




















dramarurgie virtuose comunicazione dal titolo : Un phénomène d'adaprarion composire: /es comédies à 
/ 'espagnole de Thomas Cornei/le. 

16. 17-19 novembre 20 I O Convegno internazionale. Università degli studi di Torino, Da 11n genere a/l'alrro.
Trasposi=ioni e riscriaure nella lerreratura francese ()(VII secolo con premesse e sviluppi). comunicazione
dal titolo: Al crocevia rra i generi: il roman::o Ne pas croire ce qu'on voit. Histoire espagnole di Edme
Boursaulr.

17. 8-1 O aprile 2015 Convegno internazionale Università del Piemonte Orientale La Circulaci6n de los modelos
rearrales : !rafia. Espai"ia y Francia (siglos XVI-XVIII), comunicazione dal titolo: Sei insoliti adarramenti di
commedie erudire italiane nel periodo di maggior successo del reatro spagnolo in Francia (1640-1660).

18. 13-15 maggio 2015 Convegno internazionale / Novellieri italiani e la loro influenza sulla cultura europea del
Rinascimento e del Barocco comunicazione dal titolo La "vie désordonnée .. di Bianca Maria di Challant:
dalla I V novella di Bande/lo ali 'Histoire tragique di Bellejòrest.

19.4-7 luglio 2017 XVIII Coloquio anglogermano sobre Calder6n: traslados y transjèrencias cultura/es. 
Università del Piemonte Orientale Università di Torino. comunicazione dal titolo El viaje textual europeo de 
los Lances de amor y fortuna: Esparia, Italia. Francia. 

20. 12-15 settembre 2018 Il tearro spagnolo sulla scena europea (s. XVII-XVIII). Convegno internazionale
Università di Firenze. comunicazione dal titolo Gli avis au lecteur delle comédies à /'espagno/e: spunti per la
definizione di un nuovo genere.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

1. 1 1-12 giugno 200 I. Il convitato di pietra. Don Giovanni e il sacro dalle origini al Rinascimento, con D. Dalla
Valle.

2. 19-20 maggio 2005, Due storie inglesi. due miti europei: Maria Stuarda e il Conte di Essex sulle scene
teatrali. con D. Dalla Valle.

3. 17-19 novembre 20 I O Da 11n genere all'altro. Trasposizioni e riscril!ure nella lelferarura francese (XVII
secolo con premesse e sviluppi). con D. Dalla Valle e L. Rescia.

4. 4-7 luglio 2017 XVII I Coloquio ang/ogermano sobre Calder6n: traslados y transferencias cultura/es. con M.
Trambaioli.




