
 

 

Cv	Maria	Rizzarelli	

	

POSIZIONE	

2018	 (febbraio)-presente:	Professoressa	Associata	di	Critica	 letteraria	e	 letterature	 comparate,	
Dipartimento	di	Scienze	Umanistiche,	Università	di	Catania.	

2020:	 Abilitazione	 per	 Professore	 Ordinario	 nel	 SSD	 L-Fil-Let/11	 (Letteratura	 italiana	
contemporanea).	

2017:	Abilitazione	 per	 Professore	 Associato	 nel	 SSD	 L-Fil-Let/14	 (Critica	 letteraria	 e	 letterature	
comparate).	

2013:	 Abilitazione	 per	 Professore	 Associato	 nel	 SSD	 L-Fil-Let/11	 (Letteratura	 italiana	
contemporanea).	

2010	 (dicembre)-2017	 (gennaio):	 Ricercatrice	 a	 tempo	 indeterminato	 di	 Letteratura	 italiana	
contemporanea	(L-Fil-Let/11),	Dipartimento	di	Scienze	Umanistiche,	Università	di	Catania.	

2009-2010:	Titolare	di	assegno	di	ricerca	di	Cinema,	fotografia	e	televisione	(L-Art/06),	Facoltà	di	
Lettere	e	Filosofia,	Università	di	Catania.	

2004-2008:	 Titolare	 di	 assegno	 di	 ricerca	 di	 Letteratura	 italiana	 contemporanea	 (L-Fil-Let/11),	
Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	Università	di	Catania.	

	

FORMAZIONE	

2001	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Italianistica	 (Lessicografia	 e	 semantica	 dell'italiano	 letterario),	
Università	di	Catania.	

1998	Laurea	in	Lettere	Moderne,	Università	di	Catania,	votazione:	110/110	e	lode.		

1994	Laurea	in	Filosofia,	Università	di	Catania,	votazione:	110/110	e	lode.	

	

RICERCA		

-	Aree	di	ricerca	

• Letteratura	e	arti	visive	(fotografia	e	cinema	in	particolare)	
• Narrativa	contemporanea	dal	Novecento	agli	anni	Zero	
• Letteratura	e	giornalismo		
• Studi	di	genere		
• Digital	Humanities	



 

 

-	Progetti	di	ricerca	finanziati	(come	P.I.	o	responsabile	scientifica)	

2020	 (gennaio)-presente:	Responsabile	 scientifica	 dell'unità	 di	 ricerca	 del	 progetto	 PRIN	 2017	
Divagrafie.	 Per	una	mappatura	delle	attrici	 italiane	 che	 scrivono	 ||	D.A.M.A	 (Drawing	a	Map	of	
Italian	Actresses	in	writing)	-	P.I.	Lucia	Cardone	(Università	di	Sassari)		
Il	progetto	di	ricerca	D.A.M.A,	muovendo	dagli	studi	ormai	consolidati	sulle	varie	articolazioni	del	
divismo,	focalizza	l’attenzione	su	un	aspetto	imprevisto	e	non	indagato	delle	attrici	italiane,	vale	a	
dire	la	loro	attività	di	scrittrici.	Numerosi	e	del	tutto	trascurati	dagli	studi	sono	infatti	i	casi	di	attrici-
scrittrici.	 Il	 progetto	D.A.M.A.	 propone	 pertanto	 una	 prima	mappatura	 di	 questo	 campo	 ancora	
insondato,	attraverso	 l’analisi	della	 fenomenologia,	delle	 caratteristiche	e	dell’evoluzione	storica	
delle	forme	di	scrittura	praticate	dalle	attrici	 italiane,	definite	DIVAGRAFIE	(Rizzarelli	2017).	Vista	
l’ibridazione	 di	 dimensione	 performativa	 e	 atto	 della	 scrittura	 delle	 DIVAGRAFIE,	 mira	
principalmente	alla	messa	a	punto	di	un	metodo	 rigorosamente	 interdisciplinare	 che	 coniughi	e	
faccia	dialogare	gli	apporti	teorici	e	metodologici	della	teoria	della	letteratura	con	film,	stardom	e	
celebrities	studies.	In	particolare	l’unità	catanese	si	occuperà	in	maniera	specifica	della	dimensione	
letteraria	delle	DIVAGRAFIE,	tentando	un	affondo	teorico	sulle	tipologie	testuali	e	sulle	categorie	
critiche	implicate	(doppio	talento	e	scrittura	autobiografica)	e	sul	versante	delle	scritture	finzionali	
(in	particolare	dei	casi	“eccezionali”	di	Goliarda	Sapienza	ed	Elsa	de’	Giorgi).		

2017-2018:	 responsabile	 del	 progetto	 finanziato	 dal	 DISUM	 dell’Università	 di	 Catania	 Scatti	 e	
riscatti	della	donna	invisibile.	Corpo,	sguardo	e	fotografie	nella	letteratura	contemporanea	(Progetto	
Prometeo	 –	 Linea	 1,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 umanistiche),	 finalizzato	 alla	 mappatura	 della	
declinazione	del	regime	scopico	dello	sguardo	delle	donne	in	relazione	al	dispositivo	fotografico	per	
casi	di	studio	tratti	dalla	letteratura	(Ernaux,	Ferrante,	Highsmith)	e	dalla	fotografia	(Schwarzenbach,	
Cahun,	Cerati).		

2017-2018:	 finanziamento	 alle	 attività	 base	 di	 ricerca	 (FABR)	 erogato	 dal	Miur	 attraverso	 una	
selezione	competitiva.	

2001:	finanziamento	dell’Università	di	Catania	-	Progetto	giovani	ricercatori	per	lo	svolgimento	di	
un	progetto	di	ricerca	su	“Natalia	Ginzburg	giornalista”,	i	cui	risultati	sono	confluiti	nel	volume	Gli	
Arabeschi	 della	memoria.	Grandi	 virtù	 e	 piccole	querelles	 nei	 saggi	 di	Natalia	Ginzburg,	 Catania	
(C.U.E.C.M.	2004).	

-	Editorial	Board		

2019-presente:	Membro	del	 comitato	 scientifico	 della	 collana	 «Over	 the	Raimbow.	Questioni	 di	
genere	fra	cinema,	media	e	performing	arts»,	diretta	da	Giulia	Carluccio	e	Stefania	Rimini,	edizioni	
Kaplan	(Torino).	

2019-presente:	Membro	 del	 comitato	 scientifico	 della	 rivista	 «Studi	 Pasoliniani», Fabrizio	 Serra	
Editore- (fascia	A	per	tutti	gli	ssd	dell’area	10).	

2015-presente:	Fondatrice	e	direttrice,	con	Stefania	Rimini,	della	collana	«I	quaderni	di	Arabeschi»,	
duetredue	edizioni,	che	costituisce	uno	spin	off	della	rivista	Arabeschi.	

2012-presente:	Fondatrice	e	direttrice,	con	Stefania	Rimini,	di	«Arabeschi.	Rivista	internazionale	di	
letteratura	e	visualità»	(www.arabeschi.it)	-	(fascia	A	per	tutti	gli	ssd	dell’area	10).	

2015-presente:	 Membro	 del	 comitato	 direttivo	 della	 rivista	 «Siculorum	 Gymnasium»	



 

 

(www.siculorum.unict.it).	

2013-presente:	Membro	del	comitato	dei	referees	delle	riviste	«Le	Forme	e	la	Storia»,	«Allegoria»	
ed	«Engramma».		

2009-presente:	membro	del	comitato	di	redazione	della	rivista	della	Mod	«La	modernità	letteraria».	

--	Partecipazione	ad	altri	progetti	finanziati,	gruppi	e	centri	di	ricerca		

2020-presente:	Membro	 dell’UR	 del	 progetto	 ARIE	 (Audience,	 Remediation,	 Iconography	 and	
Environment	in	Contemporary	Opera)	finanziato	dall’Università	di	Catania	(Progetto	Piaceri,	P.I.	D.	
Rimini).	 nell’ambito	 della	 mappatura	 delle	 regie	 d’Opera	 contemporanee	 volta	 a	 individuare	 i	
principali	fenomeni	di	rimediazione	linguistica	e	visiva,	sta	lavorando	alla	individuazione	di	peculiari	
declinazioni	 di	 fluide	 identità	 di	 genere	 che	 emergono	nella	 costruzione	di	 drammaturgie,	 ruoli,	
personaggi	delle	messe	in	scena.	

2018-presente:	Componente	di	Polyphonie	–	Unict	(Centro	di	ricerche	interuniversitario	di	studi	sul	
plurilinguismo)		

2017-presente:	Membro	dell’UR	del	progetto	OPHeLiA	(Organizing	Photo	Heritage	in	Literature	and	
Arts),	finanziato	dal	DISUM	dell’Università	di	Catania	(Progetto	Prometeo|Linea	3	-	P.I.	M.	De	Luca).	
Nell’ambito	del	lavoro	di	ricerca	dedicato	alla	realizzazione	di	una	mappa	geoculturale	del	quartiere	
catanese	 di	 San	 Berillo,	 si	 sta	 occupando	 della	 ricognizioni	 di	 fonti	 e	 documenti	 relativi	 alle	
stratificazioni	letterarie	dello	spazio	e	ai	suoi	intrecci	con	la	rappresentazione	fotografica.		

2016-presente:	Membro	di	CINUM	(Centro	di	Informatica	Umanistica	dell’Università	di	Catania).	

2014-2015:	Membro	dell’UR	del	progetto	FIR	2014	finanziato	dall’Università	di	Catania	e	dedicato	
a	Le	relazioni	pericolose.	Libertine,	libertini	e	libertà	tra	contemporaneo	e	postcontemporaneo	(P.I.	
Attilio	Scuderi).	 Il	suo	contributo	all’interno	dell’UR	è	stato	dedicato	alla	messa	 in	evidenza	degli	
intrecci	fra	la	genealogia	del	pensiero	libertino	e	la	sua	eredità	nella	contemporaneità,	con	rimandi	
agli	sviluppi	delle	teorie	femministe	e	queer.	Si	è	occupata	nello	specifico	di	indagare	tale	intreccio	
nel	 contesto	 della	 produzione	 di	 Goliarda	 Sapienza,	 applicando	 allo	 studio	 delle	 sue	 opere	 una	
prospettiva	 orientata	 in	 direzione	 degli	 studi	 spaziali	 e	 di	 genere,	 con	 rimandi	 alle	 più	 recenti	
proposte	 teoriche	 della	 geografia	 di	 genere.	 I	 risultati	 di	 questa	 ricerca	 sono	 confluiti	 in	 una	
monografia	Goliarda	Sapienza:	gli	spazi	della	libertà,	il	tempo	della	gioia	(Carocci,	2018).	

2014-presente:	Membro	 di	 GENUS	 (Centro	 interdisciplinare	 studi	 di	 genere	 dell’Università	 di	
Catania).	

2012-presente:	 Coordinamento	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 su	 letteratura	 e	 visualità	 costituito	 dalle	
redazioni	 di	 «Arabeschi.	 Rivista	 internazionale	 di	 letteratura	 e	 visualità»	 (Università	 di	 Catania,	
Scuola	Normale	di	Pisa,	Parma,	della	Campania	“Luigi	Vanvitelli”).	Gli	approfondimenti	elaborati	fino	
ad	ora	all’interno	del	gruppo	di	ricerca	danno	largo	spazio	al	rapporto	fra	letteratura	e	fotografia.	
Nello	 specifico	 il	 numero	 16	 (luglio-dicembre	 2020)	 e	 il	 numero	 17	 (gennaio-giugno	 2021)	
contengono	un	focus	tematico	suFotografia	e	scritture	dell'io,	a	cura	di	Anna	Masecchia	e	Valeria	
Sperti.	

2008-2009:	Membro	 dell’UR	 La	 nuova	 epica	 di	 “Gomorra”	 fra	 letteratura,	 teatro	 e	 cinema,	
finanziato	dall’Università	di	Catania	(P.I.	S.	Rimini).	Si	è	occupata	della	dimensione	transmediale	del	



 

 

testo	di	Saviano	e	delle	sue	traduzioni	visive.	Dallo	studio	delle	 foto	realizzate	sul	set	del	 film	di	
Garrone	da	Mario	Spada	è	nato	 il	 saggio	La	monnezza	che	diventa	 luce:	 foto	dal	 set	di	Gomorra	
(Mario	Spada),	in	M.	Guerra,	S.	Martin,	S.	Rimini	(a	cura	di),	Un	altro	mondo	in	cambio.	Gomorra	fra	
teatro,	cinema	e	televisione,	«Arabeschi»,	V,	9,	gennaio-giugno	2017	http://www.arabeschi.it/.	

	

INCARICHI	ISTITUZIONALI	

2019-	presente:	Membro	della	commissione	Terza	missione	dell’Ateneo	di	Catania	

2017-presente:	 Delegata	 per	 la	 Terza	 Missione	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umanistiche	
dell’Università	di	Catania.	

2017-presente:	Coordinamento	dell’attività	seminariale	su	Letteratura	e	Fotografia	del	Med	Photo	
Fest	promosso	dall’associazione	culturale	Mediterraneum.	

2016:	Revisore	per	la	VQR	2011-14	per	il	s.s.d.	L-Fil-Let/14.	

2012-2017:	 Delegata	 per	 i	 servizi	 bibliotecari	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umanistiche	
dell’Università	di	Catania.	

	

DIDATTICA	

-	Corsi	tenuti	all’Università	di	Catania	

a.a.	 2010/11	 -	 presente:	 Insegnamento	di	 LETTERATURA	CONTEMPORANEA	E	ARTI	VISIVE	 (L-Fil-
Let/11)	presso	il	cdl	in	Scienze	dello	spettacolo	e	della	comunicazione	multimediale	poi	denominato	
dall’a.a.	2011/12	cdl	in	Comunicazione	della	cultura	e	dello	spettacolo	del	DISUM	dell’Università	di	
Catania.	

a.a.	 2013/14:	 Insegnamento	di	 LETTERATURA	 italiana	CONTEMPORANEA	 (L-Fil-Let/11)	e	nell’a.a.	
2014/15	LETTEARTURA	italiana	MODERNA	E	CONTEMPORANEA	(L-Fil-Let/11)	presso	il	cdl	 in	Beni	
culturali	del	DISUM	dell’Università	di	Catania.	

a.a.	2017/18-2018/2019:	Insegnamento	di	GIORNALISMO	CULTURALE	(L-Fil-Let/14)	presso	il	cdl	in	
Comunicazione	della	cultura	e	dello	spettacolo	del	DISUM	dell’Università	di	Catania.	

a.a.	2018/19	-	presente:	Insegnamento	di	LETTERATURE	COMPARATE	(L-Fil-Let/14)	presso	il	cdl	in	
Lingue	e	culture	europee,	euroamericane	e	orientali	del	DISUM	dell’Università	di	Catania.	

-	Dottorato	di	ricerca	

2013-2016:	 Membro	 del	 collegio	 dei	 docenti	 del	 dottorato	 in	 Studi	 sul	 patrimonio	 culturale	
dell’Università	di	Catania	(XXIX	ciclo)	

2018:	Seminario	su	"Anatomia	di	un'illustrazione.	Forme	e	generi	del	fototesto	contemporaneo",	
presso	la	Scuola	di	dottorato	in	Scienze	linguistiche,	filologiche	e	letterarie	dell'Università	di	Padova	
(22	marzo	2018)	



 

 

	
2019:	Seminario	dottorale	"Le	double	talent	de	l'actrice	qui	écrit.	Pour	une	carte	de	la	Divagrafia"	
–	30	journée	du	séminaire	Work	in	Progress	"Femmes	entre	littérature	et	arts	visuels"-	Université	
Grenoble	Alpes	/	LUHCIE	(Laboratoire	Universitaire	Histoire	Cultures	Italie	Europe)	–	(	08	aprile-
2019)	
	
2021):	Seminario	su	Letteratura	e	cultura	visuale:	sguardi,	immagini	e	dispositivi	per	il	Dottorato	in	
Scienze	dell’interpretazione	(Università	di	Catania,	28-30	giugno).	
	
-	Altre	esperienze	didattiche	recenti	
2015-2016:	Coordinamento	(nell’a.a.	2015/16)	del	laboratorio	interdisciplinare	su	La	letteratura	e	
gli	altri	saperi	presso	la	Scuola	Superiore-Mediterranean	University	Center	dell’Università	di	Catania	
(dal	01-10-2015	al	09-09-2016)	
	
2016:	Insegnamento	di	un	modulo	nel	corso	ordinario	su	Letteratura	e	giornalismo	presso	la	Scuola	
Superiore-Mediterranean	University	Center	dell’Università	di	Catania	(a.a.2015-16).	
(01-10-2015	al	01-09-2016)	
	
2021:	Insegnamento	di	un	modulo	del	corso	ordinario	su	Cinema	e	altri	linguaggi	presso	la	Scuola	
Superiore-Mediterranean	University	Center	dell’Università	di	Catania	(a.a.2020-21)	
	
	

ORGANIZZAZIONE	O	PARTECIPAZIONE	COME	RELATORE	A	CONVEGNI	DI	CARATTERE	SCIENTIFICO	
IN	ITALIA	O	ALL'ESTERO:	

• Progetto	e	organizzazione:	Non	è	la	mia	che	frenesia	dell’alba.	Giornate	di	studio	su	Pier	Paolo	
Pasolini	 (Catania,	17	e	20	novembre	-1	e	4	dicembre	2000).	Relazione	dal	titolo	 I	profumi	di	
Casarsa	e	la	celeste	carnalità	della	poesia	di	Pasolini	.	

• Progetto	 e	 organizzazione:	 La	 parola	 ‘quotidiana’:	 itinerari	 di	 confine	 tra	 letteratura	 e	
giornalismo	(Catania,	6-7-8	maggio	2002).	Relazione	dal	titolo	«Senza	una	mente	politica».	La	
voce	pubblica	della	Ginzburg	tra	querelles	e	arabeschi.	

• Progetto	e	organizzazione:	Tre	giorni	sulle	tracce	di	Orfeo.	Riscritture	del	mito	nel	Novecento	
italiano	(Catania,	9-11	maggio	2005).	Relazione	dal	titolo	L’Orfeo	“cosmicomico”	di	Calvino.	

• Il	romanzo	di	formazione	fra	Otto	e	Novecento.	Convegno	annuale	Mod	(Firenze,	6-8	giugno	
2005);	 relazione	dal	 titolo	Bildung	 e	Storia	 in	Tutti	 i	nostri	 ieri	di	Natalia	Ginzburg	 (selected	
speaker).	

• Italia	 magica.	 Letteratura	 fantastica	 fra	 Ottocento	 e	 Novecento.	 Convegno	 annuale	 Mod	
(Cagliari,	 7-10	 giugno	 2006);	 relazione	 dal	 titolo	 “La	 città	 del	 pensiero”.	 Fantasticherie	
calviniane	intorno	ai	quadri	di	De	Chirico	(selected	speaker).	

• La	 cultura	 visuale	 in	 Italia.	 Prospettive	 per	 la	 Comparatistica	 letteraria.	 Convegno	
internazionale	(Palermo	28-30	settembre	2006);	abstract	su	Conversazione	illustrata:	Vittorini	
e	la	fotografia.		

• Memorie,	 autobiografie	 e	 diari	 nella	 letteratura	 italiana	 dell’Otto	 e	 Novecento.	 Convegno	
annuale	Mod	(Gardone	Riviera,	13-16	giugno	2007);	relazione	dal	titolo	Il	film	della	nostra	vita.	
Le	memorie	dello	spettatore	Italo	Calvino	(selected	speaker).		

• Memoria	e	Oblio:	le	scritture	del	Tempo.	Convegno	annuale	COMPALIT	(Lecce,	24-26	ottobre	
2007);	relazione	dal	titolo	Sciascia	e	 le	 imposture	della	Storia:	 Il	consiglio	d’Egitto	e	L’affaire	
Moro	(selected	speaker).	



 

 

• Le	Frontiere	del	Sud.	Culture	e	lingue	a	contatto.	Convegno	internazionale	(Amsterdam	10-11	
aprile	 2008);	 relazione	 dal	 titolo	«La	 Sicilia	 negli	 occhi».	 Sciascia	 e	 l’immagine	 dell’isola	 tra	
letteratura	e	fotografia	(selected	speaker).	

• Le	 forme	del	 romanzo	 italiano	e	 le	 letterature	occidentali	dal	 Sette	al	Novecento.	Convegno	
annuale	Mod	(Roma	4-7	giugno	2008);	relazione	dal	titolo	Quando	le	immagini	raccontano…	
Buzzati	e	l’invisibile	tradizione	del	romanzo	illustrato	(selected	speaker).	

• Autori,	lettori	e	mercato	nella	modernità	letteraria.	Convegno	annuale	Mod	(Padova-Venezia,	
16-19	giugno	2009);	relazione	dal	titolo	Un	blob	su	commissione:	La	rabbia	di	Pier	Paolo	Pasolini	
(selected	speaker).		

• La	 città	 e	 l’esperienza	 del	 moderno.	 Convegno	 annuale	 Mod	 (Milano	 15-18	 giugno	 2010);	
relazione	 dal	 titolo	 «Una	 architettura	 fantastica	 dentro	 un	 lago	 di	 rovine».	 Apologhi	 per	
immagini	della	Palermo	di	Sciascia	(selected	speaker).	

• Memoria	della	modernità.	Archivi	 ideali	e	archivi	 reali.	Convegno	annuale	Mod	(Napoli	7-10	
giugno	2011);	relazione	dal	titolo	La	chambre	claire	di	Leonardo	Sciascia:	l’antologia	Gli	scrittori	
e	la	fotografia	(selected	speaker).	

• La	letteratura	degli	italiani.	Gli	italiani	della	letteratura.	Congresso	Nazionale	dell’ADI	(Torino	
14-17	 settembre	 2011);	 relazione	 dal	 titolo	 Il	 sessantotto	 senza	 patria	 di	 Natalia	Ginzburg:	
madri,	sorelle,	amanti	in	Caro	Michele	(selected	speaker).	

• Al	di	là	dei	limiti	della	rappresentazione.	Letteratura	e	cultura	visuale.	Convegno	internazionale.	
Palermo,	24-26	settembre	2012;	abstract	dal	titolo	Al	di	là	del	vero	e	del	falso.	Quadri	e	pittori	
inesistenti	nei	romanzi	di	Leonardo	Sciascia	(selezionato	per	la	pubblicazione	degli	Atti).	

• Forme	 del	 desiderio.	 Retoriche,	 temi,	 immagini.	 Convegno	 annuale	 Compalit	 (Pisa13-15	
dicembre	2012);	presentazione	della	rivista	«Arabeschi»	(www.arabeschi.it).	

• La	cultura	visuale	di	Dino	Buzzati.	Convegno	promosso	dall’Università	degli	Studi	di	Palermo	
(21-22	maggio	2013);	 relazione	dal	 titolo	«Per	assaporare	paradisi	perduti».	Finestre	e	altre	
cornici	negli	iconotesti	di	Buzzati	(invited	speaker).	

• La	letteratura	della	letteratura.	Convegno	annuale	Mod	(Sassari-Alghero,	12-15	giugno	2013);	
relazione	dal	 titolo	La	 lettura	delle	 immagini.	 Percorsi	di	 confine	 fra	 letteratura	e	arti	 visive	
(selected	speaker).	

• Progetto	 e	 organizzazione:	Una	 vernice	 di	 fiction.	 Gli	 scrittori	 e	 la	 televisione.	 Catania,	 3-4	
dicembre	2013.	Convegno	di	studi	promosso	dalla	redazione	della	rivista	«Arabeschi»,	con	la	
partnership	 della	 Scuola	 Superiore	 di	 Catania	 e	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umanistiche	
dell’Università	di	Catania.	

• Poteri	della	retorica.	Convegno	annuale	Compalit	(Parma,	11-13	dicembre	2013);	relazione	dal	
titolo	«La	cieca	testardaggine	della	poesia»	e	la	verità	ingiallita	nel	«poema	fotografico»	della	
Divina	Mimesis	(selected	speaker).	

• Da	 Pasolini	 a	 Lepage	 e	 Grant.	 Il	 punto	 di	 vista	 queer	 ,	 convegno	 internazionale	 -Università	
Cattolica	 di	 Louvain	 La	 Neuve,	 Belgio	 (2-4	 ottobre	 2014);	 relazione	 dal	 titolo	 “Siamo	 tutti	
diversi”:	temi	e	personaggi	queer	nella	narrativa	di	Natalia	Ginzburg	(selected	speaker).	

• L’immaginario	politico.	Impegno,	resistenza,	ideologia.	Convegno	annuale	Compalit	(Bologna,	
16-19	dicembre	2014);	relazione	dal	titolo	Ragioni	d’orgoglio”:	Natalia	Ginzburg	e	il	dibattito	
sul	femminismo	(selected	speaker).	

• Ecrire	vers	l’image.	L’empreinte	de	Roberto	Longhi	dans	la	littérature	italienne	du	XXe	siècle,	
colloque	 international	 (Paris-Amiens	 26-28	maggio	 2015);	 relazione	 dal	 titolo	 L’ordine	 delle	
equivalenze.	Sciascia	e	la	critica	d’arte	(invited	speaker).	

• Geografie	 della	 modernità	 letteraria	 Convegno	 annuale	Mod	 (Perugia	 10-13	 giugno	 2015);	
relazione	 dal	 titolo	 «Quella	 passeggiata	 che	 chiamiamo	 vita».	 Corpi	 e	 luoghi	 dell’alterità	
nell’opera	di	Goliarda	Sapienza	(selected	speaker).	



 

 

• Critica	clandestina?	Studi	letterari	femministi	in	Italia:	bilanci	e	nuove	prospettive	(Università	
“La	Sapienza”,	Roma	3-4	dicembre	2015);	relazione	dal	titolo	«Nacqui,	partorita	da	me	stessa».	
Performance	dell’identità	nelle	pièces	di	Goliarda	Sapienza	(selected	speaker).	

• Progetto	e	organizzazione:	Biopolitiche	fra	antico	e	moderno.	Corpi	plurali,	libertinismo	e	libertà	
(Catania,	 7-8	 aprile	 2016),	 convegno	 internazionale	 finanziato	 dal	 FIR	 2014	 dell’Ateneo	 di	
Catania.	 Relazione	 dal	 titolo	 Il	 corpo	 di	Modesta	 come	 campo	 di	 battaglia:	 l’art	 de	 jouir	 di	
Goliarda	Sapienza	

• Progetto	e	organizzazione:	Scritture	del	corpo	(Catania	23-25	giugno	2016),	convegno	annuale	
Mod.		

• Essere	 (almeno)	 due.	 Donne	 nel	 cinema	 italiano	 (Sassari,	 13-15	 ottobre	 2016),	 convegno	
promosso	da	FASCinA	(Forum	Annuale	Studiose	di	Cinema	e	Audiovisivi).		Presentazione	della	
Galleria	del	n.	8	di	«Arabeschi.	Rivista	internazionale	di	Studi	su	letteratura	e	visualità»	(invited	
speaker).	

• Progetto	 e	 organizzazione:	Pindaro	 aveva	 previsto	 il	 cinema.	 Goliarda	 Sapienza	 fra	 scena	 e	
grande	schermo.	Giornata	di	studi	(Catania,	14	novembre	2016).	Relazione	dal	titolo	“Questa	
continua	 confusione	 di	 sessi!”.	 Performance	 dell’identità	 e	 questioni	 di	 genere	 in	 Goliarda	
Sapienza.	

• Narrazioni	da	Sud	(Siena,	29-30	marzo	2017),	convegno	promosso	dall’Università	per	Stranieri	
di	Siena.	Relazione	dal	titolo	Palermo	negli	occhi.	Sciascia	e	la	fotografia	(invited	speaker).	

• La	modernità	letteraria	e	le	declinazioni	del	visivo.	Convegno	annuale	Mod	2017	(Bologna	22-
24	giugno	2017).	Relazione	dal	titolo	Camere	con	vista.	Lo	spazio	del	corpo	fra	 letteratura	e	
fotografia	(invited	speaker).	

• Vaghe	stelle.	Attrici	del/nel	cinema	italiano	(Sassari,	5-7	ottobre	2017),	convegno	promosso	da	
FASCinA	(Forum	Annuale	Studiose	di	Cinema	e	Audiovisivi).	Relazione	dal	titolo	L’attrice	che	
scrive,	la	scrittrice	che	recita.	Per	una	mappa	della	diva-grafia	(selected	speaker).	

• Schermi.	Rappresentazioni	immagini,	transmedialità.	Convegno	annuale	Compalit	(Verona,	18-
20	dicembre	2017),	con	una	relazione	dal	titolo	I	pensieri	della	spettatrice.	Scrittrici	davanti	al	
grande	schermo	(selected	speaker).	

• Pop!	Percorsi	intermediali	nell’immaginario	contemporaneo,	convegno	organizzato	dal	DILBec	
–	Università	degli	Studi	della	Campania	Luigi	Vanvitelli	(Santa	Maria	Capua	Vetere,	7-8	maggio	
2018).	 Relazione	 dal	 titolo:	 Diva-grafie.	 L’attrice	 che	 scrive	 la	 scrittrice	 che	 recita	 (invited	
speaker).	

• Il	pensiero	critico	italiano.	Scrivere	di	cinema.	Convegno	di	studi	organizzato	dall’Università	di	
Parma	 (Parma,	 4-6	 giugno	 2018).	 Relazione	 dal	 titolo	«La	memoria	 è	 l’unica	 vera	 chiave	 di	
giudizio».	Natalia	Ginzburg	e	il	cinema	(selected	speaker).	

• Annual	 Conference	 of	 AAIS.	 The	 american	 Association	 for	 Italian	 Studies	 (Sorrento,	 14-16	
giugno	2018).	Relazione	dal	titolo	«Il	 linguaggio	muto	delle	 immagini».	Natalia	Ginzburg	e	 il	
cinema	(selected	speaker).	

• Pelle	e	pellicola.	I	corpi	delle	donne	nel	cinema	italiano.	convegno	annuale	promosso	da	FASCinA	
(Forum	Annuale	Studiose	di	Cinema	e	Audiovisivi),	Sassari,	11-13	ottobre	2018.	Partecipazione	
alla	tavola	rotonda	conclusiva.	

• Organizzazione	e	partecipazione	comitato	scientifico:	Finzioni.	Verità,	bugie,	mondi	possibili.	
Convegno	annuale	Compalit	(Catania,	13-15	dicembre	2018).	

• Fotogrammi	a	parole.	La	letteratura	racconta	il	cinema.	Convegno	organizzato	dal	Dip.	Studi	
Umanistici	dell’Università	di	Torino	(Torino,	28-29	marzo	2019).	Relazione	dal	titolo	«Al	posto	
del	cervello	avevo	un	grande	schermo	illuminato».	Goliarda	Sapienza	e	i	«misteri»	del	cinema	
(invited	speaker)	

• Women	 Representing	 Women	 in	 Theatre	 –	 Le	 donne	 rappresentano	 le	 donne	 a	 teatro.	
Convegno	internazionale	organizzato	dal	Dipartimento	di	Studi	Letterari,	Filologici	e	linguistici	



 

 

dell’Università	di	Milano	(Milano,	20-21	maggio	2019).	Relazione	dal	titolo	La	favola	del	figlio	
inventato.	Fare	e	disfare	la	famiglia	nelle	pièce	di	Goliarda	Sapienza	(invited	speaker).	

• Partecipazione	 al	 comitato	 scientifico	 del	 Convegno	 internazionale	 “Ti	 ho	 sentito	 gridare	
Francesco…”.	 Anna	 Magnani,	 attrice,	 diva,	 icona,	 organizzato	 dal	 Dip.	 Di	 Studi	 Umanistici	
dell’Università	di	Torino	(Torino,	5-7	giugno	2019).	

• Partecipazione	al	comitato	scientifico	e	cura	di	“Divagrafie	ovvero	delle	attrici	che	scrivono”,	
convegno	annuale	promosso	da	FASCinA	 (Forum	Annuale	Studiose	di	Cinema	e	Audiovisivi),	
Sassari,	17-19	ottobre	2019.	Partecipazione	alla	tavola	rotonda	conclusiva.	

• Partecipazione	 al	 comitato	 scientifico	 del	 Convegno	 internazionale	 “Punctum	 in	 motion.	
Fotografia	e	scritture	dell’io”,	a	cura	di	A.	Masecchia	e	V.	Sperti,	Dip.	Di	Scienze	Umanistiche	
dell’Università	di	Napoli	“Federico	II”	–	(Napoli,	29-30	ottobre	2019).	

• Intervento	 sull'insegnamento	 di	 Giornalismo	 culturale	 al	 Convegno	 virtuale	 Letteratura	 &	
Giornalismo.	Rileggere	il	canone	del	Novecento	attraverso	la	lente	del	giornalismo	culturale,	a	
cura	di	Carmen	Van	den	Bergh	(FWO,	Leuven,	Leiden)	-	(invited	speaker).	

• intervento	 su	 L'università	di	Rebibbia	di	Goliarda	Sapienza	al	 ciclo	di	 seminari	 "Spazi	 chiusi.	
Prigioni,	 manicomi,	 confinamenti,	 eremitaggi,	 stanze	 /	 5",	 a	 cura	 di	 Marina	 Gugliemi	 e	
Francesco	 Fiorentino	 (diretta	 zoom	 e	 youtube,	 19	 giugno	 2020).	 Relazione	 dal	 titolo	 Un	
«presentimento	di	“quasi	libertà”».	Rebibbia	secondo	Goliarda	Sapienza-	(invited	speaker).	

• Intervento	all’interno	del	panel	Divagrafie.	 Le	 scritture	delle	attrici	 all’incrocio	 fra	 storie	del	
cinema	e	storie	delle	donne,	convegno	annuale	SIS	(Società	Italiana	delle	Storiche)	La	storia	di	
genere.	Percorsi_intrecci_prospettive,	Università	di	Verona	–Piattaforma	on	 line	Zoom	 (9-12	
giugno	2021).	Relazione	dal	titolo	La	recita	del	potere	e	la	resistenza	del	cinema	ne	I	coetanei	
di	Elsa	de’	Giorgi	(selected	speaker).	

	


