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Curriculum vitae et studiorum di Maria Cristina Lombardi 
 
1983 Consegue la laurea in Lingue e Letterature Scandinave presso l'Università di Firenze. 
1984-85 Vince una borsa di studio del Consiglio Europeo, grazie alla quale frequenta i corsi di 
dottorato tenuti dal Prof. Kjell Espmark su "Metodi e teorie della letteratura" presso l'Università di 
Stoccolma. Parrtecipa parallelamente ad un ciclo di conferenze e seminari organizzato dalla Prof. 
Urpu-Liisa Karahka dell'Istituzione di Letterature nordiche dell'Università di Stoccolma sulle 
varianti redazionali. 
1986 Vince una borsa di studio dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma, grazie alla quale può 
continuare le sue ricerche sulla poesia svedese. 
Pubblica un articolo su Tomas Tranströmer sugli "Annali" di Napoli. Partecipa e traduce parte degli 
atti del convegno "La didascalia teatrale nelle letterature nordiche", tenutosi a Firenze. 
1987 Traduce il romanzo "Doktor Glas" di Hjalmar Söderberg, con postfazione, presso la casa 
editrice Il Quadrante. 
Pubblica un articolo sul rapporto tra August Strindberg e Stoccolma, su "Urbanistica" , Milano. 
Tiene conferenze sul romanzo-diario "Doktor Glas" presso l'Università di Firenze. 
Partecipa ad un progetto di ricerca 60% dell'Università di Firenze sul poema in prosa in Svezia. 
1988 Tiene una conferenza su H. Söderberg presso l'Unione Svedese di Firenze, patrocinata dal 
Consolato Svedese. 
Traduce "Historietter" di H. Söderberg per le edizioni Lindau di Torino con postfazione, pubblicato 
nel 1991. 
1989 Scrive un articolo sul simbolismo in Svezia, indicandone il percorso attraverso la Danimarca. . 
1990 Pubblica , sulla rivista "Linea d'ombra" testi poetici e un racconto di Gunnar Ekelöf. Inizia la 
collaborazione con la casa editrice Iperborea di Milano, per la quale svolge attività di consulenza e 
traduce il romanzo "Mariamne" di Pär Lagerkvist, di cui cura l'introduzione, uscito nel 1991. 
Traduce il testo tatrale dell'autore svedese Magnus Nilsson, "Guds djärvasta ängel, che verrà 
presentato al Festival di Teatro Intercity Firenze-Stoccolma. 
2001 Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Filologia Germanica, presso l'Università di 
Firenze,con una tesi dal titolo "Le Kenningar nelle Fri∂thjofsrimur". 
E' oggi responsabile del gruppo di ricerca su Traduzioni e rifacimenti nordici e tedeschi di miti e 
leggende mediterranei, e su La scrittura runica nel calendario gutnico ed i suoi usi a Gotland nel 
tardo medioevo. 
Ha tradotto i racconti "I vårbrytningen" di August Strindberg, correndandoli di un'introduzione 
critica (casa Editrice Felici, Pisa, uscito nel maggio 2012 e presentato al Salone del libro di Torino).  
- Conduce ricerche sui testi norreni delle Konungasögur, saghe riguardanti gli antichi re norvegesi e 
scandinavi in genere, in particolare sulla Saga di Haraldr Harðráði nella Heimskringla e nella 
Morkinskinna. Si occupa anche della tradizione manoscritta di tali testi, stabilendo una serie di 
relazioni con il loro background storico-sociale che si stanno rivelando proficue per la 
comprensione di alcuni elementi testuali finora oscuri.  
- É responsabile del progetto scientifico di traduzione delle Saghe dei re norvegesi in 3 voll. 
- Dirige la collana Lingon (di narrativa e saggistica nordica) presso la Casa Editrice Aracne. 
- Conduce ricerche sul viaggio di Linneo nell’isola di Gotland, confrontando la toponimia 
dell’opera del naturalista svedese nel suo libro Gotländska resa con le tarde iscrizioni runiche 
dell’isola. Studia le iscrizioni runiche tarde confrontandone i testi con un calendario del 1328 scritto 
nell’antica lingua di Gotland, il gutnico, in lettere runiche. 
- Continua ad indagare le problematiche della traduzione letteraria, dedicandosi in particolare ai 
testi poetici del premio Nobel 2011 Tomas Tranströmer del quale è traduttrice. Nel 2011 ha iniziato 
un lavoro di ricerca sulle particolarità delle metafore tranströmeriane e sui suoi Haiku, cercandone 
le origini nelle kenningar degli scaldi nordici medievali.  
- Continua la sperimentazione di vari approcci traduttologici: si è dedicata ai testi teatrali di Lukas 
Svensson (già menzionato) e di August Strindberg. Con il laboratorio di traduzione svedese del 
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“L’Orientale”, ha tradotto “Kristina”, dramma storico sulla regina Cristina di Svezia, messo in 
scena in italiano a Napoli nel novembre 2012, in occasione del Convegno su August Strindberg 
organizzato da Maria Cristina Lombardi 
Sempre con il laboratorio di traduzione svedese ha organizzato la traduzione delle libro di Natale 
"Julklappsboken" di Selma Lagerlöf, pubblicato dalla Casa Editrice Iperborea. 
Ha ideato il tema del Convegno dell’Associazione Itaiana di Filologia Germanica "Dee, regine e 
profetesse e altre figure femminili del Medioevo germanico", tenutosi a Cagliari, 29-31 maggio 
2013, con una relazione dal titolo "Queen Ástriðr and Sigvatr Þórðarson: a political alliance. Three 
skaldic stanzas in praise of queen Ástriðr in Snorri’s Heimskringla".  
Ha fondato l’ ‘Associazione Strindberg’, con sede all'Istituto Italiano di Studi Germanici, di  Roma, 
con un programma di seminari, convegni e pubblicazioni sull'autore svedese che tuttora porta 
avanti. 
Nell'ambito di un progetto finanziato dallo Svenska Institutet e dall'Istituto Finlandese di Lingua 
svedese, con la partecipazione della casa editrice Iperborea, Milano, e di alcune case editrici 
svedesi, ha tenuto e continua a tenere seminari sulla traduzione per la formazione di traduttori di 
letteratura infantile (dal 2013 al 2016 anche presso la Casa delle Traduzioni di Roma). 
Nel 2018 ha fondato ed è coordinatrice del Comitato 'Lingue altre' dell'Università L'Orientale, che 
riunisce le lingue meno conosciute, ma che costituiscono per l’Ateneo l'Orientale una delle 
specificità più notevoli, organizzando nel gennaio 2020 un convegno su ‘Lingue, ponti e confini 
europei’. 
- Dal 27.11. 2020 è membro del Consigliera di Amministrazione dell’Università di Napoli 
l’Orientale.  
- É membro della redazione degli Annali – Sezione Germanica,dell'Università di Napoli 
L'Orientale, della cui Sezione di Studi Nordici è responsabile. 
-E' coordinatrice del Comitato scientifico del XI numero della rivista Filologia Germanica 
“Germanic Philology”, dedicata al testo magico (tradizioni manoscritte ed edizioni) nel medioevo 
germanico.  
-E’responsabile del Progetto di Ricerca ‘Nord e Magia’ che dal 2016 tiene annualmente un 
convegno internazionale presso l’Orientale di Napoli con studiosi di varie Università italiane e 
straniere.  
-E’ stata responsabile del Comitato Scientifico del IV numero della rivista Filologia Germanica 
“Germanic Philology”, dedicato alle saghe dei re norvegesi, Heimskringla. 
-E' stata è membro del Collegio di Dottorato di Storia del Teatro dell’Università “L’Orientale“ di 
Napoli(2011-12)  
- E’ membro del comitato allargato dell’Accademia di Svezia per la consulenza sul Premio Nobel 
letterario; 
- (È stata membro del Collegio del Dottorato –ora disattivato- di Filologia Germanica che ha sede 
presso l’Università di Siena, ma di cui continua a seguire le attività ancora in corso).  
- È stata membro delegato dal Dipartimento nel CAD (archivio delle Donne). 
- É responsabile degli scambi Erasmus tra la propria Uversità e l'Università di Gävle (Svezia), e 
sempre tra la propria Università e l'Università di Kristiansand (Norvegia).  
Dal 2015 al 2018 è stata Presidente del Corso di Laurea in Lingue, Letterature e Culture 
dell’Europa e delle Americhe, Triennale, presso l’Università di Napoli L’Orientale; 
Sempre dal 2015 al 2018 è stata Presidente del Collegio di Area Didattica di Letterature e Culture 
dell’Europa e delle Americhe.  
E’ membro del Collegio di Dottorato di Studi Letterari, linguistici e Comparati, Dip. di Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università “L’Orientale”, Napoli; già membro del Collegio 
di Dottorato di Storia del Teatro dell’Università “L ’Orientale“di Napoli, ora disattivato. Già 
membro del Collegio del Dottorato –ora disattivato- di Filologia Germanica, presso l’Università di 
Siena. 
Dal 2013 al 2018 è stata presidente di ASTRI (Associazione Studi Strindberg Italiana) con sede 
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presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma; 
Dal 2011 è direttrice della collana “Lingon” (Collana di Lingue e Letterature Nordiche) della Casa 
Editrice Aracne. 
E' responsabile del gruppo di ricerca di Ateneo su Intrecci e percorsi storici, filologici e letterari tra 
la Scandinavia e il continente europeo nel Medioevo e nel mondo contemporaneo.  
Ha presentato un Progetto PRIN su “Nord e magia”, che coinvolge Università e centri di ricerca, e 
che affronta tematiche legate al mondo magico nordico e germanico con filologi e folkloristi di 
Università nordiche (Uppsala, Copenaghen) e con l’Università di Tartu (Estonia) con i quali ha 
costanti rapprti di ricerca, scambi e organizza seminari a Napoli e nelle Università straniere. 
E’ stata responsabile di un progetto premiale finanziato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici di 
Roma, per condurre ricerche sulla letteratura nordica legata alla magia 2016-2018 
É stata responsabile degli scambi Erasmus tra la propria Università e l'Università di Gävle (Svezia), 
e sempre tra la propria Università e l'Università di Kristiansand (Norvegia).  
E' ora responsabile dello scambio Erasmus con l'Università della Lettonia. 
E’ stata membro della giunta di Dipartimento Europa e America (Univ. L’Orientale) dal 2005 al 
2009. 
E’ stata membro dal 2005 al 2011 delegato dal Dipartimento nell’Archivio delle Donne, presso 
l’Ateneo. 
E’ stata membro della Commissione Assegnazione Fondi di Ateneo dal 2006 al 2012. 
E’ stata membro della Commissione Passaggi e traferimenti dal 2012 al 2015. 

Premi: 
2006: Premio dell’Accademia di Svezia “Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris”, per la sua 
attività di traduttrice dallo svedese (Stoccolma, Svezia). 
2014 Premio Promotore della Svezia 2014 (Sverigefrämjare 2014) per il seminario di traduzione 
che tiene tra Napoli e Roma, conferitole dalla Camera di Commercio di Svezia e dall’Ambasciata di 
Svezia (Milano-Roma). 
2016 Premio Speciale Ateneapoli Premio Università “Paolo Iannotti” per l’impegno profuso 
nell’insegnamento universitario (Napoli). 
2016 3° Premio Voci d’Europa, Premio Internazionale Alpi Apuane (Massa Carrara) per la 
traduzione poetica. 
2017 Premio Ceppo - Pistoia. Per il libro “Il nome della figlia di Saffo” traduzione dallo svedese 
dell’opera “Namn på Sapfsos dotter” del poeta Jesper Svenbro, membro dell’Accademia di Svezia. 

Napoli, 21.01.2021


