convegno AISI, Letterature iberoamericane: dai testi alle immagini, dalle immagini ai testi, 
Università degli studi di Bologna (18-21 giugno 2014). Titolo dell’intervento: El hipotexto figurativo 
en “Vista del amanecer en el trópico” de Guillermo Cabrera Infante 
 
Convegno ISECS (International Congress for Eighteenth-Century Studies), University of 
Rotterdam (from 27th to 31th of July 2015). Titolo dell’intervento: The circulation of “Télémaque” 
in Spanish America.  
 
IV Convegno AISI, Modernismo, Postmodernità, Postmodernismo, Arcavacata di Rende (7-9 
giugno 2016). Titolo dell’intervento: Ética y estética: J.M. Guayau y Rubén Darío 
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Associazione Sigismondo Malatesta. Colloquio di letteratura. “Il caso e la necessità. 
Arbitrarietà del racconto e criteri di verosimiglianza tra teoria e storia letteraria”. 
Santarcangelo di Romagna (25 - 26 maggio 2018). Titolo dell’intervento: Reale ma non vero. 
Osservazioni sul testo magico realista ispano-americano. Altri relatori: Paolo Tortonese (Université 
La Sorbonne- Paris), Daniele Guastini (Sapienza - Università di Roma); Franco Moretti (École 
polytechnique fédérale de Lausanne); Francesco Ferretti (Università di Bologna), Caroline Patey 
(Università degli Studi di Milano), John Mullan (University College London) Giulia Raboni 
(Università degli Studi di Parma), Pierluigi Pellini (Università degli Studi di Siena), Federico Bertoni 
(Università di Bologna).  
 
Giornata di studi Constelación latinoamericana: intelectuales y escritores entre traducción, 
crítica y ficción (Università degli studi di Perugia) 5 novembre 2018. Titolo dell’intervento «Los 
raros» de Rubén Darío en el proceso de trasmisión del simbolismo en América Latina.   
 
Convegno internazionale Mediazioni letterarie: itinerari, figure e pratiche (Università di Pisa) 23-
25 gennaio 2019. Titolo dell’intervento: La traduzione in spagnolo di “Ferdydurke”di Witold 
Gombrowicz: ripercussioni sulla narrativa dello scrittore cubano Virgilio Piñera  
 
Giornata di studi Intrecci latinoamericani (Facoltà di studi Umanistici, Cagliari) 14 marzo 2019. 
Iniziativa promossa dal C.I.S.A.P (Centro di studi sull’America Pluriversale) e coordinata dal Prof. 
Riccardo Badini.  
 
Dottorato di ricerca internazionale in Filologia e critica dell’Università di Siena. Giornata di 
commemorazione e intitolazione di un’aula a Antonio Melis. 17 aprile 2019. Titolo dell’intervento: 
Darío cosmopolita e iconoclasta 
 
Convegno internazionale TEXTURAS 2019 Experiencias, imaginarios y trayectorias entre Italia, 
Europa y América Latina 3-5 Julio 2019 UNIMI (Università degli Studi di Milano – Dipartimento 
di Lingue e Letterature straniere - Dipartimento di Scienze della Mediazi- one linguistica e di Studi 
interculturali). Titolo dell’intervento: Abyección e inmadurez: el legado de Witold Gombrowicz en la 
Argentina 
  
Convegno internazionale Segundo Congreso Gombrowicz 12-18 agosto 2019 Buenos Aires (Altos 
Estudios Sociales IDAES, Biblioteca Cané, Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional, Biblioteca 
Domeyko, Museo Nacional de Bellas Artes, biblioteca de MALBA, Librería Witolda), Titolo 
dell’intervento: Witold Gombrowicz, Virgilio Piñera y los “niños terribles” de América contra la 
idolatría de la grandeza estética 
 
Convegno internazionale Instabilité et mutations: jeux du “je” dans la littérature latino-
américaine de XX e XXI siècle, 17-18 octobre 2019 Boulogne sur Mer (Centre Universitaire Saint 
Louis). Titolo dell’intervento, Sólo tenemos que esperar: Don Diego de Zama, un caso de 
degeneración moral y psicológica.  
 
Padova, lo stigma  
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Finanziamenti e progetti ricerca 
Titolo del progetto: “Multilateral Project LLP/Erasmus. EE-T. Economic e-Translations into and 
from European Languages” Coordinatore Prof. Marco Guidi 
Ente finanziatore: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) dell'Unione 
Europea  
Durata: un biennio (2011/2013) 
Partners del progetto: l’Università di Paris 2 Panthéon Assas, l'Università di Hohenheim di 
Stoccarda, l'Università di Barcelona, l'Università di Lisbona, l'Università di Messolongi, L'Università 
di Bucarest e la Middle East Technical University di Ankara, Pixel e Connectis di Firenze 
 

Finanziamento PROSUR 2013 Ministerio de relaciones exteriores y culto de la República 

Argentina per la curatela dell’edizione italiana di Domingo Faustino Sarmiento, Facundo (Mimesis 

Milano, 2014)  

 

Finanziamento PRA 17-18 (Progetto di ricerca d’Ateneo) Mediazioni culturali: figure e pratiche 

della letterarietà transazionale. Coordinatore Prof. Enrico di Pastena. 

 

Destinatario Fondi Fabbr 2017 (Finanziamento annuale alla ricerca di base erogato dal MIUR) 

 

PRA simulacro 

 
 
 

Pubblicazioni 
Monografie e traduzioni 

 
Jorge Luis Borges, “L’enigma di Shakespeare”, in Anglistica Pisana, n. 1 (2006), pp. 95-106 
(ISBN 8846711394). 

   
Borges critico letterario. Strutture e procedimenti discorsivi, Pisa, ETS, 2008, pp. 170 (ISBN 
978884672246) 

  
Rubén Darío, Gli eccentrici (traduzione, note e studio di Alessandra Ghezzani), Pisa, ETS 
(collana Bagattelle), 2012, pp. 311 (ISSN 15912922).   

 
Rubén Darío, La mia vita (traduzione, introduzione e cura di Alessandra Ghezzani), Roma, 
Castelvecchi, 2016, pp. 128 (ISBN:9788869446610). 
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Saggi e articoli 
 “La testimonianza di un conflitto tra persona pubblica e identità privata: Antes que 

anochezca di Reinaldo Arenas”, in Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, n. 6 (2003), 
pp. 153-166 (ISSN 15912922). FASCIA A 

 
 

“I manoscritti di Reinaldo Arenas”, in Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, n. 6 (2003), 
pp. 169-177 (ISSN 15912922). FASCIA A 

 
 

“Tracce della meditazione su John Keats in Las babas del diablo di Julio  Cortázar”, in 
Artifara, n. 3 (2003) http://www.artifara.com/rivista3/testi/cortazar.asp (ISSN 1594378X) 
FASCIA A 
 
 
“I ‘Desastres de la guerra’ nel Siglo de las luces di Alejo Carpentier”, in Rivista di Filologia 

e Letterature Ispaniche, n. 8 (2005), pp. 77-100 (ISBN 15912922). FASCIA A 
 
 

“Il mistero Shakespeare secondo Borges”, in Anglistica Pisana, n. 1 (2006), pp. 85-106 (ISBN 
8846711394).  

 
 

“Alle radici della critica letteraria di Borges: la saggistica degli anni Trenta”, in Quaderni del 
Premio Acerbi. Letteratura argentina, Verona, Fiorini, 2009, pp. 70-75 (ISBN 
9788896419014). 

 
 

“Gli eccentrici” nel processo di diffusione dell'estetica simbolista in America Latina,  in 
Rubén Darío, Gli eccentrici (traduzione, note e studio introduttivo di Alessandra Ghezzani), 
Pisa, ETS (collana Bagatelle), 2012, pp. 7-42 (ISBN 978-884673197-5). 

 
Borges y la traducción: estudios críticos, in AA.VV., Traduzione e autotraduzione: un 
percorso attraverso i generi letterari (a cura di Valeria Tocco e Monica Lupetti), Pisa, ETS, 
collana Oficina Lusitana, 2013, pp. 295-303 (ISBN 9788846737908).  

 
La libertà modernista: una riflessione a margine della traduzione di «Los raros» di Rubén 
Darío, in AA.VV., Traduzione e autotraduzione: un percorso attraverso i generi letterari, (a 
cura di Valeria Tocco e Monica Lupetti), Pisa, ETS, collana Oficina Lusitana, 2013, pp. 153-
165 (ISBN 978-884673790-8).  

 
 “Apocalipsis de la madre patria: la decadencia de la Europa de finales del siglo XIX en las 

crónicas de Rubén Darío”, in Altre modernità, n. 6 (2013), pp. 1-15 (DOI: 10.13130/2035-
7680/3055). FASCIA A 

   
“Darío lettore di Poe”, in Letterature d’America, n. 142 (2013), pp. 31-52 (ISSN 1125-1743). 
FASCIA A 

 
Educare al liberismo nel secondo Ottocento ispano-americano: una prima riflessione sul caso 
di «Der kleine Volkswirth» di Otto Hübner, in AA.VV., Languages of Political Economy. 
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Cross-disciplinary Studies on Economic Translations, (University Press), 2014, pp. 207-228.   
(ISBN 978-88-6741-304-1).  
 
“Facundo. Civilización y barbarie”. Alle origini della modernità americana, in Domingo 
Faustino Sarmiento, Facundo. Civiltà o barbarie (introduzione e cura Alessandra Ghezzani, 
trad. di Giulia Pardi) Milano, Mimesis, 2014, pp. 7-25 (ISBN 9788857528137). 

     
 “El hipotexto figurativo en Vista del amanecer en el trópico de Guillermo Cabrera Infante”, 
 in Confluenze, n. 1, v. 7 (2015), pp. 69-84 (ISSN 20360967) FASCIA A 
 
 “La traduzione dei Raros come studio culturale”, in Centroamericana, 25.1 (2015), pp. 29-
 49 (ISSN: 2035-1496) FASCIA A 
  

«Palomas blancas y garzas morenas»: confessioni di un cosmopolita di fine Ottocento, in 
Rubén Darío, Una vita, Roma, Castelvecchi, 2016, pp. 7-15 (ISBN:9788869446610).  

 
“Ética y estética. Jean-Marie Guyau y la poética de Rubén Darío”, in Centroamericana, 26.2 

(2016), pp. 87-110 (ISSN: 2035-1496) FASCIA A 
  

“La nave de los locos di Cristina Peri Rossi come discorso sulla creazione”, in Sguardi sul 
Novecento. Intorno a Pío Baroja, Pisa, ETS, 2017, pp. 209-242 (ISBN:978-884675141-6 vol. 
1) 

 
“Storie ‘minori’ di una ‘grande’ storia: Vista del amanecer en el trópico” di Guillermo Cabrera 

Infante” (2017), in Altre modernità, pp. 58-83 (DOI: 10.13130/2035-7680/3055). FASCIA 
A 

 
Apocalipsis de la madre patria: la decadencia de la Europa de finales del siglo XIX en las 
crónicas de Rubén Darío, in Pensamiento social italiano sobre América Latina / Raffaele 
Nocera ... [et al.], Buenos Aires, Clacso, 2017, pp.  439-454 (riedizione del saggio del 2013 
per includerlo in una antologia di contributi già editi per il 50 esimo anniversario del Consejo 
Nacional de Ciencias Sociales della Repubblica Argentina).  
 
Gombrowicz e Piñera: la battaglia del ferdydurkismo e l’esilio argentino, in Mediazioni 
letterarie: itinerari, figure e pratiche II (a cura di Enrico di Pastena), Pisa, Pisa University 
Press, 2019, pp. 409-429.  
 
 
 

   
 
 

 
Curatele  

Rubén Darío, Gli eccentrici (traduzione, note e studio introduttivo di Alessandra Ghezzani), 
Pisa, ETS (collana Bagatelle), 2012, pp. 311 (ISSN 15912922).  

   
Domingo Faustino Sarmiento, Facundo. Civiltà o barbarie (introduzione e cura di Alessandra 
Ghezzani, trad. di Giulia Pardi) Milano, Mimesis, 2014, pp. 285 (ISBN 9788857528137).  
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Rubén Darío, La mia vita (traduzione, introduzione e cura di Alessandra Ghezzani), Roma, 
Castelvecchi, 2016, pp. 128 (ISBN 9788869446610). 

 
Fiordaliso G.; Ghezzani A.; Taravacci P. (a cura di), Le forme del narrare nel tempo e tra i 
generi, (ISBN:978-88-8443-723-5), vol. 165, pp. 367.  

 
Jossa Emanuela; Ghezzani A. (a cura di), Modernismo, Modernità, postmodernismo Actas del 
IV Coloquio Internacional AISI Arcavacata di Rende, 7-9 de junio de 2016, (ISBN 2035-1496) 
vol. 1, 2018.   

 
In corso di stampa 

Reale ma non vero. Osservazioni sul testo magico realista ispano-americano (Associazione 
Sigismondo Malatesta, Pacini) 

Paráfrasis, traducción, antologización, reescritura: «Los raros» de Rubén Darío en el proceso 
de trasmisión del simbolismo en América Latina (Perugia, Universitas Studiorum) 

Witold Gombrowicz, Virgilio Piñera y los “niños terribles” de América contra la idolatría de 
la grandeza estética (Buenos Aires, Hetéronimos) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


