
Curriculum Vitae Prof. Massimo Tria 

Docente di Lingua e Letteratura Russa. Professore Associato per il SSD L-LIN/21 (Slavistica) 
presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di 
Lettere, Lingue e Beni Culturali). È membro dell’AIS (Associazione Italiana degli Slavisti), 
dell’AISU (Associazione Italiana di Studi Ucraini), dell’AISSECO (Associazione Italiana Studi di 
Storia dell’Europa Centrale e Orientale) e di Memorial Italia, oltre che critico cinematografico, 
membro del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). 

Ha insegnato a lungo Lingua e Letteratura Ceca, lavorando come docente a contratto e assegnista di 
ricerca nelle Università di Pisa, Firenze, Roma, Padova e Venezia, oltre ad avere tenuto corsi e 
lezioni in sedi universitarie di Praga, Varsavia e Mosca. Ha lavorato e lavora come programmatore, 
selezionatore ed interprete linguistico in vari festival cinematografici. 

In precedenza si è concentrato maggiormente sulla lingua e letteratura ceca in un ampio contesto 
continentale (rapporti fra avanguardie ceche ed europee, movimenti di autodeterminazione 
nazionale, piattaforme di difesa dei diritti politici e civili, opposizione ai regimi totalitari), per poi 
dedicare la propria ricerca all’emigrazione russa post-1917 in Cecoslovacchia e ai rapporti fra 
cultura e totalitarismi nella più ampia area slava. Negli ultimi anni si interessa più specificamente 
dello spazio culturale post-sovietico, in particolar modo di Russia e Ucraina e delle reciproche 
faglie di contiguità e contrasto, ampliando necessariamente i propri interessi a studi storici, 
linguistici e di scienze politiche. 

Ha pubblicato saggi riguardanti tutti i propri temi di ricerca e ha partecipato a numerosi convegni 
internazionali (alcuni da lui co-curati), fra i quali “Il ’68 cecoslovacco: Primavera di Praga, 
risveglio europeo”, “1989-2009. A vent’anni dalla Rivoluzione di Velluto. La Cecoslovacchia e gli 
altri paesi Europei”, “Caleidoscopio Mitteleuropeo – filosofia e impegno civile in Charta 77”, 
“L’unità d’Italia. Un intreccio di storie tra Tevere e  Moldava?”, “Settimana russa a Macerata”, “Lo 
spazio della memoria. I generi autobiografici nella cultura russa e il contesto europeo”, “Violazioni 
– letteratura, cultura e società in Russia dal crollo dell’Urss ai nostri giorni”, “La Russia
contemporanea. Relazioni sino-russe e politiche culturali”, “Strategie di sopravvivenza in Russia
dopo il 1917”, “Kul’t-tovary/Oggetti culturali. La commercializzazione della Storia nella cultura e
nella letteratura di massa in Russia e nel mondo”, “Sulle orme di Čechov. Riletture, adattamenti,
trasposizioni”.

Negli ultimi anni si occupa fra l’altro dell’analisi dell’eredità del 1989 nell’Europa Centrale (caduta 
del Muro, “Rivoluzione di Velluto”), e di alcuni progetti di ricerca legati alla rappresentazione della 
vergogna, delle emozioni e del concetto di “impotenza” nelle culture slave, oltre che alla 
produzione di “Kul’t-tovary/Oggetti culturali” e commercializzazione della Storia. 

Ultime pubblicazioni: 

1) “Marinetti e Prampolini a Praga: contatti futuristi con l’avanguardia cecoslovacca fra le due
guerre”, In: Gli altri futurismi. Futurismi e movimenti d’avanguardia in Russia, Polonia,
Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania, Atti di Convegno a cura di Giovanna Tomassucci e Massimo
Tria, Pisa University Press, Pisa 2010, pp. 37-54.
2) “L’invasione vista dai sovietici, fra approvazione e dissenso” [con traduzione dal russo di tre
documenti dell’epoca], In: Primavera di Praga, risveglio europeo, a cura di Francesco Caccamo,
Pavel Helan, Massimo Tria, Firenze University Press, Firenze 2011, pp. 97-126.



3) “Essential Cinema. Jerzy Skolimowski e l’invasione della Polonia”, Cabiria. Studi di cinema, 
2011, 167, pp. 71-89. 
4) “Il Faust di Sokurov: alle origini del Potere”, Cabiria. Studi di cinema, 2012, 171, pp. 75-111. 
5) Karel Teige fra Cecoslovacchia, URSS ed Europa. Avanguardia, utopia e lotta politica, Firenze 
University Press, Firenze 2012. 
6) “Ludvík Aškenazy: alla ricerca dell’innocenza perduta”, postfazione al volume da lui curato 
Ludvík Aškenazy, Studi infantili, Poldi Libri, Porto Valtravaglia 2012, pp. 121-146. 
7) “Il Risorgimento nei film”, In: L’Unità d’Italia un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?, 
Progetto RC – IBC Group, Praga 2012, pp. 112-120.  
8) “Karel Čapek, ovvero: sui rimedi alla stupidità umana”, VeneziaMusica e dintorni, 2013, 51, pp. 
10-11.  
9) “Una topografia della memoria: Praga e i suoi luoghi negli scritti autobiografici di alcuni 
emigrati russi”, Avtobiografija, 2013 (II), pp. 119-133. 
10) “La Boemia come patria dell’anima nelle lettere di Marina Cvetaeva ad Anna Teskova”, Studi 
slavistici, 2013 (X), pp. 149-173. 
11) “Le lettere di Ettore Lo Gatto a Evgenij Ljackij”, Russica Romana, 2013 (XX), pp. 141-169. 
12) “La Mistica dell’olfatto, un libro multisensoriale di Josef Váchal”, In: AA. VV., Il profumo 
della letteratura, Skira, Milano 2014, pp. 329-341. 
13) “Un carro armato sovietico a Praga: storia semantica e cromatica di un monumento invadente”, 
In: AA. VV., Memorie di pietra. Monumenti delle dittature, Raffello Cortina Editore, Milano 2014, 
pp. 137-163. 
14) “Nikita Michalkov a zonzo per il cinema russo e sovietico. Qualche nota sul ‘disgelo’ e le 
guerre cinematografiche”, Cabiria. Studi di cinema, 2015, 179, pp. 72-83. 
15) “Francofonia, ovvero la virtù conservatrice del potere”, Cabiria. Studi di cinema, 2016, 181-
182, pp. 190-203. 
16) “Černobyl’ nel cinema: alla ricerca della giusta distanza”, Cineforum, 2016, 557, pp. 59-65. 
17) “Il Limbo idealogico di Andrej Končalovskij”, Cabiria. Studi di cinema, 2016, 184, pp. 104-
117. 
18) “Miloš Forman, o lo sguardo dei senza potere”, in: Angelo Signorelli et. al.. (a cura di): Angelo 
Signorelli, Miloš Forman, pp. 37-45, BERGAMO: Bergamo Film Meeting 2017. 
19) “Mystics of the Sense of Smell (Mystika Čichu), a Multi-Sensorial Book by Josef Váchal”, in: 
AA. VV., Perfume and Literature. The Persistence of the Ephemeral, Linea Edizioni, Padova 2017, 
pp. 345-359. 
20) “Il cinema in piazza. Il Majdan e la sua rappresentazione”, Cineforum, 2017, 567, pp. 48-59.  
21) “Il remake russo di Guardie e ladri: post-perestrojka e cantieri in progress”, in: Guardie e ladri, 
a cura di Alberto Anile, Edizioni di Bianco e Nero, Iacobelli Editore, Roma 2018, pp. 134-140. 
22) “Va’ e vedi, un puer senex guarda Hitler bambino”, Cabiria. Studi di cinema, 2018, 189, pp. 59-
70. 
23) “L’immagine della rivoluzione nel cinema russo dell’ultimo decennio. Un capovolgimento di 
fronte?”, in: AA. VV., Rivoluzione visiva attraverso visioni rivoluzionarie: alfabeti, cinema e 
letteratura in URSS, a cura di M. Maurizio e V. S. Tomelleri, Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere  e Culture Moderne, Università di Torino, Torino 2018, pp. 107-120. 
24) “Orientamento politico e ispirazioni culturali del nuovo Stato cecoslovacco sulla base delle 
esperienze del presidente Masaryk”, In: AA. VV., Il 1918 nel mondo slavo: i cambiamenti dei 
paradigmi culturali, a cura di Maria Pliukhanova e Adriano Dell’Asta, Slavica Ambrosiana, 
Biblioteca Ambrosiana, Editore ITL, Milano 2019, pp. 71-86. 
25) “Riflessi di celluloide sulla Rivoluzione di Velluto”, Cineforum, 2019, 589, pp. 44-55. 
26) “A Cinema Prayer, una smisurata preghiera tarkovskiana”, Cabiria. Studi di cinema, 2019, 193, 
pp. 101-112. 
27) “Il superamento della vergogna negli Appunti di un giovane medico di Michail Bulgakov”, 
Archivi delle emozioni, 2020, 1, pp. 93-119. 



28) “Onda su onda”, 8 ½, 2020, 50, pp. 78-83.
29) “Il cinema sovietico e russo alla Mostra di Venezia. 1980-2019”, in AA. VV., Italia-Russia. Un
secolo di cinema, Edizioni ABCdesign per Ambasciata d’Italia a Mosca, pp. 230-247, Mosca 2020.
978-5-91103-558-7
30) “СССР и Россия на Венецианском кинофестивале (1980–2019)”, in AA. VV., Италия —
Россия. Век кино / Посольство Италии в Москве, Edizioni ABCdesign per Ambasciata d’Italia a
Mosca, pp. 230-247, Mosca 2020. ISBN 978-5-91103-557-0
31) “Вторжение войск Варшавского Договора в Чехословакию в перспективе ‘цветных
революций’ и украинского ‘Майдана’, in AA. VV., Borders, Identity and Memory in Media
Studies, a cura di Oleksandr Pronkevych, Oleg Rumyantsev, Claudio Maria Schirò, Palermo
University Press, pp. 155-177, Palermo 2020. 978-88-5509-178-7
32) “Sconfinamenti e identità fluide nel cinema mitteleuropeo”, in AA. VV., Identità, confine.
Geografie, modelli, rappresentazioni (a cura di Leonardo Quaresima), Mimesis Edizioni, Milano –
Udine 2021, pp. 327-354.
33) “Konferencija di Ivan Tverdovskij: elaborazione del trauma e terrorismo familiare”, Cabiria.
Studi di cinema, 2021, 198, pp. 105-117.


