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Michela LANDI

 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, SCIENTIFICA E CULTURALE DI MICHELA LANDI

Michela Landi è membro del Seminario di Filologia francese (SFF); della Società Universitaria per lo Studio della
Lingua e della Letteratura francese (SUSLLF); dell'Associazione Amici dell'Istituto Francese Firenze (AAIFF); della
Société pour les Études Romantiques et Dix-neuviémistes (SERD) e della Society of Dix-neuviémistes (SDN); della
Société d'Étude de la littérature de langue française des XXe et XXIe siècles (SELF XX-XXI);  dell'Association
Théâtre Molière Sorbonne; dell'Associazione Cenobio Fiorentino-Semicerchio (membro del comitato direttivo)
 
 
1. INCARICHI ACCADEMICI E SCIENTIFICI
 
 
a) Incarichi accademici:
 
Delegata del Rettore al Dottorato di ricerca
  
Referente per il programma dottorale trinazionale (Università di Firenze - Sorbonne Université - Rheinische
Wilhelms-Universität Bonn): "I miti fondatori europei nelle arti e nella letteratura" 
 
 
b) Principali attività scientifiche in ambito internazionale
 
- membro dell' "équipe Paul Valéry" presso l'ITEM-Paris 
 
- membro del gruppo di ricerca internazionale (Salamanca, Paris, Toulouse, Bonn, Irvin-Usa, St. Andrews, Warsaw,
Florence, Sofia): "Cultures européennes-Identité européenne"
 
- titolare  per il dipartimento DILEF dell'accordo con Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS) per il programma di
ricerca: "Les langages de l'histoire dans l'Europe des Lumières" 
 
-collaborazione scientifica con la sezione "Littérature et musique" del CRLC-Sorbonne
 
 
c) Altre attività scientifiche:
 
- membro del gruppo di ricerca interdipartimentale e internazionale (Dipartimento di Lettere e Filosofia e Medicina
sperimentale e clinica): "Letteratura, scienza e medicina"
 
 
 d) Responsabilità editoriali in ambito scientifico:
 
Co-direzione della collana "Studi di Letterature moderne e comparate" (Pisa, Pacini) 
 
Membro del Comitato scientifico e del coordinamento redazionale della Rivista di poesia comparata "Semicerchio"
(Rivista scientifica di fascia A). Responsabile della sezione di Poesia francese e francofona 

https://www.unifi.it/cercachi-per-9441.html


Membro del Comitato scientifico e del coordinamento redazionale della "Rivista di Letterature Moderne e Comparate"
(Rivista scientifica di fascia A)
 
Membro del Comitato scientifico della rivista "LEA-Letterature d'Oriente e d'Occidente" 
 
Referente per l'area francese e francofona della "Biblioteca di Studi di Filologia moderna: collana e laboratorio"
(Firenze University Press)
 
Membro del Comitato scientifico della Collana: "Sediziose voci. Studi sul melodrammma" diretta da C. Faverzani
(Université Paris 8)
 
Membro del Comitato scientifico della Collana: "Sconfinamenti. Saggi di storia dell'arte" diretta da A. Nigro (Università
di Firenze)
 
 
 
2. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Attività didattica universitaria antecedente all'assunzione in ruolo: 

1999-2009 Docente a contratto per l’insegnamento della Lingua italiana L2 presso il Centro di Cultura per Stranieri
dell’Università di Firenze.

2001-2003 Docente nell’ambito del I, II e III Corso di Perfezionamento in Traduzione Letteraria dell’Università di
Firenze (Dip. di Lingue e Letterature Neolatine), sul tema: "La traduzione della poesia francese tra Otto e
Novecento".

2004 Stesura di un modulo didattico per il Master di II livello in "Didattica della lingua francese" Roma, BAICR-
Università di Roma "Tor Vergata" dal titolo: "Letteratura, filosofia, scienza: il sincretismo settecentesco".

2007 Docente a contratto di Lingua francese presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze.

Attività didattica successiva all'assunzione in ruolo (dal 2009): 

 
a) Didattica curriculare 
 
Corsi tenuti:

A.A. 2008-2009: "Miseria e veggenza del poeta nella Francia dell’Ottocento" (Laurea triennale in Lingue, ex-509, 6
CFU, 30 ore)

A.A. 2009-2010: "L’arte come rivolta: da Baudelaire a Camus" (LM Scienze filosofiche, 6 CFU, 30 ore)

A.A. 2009-2010:  "L’epoca dei Lumi: la nascita dello spirito critico e scientifico" (L-11, 12 CFU, 60 ore)

A.A. 2010-2011:  “Dalla massima all'aforisma: Moralisti francesi classici e moderni” (L-11, 12 CFU, 60 ore) 

A.A. 2011-2012:  “Il 'poème en prose' e la modernità urbana” (L-11, 12 CFU, 60 ore)

A.A. 2012-2013: "Italia e Francia allo specchio: il petrarchismo nel Cinquecento francese e nella modernità" (L-11, 12
CFU, 60 ore)

A.A. 2013-2014:  "L'esistenzialismo francese, tra letteratura e critica" (L-11, 12 CFU, 60 ore)
 
A.A. 2014-2015:  "Poesia e critica: Victor Hugo e Charles Baudelaire" (L-11, 12 CFU, 60 ore)
 
A.A. 2015-2016: "Nel laboratorio di Roland Barthes: 'Sarrasine' di Balzac" (L-11, 4 CFU, 24 ore)
 
A.A. 2015-2016: "Il discorso amoroso da Stendhal a Roland Barthes" (L-11,12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2016-2017: "'Morales de Molière': Rousseau e il teatro" (L-11, 4 CFU, 24 ore)
 
A. A. 2016-2017: "Letture proustiane" (L-11, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2017-2018: "Letteratura e malattia nell'Ottocento francese: Maupassant, Verlaine" (L-11, 6 CFU, 36 ore)
 



A.A. 2017-2018: "La crisi dei Lumi: Diderot, Rousseau" (L-11, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2018-2019: "Le avanguardie storiche: Apollinaire e il surrealismo (L-11, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2018-2019: "Ce qui fut baptisé le Symbolisme: da Baudelaire a Mallarmé" (LM-37, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2019-2020:"Illusioni perdute: il romanzo di formazione in Francia tra Sette e Ottocento" (L-11, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2019-2020: "Il romanzo sull'Arte nel secondo Ottocento: interpretazione e traduzione (LM-37, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2020-2021: "'Comment vivre ensemble': da Rousseau a Perec (L-11, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2020-2021: "Esercizi di stile: Queneau tradotto da Eco e da Calvino" (LM-37, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2020-2021: "Musica e letteratura: la canzone". Introduzione al corso tenuto dalla Prof.ssa B. Innocenti su: "Le
fonti francesi di De André" (LM-14, 2 CFU, 12 ore).
 
A.A. 2021-2022: "Il 'mito' Verlaine-Rimbaud: l'avventura poetica e la sua ricezione" (L-11, 12 CFU, 72 ore)
 
A.A. 2021-2022: "Per una Repubblica delle Lettere: traduzioni e riscritture francesi di Petrarca dal Cinquecento alla
contemporaneità" (LM-37, 12 CFU, 72 ore)
 
AA. 2021-2022: "Zola, il romanzo e le arti". Introduzione al corso tenuto dalla Prof.ssa B. Innocenti su "I mille volti di
Zola" (LM-14, 2 CFU, 12 ore)
 
 
b) Attività didattica nell'ambito del Master di I Livello in Teoria e Pratica della Traduzione
 
 -2014 Laboratori di Traduzione letteraria dal francese all'italiano (poesia, narrativa)
 
 
c) Attività didattica nell'ambito del Master di I Livello in Editoria cartacea e digitale
 
-2022 Storia del libro e dell’editoria nei paesi di lingua francese
 
 
 
d) Attività didattica nell'ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e del Tirocinio Formativo Attivo (TFA): 
 
-2014 Lezioni di didattica della Letteratura francese (PAS)
 
-2015 Lezioni di didattica della Letteratura francese (TFA)
 
 
d) Attività didattica nell'ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)
 
- 2020 "Da Ronsard a Mallarmé: Mario Luzi traduttore"
 
 
e) Attività didattica e scientifica nell'ambito del Dottorato in Lingue, Letterature e culture comparate- Indirizzo
Internazionale (Firenze-Paris Sorbonne -Bonn): "I miti fondatori europei nelle Arti e nella Letteratura": 

 
Lezioni tenute presso l'Università di Firenze:
 
 
2009: “Il mito di Teseo nell’opera di André Gide”. 

2010: “Il mito di Sisifo dal Romanticismo all’esistenzialismo”.

2011: “Il velo di Iside: fabulazione e simulazione tra Otto e Novecento” 

2012: “La costruzione della città: dal mito al testo"

2013: "Distruzione di un culto: sulle Correspondances baudelairiane" 

2014: "Wagner a Parigi: la 'querelle' del Tannhäuser"
 
2015: "Nausea al museo: il Salon Bordurin-Renaudas nella 'Nausée' di Sartre"



 
2016: "Baudelaire e il sogno artificiale" 
 
2017: "L'Amore e l'Occidente"
 
2018: "Il crepuscolo come tempo interrogante: Hugo e Baudelaire"
 
2019: "Il ritratto come epigrafia: Baudelaire, Proust, Sartre, Bonnefoy"
 
2020: "Popolo ed età organica: il sansimonismo tra musica e letteratura 
 
2021: Sull' 'essenza' del riso: Baudelaire e i caricaturisti

 

Conferenze presso Sorbonne Université e Universität Bonn: 

2012: "Le dieu Pan et la révolution" (Atelier dottorale, Sorbonne Université- Maison de la Recherche)

2016: "Pierrot sur les planches: innocence et cruauté" (Atelier dottorale, Universität Bonn)
 
2020: "Sur l'illusion scénique et musicale: Diderot, Rousseau,Wagner" (Sorbonne Université)
 

Organizzazione di conferenze e incontri scientifici nell'ambito del dottorato: 

2011: Jean-Jacques Nattiez (Université de Montréal), “Musique et poésie chez Yves Bonnefoy” 

2012: Patrick Née (Université de Poitiers), “Amour et Psyché: quelques exemples en littérature et en art”

2013: Bernard Vouilloux (Université Paris-Sorbonne): "La description de l'oeuvre d'art: cinq propositions"
 
2014: Journée d'études: "L'esprit français" (con Carine Barbafieri et Vincent Vivès, Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis)
 
2015: Patrick Née (Université de Poitiers), "Le Louvre d' Yves Bonnefoy: mythe ou vrai lieu?"
 
2015: Camillo Faverzani (Université Paris 8), "Il mito di Don Giovanni tra autobiografia, libretto e opera"
 
2016: Camillo Faverzani (Université Paris 8), "Il sogno nella librettistica ottocentesca"
 
2017: Camillo Faverzani (Université Paris 8), "La solitudine nella librettistica italiana dell'Ottocento"
 
2017 Pierre Senges (scrittore), "L'Europe en masque", in collaborazione con l'Institut Français Italia nell'ambito
dell'iniziativa: "Perspectives européennes".
 
2018 Gregorio Moppi (musicologo e critico musicale): "L'opera avanti l'opera: relitti musicali nella commedia italiana
del Cinquecento"
 
2018 Camillo Faverzani (Université Paris 8), "Si ridesti il Leon di Castiglia": Verdi tra creazione artistica e rinascita
unitaria"
 
2018 Mireille Calle-Gruber (Université de Paris-Sorbonne Nouvelle), "Le regard de Michel Butor, photographe et
compagnon des peintres". In collaborazione con l'Institut Français Firenze.
 
2019 Stéphane Lelièvre (Sorbonne Université- ESPE): "Le mythe à l'Opéra: Les Troyens de Berlioz" 
 
2020 Pierre Frantz (Sorbonne Université): "La référence au peuple dans les théories théâtrales du XVIIIe siècle"
 
 
Tesi dottorali seguite:
 
Come primo relatore (Firenze):
 
Chiara Filippi, "Epifanie del mito in Armance di Stendhal" (2015). Secondo relatore: Prof. Michel Delon (Sorbonne
Université)
 
Valeria Ferretti, "Per un'oralità popolare mitica: Louis-Ferdinand Céline in italiano" (2015). Secondo relatore: Prof.
Jean-Yves Masson (Sorbonne Université)



 
Tommaso Meozzi, "Alienazione e informatica nella distopia del Novecento e dei primi anni Duemila (tesi acquisita dal
Prof. Mario Domenichelli) (2016). Secondo relatore: Prof. Véronique Gély (Sorbonne Université)
 
Francesca Valdinoci, "L'archivio dei rifiuti: per una contromemoria" (2018). Secondo relatore: Prof. Arnauld Pierre
(Sorbonne Université)
 
Sara Svolacchia, "Da 'Tel Quel' alla mistica dell'istante: l'evoluzione della poesia di Jacqueline Risset" (2019).
Secondo relatore: Prof.ssa Véronique Gély (Sorbonne Université).
 
Elen Botros El Malek,  "Sade: la menzogna del linguaggio e la 'quête' della trasparenza" (2020) (secondo relatore:
Prof. Michel Delon, Sorbonne Université)

Consuelo Ricci: "Polifonia, monodia, silenzio: il romanzo epistolare europeo tra Sette e Ottocento (Rousseau,
Goethe, Foscolo, Senancour" (2020) (secondo relatore: Prof. Michel Delon, Sorbonne Université) 
 
 
Come secondo-terzo relatore (Paris-Bonn):
 
Marie Gaboriaud, "Ce maître mystérieux. La construction littéraire du mythe de Beethoven sous la Troisième
République" (primo relatore: Prof. Didier Alexandre, Sorbonne Université, 2015)
 
Claudia Jacobi, "A la recherche du temps perdu dans l'autofiction de Serge Doubrovsky, Carmen Martin Gaite et
Walter Siti" (primo relatore: Prof. Michael Bernsen, Universität Bonn, 2015)
 
Hanna Nohe: "La formazione dell'idea di Europa attraverso i viaggiatori fittizi del XVIII secolo" (primo relatore: Prof.
Mechthild Albert, Universität Bonn) (2016)
 
Milan Herold: "L'istante lirico come paradigma della coscienza moderna (Kant, Schlegel, Leopardi, Baudelaire, Rilke)"
(primo relatore: prof. Michael Bernsen, Universität Bonn)
 
Bianca Poyoôu: "Le mythe de Pygmalion: un récit solipsiste de la création" (primo relatore: Prof. Bernard Franco,
Sorbonne Université)
 
Christian Reidenbach: "La breccia nel mondo: la nozione di vuoto in Pascal, Fontenelle, Diderot" (primo relatore:
Prof. Paul Geyer, Universität Bonn).
 
Daniel Wendt, "La littérature obscène de l'Antiquité et sa réception en France (XVII-XVIII siècles") (primo relatore:
Prof. Thomas Schmitz, Universität Bonn).
 
Isa Loechner (Bonn): "Affetti e linguaggio del corpo nella letteratura francese del Seicento" (primo relatore: prof.
Georges Forestier, Sorbonne Université)
 
Tesi in corso: 
 
Come primo relatore (Firenze):
 
Maria Chiara Brandolini: "Riscritture del mito classico nel Dernier royaume di Pascal Quignard" (secondo relatore:
Prof.ssa Véronique Gély, Sorbonne Université)
 
Marta Maiorano: "Il concetto di bellum iustum in Shakespeare, Campanella, Rabelais" (secondo relatore: Prof.ssa
Mireille Huchon, Sorbonne Université)
 
Giulia Abbadessa: "Il mito di Berenice tra ragion privata e ragion di stato" (secondo relatore: Prof.ssa Véronique Gély,
Sorbonne Université)
 
Come secondo-terzo relatore (Paris-Bonn):
  
Gabrielle Bonnet (Paris): "Le récit comme creuset de l’identité culturelle dans les littératures de migration de l'Afrique
subsaharienne" (primo relatore: Prof.ssa Véronique Gély, Sorbonne Université)
 
Penelope Kolovou (Bonn): "Il mito di Penelope nella letteratura europea" (primo relatore: Prof. Thomas Schmitz,
Universität Bonn).
 
 
e) Attività nell'ambito di altri dottorati internazionali:
  
 -Lezioni tenute per il Dottorato di Italianistica (Università di Firenze- Sorbonne Université- Rheinische
Universität Bonn)



 
2013: "La città come palinsesto: il mito di Parigi dal romanticismo a Benjamin"

2014: "La musica e le lettere: aspetti storici e teorici"
 
2015: "Il Petrarca di Yves Bonnefoy"
 
2016: "Camus tra arte e rivolta".
 
 
Partecipazione a Commissioni di altri dottorati internazionali: 

2009 Eleonora Barria: "La documentation italienne de Montesquieu", diretta, in cotutela, dai proff. Rolando Minuti
(Università di Firenze) e Carole Dornier (Université de Caen-Basse Normandie), Université de Caen.
 
 
Partecipazione a Commissioni di altri dottorati nazionali:
 
2015 Michele Micocci: "Il suono in questione nell'opera di Bernard Heidsieck (Università di Roma "Tor Vergata".
Primo relatore: L. Bevilacqua)
 
 
 
3. TITOLI E RICONOSCIMENTI

1992 Laurea cum laude in Lingua e Letteratura francese presso l’Università di Firenze, Corso di Laurea in Lingue e
Letterature Straniere, con una tesi dal titolo: "Concentrazione e dispersione: una lettura de 'L’épi de lavande' di Joë
Bousquet" (Relatore: Prof.ssa Fausta Garavini)

1998 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Francesistica presso l’Università di Roma "La Sapienza", con
una tesi dal titolo: "Ai margini del logos. Il pensiero musicale nel discorso poetico di Baudelaire, Verlaine, Mallarmé"
(menzione: "molto originale") 

2000 Conseguimento dell’abilitazione nazionale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado per la disciplina A245-A246: Lingua e Letteratura francese.

2001 Titolare di finanziamento per il Progetto Giovani Ricercatori dell'Università di Firenze.

2000-2004 Titolare di assegno presso l’Università di Firenze (Dip. di Lingue e Letterature Neolatine) per la
collaborazione al programma di ricerca: "La letteratura e le altre arti: contaminazioni e intersezioni".

2007 Conseguimento, ex-aequo, del XV Premio di Francesistica Thermes de Saint-Vincent, promosso dalla Società
degli Studi per la Lingua e la Letteratura Francese (SUSLLF) per la monografia: "L’arco e la lira. Musica e sacrificio
nel secondo Ottocento francese", Pisa, Pacini, 2006.

2018 Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Ordinario.
 
 
 
 4. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (PRIN)
 

-Collaborazione, per l'organizzazione dei convegni e cura dei relativi Atti, al PRIN 2007: "Tradizione e contestazione:
il confronto col canone nella letteratura francese" (coordinatore scientifico: Prof.ssa G. Angeli, Università di Firenze)

-Membro del PRIN 2008: "Riletture e riscritture del Medioevo nella letteratura francese dal Classicismo alla
modernità" (coordinatore scientifico: Prof.ssa G. Angeli, Università di Firenze). Collaborazione all'organizzazione di
convegni e cura dei relativi risultati scientifici.

- Candidatura in corso  al PRIN 2020 in qualità di partecipante (PI: Prof. Alessandro Nigro, UNIFI)
 
 
 
 5. MOBILITÀ DOCENTI (Visiting professors)
 
Professori invitati all'Università di Firenze:
 
1. Prof.ssa Laura Eugenia Tudoras, Filologia francesa-UNED Madrid (dip. LILSI, 2015)
 



2.Prof.ssa Ma Angeles Llorca Tonda, Filologia francesa-Universidad de Alicante (dip. DILEF, 2019-2020)
 
3. Prof. Pierre Frantz (Professore emerito-Sorbonne Université) (dip. DILEF, 2021).
 
 
 
Inviti ricevuti:
 
1. Institut Universitaire de France (febbraio 2014)
 
2. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (febbraio 2015)
 
3. Sorbonne Université (febbraio 2020).
 
 
 6.CONVEGNI, CONFERENZE, PRESENTAZIONI

1993 Conferenza dal titolo: "Mario Luzi et la métaphore vive" tenuta per l’Associazione culturale "La Roue
Traversière", Parigi, presso l’editore L’Harmattan.

1994 Partecipazione al Convegno Internazionale: "Joë Bousquet", presso l’Università di Rouen, con un intervento dal
titolo: "Définition de quelques symboles de l’imaginaire poétique de Joë Bousquet".

1995 Conferenza dal titolo: "Mario Luzi e la Francia: traduzione e reciprocità", tenuta in occasione del V Corso di
Poesia organizzato dall’Associazione culturale "Cenobio Fiorentino" in collaborazione con il Comune di Firenze, con
A. Dolfi e A. Fongaro (corso di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria). Firenze, Villa Arrivabene.

1996 Collaborazione all’organizzazione del Convegno internazionale: "Montale tradotto dai poeti" promosso dalla
rivista "Semicerchio". Firenze, Palazzo Medici Riccardi. 

1997 Collaborazione all’organizzazione del Convegno "Bibbia e poesia" promosso dalla Rivista "Semicerchio".
Firenze, Gabinetto Vieusseux, Palazzo Strozzi. 

1998-99 Collaborazione all’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo: "Interculturalità della poesia europea"
promosso dalla rivista "Semicerchio", in collaborazione con il Comune di Firenze e il patrocinio dell'Unione Europea.
Firenze, Villa Arrivabene.

1999 "Francofonia e situazione di diglossia: il caso della scrittura poetica". Introduzione alla lezione di Roberto Carifi
sulla traduzione italiana della poesia di Edouard Maunick nell’ambito del ciclo di incontri: "Interculturalità della poesia
europea". Firenze, Institut Français.

2000 "Il poeta-traduttore: Luzi e Baudelaire". Lezione tenuta In presenza di Mario Luzi, con letture poetiche di
Alessandra Aricò. Firenze, Institut Français.

2000 Partecipazione, con un intervento dal titolo: "Il sonetto francese contemporaneo", ad una Tavola rotonda sulla
forma-sonetto in occasione del IX Corso di Poesia tenuto dall’Associazione Culturale "Cenobio fiorentino", con il
patrocinio del Comune di Firenze. Firenze, Villa Arrivabene.

2001 "Retoriche d’opposizione: Baudelaire e il primo Luzi", con letture poetiche di A. Aricò. Lezione tenuta
nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo: "Comparatistica, intertestualità e discipline in contatto", Corso di
perfezionamento per insegnanti di scuola secondaria, a cura di Lucia Valori. Firenze, Liceo "G.Pascoli".

2002 Presentazione del libro: "Parole mancanti. L’incompiuto nell’opera di Mallarmé", di L. Bevilacqua, Roma,
Università "La Sapienza", Villa Mirafiori.

2002 Partecipazione all’incontro, organizzato dal Comune di Firenze: "Voci lontane, Voci sorelle", con cura e
traduzione degli interventi delle poetesse francofone: Zjneb Lawaadj e Amina Said. Firenze, Palazzo Vecchio.

2002 Organizzazione, in collaborazione con l’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze, di un incontro
sul tema: "Musica e poesia nella Francia dell’Ottocento" con letture (a cura di A. Aricò), ascolti musicali (a cura di A.
Batisti) e una tavola rotonda con i Proff. A. Batisti, M. Lombardi, J. Bloch, in occasione della presentazione del
volume: "Il mare e la cattedrale". Firenze, Institut français.

2002 Organizzazione, nell’ambito delle attività culturali promosse da "Semicerchio", di due incontri con Tzvetan
Todorov in collaborazione con il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Firenze (Firenze, Palazzo Vecchio e
Dip. di Italianistica). 

2002 "La poetica di Apollinaire: tradizione formale e 'esprit nouveau'". Lezione tenuta nell’ambito del ciclo di incontri
di filosofia e letteratura: "Soggetti e linguaggi", a cura dell’Associazione Quinto Alto e Laboratorio Nuova Buonarroti,



con il patrocinio del Comune di Firenze-Assessorato alla Cultura. 

2003 Presentazione della traduzione italiana del "Thésée" di A. Gide, a cura di F. Giraudeau e I. Sborgi. Firenze,
Institut français.

2004 Partecipazione al Convegno internazionale: "La letteratura e le altre arti", a cura della Società per la Storia e la
Teoria della letteratura, con la comunicazione: "Il tableau settecentesco e la corrispondenza delle arti: la 'Lettre sur
les sourds et muets' di Diderot". Università de L’Aquila.

2004 "'Les Phares' di Baudelaire tra pittura e musica". Conferenza di apertura della mostra di pittura di C. Gallois,
Firenze, Caffè Artistico e Letterario "Giubbe Rosse".

2004 "Le traduzioni italiane di Baudelaire". Tavola rotonda con A. Prete, F. Del Moro, R. Campagnoli, coordinata da
M. Landi, in occasione dell'uscita, presso la "Biblioteca di Repubblica", dell' "Antologia della poesia francese" a cura
di M. Landi. Firenze, Institut Français.

2004 Partecipazione al Convegno dell’AISLLI (Ass. It. Studi Lingua e Lett. Italiana): "Creazione poetica e tradizione
letteraria" con una comunicazione dal titolo: "Per una filosofia del poetico: riconfigurazione dello statuto di un’arte
nella tradizione letteraria occidentale", Lucca.

2004 "L’ultimo Luzi. Laboratorio di stilistica". Lezione tenuta nell’ambito del XVI Corso di scrittura a cura
dell’Associazione Culturale "Cenobio Fiorentino" - rivista "Semicerchio" in collaborazione con il Comune di Firenze.
Firenze, Villa Arrivabene.

2005 Partecipazione al Convegno internazionale: "Il testo crudele", a cura di F. Franchi, con la comunicazione:
"Diabolus in musica. Strumenti musicali e sacrificio nella poesia del secondo Ottocento francese". Università di
Bergamo.

2005 Organizzazione e presentazione dell’incontro sul tema: "Poesia e musica nella Francia Déco", con esecuzioni
musicali e letture poetiche a cura di M.-C. Charras e degli attori del Laboratorio Teatrale di Firenze, nell’ambito
dell’iniziativa: "Traiettorie culturali", Comune di Firenze, Teatro 13.

2006 Partecipazione all'incontro: "Mario Luzi. Poesia e passione civile", organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino
a un anno dalla scomparsa del poeta, con C. Trombetti, R. Cassigoli. Sesto Fiorentino, Biblioteca E. Ragionieri.

2006 Partecipazione all'incontro: "La poesia migrante nei 20 anni di ‘Semicerchio’: francofonia, anglofonia, italofonia",
con M. Lecomte, A. Sirotti, F. Stella. Firenze, Libreria Seeber.

2006 Partecipazione al festival di poesia: "Voci lontane, voci sorelle" organizzato dall'Associazione Quinto Alto con il
patrocinio del Comune di Firenze (presentazione del poeta J.-C. Villain, con letture poetiche e traduzioni). Firenze,
Villa Medicea di Castello.

2007 Membro della Giuria del I Concorso letterario promosso dall’Accademia degli Oscuri della città di Torrita di
Siena.

2007 Partecipazione al Convegno internazionale: "La materia melanconica. Roger Caillois e l’immaginazione
materiale", organizzato dal Centro Studi sull’Immaginario (Università Orientale di Napoli, Dip. Di Filosofia) con un
intervento dal titolo: "Mitologie postume. Sulle 'Trois leçons de ténèbres' di R. Caillois". Napoli, Institut Français, 19
marzo.

2007 Conferenza dal titolo: "Intorno a C. Franck. Misticismo ed angelismo fin de siècle". Presentazione di
"Rédemption" di C. Franck in occasione dell’esecuzione dell’opera, in collaborazione con la Scuola di Musica di
Fiesole. Firenze, Institut Français.

2007 Partecipazione al Convegno: "L’intuition poétique dans l’oeuvre d’art: musique, architecture, peinture,
photographie", nell’ambito dell'iniziativa del comune di Tours: "Carte blanche donnée à Yves Bonnefoy", con un
intervento dal titolo: "La musique est femme. La pensée musicale des poètes au XIXe siècle". Tours, Bibliothèque
Municipale. 

2007 Partecipazione alla Tavola rotonda :"Le mandat social du poète", in occasione della presentazione del numero
speciale di "Semicerchio": "Il trovatore stanco. Sul mandato sociale del poeta", con Y. Bonnefoy, M. Deguy, J.
Graham, M. Rueff, F. Zinelli, F. Stella. Paris, Maison de l’Italie.

2007 Partecipazione al Convegno internazionale: "L’échiquier labyrinthique de Roger Caillois", organizzato
dall’Université de Toulon (France). Toulon, 5-6 novembre 2007, con un intervento dal titolo: "Sur l’éthique du poète: la
case de Baudelaire dans l’échiquier de Caillois".

2007 Presentazione del romanziere e francesista Alessandro Piperno in occasione del XXIX Corso di Scrittura
organizzato dal Cenobio Fiorentino-rivista "Semicerchio" in collaborazione con il Comune di Firenze, Firenze, Villa



Arrivabene.

2008 Organizzazione e presentazione dell’incontro con Yves Bonnefoy, con la collaborazione di "Semicerchio" e
dell’Università di Firenze. Firenze, Facoltà di Lettere.

2009 Membro della giuria del II premio letterario "Accademia degli Oscuri" di Torrita di Siena.

2009 "Il poeta moderno e la natura (lettura di 'Correspondances' di Baudelaire)". Lezione tenuta nell’ambito del ciclo
di incontri: "Gli spazi della parola. Incontri di filosofia e letteratura", a cura dell’Associazione "Quinto Alto", Comune di
Firenze-Assessorato alla cultura. Firenze, Biblioteca delle Oblate. 

2009 "Il poeta di sette anni. L’infanzia di Rimbaud" (lettura di "Enfance"). Lezione tenuta nell’ambito del ciclo di
incontri: "Gli spazi della parola. Incontri di filosofia e letteratura", a cura dell’Associazione "Quinto Alto", Comune di
Firenze-Assessorato alla cultura. Firenze, Biblioteca delle Oblate.

2009 Presentazione del volume di Piero Viotto: "Grandi amicizie. I Maritain e i loro contemporanei", con P. Pacini, R.
Papini, Ph. Chenaux, Firenze, Gabinetto Vieusseux.

2009 "De André e Villon: la ballata degli impiccati". Presentazione dell'edizione italiana delle "Poesie" di F. Villon,
curata da L. de Nardis, con prefazione di F. de André, nell'ambito di un ciclo d'incontri dedicato a Fabrizio De André,
Firenze, Biblioteca delle Oblate.

2009 Partecipazione al Convegno internazionale: "Tradizione e contestazione. Canone, anticanone e avanguardie"
(Università di Firenze, 30 settembre-1 ottobre 2009, progetto PRIN) con una comunicazione dal titolo: "Processo
intellettuale del Surrealismo: l’antitradizione rigorista di Caillois"

2009 Presentazione della poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri, in occasione del XXI corso di scrittura
creativa organizzato da "Semicerchio" in collaborazione con il Comune di Firenze.

2010 Lettura di "Le voyage" di Baudelaire nell’ambito del ciclo d’incontri: "Perché poeti in tempo di povertà?" a cura
di V. Biagini, in collaborazione con il Comune di Firenze. Firenze, Biblioteca delle Oblate.

2010 Partecipazione al Convegno internazionale: "Albert Camus revisité", organizzato dall’Università di Bonn (28-29
gennaio) in occasione del cinquantenario della morte dell’autore, con una comunicazione dal titolo: "La question du
dandy, de Baudelaire à Camus". Bonn, Institut Robert Schumann.

2010 Lettura di "Zone" di Apollinaire nell’ambito del ciclo d’incontri: "Perché poeti in tempo di povertà?". Firenze,
Biblioteca delle Oblate.

2010 “Liberté, égalité – fraternité? L’image du pauvre dans 'Le spleen de Paris' de Baudelaire”. Conferenza tenuta
presso il dipartimento di Romanistica dell’Università Alpen-Adria di Klagenfurt.

2010 Partecipazione al Convegno internazionale: “Les mythes fondateurs de l’Europe” (Université de Florence-
Université de Picardie-Jules Verne, 29-30 novembre) con un intervento dal titolo: “Echos de l’épopée guerrière:
Roland, mythe romantique”, Firenze, Facoltà di Lettere.

2010 Lettura di “Mémoire” di Rimbaud nell’ambito del ciclo d’incontri: “Perché poeti in tempo di povertà?” a cura di V.
Biagini, con la collaborazione del Comune di Firenze. Firenze, Biblioteca delle Oblate.

2010 Presentazione del volume, con traduzione e cura di F. Martellucci: F.-R. de Chateaubriand, "Analisi ragionata
della storia di Francia" (con I. Rosi, R. Pozzi, M. Lombardi). Firenze, Gabinetto Vieusseux.

2011 Partecipazione al Convegno internazionale: “Le silence d’or des surréalistes”, Paris III-Sorbonne-Nouvelle (9-10
giugno) con un intervento dal titolo: “Pour ‘donner à vivre’. Sur le 'Traité du pianiste' d'Yves Bonnefoy”. 

2011 Partecipazione al Convegno internazionale: “‘Souvenir et avenir’: il Medioevo nella letteratura francese fra
Ottocento e Novecento/Le Moyen Age dans la littérature française entre XIXe et XXe siècle” (Progetto PRIN Firenze-
Padova-Cagliari), Università di Padova, 26 settembre, con un intervento dal titolo: “'Ecoutez la chanson bien douce':
forme e temi della 'Chanson de Roland' nella poesia verlainiana”.

2011 Organizzazione e presentazione, nell’ambito delle iniziative di “Semicerchio” e in collaborazione con il
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, dell’esecuzione delle "Chansons de Bilitis" di P. Louÿs, musica di C.
Debussy. Firenze, Institut Français (evento riproposto nell’ambito della rassegna: “Pensare la musica”, a cura del
Conservatorio “Cherubini”; Firenze, Villa Favard).

2011 Lettura di “Crépuscule du matin” di Baudelaire nell’ambito del ciclo di incontri: “Perché poeti in tempo di
povertà?” Firenze, Biblioteca delle Oblate.

2012 “Debussy e i poeti”. Presentazione della seconda serata della rassegna franco-italiana “Suona francese”, in



collaborazione con il Conservatorio “L. Cherubini” e con l’Institut Français de Florence. Firenze, Sala del Buonumore.

2012 Partecipazione al Convegno internazionale: “Le roman sentimental et sa postérité (XIXe-XXIe siècles) : pour
une reconnaissance du genre ? (Institut de Romanistique de l’université de Klagenfurt en collaboration avec l’équipe
“Littérature et Herméneutique” de l’université Toulouse-Le Mirail, Klagenfurt, 4-6 juin 2012), con una comunicazione
dal titolo: “Une extrême solitude. Le discours amoureux de Stendhal à Roland Barthes”.

2012 "Debussy poeta". Presentazione della conferenza-concerto di A. dalla Chiara, Lyceum Club internazionale di
Firenze, Palazzo Giugni.

2012 Presentazione di "Semicerchio" nell'ambito dell'incontro: "Riviste letterarie storiche di Firenze" ("I venerdì del
Centro Eielson", a cura di M. Canfield), Università di Firenze, Facoltà di Lettere.

2013 "Spleen IV" di Baudelaire. Lettura e commento nell'ambito della rassegna: "Perché poeti in tempo di povertà?"
Firenze, Biblioteca delle Oblate, 8 gennaio.

2013 Partecipazione al Convegno internazionale: “Wagner et la France”, Institut Historique Allemand, Paris, 13-15
février 2013, con una comunicazione dal titolo: “L’art comme révolution: Wagner et Proudhon".

2013 La poesia di Yves Bonnefoy. Lettura e commento di testi nell'ambito della rassegna: "Perché poeti in tempo di
povertà?". Firenze, Biblioteca delle Oblate, 12 marzo.
 
2013 Presentazione del volume: "Amélie Nothomb. Cosmetica delle lingue" di E. Brandigi, con E. Biagini e T.
Colonna. Firenze, Palazzo Medici-Riccardi, 17 maggio.
 
2013 Partecipazione al Convegno internazionale: “L’essai au XIXe siècle”:(Université Paris-Sorbonne, 24 et 25 mai,
2013) con una comunicazione dal titolo: “La critique ou la vie: Baudelaire essayiste".
 
2013 Partecipazione all'atelier: "Le canon culturel européen", organizzato dal "Réseau cultures européennes-Identité
européenne" (Paris-Sorbonne, 5 novembre). 
 
2013 Partecipazione alla giornata di Studi: "Il vecchio e il nuovo mondo: percorsi e ritorni" (Università di Firenze- Dip.
di Lingue, Letterature e studi interculturali) sul tema: "La poesia quebecchese contemporanea", 28 novembre. 
 
2013 "Verlaine crepuscolare". Lettura nell'ambito del ciclo di incontri: "Perché poeti in tempo di povertà". Firenze,
Biblioteca delle Oblate, 17 dicembre. 
 
2014 Soggiorno di ricerca a Parigi con il partenariato dell'IUF (Institut Universitaire de France) (febbraio)
 
2014 Conferenze tenute presso l'Université de Valenciennes (12 febbraio) dal titolo: "Egalité ou fraternité?
L'économie symbolique dans 'Le spleen de Paris' de Baudelaire', 1) La fausse monnaie; 2) Assommons les pauvres! 
 
2014 Partecipazione al Convegno internazionale: "Le Graal": genèse, évolution et avenir d'un mythe (Université de
Picardie Jules-Verne; Maison de la culture d'Amiens, 12-14 marzo) con una comunicazine dal titolo: "Le Graal sans
la légende: de Baudelaire à Yves Bonnefoy".
 
2014 Conferenza tenuta in occasione della presentazione del numero speciale: "Poesia del lavoro" ("Semicerchio"
nn. 48-49) con. F. Stella V. Spini, M. Canfield
 
2014 Partecipazione al Convegno internazionale: "Le musicien raté" (Paris-Sorbonne, Maison de la Recherche, 23-
24 mai), con una comunicazione dal titolo: "Les planches et la fosse d'orchestre: espoir et leurre de la musique chez
Louis-René Des Forêts et Yves Bonnefoy"
 
2014 Presentazione del numero speciale di "Semicerchio": "Poesia e lavoro" nell'ambito della rassegna: "Voci
lontane voci sorelle" (Firenze, Biblioteca delle Oblate, 10 giugno)
 
2014 Presentazione del numero speciale di "Semicerchio": "Poesia e lavoro" presso la libreria FrancoAngeli
dell'Università Milano-Bicocca (14 giugno)
 
2014 "Centralità di Baudelaire". Conferenza nell'ambito della rassegna: "Voci lontane, voci sorelle" (Firenze,
Biblioteca Mario Luzi, 11 settembre)
 
2014 Partecipazione al convegno internazionale: "L'ermetismo a Firenze 1914-2014" (Università di Firenze, Dip.
LILSI), con un intervento dal titolo: "Francamente: Luzi traduttore dal francese", 29 ottobre.
  
2014 "Una rilettura dell' Albatros di Baudelaire". Lezione tenuta presso il Liceo Classico "Galileo" di Firenze
nell'ambito della rassegna: "Perché poeti in tempo di povertà?", 19 novembre.
 
2014 Partecipazione all'Atelier del "Réseau international": "Canon européen-Identités européennes" con una



comunicazione dal titolo: "Le renouveau du pétrarquisme en France: réception et traduction". Université de Fribourg,
3-5 dicembre.
 
2014 Soggiorno di ricerca a Parigi con il partenariato dell'Institut Universitaire de France (IUF) (dicembre).
 
2014 Conferenza presso l'Université de Valenciennes (Baudelaire, "La fausse monnaie") nell'ambito del ciclo di
lezioni per il conseguimento dell'Agrégation (10 dicembre)
 
2015 Partecipazione al Convegno internazionale: "Frontières et limites de la littérature fantastique" (Université de
Toulouse-Jean Jaurès, 24-25 mai) con una comunicazione dal titolo: "Le fantastique en scène: surnaturalisme,
musique et ironie chez Balzac".
 
2015 Partecipazione al Convegno internazionale: "A quoi sert la (critique de la) littérature?", Università di Bonn, (16-
17 luglio), con un intervento dal titolo: "Les amateurs de livres: une réflexion d'après Charles Nodier" 
 
2015 Co-organizzazione della giornata di studi in occasione del Cinquantenario della SUSLLF e partecipazione alla
tavola rotonda: "La coopération universitaire franco-italienne: dialogue et perspectives" (Università di Firenze-Institut
Français Firenze), 18 settembre
 
2015 Partecipazione al Convegno internazionale: "Théories et conceptions de la critique musicale au XXe siècle,
comparées aux pratiques critiques des autres arts", con un intervento dal titolo: "'Ce danger délicieux qui meurt à tout
instant': critique, ironie et musique chez Vladimir Jankélévitch" (Université Libre de Bruxelles, 1-2 octobre).
 
2015 Organizzazione del Convegno internazionale: "La double séance: la musique sur la scène théâtrale et littéraire"
(comitato scientifico: M. Landi, M. Lombardi) in collaborazione con l'Institut Français Italia, con il sostegno e il Label
Scientifique dell'Université Franco-Italienne (Institut Français Firenze, 19-21 novembre).
 
2015 Partecipazione al Convegno internazionale: "La parodie dramatique du XVIe siècle à nos jours: théories,
procédés, enjeux" con un intervento dal titolo: "Musique et cuisine au XIXe siècle: un lien parodique?"(Université de
Valenciennes, 9-11 décembre) 
 
2016 "Da Baudelaire alla 'décadence'" (Baudelaire, Verlaine, Laforgue). Conferenza nell'ambito del ciclo d'incontri:
"Perché poeti in tempo di povertà" (Firenze, Biblioteca delle Oblate, 11 gennaio)
 
2016 Presentazione del volume di C. Faverzani: "Ginevra e il cardinale. Libretti italiani da Salieri a Ponchielli" con A.
Dolfi; M. Domenichelli, G. Galligani, M.C. Papini (Firenze,  Accademia italiana della voce, 6 aprile)
 
 2016 In occasione dell'anniversario del gemellaggio Firenze-Reims, presentazione della serata poetico-musicale dal
titolo: "L'Ame du vin" (Firenze, Institut Français, 28 aprile)
 
2016 Partecipazione al Convegno: "L'Europe et ses intellectuels" (Warsaw, 31 maggio-2 giugno) con un intervento
dal titolo: "Sur la fonction vicariante de l'intellectuel: Valéry et l'Europe de l'Esprit". 
 
2016 Partecipazione all'Atelier dottorale: "Poésie et musique" del Romanisches Seminar dell'Università di Zurigo (23-
24 settembre) con una conferenza dal titolo: "Sur un motif rythmique en musique, en vers et en prose: le
contretemps".
 
2016 Presentazione del libro di Mario Chiarenza: "L'assenza segreta. Donne, musiche e silenzi", Firenze, Istituto
Stensen, 6 ottobre.
 
2016 "Baudelaire e Victor Hugo". Lezione nell'ambito del ciclo d'incontri: "Perché poeti in tempo di povertà?". Firenze,
Biblioteca delle Oblate, 5 dicembre
 
2016 Co-organizzazione scientifica, nell'ambito del progetto: "L'écrivain et le compositeur: regards croisés", del
Convegno: "Le compositeur dans la littérature" (in collaborazione con University of Illinois e Centre de Recherche en
Littérature comparée de l'Université Paris-Sorbonne), Paris, Sorbonne et Maison de la Recherche, 8-10 dicembre. 
 
2016 "Mario Luzi, Simone Martini e la terra di Siena", letture e commento di testi luziani per l'Associazione Culturale
"Il Vecchietta", Castiglione d'Orcia (SI), Chiesa di Santa Maria Maddalena, 23 dicembre
 
2017 Presentazione del volume: P. Verlaine, "Miseria nera", traduzione e cura di M. Landi, con Marco Lombardi e
Ilaria Guidantoni. Letture di Alessandra Aricò. Firenze, Libreria Alfani, 18 marzo. 
 
2017 Presentazione del volume: Emile Zola, "Una pagina d'amore", traduzione e cura di F. Fioroni, con M. Lombardi
e la curatrice, Firenze, Libreria Clichy, 12 aprile.
 
2017 Presentazione del volume: Paul Verlaine, "Miseria nera", trad. e cura di M. Landi, con Massimo Beccarelli,
Parma, Libreria Diari di Bordo, 29 aprile.
 



2017 "Sguardi incrociati: Verlaine e la musica/Debussy e la poesia". Lezione tenuta nell'ambito del Corso di Storia
della Musica del Prof. Gregorio Moppi, Scuola di Musica di Fiesole, 13 maggio.
 
2017 Membro del comitato scientifico del Convegno "Letteratura di viaggio e Lessico dei beni culturali" e presidente
della sessione del 16 maggio (Firenze nella  letteratura di viaggio francese dell'Ottocento).
 
2017 Nell'ambito dell'iniziativa: "Perspectives européennes", organizzazione, in collaborazione con l'Institut Français
Italia, della conferenza di Pierre Senges: "L'Europe en masque", presso l'Università di Firenze, Dipartimento di
Lingue, Letterature e Studi Interculturali, 18 maggio.
 
2017 Presentazione del volume: Paul Verlaine, "Miseria nera", trad. e cura di M. Landi, con Annamaria Laserra e
Giorgio Leonardi, Roma, Institut Français-Centre Saint-Louis, 23 maggio.
 
2017: Presentazione del volume: "Terra di Val d'Orcia: Simone Martini e Mario Luzi", a cura di A. Dinetti, A. Micheli,
M. Landi. Intermezzi musicali di E. Brilli (violino). Castiglione d'Orcia (SI), 2 giugno.
 
2017 Organizzazione dell'Atelier dottorale internazionale (Firenze-Paris Sorbonne-Bonn): "I miti fondatori europei
nelle arti e nella letteratura", Aula magna del Rettorato dell'Università di Firenze, 15-16 giugno.
 
2017 Intervista a Rairadio3 intorno al volume: Paul Verlaine, "Miseria nera" (22 giugno).
 
2017 Partecipazione alla giornata di studi del gruppo di ricerca: "Le langage de l'histoire: forme et expressions de
l'historiographie à l'âge moderne" (Università di Firenze-ENS Lyon) con un intervento dal titolo: "Inactualités de
Montesquieu: Valéry, Caillois, Starobinski". Firenze, 15 settembre
 
 2017 Presentazione del volume: P. Verlaine, "Miseria nera" presso l'Alliance Française di Bologna (con F. Coletti), 9
novembre.
 
2017 Partecipazione alla giornata di studi: "Le musicien raté II" con presidenza di sessione, Paris-Sorbonne, 17
novembre.
 
2017 Presentazione del numero speciale di "Semicerchio": "30 anni", con Antonella Francini. Roma, Fiera "Più libri
più liberi", a cura del Comitato Italiano Riviste di Cultura (CRIC), 8 dicembre.
 
2017, Rimbaud, "Une saison en enfer", lezione tenuta nell'ambito della rassegna: "Perché poeti in tempo di
povertà?", 18 dicembre.
 
2018 Co-organizzazione del convegno internazionale: "Figures musicales de l'écrivain"" (in collaborazione con
Université-Paris Sorbonne-CRLC e University of Chicago-Illinois), Firenze, Institut Français, 22-24 febbraio.
 
2018 In occasione del conferimento del premio internazionale "Il Ceppo", presentazione del poeta André Ughetto.
Firenze, Consiglio Regionale della Toscana, Palazzo Bastogi (27 febbraio).
 
2018 Presentazione dell'Antologia della rivista "Tradurre" (Zanichelli) con S. Kolb, G. Petrillo, P. Mazzarelli, M.
Fanfani (Università di Firenze, 13 marzo)
 
2018 in collaborazione con Institut Français Firenze: organizzazione e presentazione della conferenza di Mireille
Calle-Gruber (Paris III-Sorbonne Nouvelle) dal titolo: "Le regard de Michel Butor, photographe et compagnon des
peintres" con proiezione di documenti inediti a cura di I. Bordoni (Università di Firenze, 16 aprile).
 
2018 Partecipazione al Convegno internazionale: "Notturno e musica nella poesia moderna" con un intervento dal
titolo: "Il clair de lune: un motivo letterario e musicale nel secondo Ottocento francese" (Università di Firenze, 9
ottobre)
 
2018 "Rossini sotto il prisma di Stendhal". Intervento, su invito dell'AAIFF (Associazione Amici Istituto Francese di
Firenze) al Convegno internazionale «Che testa! Che talento!»: omaggio a Rossini, in occasione del 150mo
anniversario della morte del musicista (Montevarchi, Accademia del Poggio, 12 ottobre).
 
2018 In occasione del Convegno internazionale: "Chanter les poètes" (Université Grenoble-Alpes), conferenza
plenaria su invito dal titolo: "Rivalité mimétique entre les arts: musique/littérature" (17 ottobre)
 
2018 organizzazione, con Pierre Caizergues e Claudio Ascoli, dell'incontro dal titolo: "Apollinaire: ordine e
avventura", in occasione del  centenario della morte del poeta. Performances a cura della compagnia teatrale Chille
de la Balanza. Interventi di Pierre Caizergues e Michela Landi (Firenze, Institut Français, 10 novembre). 
 
2018 "Svelare la musica", con Luigi Lo Cascio, Marco Tullio Giordana, Mario Ancillotti, Matteo Fossi In occasione del
concerto dedicato a Claude Debussy, con passi proustiani scelti e tradotti da Michela Landi e letti da Luigi Lo Cascio.
Firenze, P.zza del Carmine-Sala Vanni, 9-10 novembre.  
 

 



2018 Incontro intorno a M. Proust, "Du côté de chez Swann", con F. Giraudeau. Firenze, La libreria dei lettori-Teatro
della Pergola, 15 novembre.
 
2018 partecipazione al Convegno: "Musique et Lumière: appropriations, métaphores et analogies" (IREMUS-CNRS
Paris Sorbonne) con un intervento dal titolo: "Lumière ou lucidité? Baudelaire et Mallarmé face à Wagner" (Paris,
Fondation Singer-Polignac, 19-21 novembre).
 
2018 Nell'ambito del ciclo di incontri: "Perché poeti in tempo di povertà?", conferenza dal titolo: "Da Baudelaire a
Mallarmé" (Firenze, Biblioteca delle Oblate, 18 dicembre)
 
2019 presentazione del film di Emmanuel Finkiel "La douleur" dal romanzo-diario omonimo di Marguerite Duras
(Firenze, Spazio Uno, 17 gennaio).
 
2019 Presentazione del numero monografico di "Semicerchio": “Ecopoetry” n. 58-59 in occasione del II convegno
internazionale: "Narrazioni ecologiche: teoria, pratica e prospettive future" (Università di Firenze, Sala Comparetti, 27
marzo).
 
2019 Conversazione con Mario Ruffini su "Cultura greca e cultura francese", nell'ambito della rassegna "Dallapiccola
days. Tre giorni con Luigi Dallapiccola e i compositori del Novecento fiorentino". Firenze, Institut Français, 5 maggio.
 
2019 Presentazione del volume La fortuna del "Secolo d'oro". Per Marco Lombardi, a cura di Barbara Innocenti. (coll
"Moderna/Comparata", Firenze University Press, 2018). Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, 14 maggio.
 
2019 Presentazione del volume Toscani per sempre. Viaggio emozionale nel cuore della Toscana, a cura di Paolo
Mugnai, con E. Giani, P. Mugnai, E. Zoi. Firenze, Regione Toscana, Palazzo del Pegaso, 19 giugno.
 
2019 Conversazione-concerto dal titolo: "Poulenc et ses poètes", con Luca Berni (Radio Toscana Classica), Claudio
Proietti (pianoforte) Valentina Coladonato (soprano). Firenze, Institut Français, 20 novembre.
 
2019 Partecipazione al Convegno: "Nel Segno di Magellano tra terra e cielo. Il viaggio nelle arti umanistiche e
scientifiche di lingua portoghese e di altre culture europee in un'ottica interculturale e interdisciplinare" (Università di
Firenze, 27-28-29 novembre), con un intervento dal titolo: "Débarquer/Démarquer: Voltaire e Magellano". 
 
2019 Partecipazione al Convegno: "Fu vera gloria? Napoleone tra sacralità e parodia" (30 novembre- 5 dicembre), a
cura di M. Lombardi e B. Innocenti, Firenze UNIFI-DILEF-Institut Français, con presidenza di sessione (3 dicembre).
 
2019 Partecipazione al Convegno: "Berlioz et Paris", con una comunicazione dal titolo: "Un musicien étranger à
Paris: la 'fable' du parvenu chez Wagner et Berlioz", Paris, 10-12 dicembre.
 
2020 Conferenza dal titolo: "Da Baudelaire a Rimbaud", nell'ambito del ciclo di incontri: "Perché poeti in tempo di
povertà?". Firenze, Biblioteca delle Oblate, 14 gennaio.
 
2020 Visiting professor presso Sorbonne Université (1-29 febbraio)
 
2020 Incontro con la poetessa e traduttrice Mathilde Vischer nell'ambito della rassegna: "Voci lontane, voci sorelle".
Firenze, Biblioteca delle Oblate, 16 settembre.
 
2020 Partecipazione al convegno annuale del "Réseau international Cultures européennes-Identités européennes":
"Les oeuvres de mémoire en Europe", con un intervento dal titolo: "La mémoire de l'Europe comme lieu et comme
relation: encombrements, espacements", Paris, Institut Polonais, 1-2 dicembre (rinviato per emergenza COVID)
 
2020 Membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale: "Musique et engagement",
 Sorbonne Université, 3-5 dicembre (annullato per emergenza COVID)
 
2020 Partecipazione su invito al convegno: "Tra rito e mito: il Carnevale nella cultura europea/Du rite au mythe: le
Carnaval dans la culture européenne" con un intervento dal titolo: "Pierrot sur les planches: innocence et cruauté"
(webinar, 16-17 novembre 2020, Università di Firenze)
 
2020 Conferenza dal titolo: "Crisi della forma chiusa: da Baudelaire a Rimbaud", nell'ambito del ciclo di incontri:
"Perché poeti in tempo di povertà?" (streaming, 22 dicembre)
 
2021 In occasione della giornata mondiale della poesia, partecipazione all'incontro organizzato da "Chille de la
Balanza" per i duecento anni dalla nascita di Charles Baudelaire (streaming, 21 marzo)
 
2021 Partecipazione all'incontro: "A partire da Leonardo e i filosofi  di Paul Valéry", nell'ambito del ciclo: “Indiscipline.
Seminari tra filosofia e letteratura” organizzato dal Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell'Università di
Pisa (streaming, 27 aprile)
 
2021 Presentazione, nell'ambito del ciclo di incontri: "I due lati dell'arazzo", del n. 63 di "Semicerchio" (Hodoeporica:



gli ospiti del caso/The Guests of Chance/Les hôtes du hasard), con Théo Soula, Sara Svolacchia, Alessandro Fo,
Luca Giarritta, Italo Testa, Martin Rueff (streaming, 14 maggio)
 
2021 Presentazione dei due volumi di "Letteratura francese", in collaborazione con AAIFF. Letture di L. Bastida.
Institut Français Firenze, 8 giugno (streaming)
 
2021 Presentazione del volume: André Salmon, "Amedeo Modigliani. Vita e passioni", Nardini editore, 2020. Firenze,
Caffè letterario Le Murate, 14 luglio.
 
2021 Partecipazione all'incontro: "Il viaggio di Dante e altri viaggi poetici", lettura commentata su "Une saison en
enfer" di Rimbaud, 7 settembre.
 
2021 Partecipazione al convegno: "La langue de Baudelaire" con un intervento dal titolo: "Le point d’accroc : sur le
traitement des conjonctions chez Baudelaire", Université de Lille (9-10 settembre)
 
2021 Presentazione del numero 63 di "Semicerchio": Hodoeporica. Gli ospiti del caso", nell'ambito dell'Estate
Fiorentina e in collaborazione con Quinto Alto, biblioteca delle Oblate, 21 settembre.
 
2021 Presentazione "Letteratura francese", in collaborazione con Quinto Alto,  con Antonietta Sanna (Unipi). Letture
di Alessandra Aricò. Firenze, Libreria Alfani, 23 settembre.
 
2021 Giornata di studi "Dante e le traduzioni romanze recenti", in occasione del conferimento del Premio "Il Ceppo" a
Jean-Charles Vegliante, traduttore della Commedia. In collaborazione con Institut Français, Associazione Amici
dell'Istituto Francese, Premio il Ceppo, "Semicerchio", Istituto Camões, Instituto Cervantes, 8 ottobre. Michela Landi
dialoga con Jean-Charles Vegliante.
 
2021 Incontro in occasione del bicentenario della nascita di Charles Baudelaire, con Chille de la Balanza, Lucca, 16
ottobre
 
2021 Nell'ambito degli incontri: "Quand lire fait du bien", organizzati da F. Locatelli (Università della Val d'Aosta),
incontro su  L’Écume des jours di Boris Vian. Aosta, 16 novembre.
 
2021 Incontro su "Lo straniero" di Albert Camus, organizzato dall'Associazione Good World Citizen, Centro Studenti
Giorgio La Pira, novembre
 
2021, partecipazione al Convegno: "Pour egayer l'ennui de nos prisons. Colloque à l'occasion du bicentenaire de la
naissance de Charles Baudelaire" con un intervento dal titolo: "La plume de fer. Traumatismes baudelairiens".
Université du Val d'Aoste, 2-3 dicembre.
  
2021 10-11 dicembre: organizzazione dell'Atelier del curriculum dottorale trinazionale: "I Miti fondatori europei",
Università di Firenze.
 
2021 Membro del comitato scientifico del convegno: « Dantastique ! Images et imaginaires dantesques dans la
culture populaire, entre « rêve médiéval » et société de consommation », Université de Grenoble-Alpes, Università di
Firenze, Institut Français.  
 
2021 Membro del comitato scientifico del convegno: "Teatro, scienza e medicina" (Università di Firenze, febbraio
2022)
 
2021 Membro del comitato scientifico del convegno: "Les deux Baptiste: Molière/Lully (Università di Firenze, 29-30
novembre 2022)
 
2022 Partecipazione al convegno: "Chanter sur l'air de", con un intervento dal titolo: "Mélodies vagabondes: des
chants saint-simoniens au chansons du Chat noir", Université de Paris, 11-12 gennaio.
 
 
7. SCRITTI E PUBBLICAZIONI

a) Recensioni

Recensioni per la Rivista di poesia comparata "Semicerchio":

Bernard Simeone, "Mesure du pire", Paris, Verdier, 1994 (n. XI, 1994/1-2); Jean-Claude Villain, "Matinales de pluie",
Paris, L’Harmattan, 1995 (n. XII, 1995/1); Bernard Chambaz, "C’est tout comme", Paris, Flammarion, 1995 (n. XIII,
1995/2); Hervé Pierkarski, "Le gel à bord du Titanic", Paris, Flammarion, 1995; Pascal Boulanger, "Martingale", Paris,
Flammarion,1995; Emmanuel Hocquard, "Tout le monde se ressemble. Une anthologie de poésie contemporaine",
Paris, POL, 1995 (n. XIV, 1996-1); Pascalle Monnier, "Bayart", Paris, POL, 1995; Patrice Dyerval, "Pétri de temps",
Paris, Saint-Germain-des-Prés, 1996 (n. XV, 1996/2); Christian Prigent, "A quoi bon encore des poètes?", Paris,
POL, 1996 (n. XVIII, 1998/1); Marc Cholodenko, "Quelques petits portraits de ce monde", Paris, POL, 1997; Fabio



Scotto, "Piume/Plumes/Federn", Rimbach, Editions en Forêt/Verlag Im Wald, 1998 (n. XIX, 1998/2); Joë Bousquet,
"La conoscenza della sera", a cura di Adriano Marchetti, Rimini, Panozzo, 1998; Jeannine Baude, "Incarnat désir",
Mortemart, Rougerie, 1998 (nn. XX-XXI, 1999/1-2); Mario Luzi, "Conversazione. Interviste 1953-1998" a cura di
A.Maria Murdocca. Fiesole, Cadmo, 1999 (n. XXII, 2000/1); Mario Luzi, "Sotto specie umana", Milano, Garzanti,
1999; Mario Luzi-Renzo Cassigoli "Frammenti di Novecento", Firenze, Le Lettere, 2000; Fabio Scotto, "Genetliaco",
Firenze, Passigli, 2000; Jean-Claude Villain, "Essais de compréhension mythologique", Paris, L’Harmattan, 1999;
Yves Bonnefoy, "Lo sguardo per iscritto. Saggi sull’arte del Novecento", Firenze, Le Lettere, 2000; Roberto Pasanisi,
"Le Muse bendate", Pisa-Roma, IEPI, 2000 (n. XXIII, 2000/2); Jean-Pierre Milovanoff, "Noir devant", Paris, Seghers,
2001; "L’Anthologie 2000", Biennale Int. des Poètes en Val-de-Marne, Tours, Farrago, 2000; Hélène Dorion,
"Passerelles et poussières", Rimbach, Editions en Forêt, 2000; Simone Weil, "Le poesie", a cura di M. del Serra,
Pistoia, CRT, 2000; Giulio Marzaioli, "Elementi di fuga", Empoli, Ibiskos, 2001; Luca Bevilacqua, "Parole mancanti.
L’incompiuto nell’opera di Mallarmé", Pisa, ETS, 2001; "CCP. Le Cahier critique de poésie", n. 0, 1999, CIPM, Tours,
Farrago, 2000 (nn. XXIV-XXV, 2001); Paolo Zanotti, "Il giardino segreto e l’isola misteriosa. Luoghi della letteratura
giovanile", Le Monnier, 2001; AA. VV., "Sogni di carta. Dieci studi sul sogno raccontato in letteratura", Le Monnier,
2001; "Tradurre Céline", a cura di G. Rubino, Università di Cassino, 2001 (nn. XXVI/XXVII, 2002/1-2); Philippe
Jaccottet, "Nuages", Montpellier, Fata Morgana, 2002; Ferdinando Camon, "Le silence des campagnes. Modestes
constats en vers", trad. di P. D. Angelini, Paris, Gallimard, 2003; "Politique et style", Bruxelles, Didier Devilez Ed.,
2001-2002; "Ritmologia. Il ritmo del linguaggio. Poesia e traduzione", Milano, Marcos y Marcos, 2002 (n. XXVIII,
2003/1); Charles Baudelaire, "I fiori del male", a cura di A. Prete, Milano, Feltrinelli, 2003; Yves Bonnefoy, "Seguendo
un fuoco". Antologia a cura di F. Scotto, Milano, Crocetti, 2003; Yves Bonnefoy, "Frammenti dal disordine", a cura di
F. Scotto, Genova S. Marco dei Giustiniani, 2004 (nn. XXX-XXXI, 2004/1-2); "Passeurs de mémoire. De Théocrite à
A. Jarry, la poésie de toujours lue par 43 poètes d’aujourd’hui", Paris, Gallimard, 2005 (nn. XXXII-XXXIII, 2005/1-2);
Michel Deguy, "Arresti frequenti. Poesie scelte 1965-2006", trad. di M. Benedetti, Roma, Luca Sossella ed., 2007;
Jacques Dupin, "Matière d’origine", numéro spécial de la revue "Faire Part", 2007 (n. XXXVII, 2008/1); "Les poètes et
la ville. Une anthologie", Paris, Gallimard "Poésie", 2006; "Rapsodia selvaggia. Interpreti francesi di Rimbaud", a cura
di A. Marchetti, Genova, Marietti, 2008; Yves Bonnefoy, "Traité du pianiste et autres écrits anciens", Paris, Mercure
de France, 2008; Yves Bonnefoy, "La longue chaîne de l’ancre", Paris, Mercure de France, 2008 (n. XXXVIII,
2008/1); Jaccottet-Ungaretti, "Correspondance 1946-1970", Paris, Gallimard, 2008; "Bernard Noël: le corps du
verbe". Actes du Colloque de Cerisy, sous la direction de F. Scotto, Lyon, ENS Editions, 2008 (n. XXXIX, 2008/2);
"Quatre poètes dans l’Europe monde. Yves Bonnefoy, Michel Deguy, Márton Kalász, Wulf Kirsten", sous la direction
de S. Michaud, Paris, Klincksieck, 2009; Louis Mizón, "La casa del respiro. Poesie". Introduzione di T. Ben Jelloun.
Nota critica di G. Fantato. Traduzione di M. Lecomte. Milano, La vita felice, 2008; Jean-Jacques Viton, "Il commento
definitivo. Poesie 1984-2008". Saggio critico, traduzione e cura di A. Inglese. Postfazione di N. Balestrini, Pesaro,
Metauro Edizioni, 2009 (n. XLI, 2009/2); Yves Bonnefoy, "Notre besoin de Rimbaud", Paris, Seuil, 2009; Max Loreau,
"L’épreuve/La prova", a cura di A. Marchetti. Acqueforti di G. Guerri, Rimini, Panozzo Editore, 2010 (n. XLII, 2010/1);
Jean-Claude Villain, "Ithaques", Bruxelles, Le Cormier, 2011; "Nuovi poeti francesi", a cura di F. Scotto, Torino,
Einaudi, 2011 (n. XLV, 2011/2); "Poeti del Québec", a cura di V. Ciampi, Roma, Ed. Fili d’Aquilone, 2011; Sara Arena,
"La poesia dell’oggetto nell’opera di Guillevic", con una prefazione di F. Scotto, Verona, Fiorini, 2011 (n. XLVII,
2012/2); Paul de Roux, "Entrevoir", suivi de "Le front contre la vitre" et de "La halte obscure", Paris,
Poésie/Gallimard, 2014; Guy Goffette, "Un manteau de fortune", suivi de "L'adieu aux lisières" et de "Tombeau du
Capricorne" Paris, Poésie/Gallimard, 2014 (n. L, 2014/1); Michèle Finck, "La Troisième main", Paris, Arfuyen, 2014
(n. LII, 2015/1); Yves Bonnefoy, "L'écharpe rouge", Paris, Mercure de France 2016; Yves Bonnefoy, "Ensemble
encore", Paris, Mercure de France 2016 (n. LVI, 2017/1); Mallarmé, "Versi e prose", tr. di F.T. Marinetti (seconda
stesura inedita) a cura di G. Gazzola, SEF, 2018 (n. LVIII-LIX, 2018/1-2); "L'esperienza della musica", a cura di M.
Gatto e  L. Lenzini, Macerata, Quodlibet, 2017 (n. LXIV, 2021/2, in programmazione).

Recensioni per la "Rivista di Letterature moderne e comparate": 

Nicoletta Pireddu, "Antropologi alla corte della bellezza. Decadenza ed economia simbolica nell’Europa fin de siècle",
Verona, Fiorini, 2002 (vol. LVI, fasc. 4, ottobre-dicembre 2003); "Les Fleurs du Mal". Actes du colloque de la
Sorbonne, édités par A. Guyaux e B. Marchal, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003 (vol. LVII, fasc.
2, 2004); Peter Por, "Voies hyperboliques. Figures de la création poétique des Lumières à la modernité", Paris,
Champion, 2003 (vol. LVIII, fasc. 2, aprile-giugno 2005); Charles Bachat, "Joë Bousquet romancier", Paris-Caen,
Minard, 2003 (vol. LVIII, fasc. 3, luglio-settembre 2005); Daniela Baroncini, "Caproni e la poesia del nulla", Pisa,
Pacini, 2002 (vol. LVIII, fasc. 4, ottobre-dicembre 2005); Enrico Guaraldo, "In cerca del mattino", Roma, Franco
Angeli, 2005 (vol. LIX, fasc. 2, aprile-giugno 2006); Claude Jamain, "Idée de la voix. Etudes sur le lyrisme
occidental", Rennes, Presses Universitaires, 2004 (vol. LX, fasc. 1, gennaio-marzo 2007); "Yves Bonnefoy, lumière et
nuit des images", sous la dir. de M. Gagnebin, Paris, Champ Vallon, 2006 (vol. LX, fasc. 4, ottobre-dicembre 2007);
Y. Nakaji (a cura di), "L’autre de l’oeuvre", Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2007 (vol. LXII, fasc. 2, aprile-
giugno 2009); D. Lançon, P. Née, "Yves Bonnefoy. Poésie, recherche et savoirs". Actes du Colloque de Cerisy, Paris,
Hermann, 2007 (vol. LXII, fasc. 4, ottobre-dicembre 2009); "Il paganesimo nella letteratura dell’Ottocento", a cura di
P. Tortonese, Roma, Bulzoni, 2009 (vol. LXIII, fasc. 4, ottobre-dicembre 2010); Enrico Guaraldo, "L’atmosfera di
Laforgue", Pisa, Pacini, 2010 (vol. LXIV, fasc. 4, ottobre-dicembre 2011); "Pas de mots. De la littérature à la danse",
sous la dir. de S. Genetti, Paris, Hermann, 2010; "Figure e intersezioni: tra danza e letteratura", a cura di L. Colombo
e S. Genetti, Verona, Fiorini, 2010 (vol. LXV, fasc. 1, gennaio-marzo 2012); Michele Barbieri, "De l’estensione. Sulle
pratiche della vocazione poetica", Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2011 (vol. LXVI, fasc. 2, aprile-giugno 2013,
pp.187-191); Paradigmes de l'âme. Littérature et aliénisme au XIXe siècle, sous la dir. de J.-L. Cabanès, D. Philippot
et P.Tortonese, Paris, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2012 (vol LXVII, fasc. 2, aprile-giugno 2014, pp.202-206); G.



M. Gallerani, "Roland Barthes e la tentazione del romanzo", Milano, Morellini, 2013 (vol LXVII, fasc. 2, aprile-giugno
2015, pp. 195-199); "L'Umorismo fra le due guerre", a cura di S. Nienhaus e S. Valerio, con la collab. di F. Fiorentino,
Foggia, Grenzi, 2017 (vol. LXXIII, fasc. 1, gennaio-marzo 2020, pp. 101-105); M. Galletti, "Il mostro bicefalo. Percorsi
nell'eterologia di Georges Bataille", Roma, Artemide, 2020 (prossima pubblicazione)
 
Recensioni per altri periodici:

- "La nascita del concetto moderno di traduzione", a cura di G. Catalano e F. Scotto. Presentazione di A. Principato.
Milano, "Testo a fronte" n. 27, II sem. 2002.

- Y. Bonnefoy, "L'ora presente", trad. a cura di F. Scotto, Milano, Mondadori, 2013, in "Soglie", XV, n. 3, 2013, pp. 57-
61.

 
b) Articoli 

1) "‘Notre existence est ailleurs’. L’espace et la vie dans 'Iris et Petite-Fumée' de Joë Bousquet", in: "Joë Bousquet",
numéro spécial, éd. par Ch. Bachat, "Roman 20-50" n.22, décembre 1996, pp. 9-20. Poi sul sito: www.chantiers.org
della "Maison Joë Bousquet" di Carcassonne (aprile-maggio 2003). 

2) "Définition de quelques symboles de l’imaginaire poétique de Joë Bousquet", in: Atti del "Colloque Joë Bousquet"
di Rouen, a cura di A. Laserra e J. Brami, "Sincronie", anno II, fasc. 4, luglio-dicembre 1998, pp. 99-107. Poi sul sito
www.chantiers.org (aprile-maggio 2003).

3) "Francofonia, ‘créolité’ e situazione di diglossia: il caso della scrittura poetica", in "La lingua assente.
Autotraduzione e interculturalità nella poesia europea", "Semicerchio" nn. XX-XXI, 1999, pp. 7-10.

4) "Francophonie, ‘créolité’ et situation de diglossie: le cas de l’écriture poétique". Traduit, revu et augmenté par
l’auteur, "Arapoetica" n.1, avril 2000, pp. 90-97.

5) "La Musa moderna dell’Impotenza: un caso di anamorfosi in 'Sainte' di Mallarmé", in "Francofonia" n. 38, 2000, pp.
41-70.

6) "Il ‘corpoème’. Implicazioni antropologiche della scelta del sonetto in ambito francofono", in: "Antropologia del
sonetto", "Semicerchio" n. XXIII, dicembre 2000, pp. 14-19.

7) "Les impostures des poètes. La correspondance de R. Caillois et Saint-John Perse", in: "Roger Caillois, fragments,
fractures, réfractions d’une œuvre", sous la direction d’A. Laserra, Padova, UNIPRESS, Coll. "Biblioteca Francese",
2002, pp. 167-190. 

8) "La metafisica imperfetta: Baudelaire e il primo Luzi", in "Semicerchio", nn. XXVI-XXVII, 2002, pp. 66-71.

9) "‘Le marchand d’épices’: une chanson de métier de Jean-Claude Villain", in "Spécial Jean-Claude Villain",
Colomiers, "Encres Vives" n. 294, février 2003, pp. 8-9.

10) "Per una filosofia del poetico: riconfigurazione dello statuto di un’arte nell’ambito della tradizione culturale
occidentale". Atti del Convegno dell’AISLLI, Lucca, 11-12 dicembre 2004, in "Sinestesie" (on-line),
2005(www.rivistasinestesie.it/index_aislli.htm).

11) "Per una stilistica essenziale: l’ultimo Luzi", in "Semicerchio", XXXII-XXXIII, 2005, pp. 42-48.

12) "Il ‘tableau’ settecentesco e la corrispondenza delle arti: la 'Lettre sur les sourds et muets' di Diderot",
"Contemporanea", 3, 2005, pp. 89-94.

13) Lemmi: "Alchimia", "Campane", in "Grande Dizionario enciclopedico dei temi letterari", a cura di R.Ceserani, M.
Domenichelli, P. Fasano, Torino,UTET, 2007, vol. I, pp. 50-52; 350-352.

14) "Diabolus in musica. Strumenti musicali e sacrificio nella poesia del secondo Ottocento francese", in "Il testo
crudele", a cura di F. Franchi, Bergamo University Press, 2007, pp. 31-53.

15) "La freccia scoccata. Il rituale fotografico di Henri Cartier-Bresson secondo (Valéry, Barthes), Bonnefoy". In
"Letteratura e Fotografia" I, coll. "Quaderni del Novecento/2", a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 77-128.

16) "Un 'récit d’apprentissage': il 'Thésée' di André Gide", in "Rivista di Letterature Moderne e Comparate" vol. LX,
fasc. 3, 2007, pp. 361-382.

17) "Mitologie postume. Sulle ‘Trois leçons de ténèbres’ di R. Caillois", in "Immaginazione materiale: la Materia
melanconica", "Bachelardiana", 2, 2007, pp. 63-72.



18) "Forma chiusa, prigionia del pensiero?" Sui 'Trente-trois sonnets composés au secret' di Jean Cassou", in "La
poesia del carcere", "Semicerchio" XXXVII, 2008/1, pp. 12-15.

19) "Yves Bonnefoy et la traduction: l’enseignement et l’exemple de l’Italie" , in "Yves Bonnefoy. Traduction et critique
poétique", "Littérature", n. 150, juin 2008, pp. 56-69.

20) "Processo intellettuale del Surrealismo: l’antitradizione rigorista di Caillois", in "Tradizione e Contestazione IV:
Canone, anticanone, avanguardie", a cura di G. Angeli,con la collab. di F. Vasarri e M. Landi, Firenze, Alinea, 2009,
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21) "'La musique est femme'. La pensée musicale des poètes au XIXe siècle", in "Poésie, arts, pensée", suivi d’une
Table ronde avec Y. Bonnefoy, D. Lançon, M. Landi, D. Laroque, P. Née, J. Thélot, B. Vouilloux. Textes réunis par
Yves Bonnefoy et Patrick Née, Paris, Hermann, 2010, pp. 15-38; 109-137.

22) "Sur l’éthique du poète: la 'case' de Baudelaire dans l’échiquier de Roger Caillois", "Rivista di Letterature
moderne e comparate", vol. LXIII, fasc.3, luglio-settembre 2010, pp. 275-296.

23) "'Apollinaire avance, retarde, s’arrête parfois'": sull’ 'Antitradition futuriste'", in "Altri futurismi", a cura di A. Francini
e L. Hanstein, "Semicerchio" XLII, 2010/1, pp. 46-51.
.
24) "Il governo dei poeti: ecologia e fisiocrazia in V. Hugo", "Ecologia dello sguardo", in "Griseldaonline" n. 10, 2011,
n.p. (12 pp.)

25) "Sul ‘portrait fatal’: il 'Victor Hugo' di Baudelaire", in "Charakterbilder. Zur Poetik des literarischen Porträts".
Festschrift für Helmut Meter, Bonn University Press bei V&R unipress, 2012, pp. 333-352.

26)"Echos de l’épopée guerrière: Roland, mythe romantique",in “Les mythes fondateurs de l’Europe”, “Etudes
médiévales”, nn. 13-14, Amiens, Presses du Centre d’études médiévales, 2012, pp. 63-75.

27) "Madame la critique: il Rimbaud di Bonnefoy", in "La Saggistica degli scrittori", a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni,
2012, pp. 395-429.

28) "La question du dandy: de Baudelaire à Camus", in "Albert Camus oder der gluckliche Sisyphos/Albert Camus ou
Sisyphe heureux". Hg. von Willi Jung, Bonn University Press, bei V & R unipress, (Deutschland und Frankreich im
wissenschaftlichen Dialog; Le dialogue scientifique franco-allemand. Hg. von Willi Jung und Catherine Robert, Band
4), 2013, pp. 219-241.
 
29) "Pour ‘donner à vivre’. Sur le “Traité du pianiste” d’Yves Bonnefoy", in "Le silence d’or des surréalistes", Paris,
Aedam Musicae, 2013, pp. 249-264.
 
30) “'Ecoutez la chanson bien douce'”: forme e temi della 'Chanson de Roland' nella poesia verlainiana", in
"Medioevo e modernità nella letteratura francese/Moyen Age et modernité dans la littérature française", a cura di G.
Angeli e M.E. Raffi, con la collaborazione di F. Vasarri e M. Landi, Firenze, Alinea, 2013, pp. 153-170.
 
31) "'A l’impossible tenu': sur l’alliance de la poésie et de la musique", in "Yves Bonnefoy. Poésie et dialogue", sous la
dir. de M. Finck, et P. Werly, Presses Universitaires de Strasbourg, 2013, pp. 451-471.
 
32) "Sur l'innocence de la nature: le dieu Pan et la révolution", in "Rivista di Letterature moderne e comparate", vol.
LXVI, fasc. 1, gennaio-marzo 2013, pp. 49-66.
 
33) "L'art comme révolution: Wagner et Proudhon", in "Wagner et la France". Actes du Colloque international (13-15
février 2013) à l'Institut Historique Allemand de Paris, Amiens, Presses du Centre d'Etudes médiévales, 2013, pp.
109-120.
 
34) "Macchine e affetti: sul canto di lavoro", in "Poesia del lavoro", “Semicerchio” nn. XLVIII- XLIX, 2013/1-2, pp. 49-
66.

35) "Autonomia, eteronomia: poetiche del lavoro in Francia tra Otto e Novecento", "Semicerchio", nn. XLVIII-XLIX,
2013/1-2, pp. 7-23.
 
36) "La critique ou la vie: Baudelaire essayiste", in "Essai et essayisme en France au XIXe siècle", sous la dir. de P.
Glaudes et B. Lyon-Caen, Paris, Classiques Garnier, 2014, pp. 95-110.
 
37) "Legami musaici: il 'Marcel' di Roland Barthes", in "Non dimenticarsi di Proust", a cura di A. Dolfi, Firenze, FUP,
2014, pp. 135-156.
 
38) "Poétique du coquillage: Bachelard e Valéry", in "Rivista di Letterature moderne e comparate" vol. LXVII, fasc. 3,
luglio-settembre 2014, pp. 289-298.
 



39) "Le Graal sans la légende: de Baudelaire à Yves Bonnefoy", in "Le Graal: genèse, évolution et avenir d'un
mythe". Actes du colloque d'Amiens, "Médiévales" 57, Amiens, Presses du Centre d'Etudes Médiévales, 2014 pp.
218-231.
 
40) "Una cattiva infinità: parentesi e parabasi nella modernità francese", in "Opera interrotta, non finito e modernità",
a cura di A. Dolfi, Firenze, FUP, 2014, pp.53-82.
 
41) "A une belle infidèle. De quelques liaisons de Baudelaire (et de leur traduction)", RIEF (Revue Italienne d'Etudes
Françaises), 4/2014 Varia (En ligne: www.revues.org), pp. 17.
 
42) "Una gastronomia trascendentale? Sul 'Gateau' baudelairiano", in "Semicerchio" LII, "Poesia alimentare/Food
poetry",  1/2015, pp. 41-54.
 
43) "Une extrême solitude. Le discours amoureux de Stendhal à Roland Barthes", in  "Métamorphoses du roman
sentimental. XIXe-XXIe siècle", sous la dir. de H. Meter et F. Bercegol, Paris, Garnier “Classiques”, 2015, pp.291-
314. Riproposto in:  "HB Revue internationale d'études stendhaliennes" n. 25 (parution: fin 2021).
 
44) "Nausea al museo: il salon Bordurin-Renaudas nella Nausée di Sartre", LEA, 2015/2, pp. 431-470.
 
45) "Bibliofilia, bibliomania, malinconia nell'Ottocento francese" in "Biblioteche reali, biblioteche immaginarie. Tracce
di libri, luoghi e letture", a cura di A. Dolfi, Firenze, FUP, 2016, pp. 109-132.
 
46) "Francamente. Luzi traduttore dal francese" in "L'ermetismo e Firenze. Luzi, Bigongiari, Parronchi, Bodini,
Sereni", atti del Convegno Internazionale di Studi Firenze, 27-31 ottobre 2014, a cura di A. Dolfi, Firenze, FUP, 2016
(2 voll.), vol. II, pp. 175-193.
 
47) "Mais vint un second jour. Pour Yves Bonnefoy", LEA, 5 (2016), pp. 3-10.
 
48) "La nappe et le rideau: musique et cuisine au XIXe siècle", in "Théatre et parodie", sous la dir. de C. Barbafieri et
M. Lacheny, "Théatres du monde", Cahier hors série-2017, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse,
Association de Recherches Internationales sur les Arts du Spectacle, pp. 315-331.
 
49) "L'hésitation d'Hamlet: prestiges lyriques, simulacres scéniques". Saggio introduttivo al volume: "La double
séance. La musique sur la scène théâtrale et littéraire/La musica sulla scena teatrale e letteraria", Firenze, FUP,
Biblioteca di Studi di Filologia Moderna n. 39, 2017, pp. 11-43.
 
50) "Ensemble, la musique le souvenir", in "Europe" n. 1068, mars 2018, "Yves Bonnefoy (1923-2016)", pp. 177-179.
  
51) "Tragiques flaubertiennes", in "Rivista di Letterature moderne e comparate", fasc. 2, avril-juin 2018, pp. 187-198.
 
52) "Modernità di Molière", in "La Fortuna del Secolo d'Oro. Per Marco Lombardi", a cura di Barbara Innocenti,
Firenze, FUP (coll. "Moderna/Comparata"), 2018, pp. 109-131.
 
53) "Il clair de lune: un motivo letterario e musicale nell'Ottocento francese", in "Notturni e musica nella poesia
moderna", a cura di A. Dolfi, Firenze, FUP (coll. Moderna/Comparata), 2018, pp. 221-238.
 
54) "L'Amateur de livres. Une réflexion d'après Charles Nodier", in Andreas Haarmann / Cora Rok (eds.), "Wozu
Literatur(-wissenschaft)? Methoden, Funktionen, Perspektiven Gründungsmythen Europas in Literatur, Musik und
Kunst", Vol. 14, Bonn University Press by V&R unipress, 2019, pp. 285-294.
 
55) "Variations sur la goutte d'eau: de notes et de larmes", in "Michèle Finck", coordonné par P. Née avec la collab.
de B. Bonhomme et D. Pastor, "Nu(e)" n. 69, 2019, pp. 135-153.
 
56) "Histoires de l'aura: modernités de Pétrarque", in Roland Issler, Rolf Lohse, Ludger Scherer (Hg.), "Europäische
Gründungsmythen im Dialog der Literaturen", Bonn University Press, 2019, pp. 139-156.
 
57) "Un incontro mancato? Baudelaire e Wagner", in "LEA-Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente" n. 8 (2019),
pp. 167-179 (open access)
 
58) "Il senso come spettacolo o come conquista? Romantici all'Opera", in "Rivista di Letterature moderne e
comparate" vol. LXXII, fasc. 3, 2019, pp. 319-329.
 
59) "Sur la fonction vicariante de l'intellectuel: Valéry et l'Europe de l'Esprit", in "L'Europe et ses intellectuels", sous la
dir. de Remigiusz Forycki, Wydawnictwa UW (Presses de l'Université de Varsovie), 2019, pp. 149-160 (open access)
 
60) "Sur un motif rythmique en musique, en vers et en prose: le contretemps" in "Musique et poésie",
Herausgegeben von Thomas Klinkert, Anna Pevoski und Numa Vittoz, Innsbruck, ATeM - "Archiv für
Textmusikforschung-Archives Textes et Musique", 5,2/2020, pp. 1-20 (open access)
 



61) "Le fantastique en scène: surnaturalisme, ironie et musique  chez Balzac", in "Frontières et limites de la littérature
fantastique", sous la dir. de P. Marot, Paris, Garnier Classiques, 2020, pp. 357-373.
 
62) "'Ce danger délicieux qui meurt à tout instant': critique, ironie et musique chez Vladimir Jankélévitch" in "La
critique musicale au XXe siècle" sous la dir. de T. Picard, Presses Universitaires de Rennes, 2020, pp. 147-156.
 
63) "'Restons mort, c'est plus sûr': Pierrot sur les planches', in "Tra rito e mito. Il carnevale nella cultura europea", a
cura di G. Abbadessa et al., LEA-Lingue e letterature d'Oriente e d'Occidente n. 9, 2020, pp. 343-358. 
https://oajournals.fupress.net/index.php/bsfm-lea/issue/view/522
 
64) "'La stessa, mutata, risorgo'. Sulla variazione in musica e nel romanzo", in "Rivista di Letterature moderne e
comparate", vol. LXXIII, fasc. 4, 2020, pp. 401-415.
 
65) "Rivalités mimétiques entre les arts: musique/littérature", in "Chanter les poètes", sous la dir. de C. Bertonèche et
A. Cayuela, Innsbruck, ATeM – Archiv für Textmusikforschung – Archives Texte et Musique", 6, 2 (2021), pp. 1-22.
 
66) "Il passo come memoria o come amnesia?". Introduzione critica a "Hodoeporica. Gli ospiti del caso/Les hôtes du
hasard/The Guests of Chance", a cura di M. Landi e S. Svolacchia, "Semicerchio" n. 63, 2021, pp.3-13.
 
 
Articoli in corso di stampa:
  
67) "Les planches et la fosse d'orchestre: espoir et leurre de la musique chez Louis-René des Forêts et Yves
Bonnefoy", in "Le musicien raté", sous la dir. de S. Lelièvre et E. Lascoux, Paris, Aedam Musicae, 2021 (in corso di
pubblicazione).
 
68) "Lumière ou lucidité? Baudelaire et Mallarmé face à Wagner", in "Musique et lumière", sous la dir. de N. Dufetel,
Paris, Champion, 2021 (in corso di pubblicazione)
 
69)"Débarquer/Démarquer: Voltaire e Magellano", in "Sulle orme di Magellano", a cura di S. Vuelta e M. Graziani,
Firenze, FUP, 2021.
 
70) "Les membres et la roue: à propos de "Coronation" de Michel Deguy", in "Aisthesis", 2021.
 
 
Articoli in preparazione:
 
71) "Inactualités de Montesquieu: Valéry, Caillois, Starobinski" 
 
72) "Un musicien étranger à Paris: la 'fable' du parvenu chez Wagner et Berlioz", in "Berlioz et Paris", sous la dir. de
C. Reynaud, 2021.
 
73) "Le point d'accroc. Le traitement de la conjonction chez Baudelaire", in "Baudelaire et la langue", Université de
Lille, 2021.
 
74)"Mélodies vagabondes: des chants saint-simoniens au chansons du Chat noir", in "Chanter sur l'air de", Université
de Paris, 2022.
 
 
c) Atti di interventi pubblicati on-line:

- "Musica e poesia nella Francia ‘fin de siècle’. Intorno a “Rédemption” di César Franck", presentazione della prima
italiana dell'opera di César Franck, a cura della Scuola di Musica di Fiesole. Teatro dell’ Institut Français de Florence.
Sito dell’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze (AAIFF), settembre 2009, www.aaiff.it

- Presentazione di: "Analisi ragionata della storia di Francia" nella traduzione curata da F. Martellucci, Sala Ferri,
Gabinetto Vieusseux. Sito ufficiale dell’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze (AAIFF), marzo
2011, www.aaiff.it

- Presentazione dell’incontro dedicato alle "Chansons de Bilitis" di Pierre Louÿs nella versione per musica da camera
di C. Debussy, in collaborazione con “Semicerchio” e il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, Institut Français de
Florence. Sito dell’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze (AAIFF), ottobre 2011, www.aaiff.it.
Saggio pubblicato con il titolo: "Un falso d'autore: le Chansons de Bilitis", sul libretto di sala del Pergolesi-Spontini
Festival (Fondazione Pergolesi-Spontini, Jesi) in occasione dell'esecuzione delle "Chansons de Bilitis" per la
rassegna: "Falsi da leggere" (Ancona, 9 settembre 2017).

- "Debussy e i poeti". Presentazione della seconda serata della rassegna “Suona francese”, dedicata a Claude
Debussy e la poesia francese, in occasione del centocinquantenario della nascita del musicista, a cura dell’Institut
français de Florence e del Conservatorio “L. Cherubini”. Conservatorio “L. Cherubini”, Sala del Buonumore, aprile

http://www.aaiff.it/
http://www.aaiff.it/
http://www.aaiff.it/


2012. Sito dell’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze (AAIFF), www.aaiff.it 

- Presentazione, in occasione della prima uscita in Italia, del film La Douleur di Emmanuel Finkiel, tratto dal diario
omonimo di Marguerite Duras. Firenze, Cinema Spazio Uno, 17 gennaio 2019. www.aaiff.it 

- Presentazione, in occasione dei "Dallapiccola Days", della serata intitolata: "Cultura greca e cultura francese", con
Mario Ruffini, Institut Français Firenze, 5 maggio 2019. www.aaiff.it
 
 
d) Curatele:

"Lezioni di Poesia". Atti degli incontri di poesia organizzati dall’Associazione Culturale "Cenobio Fiorentino" di
Firenze, a cura di P. F. Iacuzzi, A. Francini, M. Landi. Pref. di F. Stella, Firenze, Le Lettere, 2000.

M. Luzi, "L’endecasillabo", a cura di M. Landi, "Poesia", n. 246, gennaio 2001. Poi in: M. Luzi, "Vero e verso. Scritti
sui poeti e sulla letteratura", a cura di D. Piccini e D. Rondoni, Milano, Garzanti, 2002.

J.-P. Milovanoff, poesie scelte e presentate da M. Landi nella traduzione di M.-C. Charras, M. Lombardi, E. Terzuoli,
in "Semicerchio" XXVIII, 2003/1.

"Antologia della poesia francese", a cura di M. Landi. Pref. di R. Campagnoli, Roma, coll. "Biblioteca di Repubblica",
Gruppo Ed. L’Espresso, 2004.

"Il trovatore stanco. Sul mandato sociale del poeta", con interventi di Y. Bonnefoy, M. Deguy, H. Meschonnic, J.-C.
Villain, curati da M. Landi, "Semicerchio", XXXV, 2006/2.

"Hagiographica coreana. Acta processus in causa beatificationis martyrum in Corea (1839-1846)", vol. I., a cura di C.
Cenni, P. Licciardello e M. Landi. Prefazione di M. Riotto, P. Stoppacci e F. Stella. Pisa, Pacini, 2007.

"Tradizione e contestazione IV: Canone, anticanone e avanguardie",a cura di G. Angeli, con la collaborazione di F.
Vasarri e M. Landi, Firenze, Alinea, 2009.

Ch. Baudelaire, "Alchimia del dolore", a cura di M. Landi, Coll. “Un secolo di poesia”, "Il Corriere della Sera", 2012.

P. Verlaine, "La pioggia nel cuore", a cura di M. Landi, Coll. “Un secolo di poesia”, "Il Corriere della Sera", 2012.

"Medioevo e modernità nella letteratura francese/Moyen Age et modernité dans la littérature française", a cura di G.
Angeli e M.E. Raffi, con la collab. di M. Landi e F. Vasarri, Firenze, Alinea, 2013.
 
"Hagiographica coreana. Acta processus in causa beatificationis martyrum in Corea (1839-1846)", vol. II., a cura di F.
Stella, con la collaborazione di M. Landi. Pisa, Pacini, 2013.

"Poesia del lavoro", con interventi di J.-C. Villain, P.-Y. Soucy, D. Brahimi, G. Pigeard de Gurbert, curati da M. Landi,
"Semicerchio", nn. 48-49, 2013/1-2 .
 
Bibliographie complète d'Arnaldo Pizzorusso (1946-2011), in RIEF (Revue Italienne d'Etudes Françaises), 3/2013
(En ligne: www.revues.org), pp. 11.
 
Paul Verlaine, "Miseria nera" (Mes hopitaux; Quinze jours en Hollande), traduzione e cura di M. Landi, Roma,
Edizioni della Sera, coll. "I Grandi Inediti", 2017, pp. 204.
 
"La double séance: la musique sur la scène théâtrale et littéraire/La musica sulla scena teatrale e letteraria", sous la
dir. de M. Landi, coll. Biblioteca di Studi di Filologia Moderna, n. 39, Firenze University Press, 2017, pp. 370.
 
"La mano intenzionata. Poetica della pittura in Jean-Claude Villain", traduzione e introduzione di Michela Landi,
"LEA-Letterature d'Oriente e d'Occidente",n. 8, 2019, pp. 39-43. Ripreso in traduzione francese a cura dell'autore in:
Jean-Claude Villain, "En regardant en écrivant", Paris, Orizons, 2021, pp. 181-183.
 
"Les compositeur(e)s dans la littérature/Les écrivain(e)s dans la musique" (titre provisoire), sous la dir. de M. Landi,
S. Lelièvre, R. Neginsky, M. Segrestin, "Comparatismes en Sorbonne" (revue du CRLC), 2020 (à paraître).
 
"Letteratura francese", a cura di M. Landi, Le Monnier Università, 2021. Vol. I, Dalle origini al Settecento (pp. 1-518);
vol. II, Dall'Ottocento al XXI secolo (pp.1-444).
 
"Hodoeporica: Gli ospiti del caso/Les hôtes du hasard/The Guests of Chance", numero 63 della Rivista di poesia
comparata "Semicerchio" (2020/2), a cura di M. Landi e S. Svolacchia, pp.160.
 
 
e) Prefazioni, Introduzioni, Postfazioni:

http://www.aaiff.it/
http://www.aaiff.it/
http://www.aaiff.it/


G. Marzaioli, "Eléments d’une fuite". Version française de M. Landi et J.-C. Villain. Postface de M. Landi. Coll.
"Encres Blanches", Colomiers, Encres vives, 2002.

M. Landi, M.-C. Charras, “'L’écume des jours' di Boris Vian. Problemi della traduzione in italiano II". Presentazione di
M. Landi, Firenze, Alinea, 2009.

"'Sole, testa mozzata'. La rivoluzione di Aimé Césaire". Introduzione a: A. Césaire, "Cahier d’un retour au pays natal"
(estratti), trad. G. Ziviello, "Semicerchio", XLI, 2009/2, pp. 27-28.

Introduzione a: Ch. Baudelaire, "Alchimia del dolore", a cura di M. Landi, coll. “Un secolo di poesia”, Milano, "Corriere
della Sera", 2012.

Introduzione a: P. Verlaine, "La pioggia nel cuore", a cura di M. Landi, coll. “Un secolo di poesia”, Milano, "Corriere
della Sera", 2012.
 
Introduzione a P. Verlaine, "Miseria nera", Roma, Edizioni della Sera, "I Grandi Inediti" 2017.
 
"L'hésitation d'Hamlet". Saggio introduttivo a: "La double séance. La musique sur la scène théâtrale et littéraire", a
cura di M. Landi, Firenze, FUP, 2017, pp. 11-43.
 
"Sulla 'menzogna' romantica". Postfazione a: "Manon e le altre. Le mille 'maschere' di alcune grandi protagoniste
della Letteratura francese del Sette-Ottocento", a cura di B. Innocenti, Pistoia, Papyrus Edizioni, 2021, pp.83-85.
 
"Il passo come memoria o come amnesia?" Introduzione a: "Gli ospiti del caso. La poesia odeporica", a cura di M.
Landi e S. Svolacchia, "Semicerchio" n. 63/2020, pp. 3-13.
 
Introduzione a: Letteratura francese, a cura di Michela Landi, Milano, Mondadori-Le Monnier Università, 2021, pp. 1-
14.
 

f) Traduzioni:

T. Bekri, "Donna verde", in "Semicerchio", XIX-XX, 1999 (poi in: "Antologia della poesia francese", Roma, L’Espresso,
2004).

F. Pagès, Poesie scelte da J.-C. Monteiro Martins e tradotte dal francese da M. Landi. Lucca, "Sagarana" n. 3 (on-
line), aprile 2001.

P. D. Angelini, "Pétri de sons". Poèmes traduits par M. Landi, Pisa, "Soglie", Anno III, n. 3, dicembre 2001.

M. Luzi-M. Landi, "Pareva fosse dato/Il paraît que permission fut donnée", Montpellier, L’Attentive-Studiosa, 2001.

G. Marzaioli, "Eléments d’une fuite". Version française de M. Landi et J.-C. Villain. Postface de M. Landi. Coll.
"Encres Blanches", Colomiers, Encres vives, 2002.

T. Todorov, "La vita del poeta. Riflessioni su Rilke", traduzione a cura di F. Stella e M. Landi, in "Semicerchio", XXVI-
XXVII, 2002.

R. Farina, poesie scelte e tradotte da M. Landi, in "Semicerchio" XXVIII, 2003/1.

Traduzioni di: C. Marot, J. Du Bellay, N. Boileau, A. Chénier, A. de Lamartine, Ch. Baudelaire, S. Mallarmé, P.
Verlaine, in: "Antologia della poesia francese", "Biblioteca di Repubblica", a cura di M. Landi, Roma, Gruppo Ed.
L’Espresso, 2004.

Y. Bonnefoy, "La traduzione della poesia" (trad. it. di M. Landi), in "Semicerchio", XXX/2004 (Atti del Convegno:
"Tradurre, tradurre insieme, tradurre Bonnefoy", Arezzo, 24-25 ottobre 2003).

G. Angeli, "Dalla Francia con furore: la 'Littérature sans estomac' di P. Jourde, (trad. it. di M. Landi), LEA (on-line),
1/2004.

Y. Bonnefoy, "Tiepolo alla fine di un mondo"; "Note sul ritratto"; "Da Veronese a Goya" (tradd. di M. Landi), in Y.
Bonnefoy, "La civiltà delle immagini. Pittori e poeti d’Italia", Roma, Donzelli, 2005.

"Lo sguardo di Yves Bonnefoy" (trad. it. di M. Landi) in "Charles Auffret", catalogo dell’Esposizione presso
l’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici, Paris, Somogy éditions d’art, 2007.

P. Viotto, "Marc Chagall et Jacques Maritain" (trad. fr. de M. Landi), in "Cahiers Jacques Maritain", n. 58, 2009, pp. 4-
24.



R. Semeraro, "John Pepper, sans papier. Présentation du catalogue de l’exposition photographique de John Pepper",
Paris, 15 septembre- 8 octobre 2011. Traduction française de M. Landi, n.p.

F. Chiarello, "Una debolezza di Carlotta Delmont", a cura di L. Arrabito e V. Palazzi, con la collaborazione di M.
Lombardi e M. Landi. Nota al testo di M. Lombardi e M. Landi, Firenze, Clichy, 2016 (Laboratorio nell'ambito del
Master: "Teoria e pratica della Traduzione").
 
P. Verlaine, "I miei ricoveri"; "Quindici giorni in Olanda", in "Miseria nera", Roma, Edizioni della Sera, 2017. 
 
La mano intenzionata. Poetica della pittura in Jean-Claude Villain", traduzione e introduzione di Michela Landi, "LEA-
Letterature d'Oriente e d'Occidente",n. 8, 2019, pp. 39-43.
 

g) Monografie: 

"Concentrazione e dispersione. Una lettura de 'L’Épi de lavande”' di Joë Bousquet" (tesi di laurea), presso l’Università
di Firenze, 1992, pp. 320 (relatore: prof.ssa Fausta Garavini).

"Mario Luzi fidèle à la vie" (avec une préface de M. Luzi), Paris, L’Harmattan, coll. "Classiques pour demain", 1995,
pp.171.

"Il mare e la cattedrale. Il pensiero musicale nel discorso poetico di Baudelaire, Verlaine, Mallarmé", Pisa, ETS, 2001,
pp. 292.

"‘Rerum novus nascitur ordo’. Decadenza e poetica del francese nella 'Lettre sur les sourds et muets' di Diderot",
Pisa, ETS, 2003, pp. 83.

"Letteratura, filosofia, scienza: il sincretismo settecentesco", Roma, BAICR, 2004 (modulo per Master di II Livello in
Didattica della Lingua Francese coordinato dall’Università di Roma “Tor Vergata”), pp. 136.

"L’arco e la lira. Musica e sacrificio nel secondo Ottocento francese". Con uno scritto di Yves Bonnefoy, Pisa, Pacini,
2006 (saggio riconosciuto vincitore del XV Premio di Francesistica Thermes de Saint-Vincent, 2007), pp. 475.
 
"I quattro romanzi ‘americani’ di Boris Vian. Problemi della traduzione in italiano" (con M.-C. Charras). Pref. di P.-A.
Borgheggiani, Firenze, Alinea, 2006, pp.88.

"Per un’organologia poetica. Gli strumenti musicali nella poesia francese romantica e simbolista", vol. I, Aerofoni e
cordofoni. Firenze, L. Olschki, Coll. “Studi dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria”, 2008, pp.XI-
489.

“'L’écume des jours' di Boris Vian. Problemi della traduzione in italiano II" (con M.-C. Charras). Presentazione di M.
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