
NICOLA l1JRI 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Dal I marzo 2020 - Ricercatore a tempo dctenninato (setlOfe eoncorsuale L-

FIL-LETT/ 11) di tipo b) presso l'Univcrsiti di Firenze (Dipanimcn10 di 

Foonazionc, Lingue, lntercuhun. Letterature e Psicologia - Forli lpsi). 

dal I ottobre 2017 - RiccrcatOfe I tempo dclcnninato (settore concomia.le L-

FIL-LETT/1 1) di tipo a) presso l'Università di Firenze (Dipartimento di 

Lingue, Lemnturc e Studi Interculturali - Lilsi), con incarichi di 
insegnamento I panire dall 'anno accademico 201712018. 

dall'aprile 2014 al SCltc:mbre 2017 - Rkercatore a lempo delcnninato (seuore 

concorsuale L-FIL-LETT/ 11 ) di tipo a) presso l'Università di Cagliari 
(Dipartimento di Filologia, Lcttfflllun e Linguisliea), con incarichi di 

insegnamento a partircdall'anooaecadcmko 20 141201S. 

PRECEDENTE ATTIVITÀ DI RICERCA 

dal mano 2010 al febbraio 2014 - Titolare di un assegno di ricerca presso il 
dipartimento di italianistica dell'Università di Firenz.e (prof. Anna Dolfi). 

Titolo della ricerca: Dal materio/e preparatorio ai libri. Per wno 1twdio 
llorico-genetico dell'open:, narrati-..a e .iaggi.stico di GiUJeppe Du,ì. 
dal novembre 2006 al novembre 2007 - Titolare di un assegno di ricerca presso 

il dipanimcnto di iu.lianistica dell 'Università di Firenze (prof. Anna Dolfi). 

Titolo della ricerca: Dopo •Americana•: ontologie e traduzioni. 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E TITOLI 



mano 2018: Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per 
professori di se<:onda fascia (Bando 2016) in LetteratUl'II italiana 
contcmporanea(IOIF2). 
gennaio 2014 - Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per 

professori di seconda fascia (Bando 2012) in Letteratura italiana, critica 
letteraria e letterature comparate (10/Fl) e in Leneratura italiana 
contemporanea(IOIF2): validafinoa!gennaio2020. 
31 gennaio 2006 - Diploma di dottorato in Jta.lianistica (donorato svolto in co-

In l'UnivcRiti di Firenze e l'Univcnità di Pari1 X- Nantcm:). Titolo 
della tesi : Tff1n3i II metanaf'Tatività n11/ romanzo italiano dalla crisi del 

1111oua/ismo al «Yiaggiaton» ca/vin/ano (prof. Anna Dolfi e prof. Claude 
Cazalé-Berard). Vocazione: Ottimo (T~s honorable f~licitations du jury). 
2002 - "Premio di laurea• assegnato dal Centro Studi Palazz.eschi (Univeniti 
degli Studi di Firenze) per tesi (discussa il 6/12/2001) dal titolo Jl 111COndo 

Calvino II l'utopia di!/ t11mpo fermo. 
Dicembre 2001 - Laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l'Univenità di 
Fimw:. Tesi di laurea in letteratura italiana modema e contemporanea (li 
sl!CXmdo Ca/.,jno 11 /"utopia di!/ 111mpo / 11rmo - prof. Anna Dolfi). Votazione: 
I JOIII0elodc. 

INCARICHI ACCADEMICI 

Membro del Collegio dottorale in Leneratura italiana, Linguistica 

dell'Univenità di Firenze. 
Delegato stagcs e ai tirocini per il CoR0 di Laurea in Lingue, Letterature e 
Studi interculturali (L-11) e per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature 

Europee e Americani/ (LM-37). 

INCARICHI SCIENTIFICI 

Dal gennaio 2020 - Coordinatore del progetto Parole, wxi e mu,ica 
dall'Archivio JUJ di Firenu: j/ radiodramma italiano dopo f'awento della 



te/evisi<>m! (/955-J9lj) finanria10 nell'ambito del bando per il finanriamento 
di progeui competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato dell'Università di 
Fireme(duratabiennale). 
Dall'aprile 20 19 - Membro del Comitato Scientifico delle edizioni Anlhology 
Digitai Publishing. 

Dal mano 20 19 - Rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio 
d'Amministrazione della Fondazione Laura Orvieto. 

Dal mano 20 18 - Membro del gruppo di ricerca coordinalo dal prof. Mauro 
Pala (Univenità di Cagliari) per il progetto di ateneo (P(gsaggi e territorio 

nella modernitil letteraria), finanziato dalla Fondazione di Sardegna (annualità 
2017). 

2017 - Referente scientifico del programma Visiting Professor 20 16-17 
'Literary and cultura.I excliange betwccn ltaly and Cuba. Translation and other 
ways of diffusion' di Mayerin Bello Valdés, Univenidad dc La Habana, 
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso il Dipartimento di 

Lingua,LcttcraturaeLinguisticadcll'UniversitàdiCagliari. 
2015 - Membro del comitlllO scientifico per il Convegno (pall'Oeinato dal 
CAER - Centre Aixois d'Études Romanes) L 'ltalie à l'éprellVf! de la Grande 

Guerre: /915, mimoires et moderni ti . De fa guerre des idées ò la guerre des 

homme.r (Univenile de Aix Marseille - 12,13,14 novembre 2015). 
dalgennaio2014-Membrodelcomitatoscicntificodell''AssociazioneDessl'. 

dal gennaio 2009 - Membro del comitato di redazione della rivista id.a 
Modernità Lettcrariai.. 

2007 - Membro dell'Unità di Ricerca dell'Università di Firenze per il 
Programma di Ricerca Cofinanziato (PRIN 2007) dal titolo Forme della 

riscritrura nella letteratura itafiQna (ed europea) tra autore e lei/ore: edizioni, 
traduzioni. commenti, ~postille~. 

2005 - Membro dell'Unità di Ricerça dell'Università di Firenz.e per il 

Programma di Ricerca Cofinanzialo (PRJN 2005) dal titolo L'AntologiQ 

d'auton nella storiQ della poesiQ italiaNl; dal canzoniert a//'au,oritratto, tra 
'amologia di traduzioni' e 'rivista'. 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

CORSI e SEMINARI TENUTI PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE: 

IS aprile-19 m.ggio 2020. Corso di )Oh (l crediti, in codocenza) per gli 

studenti del CdL(trienoale) in 'Lettere': Laboratorio di analisi del testo. 

24 febbnio-26 ~o 2020 • Corso di 72h (12 crediti) per gli studenti del 

CdL (triennale) in 'Scienze Umanistiche per l1 Comunicazione' e del CdL 

(triennale) in ' Lingue, Lenerature e Studi interculturtli' dell'Univenità di 

Firenr.e dli titolo Slorie brevi dal Novecento. 

se!tembr-e-diccmbre 2019 - Corso da 6 credili per gli siudenti del CdL 

(triemale) in 'Scien%.e dell'Educuiooe e della Formazione" dell'Univcnità 

telematica IUL dli titolo Il Neorealismo fetterorio. 

26 febbnio-4 giugno 2019 - Corso di 72h (12 crediti) per gli studemi del CdL 

(triemale) in 'Scicnz.e Umanistiche per la Comunicazione• e del CdL 

(triennale) in ' Lingue, Letterature e Studi interculturali ' dell'Univenità di 

Firen.:edll titolol/ ron,muock/ secondoNoveanto (eoltn}. 

se!tembr-e-dicembre 2018 • Corso da 6 crediti per gli studenti del CdL 

(triennale) in 'Scienze dell'Educazione e della Formazione" dell'Università 

telematica IUL dal titolo Il Neorealismo le1terario. 

I mano- 19 aprile 2018 - Corso di 36h (6 crediti) per gli studenti del CdL 

(triennale) in 'Lingue, Letterature e Studi inu:milrurali' dell'Univenità di 

Firenze dli titolo Il Neorealismo le11erorio: per ur,a definizione di territori. 

6 novembre- Il dicembre 2017 - Cono di 36h (6 crediti) per gli studenti del 

cono di laurea magistrale in 'Scienze archivistiche e bibliOleconornk:hc' 

dell'UnivCf'Sità di Firenze dal titolo Il seccmdo Calvir,o: a panire dalle 
11Cosmicomiche11. 

3 oaobre-28 novembre 2016- Corso di )Oh (6 crediti) per gli studenti del cono 

di laurea magistn1le in 'filologie e letterature classidie e moderne' 

dell'Univenità di Cagliari dal titolo la narrativa iUJ/iuna degli anni Sessanta: 
epùodi e tendenu. 



3 ottobre-29 novembre 2016- Corso di 30h (6 credili) per gli studenti dei corsi 

di laurea magistrale in 'lingue e letteralure moderne europee e americane' e in 

'Cooperazione e media.tlone culturale' dell'Università di Cagliari dal litolo Gli 
scrittori italiani e I 'A.-rica: viaggi e ~aggi fnterari del Novecento. 

S- 16 febbraio 2016 - Seminario (8h) dal titolo GituqJpe Deui: dal roman 
phifosophique di un microc<»mo ,ardo tenuto presso l'Univer3ilà di 

Cagliari - Dipanimcnto di filologia, letteratura e linguistica. 

S ottobre- 17 novembre 20 1S. Corso di 30h (6 acditi}per gli studenti del corso 

di laurea magistrale in 'lingue e letterature moderne europee e ameriune' 
dell'Università di Cagliari dal titolo lo narratil>O /tallono degli anni 

Cinqwmla: qJUodi e tendaru. 

2015-Conodi 30h (6crediti)per gli siudenti del corso di 

magistrale in 'Lingue e letterature moderne europee e americane' 
dell'Università di Cagliari titolo RUorgimffllo un ,eco/o dopo: sulle or-
Ml •Gattopardo 11. 

I diambre - 9 dicembre 2014 - Seminario (8h) dal titolo I.A traspo1izionc 

romanzesca di!/ Risorgimento tenuto pres,o l'Univers ità di Cagliari -

Dipa11imento di filologia, letteratura e linguistica. 

ALTRE LEZIONI TENUTE PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE: 

17 apri le 2020 - Lezione dal titolo La narrativa b,-- /11 //olia tra x;r e XXI 

secolo su invito del Collegio di donora10 in 'Filologia, Letteratura italiana, 
Linguistica' (Dipartimento Dilef dell 'Università di Firenze) per il ciclo di 

4 aprile 2019 • Lezione dal titolo Raccontare fa RuUtenza: Calvino, Viganò e 

Fenogfio tcnuta su invi10 del Collegio di donorato in 'Lingue, letterature e 

culture comp1111te' (Dipartimento Forlilpsi dell 'Università di Firenze) per il 

ciclo di lezioni del curriculwn 'Lingua, letteratura e filologia; prospettive 

incercuhurali' dal titolo lo gwrra in letteratura: rappresentazioni, poetiche, 
li11guaggi. 



4 ottobre 20 17 • Lezione dal titolo /f neoreali$mo le1terario: costar,ti f ormo/i e 

/e ffl(,//ic~ tenuta su invito della prof. Elisabetta Bacchereti (Universiti di 

Firenze) all'inlemo del suo corso (Laurea triennale) GaddD e la natTQtiWJ del 
N~cema. 

3 ottobre 2017 • Lezione dal titolo Il mito americano e la narratiWJ italiana 

tenuta su invito della prof. Elisabetta Bacchereti (Universiti di 

Firenze)all'intemo del suo corso (Laurea triennale) Gadda e la narratiWJ del 

Novecento. 

22 febbraio 2017 - Lezione dal titolo Ri.1orgimento w, secolo dopo: il filone 

1/ciliano tenuta su invito del prof. Duilio Caocci (Università di Cagliari) 

all'interno del Y seminario sul/ "opera di Andrea Camilleri. 

12 dicembre 2016 - Lezione dal tito lo Fenogilo e il racconto della guerra 

tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Università di Firenz.c) all'interno del 

suo corso (Laurea magistrale) Scrittura, memoria, testimonianza. Forme. modi 

e temi della rappre,enlazione le11eraria. 

12 novembre 201S - Lezione dal tilolo Analisi e interpretazione del tu /O 

narratiWJ tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Università di Fircnz.c) 

all'interno del suo corso {Laurea triennale) la narrativa del Novecento: tempi, 

spazi. figure. 

11 novembre 201S - Lezione dal titolo / territori del romanzo: per una 

definizione di genere tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Università di 

Firenze) all'interno del suo corso (Laurea triennale) la narratiWJ del 

Novecento: /empi, spazi. figure. 

24 febbraio 201S- Lezione dal titolo Da Camilleri aScialcia. Il 1848 in Sicilia 

tcnutasuinvitodclprof.GiuscppcMm:i(UnivcrsiuidiCagliari)all'intcmodcl 

Ili seminario sul/ "opera di Andrea Camilleri. 

20 febbraio 20 1S • Lezione dal titolo Tradurre l'America: Vii/orini, Pavue, 
Biancianli tenuta su invito della prof. Elisabetta Bacchel"Cli (Università di 

Fircnz.c) all'interno del master di I livello in Teoria e pratica della !riduzione. 



14 ottobre 2013 • Lezione dal titolo La narrativa italiana 1Qtto il fa.rcismo 

1enuu. su invito della prof. Anna Dolfi (Università di Firenze) all 'interno del 

suo corso (Laurea triennale) L'ermetismo e Firenze. Una genera:lone. 

11 dicembre 20 12 • Lezione dal titolo Calvino e il mito americano tenula su 

invi to de lla prof. Anna Dolfi (Università di Firenze) all'interno del suo cono 

(U.urea triennale) Commentare il Novecento. 

13 novembre 20 12 · Lnione-conferenza dal titolo La o:Cagnùione• seconda 
Contini: cara/Ieri e riferimenti di un o:poème en prosei, tenu1a su invito de lla 

prof. Anna Dolfi (Universiul di Firen:i:e) all'interno del suo corso (Laurea 

triennale)Co,,,mentare i/ Nowcento. 
12 novembre 2012 • Lezione dal titolo L'ingegnere in blu e I 1uoi nipolini: la 

riscoperta di Gadda tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (UniveniUi di 
Fircn:i:c:) all'intem0 del suo cor,o (Laurea trieMale) Commentare il Novecento. 

19 settembre 20 12 • Lezione dal titolo Commentare il romanzo: principi di 

narratalogia tenula su invito della prof. Anna Dolfi (Università di Firenze) 

all'interno del suo cono (Laurea triennale) Commentare il Nm>«ento. 
S ottobre 2011 • Laione dal titolo Rappresentare Napo/I: Malaparte e La 
Capria tenuti su invito della prof. Anna Dolli (Università di Firenze) 

all 'interno del suo corso (Laurea magistrale) su la cittti e 'le città del mondo·. 
4 ottobre 2011 . Lezione dal titolo Tra utopia e distopia: città letterarie 

nell'Italia del boom tenuta su invito de lla prof. Anna Dolfi (Università di 

Firenze) al l 'interno del suo corso (Laurea magistrale) su la città e ·u ci11à del 

mondo '. 
3 ottobre 20 11 . Lezione dal titolo Città vi,ibili. invi,ibili, invivibili nefla 

narrativa di Calvir,o tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Università di 
Firenze) all' interno del suo corso (Laurea magistrale) su la città e 'le cinà del 

monda'. 
19 novembre 2010 . Lezione dal titolo Estetica della neoavanguardia ed 
evasioni ,ne1alelterarie tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Università di 

Fircn:z.c) all'interno del suo corso (Laurea magistrale) su Leggerezza, esauezza. 

rapidi/a. Sul saggismo degli ,cri/lori. 



IO novembre 2010 • Lezione dal titolo «li buttar via i la condiziolw 

indisptnsabile per asere;,,. Calvino e la prigione dell'io tenuta su inviio della 

prof. Anna Dolfi (Università di Firenze) all'interno del suo corso (Laurea 

triennale) su L'antropologia della notte e la letteratura moderna. 

29 ottobre 20!0 - lezione dal titolo l 'lnc//naz/OM nrelafetteraria in Calvino: 

declinaiio,,i e molivazioni pro/Ollde tenuta su invito della don.sa Elisabetta 

Bacchcmi (Univcrsid di Firenze) all'interno del suo cono (Laurea triennale) 

su Italo Calvino e le scùnz.e. 

19 mano 20 10 - lezione dal titolo Canone americano. Episodi di ricaione 

nella narrativa ilaliana tenuta alla Scuola di dottorato internazionale in 
Ital ianistica (Univcrsid di Firenze) su invito del responsabile, prof. Gino 

Tellini. 
24 novembre 2009 - lezione dal titolo // mondo i una scacchiera: Calvino e 

dA citt(I invisibili» tenuta su invito della prof. AMa Dolfi (Univcrsid di 
Fìr=ze) all'interno del suo cono (Laurea triennale) su Spazio le11erarlo e 

paesaggio da IAopardi ai contemporanei. 
23 novembre 2009 • Lezione dal titolo Calvino e lo rappresentazione dello 

spazio tra ipotesi e realtà tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Univcniùi di 

Firenze) all'interno de l suo cono (Laurea triennale) su Spazio leueraria e 

paesaggio da IAopardi ai con1emporanei. 
21 novembre 2007- Lezione dal titolo la Jtagione ·americana' e il romanzo 

italiano del dopoguerra tenuta su invito della prof. Anna Dolfi (Università di 

Firenze) all'interno del suo corso (Laurea magistrale) su / libri degli altri: 

lettura. i11terteshlaiità e citazio,re 11el Novecento. 
12 mano 2007 - Lezione dal titolo /I neorealismo let1erario tenuta su invi to 

della don.sa Anna Masecchia (Università di Siena) all'interno del suo cono su 

Il neorealismo impuro di Antonio Pletrange/i. 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE 

Dal IO novembre 20 10 al 31 gennaio 2011- Tutorials di letteratun1 italiana 

presso la sede fiorentina del Mìddlcbury College (Vermont, USA). 



Dal 20 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 - Docen1e per uno 'Studio 
indipendente' presso la sede fiorentina del Middlebwy College (Vermont. 
USA). 

INTERVENTI lN CONVEGNI [ CONFERENZE 

25 ottobre 2019 - Luciano Biancianli: antistoria del Risorgimenlo -
Associazione Cesare Pintus, Associazione mazriniana italiana, Isti lUIO per la 
Storia del Risorgimento Italiano - Campus Aresu, Cagliari - Titolo 
dell'in1ervento: Luciano Bianciard/ I 'fUJarchlco gariboldi-

17-18 ouobre 2019 - una notte d'i-rno un viaggia/ore 40 anni dopo -

seminario MOD - UniveBità IULM, Milano - Titolo della relazione: Ila/o 
Calvi- tra lefan,te II i gmeri del discarsa mt1/alellt1rario. 

4-S giugno 2019 - UIDghi dello spirito. luoghi dc/la scritturo: Giorgio Bamml 

a Femua, Firenu. Roma - ISI Florence (TntcmatiOl'llll Studies lruititute) -
Titolo della relazione: N,cropo/i, cimiteri II altri luoghi di frontiera: ~r uno 
fettumdcl • Giardina11. 

11 aprile 2019 - &acritica. Occasioni di dibollito - seminario di studi -

Università degli studi di Fi rcnu - Titolo della relazione: • Waste is the bat-

Upf s«ret in the world11. la semantico flessibile tki rifi,a/ in Urider-wor/J di 
Delilfo. 

23 marzo 2019 - Biancùudi e Casso/a. Gli anni della diaspora - Fondazione 
Bianciardi di Grosseto - Titolo della relazione: liole e gwiboldini. Biancùudi 
e Cano/Q negli Qllni dello Neoawmlf"'lrdia 

6-8 febbraio 2019 - Nati altrovr - Fondazione Roma Sapienza - Gi115eppe 
Ungaretti - Titolo della relazione: i gora Kris16{ in fuga dalla città di K. 

9-1 I ottobre 2018 - Noniunl e musica MIia poesia moderna - Università di 
Fircnu - Titolo della relazione: 110gni cosa. 1lfll buio. la posso IQ/)flrf/11. 
Pavue e la notte-rifugio. 

7 novembre 2017 - Tavola rotonda ·un libro per Giorgio Bassani' -

Universiù di Fircnu. Titolo della comunieaz.ione: /JasJani e la pi/tura. 

26 ottobre 2017 - Tll\'ala rotonda per il quarantennale deuiano (1977-1017) 



'Gius~ !Nui: l'uomo, lo scrillon, l'artista. Titolo della tornuniçazlone: 

Tra le corte di Oasi: raccolte ed tdizioni critiche. 
3 maggio 2017 - Italo Calv/r,o e America Lalina - Univenità di Cagliari 

(Aulu Abienas, Seminario permanente di studi linguistiti e lettcrari su 
America Latina e C,raibi). Titolo della relazione: Calvir,o e gli u:riflori 

Lorina. 
3-4 mano 2017- ttlo vita oèstileoèerrore•. Giow,11111 Arpir,o e lo sua O(Mra 
- Univcrsiti di Firenze (Seminario -.nnualc dcli• Mod - Società lraliana per lo 

Studio della Modemiti Ld.tcnria). Titetlo della relazione: ArpiM a teatro: 

/"esercizio del potere. 

30 novembre-2 dicembre 2015 - Scrittura e memoria della Grande Guerm -
Universiti di Sassui. Titolo della relazione: Giuuppe Dusi alfa guerra: dal 
ract:Otlto riponato alfa «Tri11eea•. 
8 maggio 2015- Politica e miti. Ciclo di lnconlrl deditati alle milologie 
politiche - Fcodazionc Bianciardi di Grosseto. Titolo della conferenza: li mito 
lettr,raria di Garibaldi. 

3 1 gennaio 20 15 - Tuli e intertuti per • li ro,nanzo di Ferrara• . Joumff 
internatioltale d 'itwdes Giorgio Bassani - M,ison dc I• Rcchm:he dc Paris 

Sorbonne. Titolo della relazione: Sul limitar della soglia: spazi temi e strategie 
narrative dd «Giardi1t0•. 
17-19 dicembre 20 14 - l "immaginario politico. lmpqno, resistelfUI, ideologia 
• Universiti di Bologna (Convegno annuale dell'Associazione per gli Studi di 

Teoria e Storia Comparata de lle Letterature). Titolo della comunicazione: fN 
I.il/o e fa nube cklla non-conoscfflUl. A partire da «Underworld11. 
28-29 novembre 201 4 . lf treno e le sue rappruemazioni tra XIX e XXI secolo 
- Università degli studi di Cagliari. Titolo della relazione: Una Jtoria dffllro 
l 'altra. In viaggio con Tabwxhi. 
6 febbraio 2014 - l'America si rocro,,ta. Ciclo di lflCOfltri dedicati olio 
teslimonialfUI sociale di cinema e let1eratura - Musco di storia naturale della 

Maremma. Titolo della confcrmza: «Smoke• e • Il racconto di Na1ale11 di 
A1111er. 



16-19 ouobre 20 13 - Vasco Pratolini 191}-1013 - Università degl i studi di 

Firen,.e, Titolo della relazione: Per un documentario (moi nalizzalo) Jui 

Mourri/101Tntinl. 

18 maggio 2013 - L 'opc11 lt tteraria e la jigw"Q di Gitueppt Deni. Uno 
giorna,a di Jrudi - A.5sociazkine Cultunle Sarda 'G. Deledda'. Titolo della 

relazione: J testi per lo Jctna ti racconti di.,peni di DuJi. 

14-15 dicembre 20 12 - Lo vipera che 'I melatHIH accalPlpQ: Luciano 

Bianciardi, Gro.,.,eto, la vito agra t il cinema - Sala Consiglio Provinciale di 

Grosseto. Titolo della relaziooc: Bianciardi e l'America. 

18 maggio 2012- Ruggero Jocobbi trtnt'anni dopo - Gabineno scicntific:o 

letterario G. P. Vieusscux. Titolo della romunicazìone: Jucobbi t I nobel 

15-1 7 dic:embre 20 11 - Dawmti alla {~. Tra letteratura t diritto -

UnivcnitA di Trieste (Convegno annuale dcll'~iazione per &li Studi di 

Teoria e Sroria Companr,ta delle Lencnture). Titolo della oomunicazione: 

Turl>olelfll politiche e latltan:o dtl dir/no: le tragedie della Nigeria nella 
letteratura del .,econdt:, Noveunta. 

7-10 giugno 201 1 - Memoria della modernità. Archivi Ideali e archivi reali -

Università di Napoli L'Orientale (XIII Convegno annuale della Mod - Società 
Italiana per lo Studio della Modernità Leneraria). Titolo della romunkazione: 

Dal.fondo (}i14eppe Du1i: la lui di laurea IU Manzoni. 

19-21 maggio 201 I - ,Uberto Moravia e rAmerica - John Cabot Univenity. 

Titolo della relazione: •Miller o ;J c;ao.,,,: la ricaione iJaliana da Mora,,ia a 
Bionciardi. 

15- 18 giugno 20 10 - Lo città e resper~nza del moderna - Univcnità di 

Milano (Xli convegno annuale della MOD - Società Italiana per lo Studio 

della Modernità Letteraria). Titolo della relazione: Città ·;nv;.,/bili' VJ città 

invivibili: url,,an;.,tica utopica e di.stopica a partire da UJlvino. 
maggio 2010 - Tavola ro,or,da per il centenaria lkl/o nascita di Gi14eppe 

Deni - Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux. Titolo della oomunicazionc: Per 
una nuova ,ragione editoriale. 



24 e 25 giugno 2008 • Tra Oriente e Ckckknte:. Topografia Mila memoria: In 

viaggio COI! Sùwibod Ira spazio e tempo Ml Mrdite:rranro - Wake Forest 
Universi1y, VeOC".lia (Simposio lnlemllZione di studi). Ti1olo della relazione: 1/ 
more che bagna Napoli ÌII •Ferito a mo,u11 (/96/)di LaCaprla. 
4-7 giugno 2008 - lefom,e dr/ rontallZO ltal/att0 e le /ette:rahln occide:n1ali 

dal &ne al Nowcento - Universilà di Roma ) (X COfwcgno annuale della 
MOD - Societi l!aliana per lo Studio della Modemilà Lettervia). Titolo della 
comunicarione: Requiem ~r utt0 ,ragia- cre:atiYl(J; Tabucchi e i suol nwdelli. 

25-28 maggio 2008 - RuUte:,ru, e guera ci\lile in Italia l94J-/94l Storia e 

me,noria - Fondazione Scuola di pace di Monte Sole. Titolo della relazione: 
lo r,arratiWl della RuUte,ru,. 

12-13 maggio 2008 • / 'flO/turnl' di Antonio Tabucchi - Universit.ii degli studi 
di Firenze. Titolo della relu.ione: Requiem ~ r """ l•lleralura Immersa nel 
sogno: 1ulle tracce di Borges. 

24-25 geM&io 2008 - YWggi e pauaggi di Guido Piave:ne - Università di 
Venezia e Universit.ii di Padova. Titolo della relaziooe: •le Furie11 e i ron,anz/ 

da 'correggere ': crot10Chc metaletterarie dagli anni Sessanta. 

4-6 Ollobre 2007 • kritun et imaga dam la lilliratun italienne des X!Xe. 
XXe: et XX/e s/«IQ - Universit6 Paris-Vlll. Titolo della relu.ione: Scri11un e 

immagini 11en ab~11 in un roma,ru, di Raffaele lo Copria. 

13· 16 giugno 2007 - Memorie. autobiografie e diari MIia le11eratura italiana 

dell'Otto e del NO\lf/Cf/nlo - Il Vittoriale degli italiani (IX cotwegno annuale 
della MOD - Società Italiana per lo Studio della Modemìti Letteraria). Titolo 
della comunicazione: Dal 11Diar/011 di Guido Monelli: sui confini della/orma-

7- 10 giugno 2006 - Italia Magico. Utterahlra fantastica e surreale: 

drll"Ottocento e del NO\lf/Cento - Unìversiùi degli studi di Cagliari (VIII 

convegno annuale della MOD - Società Italiana per lo Studio della Modemiùi 
Lettetvia). Titolo della comunicazione: l 'oltremondo letterario di 

Manganelli: l 'alfforfl e le interviste impo,1/bili. 



2 dicembre 2005 - Pier Paolo Pasolini Treni 'anni dcpo - Università degli 
Stodi di Firenze. Titolo della relazione: /I progello • Petrolio,.: "edizimv 
critica di un Iu lo inedito ·•. 

13 oovembrc 2004 - "'Giornata di studio s1.1 Italo Ca/vino/Jo1,1rnu Ila/a 

Caf,.,/r,o "' - Universite Paris X-Nanterre. Titolo della relazione: d~ 
cosmi«Jmlche,. e la metaletteratura. 

18-19 ottobre 2004 - Ma,guerite Youn:enar. Sur lu tracu .. du accidents 
passagers ·• - Universi li degli Studi di Firenze. Titolo della relazione: 

leggenda Mishima. 

11 oovembrc 2003 - Ul'IOgiornataper Giuseppe Dessi - Università degli Smdi 
di Firenze. Titolo della relazione: • Michele &»china» metarotnanzo «ante 
litterom,.. 

14 gennaio 2002 - l'ede11icoJocobbi. Percorsi multipli tra /e11eratura e teatro 

- Univer,ità degli Studi di Firenze. Titolo della relazione: Jacobbi e il mito 

omericarJO. 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE: 

Giuseppe Dessi: Storia e genui dell'opera. Con ullO blbllograf10 completa 

degli seri/li di e sull 'autore, Fireru-.e, Firenze University Prcss, 2014. 
Dttlinazioni de:/ canone americar,o in Italia tra gli anni Quaranta e ~ssan1a. 
Roma, Bulz.oni, 2011. 

Tuto delle mie brame. Il melaromanm italiano dt!I secondo Nov«ento (/ 9$1-
/919), Firenze, SociCU Editrice Fiorentina, 2007. 
l'identità negato. Il secondo Calvino e l'utopia del tempo fermo, Firenze, 
Società Editrice Fiorentina, 2003. 

CURATELE ED EDIZIONI DI TESTI INEDITI E RARI: 

"Lo nostra sete che ci tenne uniti ". Studi sulla modernità letterorUl offeni ad 
Anl'IO Dolfi, a cura e con una Premessa di Riccardo Donati e Nicola Turi, 
Milano,Prospero,2018. 



Raccomart1 la guerra. I conflitti kllici e la modernità, a cura e con Ull.11 

Prt1fazione di Nicola Turi, Firenze, Firenze Univcrsity Press, 2017. 
Ecosistemi letterari. Luoghi e paesaggi nella finzione mwecentesca, a cura e 

con una Prt1/ azione (pp. l l•IJ) di Nicola Turi, Firenze, Firenze Univcrsity 

Prcss,20 16. 

Giuseppe Deui, ttNtucita di wr uomtn e altri racconti, a cura di Nicola Turi, 
Nuoro, lli5$Q,20JS. 

la vipera che 'I me/.anesc accampa. Luciano Blanc/ard/, Grosseto e • IA vita 

agra11, a cura di Arnaldo Bruni, Raoul Bruni, Massimiliano Man:ucci, Nicola 

Turi, Milaoo, EitCogita, 2014. 

Giuseppe Dessi, li caprifoglio, a cura di Nicola Turi, in li racconto e il 
romanzo filosofico ~Ila modernità, a cura di Anna Dolfi, Firenze, Firenze 

Univen;iiy Press, 201), pp. 247-259. 

Giuseppe Dessi, la trincea e altri scritti per la 1cena, a cura di Nicola Turi, 

Nuoro,Ili"",20 12. 
Ruggero Jacobbi, Faulkner ed Hemingway. Due nobel americani (ristampa), a 

cura di Nicola Turi, Firenze, Firenze Universi!)' Press, 2009. 

Memorie. autobiografie e diari nella le1terarura i1aliano del/ "Otto e del 
Novecento, a cura di Anna Dolfi, Nicola Turi e Rodolfo Sacchettini, Pisa, ETS, 
2008. 

SAGG I IN VOLUME E INTRODUZIONI: 

[senza tilolo] , in Caro Giuse~ Deui. Quaranta anni di libri, a cura di Anna 

Dolli, Villacidro,FondazioneGiuseppeDcs.sl,2018,pp.29·32 
la le11eratura e il '68. Nel iegno di Elsa Marame e Pier Paolo Pasolini, in E 
rutto sembrava possibile. li '68 in hallo fra realtQ e utopie, a cura di Silvia 
Alessandri, Firenze, Ncrbini , 2018, pp. 191-201. 

Tradurre gli americani, in // romanzo in Italia, a cura di Giancarlo Alfano c 
Francesco dc Cri,tofaro, Carocci, 2018, voi. 111. li primo Novecemo, pp. 297-
306. 

Il romonzoneoreo/ista, ivi, pp. 375-384. 



In principio fu w,a Sloria di fantasmi: la silenziosa tenz~ tra Tabucchi e 

Sarwrrago, in "la nostra sete che ci tenne uniti". Studi sulla modemità 

letteraria ajfer1i ad Anna Dolfi, a Cuti e con una Premasa di Riccardo Donati 

e Nicola Turi, Milano, Prospero, 2018, pp. 235-246. 
Chinua Achebe e il conflitto coloniale: un classico di genere, in Raccontare lo 

guerra. I conflitti bellici e la mo<krnità, a cura di Nicola Turi, Firenze, Fittnzc 
UniVeBityPress,2017,pp.279-289. 

11 What secret Jtory are they writing?11. Delillo e la cinetico dei rifiuti in 

.,LJntJerworfd11, in Eco.sistemi letterari. Luoghi e paesaggi MIia finzione 

novecentesco, a cura di Nicola Turi, Firenze, Firelllt Univenity Press, 2016, 
pp.237-251. 
Temi figure e modcf{; di un 'organica camédic: ritratto ulteriore di Giw;cppc 

Dessi, in Giuseppe Dessi, ft Nascita di un uomoi, e altri racconti, a cura di 
Nicola Turi, Nuoro, llisso, 2015, pp. 7-54. 
[senza titolo], in Gruppo 61 Il romanze sperimentale. Col Jcnnodipoi, a Cuti 
di Nanni Balcstrini e Andrea Cortcllcssa, Roma, L'orma editore, 2013, pp. 
38 1-384. 
J te.rii di Dessi in lingua Jtranicra: per un quadro genero/e, in Giuseppe Dessi 

tra tradu:ioni e edi::ioni. Una raccolta di JOggi, a cut1 di Anna Dolfi, Firenze, 
Firenze Univcrsity Press, 2013, pp. 15-22. 
Prefazione, in Giuseppe Dessi, la trincea e altri Jcritti per la scena, a Cuti di 
Nicola Turi, Nuoro, Ilis.so, 2012, pp. 7-25. 
ff l pro,nc,si 1po,i11 e gli scrillori del Novecemo: il caso Dessi, in La saggistico 
degli scri11ori, a Cuti di Anna Dolfi, Roma, Bul.wni, 2012, pp. 161-172. 
Le forme del poiert nell 'isola-donna di Giuseppe Dessi, in JruufaritO. 

Immagini e rapp,tscntazioni nello narrativa sarda del Novecento, cura di 
Ilaria Crotti, Roma, Bulz.oni, 201 I, pp. 177-186. 
La Sardegna femminea di Dessi, in Giuseppe Dessi, Eleorwro d'Arborea. 

Racconto drammatico in quatlro alti, Nuoro, Jlisso, 20 I O, pp. 7-17. 
Introduzione, in Grazia Deledda, La via del mole, Roma, Bel-Ami Edizioni. 
2010,pp. 5-13. 



Do/ singolare ol/'1mlwrsa/e: IUIQ ,nente critico prestato all'Americo, in 
Ruggero Jacobbi, Fau/bler ed Hemingway. Due nobel a,,,c-ic011i (ristampa), 1 

cur. d i Nicola Turi, Fimize, Firenze Universiry Press, 2009, pp. 1-25. 
Solvor1i doli 'i,ifemo. Beckett e Cof11ii,o a caccio di poro/e, in l '"effetta 

&cùtt H nello lttterotura italiano, 1 cura di Giancarlo Alfano e Andrei 

Conelk:ssl, Roma, Edup, 2006, pp. 39-51 . 

Paradigma dionisiaco e contaminazione sessuale in un romon:c di Boris VÌQ/1, 

in ConJatnina:ioni. Quoderni di Synapsis IV. Atti tklfa Scualo Europeo di 

Studi Comparati, Bertinoro 1-7 stttetnbn ZOOJ, Firenze, Le Monnier, 2005, 

pp. 83-92. 

Bruce Chatwin. L 'oltemmtm nomOM e l'arte come fanno di ptJSIDIO, in 
Letteratura& Fotografia, acur.di Anna Dolli., Roma, Bulzoni, 2005, pp. 271-

304. 

Kierkegaard, Pirsig e lo 2'.en, oi,wro qua/eh, appunto sul problema non 
scientifico della loggeltMtà, in Identità o/1eri1à doppio nella letteratura 
moderna, 1 cura di Anna Dolfi, Rom1, Bulzoni, 200 1, pp. 495-503. 

CONTRIBUTI IN A ITI DI CONVEGNO: 

Necropoli citniteri e allri l110ghi di frontiera: per una lettura tkl «Giard/i,o,., 

in Luoghi rkllo 1pirito, /110ghi della scrÌllura: Giorgio Bassoni a Fe"ara. 

Firmu, Rama - Atti del comoegno internazionale, ./- j giugno 1019, • cur. di 

Portia Prebys e Stefano U. Baldlssani, Firenze, Le Lettere, 2020, pp. 179-190. 

«Ogni cosa. nel buio, la pou<, sapere11: notrllT7JO metamoif,co nella pMtia di 

Powse, in N011W11i e musica nella poesia modema, a cun. di Anna Dolli., 
Firenze, Fir= Uni11ersiry Press, 20 18, pp. 445-454. 
Arpii,o a teatro. l 'uercizio del potere (e i,n lesto inftlito), in «lo 11/ta o i stile 

o t eTron11. l 'opera di Giomnni Arpii,o, • cura di Maria Carla Papini, 
Federico Fastelli, Teresa Spignoli, Pisa, Ets, 2018, pp. 87- 101. 

Dati e l'assurdo bdlico: le ragioni ptJSSibi/i di una prospatnla ristretta, in 
&riltura e memoria della Gronde Gue"a, a cura di Antonio Dclogu e Aldo 
Maria Morace, Pisa, Ets, 20 16, pp. 251-266. 



Sul limitar della soglio: spazi temi e :itrottgie narro//W!! del •Gioniino• . in 
Tt:t:tts et intertextts pour le • Roman de Fe"are», a cura di Anna Dolfi e 

Davide Luglio, in • l..aRivislall, 3, 2015, pp. 51-59, uri: 

httosJ/f.hYP9Vlcs3 orglwp;contc;nt/b!ogs dir/326/fils:&'2016/01 /[uri· 

Tabucchi, i luoghi deffa memoria e I 'Olocawta rovesciato, in lf lt't/10 e le sue 
rappresentazioni tro XIX e XXI ucolo - Alfi del conW!!gno multidisciplinare 
(Cagliari, 18-19 novembn ]014), a cura di Giovanni Dotoli, Mario Selvaggio 

e Claudia Canu Fautré, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2015, pp. 203· 

209. 
Per un documentario 111ai realizzata su ,:Finnze e i suoi piltori• , in Yasco 
Pratolini /9/J.]0JJ - Alli di ~gno. a cura di Gloria Manghetti, Maria 

Carla Papini, Tere$8. Spignoli, Firenze, Olschki, 2015, pp. 359-371. 

Sulle tracce di &rico Molinari (da New Yor.l:), in la vipero che 'I mtlanue 
accampa. luclw,o Bianciordi. G,wstta e ,:la vita agra», a cura di Arnaldo 

Bn.mi, Raoul Bnmi, Massimiliano Marcucci, Nicola Turi, Milano, ExCogita, 

2014,pp. 45-55. 

l/ 111anche bagna Napoli in • Fu itoa morte• (1961) di La Caprio, in Sindbad 
Mediterraneo. Per una topografia della memoria da Oriente e Occidente, a 

cura di Charmaine Lee e Roberta Morosini, Lecce, Pensa Multimedia, 2013, 

pp.325-336. 

Turbolenze politiche e latitanza del dir/110 11tlla le11era1ura nigeriona del 
secondo Novecento, in • Betwcen: Rivista dell'Associazione di Teoria e Storia 

Comparata della Letteratura», 2012, 

bttpJtojs.unica.jtljl)dex.phplbçtwçenlag,iç]ç/yjçw/4J61356-

Morovia e fa narrativa americano: equivoci e provocazioni di un ,:krivain• 
critique•. in Alberta Moravia e l 'America, a cura di Federica Capo ferri e Portia 

Prcbys, con una presentazione di Dacia Maraini, Ferrara, Edisai, 2012, pp. 

179-191. 



Città 'invisibili' v.r ci/là invivibili: urbanistica utopica e distopica nell'Italia 

del boom, in I.n ci/là • l 'al'"icrz.a del mademo, 1 cura di Mario Blrenghi e 

Gianni Turchena, voi. I, Pisa, Ets, 2011, pp. 167-178. 

la narrotiWJ della Ruisten:ro: una panoramica generale, in Buatnng, 
Witkrstand und Erinnenmg in ltalien, J9"3-194J, Wiesblden, Gralik & Sarz, 

2010,pp. 183-195. 

L 'ira delle Furie: Piovette e la crisi del romanzo, in Viaggi e paaaggi di 
Guido Piovene, a cura di Enu Del T~ e Albeno Zava, Pisa-Roma, 

f 1brizio Serra, 2009, pp. 193-203. 

&riruru et imagu cn abymu dans un roman dc Raffaele Ul Capria, in 

kritur, et imagu dans la litti raturt: italicnne du X/Xc, XXc et XX/e siècles, 
sous la direction dc Marina fratnik, Paris, Univcnité Paris 8, 2008, pp. 245-

260. 

Requiem per una stagione creativa: lo spcllro di Borgc,s e /"avvento di 
Saromago, in/ 'noltuml' di Antonio Tabucchi. Alli di seminarlo (Firenze. 12-
/J inaggio 2008), a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzooi, 2008, pp. 229-239. 

Dal • Diario» di Guido Morse/li: sul confini dellaforma-roman=, in Me,wwie, 

autobiografie e diari nella lenuatura ilalùma e del Nowccnto, a 

cuni di Anna Dolfi, Nicola Turi e Rodolfo Sacchettini, Pisa, ETS, 2008, pp. 

327-336. 

l'oltremondo lerr-io di Manganelli: l 'anrore e le interviste impossibili, in 

Italia Magica. lct1cratura fantastica e surreale dc/1'0,tocemo e del 
Novecento, • cura di Giovanna Cah.agirooe e Sandro Maxia, Cagliari, AM&D, 

2008. 

leggendo Mishiina, in Margucrite Yourccnar sulle rraccc • des occidcnts 
pa.uagern - Firenu, / 8- /9 onobn 2()(H, a cura di Eleonora Pinzu1i, Roma, 

Bulz.oni, 2007, pp. 153-167. 

• le cosmicomichn e la mdalctteratura, in m1m111iva», 27, gennaio 200S, pp. 

135-146. 



•MiCMI, Bosch/no,. ntetOl"OlffOnw •anr, lineramJI, in Una giornaJa per 

Giusr~ Dal/. Atti di s,minorio - Firenze. I I l'IO'Vffltbre 1003, a cura di Anna 

Dolfi, Roma, Bulwni, 200S, pp. 29-4S. 
Jocobbi e il mito ameriCDM, in L ·«/e11ico Jacobbi. PerCOrfi multipli /1'tJ 

lettera/uro, tf/Otro. Alti della giornata di uudio di Finnze - 14 Gennaio 1001, 
acundi Anna Dolfi, Roma, Bulroni, 2003, pp. 191-198. 

ARTICOLI IN RIVISTA: 

Un fantastico 111 misura. Calvino , gli 1cri11ori dell 'America Latina. in 
110blio1t, 28, VII, lnVffTIO 2017, pp. 168- 174, uri: 

http://www progenoblio çom/fila'N28 pdf. 
La riceziO#Jf/ critica del Bianciardi ri.wrglmen1alr, in «il gabellino», I 5, 

settembre 2015, 

hnp·//www ilHhcllino eu/ilB1hcllino/articlc/vicw/421/J91-
Gil4epp, D,:ui: le celebrazioni per il Cffllenario della nascita, in «Ponolano», 

62-63, luglio-dicembre 2010, pp. 36-37. 

Pmtumi, postremi: Manganelli e la circolazione a più «litori, in «Ermeneutici 
lf/ltflnria»,5,2009,pp.171-177. 

In fffl!moria di Giuliano Gramigna: il •bildungsroman» di un lettore di Proust, 
in «Quaderni Proustiani1t, 2007, pp. 13-21. 

Ahmadou Kourouma canlmtori, mgagj, in •Oirasoli1t, 2, Il, maggio 2005, pp. 

16-17. 

RECENSIONI: 

M . YY. . Viver, i scriverl!. Una biografia VUiva di Giorgio Banani in 

«Oblio1t, IX, 36, inverno 2019, pp. 23 1-232, uri: 
http:llwww.progcttoblio.com/downloadt'Qblio IX 36 pdf. 
Anna Dolji, Dopo la morte dell'io. Percorsi balsania11i •di /il dal Cuori!,., in 
«LaModcmiti lctterari8lt, l l ,2018,pp. 163-16S. 



AA. VV., Il romanzo di Ferroro de Giorgio Ras.sani. Rèalisme e1 RéécrifllrU 

lillérairu, in «Oblio», V, 20, inverno 2015, pp. 1)\-132, uri: 
b11p:11www.pro@enoblio com/files,' l 215-odf. 
An1or1/o Tabucchi. • Di tutto resta wrpoco», in «OttoJNovecento», 2, 2013, pp. 

2 10-212. 

Luciano Parisi, «Uno sp«ehio infrar1to. Adolescenti e ab,ao se.ssuale 

di Alberto Moravia,. , in «Oblio», lii , 11, uri: 

httn· lfwww om@enohlio com/files/888 pdf. 
Anna Dolfi, • Alla mDnia a di Vieira Da Si/va. Dodici istantanee per Antonia 

Tabucchi•; luigi Surdich, • la voce di Tabucchi1' , in «Oblio», 111, 11, uri: 
hno·/lwww.progettob!io com1mes/866 pdf. 
Rodolfo Sacclvttini, • la rodia/on/ca arte Invisibile. li radiodramma ilaliano 

prima della televisione,., in «Oblio», Il , 6-7, url : 

bttpJ/www.progcttoblio çomffjles,'642 pdf 
A.Ido Capitini, .J,et1ere a Giuseppe Dessi ( /9Jl-/96l): con un 'appemfice di 

ind/1111, in «Oblio», I, 2-3. uri: http://www.progeJJoblio com/file$(247.pdf 

Anna Dolfi, 11G// oggetti e il tempo della saudade. le s1or/e !110fferrabili di 

Antonio Tabe,cchb , in «Antologia Vieusseux», 48, settembre-dicembre 20 10, 

pp. 165- 166. 

Gore Vida/, • Navigando a vista• , in «Passato e Presente», 76, gennaio-apri le 

2009,pp. 181 -18). 

Pèrelle-Cecile Buffarla. «Carlo Dossi et ses "Nore a::urre ··. Raison protiqllf! 
e/ innuvalion 1/néraire• , in .iGiomalc storico de lla letteratura italiana», 

CLXXXV, 6 10, 2008, pp. 305-308. 


