
ALESSANDRA LISCHI – CURRICULUM 
 

POSIZIONE 

Dicembre 2011- oggi: Professore Ordinario nel SSD L- ART/ 06, Cinema, fotografia e 
televisione, Università di Pisa 

Gennaio 2002- dicembre 2011: Professore Associato nel SSD L- ART/ 06, Cinema, 

fotografia e televisione, Università di Pisa 
Ottobre 1981-gennaio 2002: Ricercatrice in Storia e critica del Cinema, Università di 

Pisa 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
Le ricerche vertono in particolare sui linguaggi e le estetiche dell'immagine 

elettronica, il cinema sperimentale e indipendente soprattutto nell'area della non-

fiction, la videoarte e la televisione come medium e come “fatto artistico” e le 
mutazioni del panorama mediatico alla luce delle ultime tecnologie (dal cinema 

espanso al”video espanso”). Studi e ricerche anche sulla produzione indipendente e 

meno conosciuta, da quella del "Sud del mondo" a quella in ambito scolastico fino a 
generi, autori e autrici meno esplorati dalla critica.  

 

COORDINAMENTO DI PROGETTI 

2014- presente: Referente del progetto “Promozione audiovisiva della ricerca 
d’Ateneo”. Il progetto, consistente nella realizzazione di video specificamente 

dedicati alle attività di ricerca sviluppate nell’Ateneo di Pisa, è stato affidato 

dall’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Università di Pisa al Dipartimento di Civiltà 
e Forme del sapere. Ne risulta una serie di video prodotti con cadenza regolare e 

pubblicati sul sito dell’Ateneo 

2012-14: responsabile scientifica del progetto “Immagine e comunicazione. Museo 

multimediale di Barga (LU)” affidata dalla Unione Comuni Media Valle del Serchio al 
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa-Centro Interdisciplinare 

di ricerche e servizi sulla comunicazione (C.I.C.O.) con il fine di progettare e 

realizzare la parte audiovisiva, multimediale e testuale della prima sala di un Museo 
multimediale sulle Rocche e Fortificazioni della Media Valle del Serchio  

2011-12: responsabile scientifica, con Lorenzo Cuccu, della ricerca “I giovani, il 

lavoro e il tempo libero. Indagine audiovisiva sul territorio della Provincia di Pisa”, 
nell’ambito di un progetto del Fondo Sociale Europeo, affidata dalla Amministrazione 

Provinciale (Pisa) al Dipartimento di Storia delle arti, poi Dipartimento di Civiltà e 

forme del sapere, dell’Università di Pisa. Ne sono risultati vari lavori video e vari 

testi, inclusi poi nel volume con DVD I giovani, il lavoro e il tempo libero. Indagine 
su territorio della Provincia di Pisa, Provincia di Pisa- Pisa University Press, Pisa 2013 

(co-curatela con Andreina Di Brino)  

2005-2008: responsabile scientifica per il CICO (Centro interdisciplinare della 
comunicazione), partner per l’Università di Pisa, del progetto di ricerca per la 

realizzazione di un centro multimediale in Val di Non (TN). Ne sono risultati testi, 

iniziative culturali e didattiche e prodotti multimediali (sito, video) 
2004-2007: responsabile scientifica per il partenariato pisano (Dipartimento di 

Storia delle Arti Università di Pisa) del progetto europeo e-learning “Alf@beta”, 

incentrato sull’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da 

parte delle categorie svantaggiate. Creazione di piattaforme, svolgimento di incontri 
di studio e progettazione di percorsi formativi. 

 

 



PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
2015-2018: Membro del gruppo di ricerca titolare di un PRA (Progetto di Ricerca di 

Ateneo). Il progetto vede come responsabile scientifica Simonetta Bassi e ha come 

titolo: “Origine e crisi della ragione e dell’identità in età moderna: uno sguardo 
sinottico” 

2002-2004: Membro del gruppo di ricerca “La tecnologia del cinema, la tecnologia 

nel cinema” (COFIN-MIUR), coordinatore nazionale Francesco Casetti, all’interno 
dell’unità pisana, coordinata da Lorenzo Cuccu. 

1986 -87: Partecipazione all'équipe di ricerca della Mediateca Regionale Toscana 

per lo studio di un modello di scheda di catalogazione elettronica dei prodotti 

audiovisivi commissionato dalla RAI 
Anni Settanta-Ottanta: borsista CNR ( ricerca su "Arte e tecnologia"; titolare fino 

al 1997 di un progetto di ricerca: "Catalogazione dei materiali video di mediateche e 

archivi italiani con l'uso dell'elaboratore elettronico). Ricerche per la Biennale del 
Cinema dei Ragazzi di Pisa. (volume Il cinema dei ragazzi: metodologia scientifica 

per una cineteca, co-curato con Anita Piemonti, Francisci, Padova 1984) 

1978-80: titolare di borsa di studio RAI per una ricerca sui rapporti cinema-video 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E RASSEGNE LEGATI ALLA RICERCA 

1985- presente: organizzatrice delle rassegne e degli incontri annuali di 

“Ondavideo” (Pisa) con numerosi seminari di studio e incontri con autori, registi 
cinematografici e televisivi, videoartisti, critici. Cura dei relativi quaderni e di una 

serie di produzioni audiovisive 

1985-1988: collaborazione col Dipartimento Ricerca e Sperimentazione Programmi 
della RAI per l'organizzazione di seminari e rassegne presso l'Università di Pisa 

1990-presente: fra i curatori e poi co-direttrice della mostra INVIDEO (Milano) e 

dei relativi incontri e cataloghi, dedicata alle arti elettroniche e alla produzione 

audiovisiva italiana e internazionale anche nell’ambito cinematografico, 
dell’animazione, del documentario e della non fiction in genere 

1998: fra gli ideatori del convegno di studi "Arte fra azione e contemplazione", 

nell'ambito della iniziativa "Mediamorfosi", Pisa ottobre-novembre 1998. Ne è 
scaturito il volume a cura di Silvana Vassallo e Andreina Di Brino, Arte fra azione e 

contemplazione. L'interattività nelle ricerche artistiche, Ets, Pisa 2004 

1999-2000: responsabile della sezione "Immagine elettronica" della mostra "Tempo 
sul tempo - Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione" 

(Lucca, novembre 1999-gennaio 2000). Testo: Chiaroscuri elettronici. La televisione 

come fatto artistico nella riflessione di Carlo L. Ragghianti, in Marco Scotini (a cura 

di), Tempo sul tempo. Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della 
visione, Charta, Milano 2000 

2009-2010: curatrice della mostra e del relativo catalogo “Robert Cahen, Passaggi. 

Video-installazioni 1979-2008”. Fondazione Ragghianti, Lucca (23 ottobre 2009-10 
gennaio 2010) 

2014-15: cura, con Antonella Galanti e Cristiana Torti, del ciclo di dialoghi 

universitari (e della rassegna cinematografica e televisiva, con Maurizio Ambrosini e 
Silvia Moretti) “Una gigantesca follia: dialoghi sul Don Giovanni”, Università di Pisa-

Teatro di Pisa.  

 

ATTIVITA’ EDITORIALI CONNESSE ALLA RICERCA  
Editorial Board della rivista “Cinéma & Cie” 

Comitato Scientifico della rivista “L’Avventura. Italian Film and Media Studies 

Journal” 
Comitato scientifico della rivista “Imago. Studi di cinema e media” 



Comitato scientifico della collana “Cinema e arti visive” (Mimesis International) 
Comitato scientifico della collana “FASCinA”, collana del Forum delle studiose di 

cinema e audiovisivi 

Direttrice della collana “Mediamorfosi” per la Pisa University Press 
Direttrice della collana “Mirtilli” per la casa editrice ETS, Pisa 

Attività di revisore per “Arabeschi”, “Bianco e Nero”, “Cinéma & Cie”, “Comunicazioni 

Sociali”, “Fata Morgana”, “Imago” 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

2018-oggi: Membro del Comitato scientifico della Fondazione Ragghianti, Lucca 

2016-oggi: delegata del Rettore per la comunicazione e la diffusione della cultura 
2014: Membro del Comitato scientifico del convegno “Fotografia e culture visuali del 

XXI secolo. La ‘svolta iconica’ e l’Italia”, Università di Roma Tre, 4-5 dicembre 2014  

2014-oggi: Membro del Centro Interdipartimentale LabCD (Laboratorio di cultura 
digitale) Università di Pisa 

2013: Membro del Comitato scientifico di “Chroma: giornata di studi sull’immagine a 

colori tra cinema e media”, Università di Firenze 18 settembre 2013 
2013-oggi: Membro del Comitato direttivo del “Self Media Lab. Scritture, 

performance, Tecnologie del sé”, Università di Pavia  

2013-oggi: Membro della Giunta del Dottorato Regionale Pegaso (Università di 

Firenze-Pisa-Siena) 
2011- 2016: Presidente del Corso di Laurea triennale in “Discipline dello Spettacolo 

e della Comunicazione”, Dipartimento Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa 

2009-2014: Membro del Collegio d'Indirizzo della Fondazione Teatro di Pisa e dal 
2011 al 2014 del Comitato scientifico paritetico Teatro- Ateneo, in qualità di docente 

universitaria, Fondazione Teatro di Pisa  

2009-oggi: Membro del Comitato scientifico del CICO, Università di Pisa-Centro 

Interdisciplinare di ricerche e servizi sulla comunicazione 
2007: Membro del Consiglio Scientifico-didattico del Consorzio interuniversitario 

IcoN (Italian Culture on the Net) 

2007- 2013: Membro del Consiglio del Master in Comunicazione Pubblica e politica, 
Università di Pisa 

2000- 2003 : Responsabile dell'arte contemporanea per la Provincia di Pisa 

1998-2013: Responsabile del settore Audiovisivi per il Dipartimento di Storia delle 
Arti, poi Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere Università di Pisa 

1995-1997: Membro della direzione didattica della Scuola Video di Documentazione 

Sociale “I Cammelli”, Torino 

1989: Membro del Comitato Scientifico della Mediateca Regionale Toscana.  
1977-1985: Membro del Comitato Scientifico della Rassegna del Cinema dei 

Ragazzi (Pisa) 

 
ALTRO 

Durante gli studi universitari (1969-73) ha partecipato alle attività del gruppo 

“Cinema Zero”, Pisa; nel 1971 è stata fra i fondatori, a Pisa, del “Collettivo 
sperimentazione audiovisivi”. 

Negli anni ’80 è stata fra le fondatrici del gruppo cinematografico “Fotogramma 

Fucsia”, Pisa, dedicato al cinema delle donne, con incontri e rassegne.Presidente 

dell’Associazione culturale “Ondavideo”, PisaCo-direttrice del festival “Invideo”, 
Milano; Dal 2009 a oggi: vicepresidente della Associazione “La Casa Totiana”, Roma. 

 

 
 



Pubblicazioni (selezione) 
Metamorfosi della visione. Saggi di pensiero elettronico (con Rosanna Albertini), ETS, 

Pisa 1988. 

Seconda edizione, riveduta e accresciuta, 2000 

Il respiro del tempo. Cinema e video di Robert Cahen, ETS, Pisa 1991 (nuova 

edizione 2008 con dvd). Edizione francese: Robert Cahen, le souffle du temps, CICV 

Montbéliard-Belfort, 1992.  Edizione inglese The Sight of Time. Films and videos by 

Robert Cahen, ETS 1997) 

cine ma video, ETS Pisa 1996 

Visioni elettroniche. L'oltre del cinema e l'arte del video, ed. di Bianco & Nero, Roma 

2001 

Un video al castello. Diario di incontri e di lavoro, Nistri-Lischi editori, Pisa 2002 

Il linguaggio del video, Carocci Roma 2005 

Gianni Toti, o della poetronica, ETS, Pisa 2012 (curatela con Silvia Moretti) 

Voce Video-Videoarte, Enciclopedia Treccani, IX Appendice, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma 2015 

La lezione della videoarte, Carocci Roma 2019 
 

La luna di vetro. Tracce di pensiero sulle immagini elettroniche, Pisa University 

Press, Pisa 2021 

 

 


