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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di ricerca (Doctor Europaeus) in Filologia romanza/Philologie romane 
Università degli Studi di Siena [ 01/09/2001 – 30/09/2004 ] 

Indirizzo: Siena (Italia) 

Laurea in Lettere 
Università degli Studi di Milano [ 2001 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

PUBBLICAZIONI 

Baghdad, il califfo e il khan: un exemplum tra oriente e occidente 
[2021] 

In Anna Maria Cabrini, Beatrice Barbiellini Amidei (a c. di), I luoghi del racconto, Milano, Ledizioni, 2021 (Biblioteca
di Carte Romanze, 14), pp. 113-134.

[con Pilar Lorenzo Gradín] Quel «Tresor» pour le «Tesoro» castillan? Le «Livre du Trésor» en
Espagne 
[2021] 

In Sylvie Lefèvre, Fabio Zinelli (éd.), En français hors de France. Textes, livres et collections au Moyen Âge. Actes du
colloque (Paris, 9-10 décembre 2016), Strasbourg, EliPhi, 2021 (TraLittRo – Études et textes romans du Moyen Âge),
pp. 183-198.

[con Guglielmo Barucci, Paolo Borsa, Rossana Guglielmetti, Roberto Tagliani] Stai fermo un
girone. Un gioco per scoprire Dante e il suo mondo, Milano, MUP. 
[2021] 

Uguccione da Lodi 
[2020] 

in «Dizionario Biografico degli Italiani» vol. 97 

«Che fare?» Conoscenza e condotta nell’enciclopedismo oitanico medievale 
[2020] 

In Testi, forme, linguaggi della produzione didascalico-pedagogica, a c. di Rita Fresu, Patrizia Serra e Giulia Murgia,
Firenze, Franco Cesati, 2020, pp. 59-72.

https://www.treccani.it/enciclopedia/uguccione-da-lodi_%28Dizionario-Biografico%29/


[dir. da Maria Luisa Meneghetti, coord. edit. di R. Tagliani, con M.G. Albertini Ottolenghi, D.
Battagliola, S. Bertelli, M. Gaggero, R. Guglielmetti, S. Isella Brusamolino, G. Mascherpa] Il
manoscritto Saibante-Hamilton 390. Edizione critica, Roma, Salerno Editrice, 2019. 
[2019] 

Para una nueva recensio del Libro del Tesoro castellano: el manuscrito Córdoba, Palacio de
Viana - Fundación CajaSur 7017 (Co) 
[2019] 

In Isabella Tomassetti (coord.), Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, vol. I, San Millán de la Cogolla,
Cilengua, 2019, pp. 945-954.

A denti stretti. Le tenebre del desiderio di Jean Paulus 
[2019] 

In Anna Maria Cabrini, Alfonso D’Agostino (a c. di), Amore e follia nella narrativa breve da Boccaccio a Cervantes,
Milano, Ledizioni, 2019, pp. 37-53.

Stratigrafie della «Gran Conquista de Ultramar» 
[2018] 

In Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Roma, 18-23 luglio 2016), vol. II,
Strasbourg, ELiPhi, 2018, pp. 1330-1339.

Barlumi infernali nelle carte di Uguçon da Laodho 
[2017] 

In Italiani di Milano. Studi in onore di Silvia Morgana, a c. di Giuseppe Sergio, Massimo Prada, Milano, Ledizioni,
2017, pp. 117-130.

I «Dichos de Leomarte» e le vie del compendio 
[2017] 

In «Carte Romanze» 5 v. 2 (2017), pp. 7-43.

Risalendo la corrente: il «Libro del Tesoro» castigliano e la sua fonte 
[2016] 

In Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau, Jean-Marie Pierrel, (éd.), Actes du XXVIIe Congrès International de Linguistique et
de Philologie Romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013), 2, Strasbourg, Société de linguistique romane/ÉLiPhi, 2016, pp.
1467-1478 [e in De Riquer, Isabel/Billy, Dominique/Palumbo, Giovanni (éd.), Actes du XXVIIe Congrès international
de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 14: Littératures médiévales, Nancy, ATILF,
2017, pp. 183-194].

Recensione di La fascination pour Alexandre le Grand dans les littératures européennes (Xe-
XVIe siècle), ed. C. Gaullier-Bougassas, Turnhout, Brepols, 2014, 4 voll. 
[2016] 

In «Medioevo Romanzo» 40 n. 1 (2016), pp. 187-190. 

Da Mitilene a Parigi: una riscrittura in ottave della «Historia Apollonii regis Tyri» 
[2015] 

In  Gabriella  Albanese,  Claudio  Ciociola,  Mariarosa  Cortesi,  Claudia  Villa  (a  c.  di),  Il  ritorno  dei  Classici
nell’Umanesimo. Studi in memoria di Gianvito Resta, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 553-575.



Itinerarî italiani di Amico e Amelio. Con una versione inedita della Vita latina (Philadelphia, PSUL
Codex 313), 
[2015] 

In «Carte Romanze» 3 v. 1 (2015), pp. 45-84; online, disponibile sul sito della rivista.

Ami, Amile e le alterità degli identici 
[2015] 

In Letteratura, alterità, dialogicità. Studi in onore di Antonio Pioletti, a c. di E. Creazzo, G. Lalomia, A. Manganaro, «Le
forme e la storia» VIII n. 2 (2015), pp. 845-857.

[con Giuseppe Mascherpa, Roberto Tagliani] Bonvesin gotico fra Milano e l’Europa: esperienza,
alterità, immaginazione 
[2015] 

In Maria Vittoria Calvi, Emilia Perassi (a c. di), Milano città delle culture, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015,
pp. 13-23.

Recensione di La cronique et histoire des mervilleuses aventures de Appolin roy de Thir (d’après
le manuscrit de Londres, British Library, Royal 120 C II), édition critique par Vladimir
Agrigoroaei, publiée sous la direction de Claudio Galderisi et Pierre Nobel, préface de Claudio
Galderisi, Turnhout, Brepols, 2013 
[2015] 

in «Carte Romanze» 3 n. 1 (2015) ), pp. 389-395; online, disponibile sul sito della rivista.

Contaminazioni dardaniche in Castiglia 
[2014] 

In «Critica del Testo» XVII 3 (2014), pp. 75-91.

«De le soe desfortune e de tute le soe prosperitade ne fece doy libri»: un «Apollonio di Tiro»
ritrovato 
[2014] 

«Carte Romanze», 2 v. 1 (2014), pp. 47-87; online, disponibile sul sito della rivista.

Recensione di: Carmen Benítez Guerrero, La imagen del rey en la cronística castellana.
Propaganda y legitimación durante la primera mitad del siglo XIV, Madrid, Ediciones de La
Ergástula, 2013 
[2014] 

In «Medioevo Romanzo» 38 n. 2 (2014), pp. 468-469.

Un volgarizzamento italiano inedito della «Historia Apollonii Regis Tyri» dalla collezione di
Hermann Suchier 
[2013] 

In «Carte Romanze», I v. 2 (2013), pp. 251-272; online, disponibile sul sito della rivista.

http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/5205
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/5205
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4779/5352
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4779/5352
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4779/5352
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4779/5352
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4131
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4131
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/3509
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/3509


Inerzialità ecdotiche e interpretative: lavorando al «Lucidario» di Sancho IV 
[2012] 

In  P.  Lorenzo  Gradín,  S.  Marcenaro  (eds.),  El  texto  medieval.  De  la  edición  a  la  interpretación,  Santiago  de
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, pp. 264-283.

L’omotopia instabile delle città di Apollonio 
[2012] 

In Antonio Pioletti (a c. di), Storie d’incesto: tempi e spazi nell’Apollonio di Tiro, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012,
pp. 85-106.

¿Antibestiario? Discurso enciclopédico y mundo animal en la Edad Media castellana 
[2012] 

In Antonia Martínez Pérez, Ana Luisa Baquero Escudero (eds.), Estudios de Literatura Medieval. 25 años de la AHLM,
Murcia, EDITUM, 2012, pp. 867-877.

Historia Apollonii Regis Tyri. Volgarizzamenti italiani, a cura di Luca Sacchi, Firenze, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo. 
[2009] 

Le domande del principe. Piccole enciclopedie dialogiche romanze, Milano, LED. 
[2009] 

“Sapienter interrogare, docere est”. El camino dialógico sapiencial entre curiosidad y doctrina 
[2009] 

In «Revista de Poética Medieval», 23 (2009), pp. 109-133.

L’edizione di testi modulari: il caso del «Lucidario» di Sancho IV di Castiglia 
[2008] 

In Alberto Cadioli, Paolo Chiesa (a c. di), Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa
(Milano, 7 giugno – 31 ottobre 2007), Milano, Cisalpino, 2008, pp. 155-170.

Apuntes para una edición crítica del «Lucidario« del rey Sancho IV de Castilla 
[2007] 

In «Incipit», xxvii (2007), pp. 113-186.

MedDB: il database della lirica profana galego-portoghese 
[2005] 

In  Vitalino  Valcárcel  Martínez,  Carlos  Pérez  González  (eds.),  Poesía  Medieval,  Burgos,  Fundación  Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, 2005, pp. 363-381.

I volgarizzamenti italiani della «Historia Apollonii regis Tyri» 
[2003] 

In «La parola del testo», vii (2003), pp. 21-61.



CONFERENZE E SEMINARI 

La «Legenda aurea» in Castiglia: arborescenze e gemmazioni 
[ Firenze, 27/05/2022 ] 

Convegno internazionale L’oro dei santi. Percorsi della Legenda aurea in volgare, presso la Fondazione Enrico
Franceschini.

Storie a Baghdad, tra Oriente e Occidente 
[ Milano, 17/05/2021 ] 

Convegno internazionale I luoghi del racconto, tenutosi presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e
Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.

Tinte addosso. Cromatismi comici nei fabliaux 
[ Milano, 16/09/2019 ] 

Convegno internazionale I  colori del racconto,  organizzato presso il  Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e
Linguistici dell’Università degli Studi di Milano

[con P. Lorenzo Gradín] La tradizione testuale del «Libro del Tesoro» castigliano: rapporti tra
testimoni e prospettive editoriali 
[ Copenhagen, 05/07/2019 ] 

XIX  Congresso  Internazionale  di  Linguistica  e  Filologia  Romanza  organizzato  dalla  Société  de  Linguistique
Romane.

Il codice Estense γ.Y.6.10 e l’irradiazione del «Libro di Uguçon da Laodho» 
[ Milano, 10/05/2019 ] 

Convegno internazionale Forme dell'innovazione linguistica nelle tradizioni manoscritte romanze medievali. Metodi e
prospettive di studio,  organizzato presso il  Dipartimento di Studi Letterari,  Filologici e Linguistici dell’Università
degli Studi di Milano.

«Che fare?» Dinamiche prescrittive nell’enciclopedismo romanzo medioevale 
[ Cagliari, 14/12/2018 ] 

Convegno Testi, forme, linguaggi della produzione didascalico-pedagogica, tenutosi presso l’Università degli Studi di
Cagliari.

La ventana sin rejas: reescrituras de la «Continuation d’Ernoul» en la «Gran Conquista de
Ultramar» 
[ Zaragoza, 24/10/2018 ] 

Coloquio Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval «Libros, lecturas y reescrituras», presso
la Universidad de Zaragoza.

A denti stretti: le tenebre del desiderio di Jean Paulus 
[ Milano, 17/09/2018 ] 

Convegno  internazionale  Amore  e  follia  nella  narrativa  breve  dal  Medioevo  a  Cervantes,  organizzato  presso  il
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.

Para una nueva recensio del «Libro del Tesoro» castellano: el ms. Córdoba, Palacio de Viana –
Fundación CajaSur, 7017 (Co) 
[ Roma, 28/09/2017 ] 

XVIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, organizzato presso l’Università “La
Sapienza”.



Completing the Chronicle: Eastern and Western Interpolations in the «Gran Conquista de
Ultramar» 
[ Lisbona, 12/07/2017 ] 

VIII  Congresso Internazionale The medieval Chronicle,  organizzato dall’Istituto per lo Studio della Letteratura e
della Tradizione e dall’Istituto di Studi Medievali dell’Università NOVA di Lisbona, dall’Universidade Aberta e dalla
Medieval Chronicle Society.

Partecipazione alla tavola rotonda "Lombardia e Veneto nei testi del Saibante- Hamilton 390:
ipotesi per un’indagine linguistica" 
[ Milano, 31/03/2017 ] 

Seminario internazionale Il  Progetto Saibante-Hamilton:  nel cantiere della nuova edizione,  organizzato presso il
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.

«E de otras cosas que acaescieron estonces»: la «Continuazione di Acri» nella «Gran Conquista
de Ultramar» 
[ Milano, 06/02/2017 ] 

Seminario internazionale L’esperienza delle crociate e gli scambi culturali nel tardo Medioevo, organizzato presso il
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.

[con P. Lorenzo Gradín, Universidade de Santiago de Compostela] Quel Tresor pour le Tesoro
castillan? Le Livre dou Tresor en Espa[con P. Lorenzo Gradín] Quel «Tresor» pour le «Tesoro»
castillan? Le «Livre dou Tresor» en Espagne 
[ Parigi, 09/12/2016 ] 

Convegno internazionale En français hors de France. Textes, livres et collections au Moyen Âge, organizzato presso la
Maison de la Recherche dell’Université Paris IV - Sorbonne, in collaborazione con l’École Pratique des Hautes
Études.

Stratigrafie della «Gran Conquista de Ultramar» 
[ Roma, 20/07/2016 ] 

XXVIII  Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza organizzato dall’Università “La Sapienza” di
Roma e dalla Société de Linguistique Romane.

Leomarte e le pieghe dei miti 
[ Catania, 25/09/2015 ] 

XI  Congresso  della  Società  Italiana  di  FIlologia  Romanza,  Forme  letterarie  del  Medioevo  romanzo:  testo
interpretazione storia, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Un polittico per la buona moglie (Parma, Biblioteca Palatina, parm. 2509) 
[ Milano, 22/04/2015 ] 

Seminario internazionale Cantare, poema, ciclo. La definizione di genere nella produzione poetica italiana tra XIV e XV
secolo,  organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di
Milano.

Contaminazioni canoniche: il filone dardanico in Castiglia 
[ Milano, 11/06/2013 ] 

Seminario  internazionale  Contaminazione/Contaminazioni,  organizzato  dal  Dipartimento  di  Studi  Letterari,
Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.



Risalendo la corrente: il «Libro del tesoro» castigliano e la sua fonte 
[ Nancy, 19/07/2013 ] 

XXVII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza organizzato dal Laboratorio ATILF e dalla Société
de Linguistique Romane.

Antibestiario: discurso enciclopedico y mundo animal en la Edad Media castellana 
[ Murcia, 08/09/2011 ] 

XIV Congresso internazionale della Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM).

Tornando al codice Saibante: status quaestionis e prospettive d’indagine. I testi volgari - L’albero
dell’inferno: un’indagine iconografica 
[ Pavia, 09/06/2011 ] 

Seminario di studi Il codice Hamilton 390 (già Saibante) e l’alba della letteratura italiana settentrionale, organizzato
dal centro TETRAT dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS).

‘Aviendo muy gran sabor que las estorias sean departidas e declaradas’: las dos redacciones del
Lucidario de Sancho IV 
[ Santiago de Compostela, 26/05/2010 ] 

Congresso internazionale O texto medieval: da edición á interpretación, organizzato dal Dipartimento di Filologia
galega dell’Università di Santiago de Compostela.

Variazioni enigmatiche nella storia di Apollonio re di Tiro 
[ Genova, 23/05/2008 ] 

Seminario  di  studi  L’enigma,  organizzata  dal  Dipartimento  di  Italianistica,  Romanistica,  Arti  e  spettacolo
dell’Università degli Studi di Genova.

L’edizione di testi modulari: il caso del Lucidario di Sancho IV di Castiglia 
[ Milano, 07/06/2007 ] 

Giornate di studi Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Milano, organizzate dal Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di
Milano.

Le «Lucidario» de Sanche IV: théologie et science en Castille à la fin du XIIIème siècle 
[ Fribourg (CH), 13/06/2005 ] 

Colloque médiéval dell’Istituto di Studi Medievali dell’Università di Fribourg.



ATTIVITÀ EDITORIALE 

Redattore (2013-2017) poi componente del Comitato editoriale (2017-) della rivista «Carte
Romanze. Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento» 
[ 2013 – Attuale ] 

Redattore (2016-2021), poi membro del comitato editoriale (2021-) della collana «Consonanze»,
del Dipartimento di Studi Letterari, FIlologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano 
[ 2016 – Attuale ] 

Membro del Comitato Scientifico di Aul@Medieval. Portal de Literatura Medieval Española
(Universitat de València) 

Revisore scientifico per le riviste «Critica del Testo», «Le Moyen Français», «Linguae &» e
«Maia». 

Consulente scientifico per la Fondazione BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) 
[ 2008 ] 

Consulente editoriale per le case editrici Edumond-Le Monnier e De Agostini Scuola 
[ 2006 – 2008 ] 

PARTECIPAZIONE A ORGANI DIRETTIVI 

Membro della Giunta del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici, in qualità di
rappresentante dei professori associati 
[ 2019 – 2021 ] 

Membro del Consiglio scientifico-didattico del consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) 
[ 03/2019 – Attuale ] 

Membro del consiglio scientifico della Biblioteca di Scienze dell'Antichità e Filologia Moderna 
[ 2015 – 2021 ] 

Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR), con funzioni di
segretario, dal 2012 al 2018 (2 mandati). 
[ 2012 – 2018 ] 

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

Membro della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR), della Société de Linguistique Romane
(SLiR), della Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM), e della Medieval Chronicle
Society 

LEZIONI RIVOLTE A STUDENTI E DOTTORANDI 

Versi alla fine del mondo: variazioni testuali e contestuali 
[ 29/11/2022 ] 

Lezione tenuta nell'ambito del seminario Varietas/Variatio: testi, lingue, esperienze di lavoro, rivolto ai dottorandi in 
Scienze del Patrimonio Letterario, Artistico e Ambientale dell’Università di Milano e in Filologia e critica
dell’Università di Siena.

Seminario di approfondimento delle tematiche del convegno "Contra Dantem: tra antidantismo
e indebite riappropriazioni" 
[ 12/11/2020 – 26/11/2020 ] 

Lezioni rivolte ai dottorandi in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale dell’Università degli Studi
di Milano. 



Il corno e il mantello: fedeltà esibite nel Medioevo romanzo 
[ 23/10/2019 ] 

Lezione tenuta nell’ambito dell’Incontro di studio per gli studenti del primo anno del corso di laurea in Lettere,
organizzato presso l’Università degli Studi di Milano.

Presidenza della seconda parte della giornata I mondi di Dante III. La costruzione dell’Aldilà nel
primo millennio 
[ 04/03/2019 ] 

Milano, 4 aprile 2019: presidenza della seconda parte della giornata I mondi di Dante III. La costruzione dell’Aldilà
nel primo millennio, organizzato dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari,
Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano. 

In poche parole. Condensazione dei saperi e strategie del testo letterario 
[ 11/04/2018 ] 

Lezione tenuta nell’ambito del curriculum in Filologia romanza del Dottorato in Filologia e Critica dell’Università di
Siena, organizzate presso il  Dipartimento di Studi Letterari,  Filologici e Linguistici  dell’Università degli  Studi di
Milano.

Introduzione (con Paolo Borsa) 
[ 12/04/2018 ] 

Nell'ambito della giornata I mondi di Dante II. La geografia dell’aldilà nel mondo antico, organizzato dal gruppo di
ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi
di Milano.

Fantasmagorie dell’io nel «Libro de Buen Amor» di Juan Ruiz 
[ 08/11/2017 ] 

Lezione tenuta nell’ambito dell’Incontro di studio per gli studenti del primo anno del corso di laurea in Lettere,
organizzato presso l’Università degli Studi di Milano.

«Tout homme desire a savoir les secrés de nature»: strategie e traiettorie dell’enciclopedismo
volgare 
[ 22/09/2017 ] 

Lezione tenuta nell’ambito del Dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale dell’Università
degli Studi di Milano.

L’universo in un libro: specchi, tesori, mappamondi 
[ 24/03/2017 ] 

Lezione tenuta nell’ambito della giornata I mondi di Dante I. La geografia terrestre e celeste per l’uomo medievale,
organizzata dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
dell'Università degli Studi di Milano

Naufragi e approdi del re di Tiro: la tradizione romanza della «Historia Apollonii» 
[ 10/11/2016 ] 

Lezione tenuta nell’ambito del  corso di  Letteratura Latina e  del  corso di  dottorato in  Scienze Linguistiche e
Filologiche dell’Università per Stranieri di Perugia.



Caccia al tesoro. Indagine sulla tradizione castigliana del «Tresor» di Brunetto Latini 
[ 26/04/2016 ] 

Lezione rivolta ai dottorandi del curriculum in Filologia romanza del Dottorato in Filologia e Critica dell’Università
di Siena, organizzate presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di
Milano.

TERZA MISSIONE 

Domande al principe: la formazione del ‘giovin signore’ nel Medioevo 
[ 27/11/2019 ] 

La lezione, rivolta ai docenti della scuola secondaria di I e II grado nell’ambito del corso L’adolescente nelle Lettere t
ra Roma antica,  Medioevo romanzo e  modernità,  organizzato dalla  SIFR-Scuola presso il  Dipartimento di  Studi
Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.

Temi e problemi nello studio della letteratura: il caso dell’altro 
[ 12/03/2019 ] 

Lezione  rivolta  ai  docenti  delle  scuole  superiori  nell’ambito  del  corso  Il  testo  come  problema:  generi,  temi  e
personaggi della letteratura italiana. Prima serie: tra Medioevo e Modernità, facente parte delle attività dei Lincei per
la scuola, presso l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.  

Dante e gli animali: scaglie, ali, artigli 
[ 11/05/2018 ] 

Conferenza tenuta nell’ambito del secondo ciclo di letture dantesche Dante a Monlué, organizzato dal gruppo di
ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi
di Milano.

Laboratorio ludo-didattico «Stai fermo un girone» 
[ 30/09/2017 ] 

Laboratorio  ideato,  costruito  e  presentato  assieme  al  gruppo  di  ricerca  dal  gruppo  di  ricerca  Coordinate
Dantesche (con la partecipazione del prof.  Paolo Chiesa e degli  studenti)  nell’ambito delle attività di  UniMi a
MeetME Tonight 2017.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                 2009
                 
                 
                     
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify">In Alberto Cadioli, Paolo Chiesa (a c. di), <em>Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa (Milano, 7 giugno – 31 ottobre 2007)</em>, Milano, Cisalpino, 2008, pp. 155-170.</p><p><br></p>
                 L’edizione di testi modulari: il caso del «Lucidario» di Sancho IV di Castiglia
                 2008
                 
                 
                     
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify">In «Incipit», xxvii (2007), pp.&nbsp;113-186.</p><p><br></p>
                 Apuntes para una edición crítica del «Lucidario« del rey Sancho IV de Castilla
                 2007
                 
                 
                     
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify">In Vitalino Valcárcel Martínez, Carlos Pérez González (eds.), <em>Poesía Medieval</em>, Burgos, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2005, pp. 363-381.</p><p><br></p>
                 MedDB: il database della lirica profana galego-portoghese
                 2005
                 
                 
                     
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify">In «La parola del testo», vii (2003), pp. 21-61.</p>
                 I volgarizzamenti italiani della «Historia Apollonii regis Tyri»
                 2003
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                 La «Legenda aurea» in Castiglia: arborescenze e gemmazioni
                 
                     
                         2022-05-27
                    
                     false
                
                 Firenze
                 <p>Convegno internazionale <em>L’oro dei santi. Percorsi della </em>Legenda aurea <em>in volgare</em>, presso la Fondazione Enrico Franceschini.</p>
            
             
                 Storie a Baghdad, tra Oriente e Occidente
                 
                     
                         2021-05-17
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p><span style="color: black;">Convegno internazionale </span><em>I luoghi del racconto</em><span style="color: black;">, tenutosi presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</span></p>
            
             
                 Tinte addosso. Cromatismi comici nei fabliaux
                 
                     
                         2019-09-16
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Convegno internazionale <em>I colori del racconto</em>, organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano</p>
            
             
                 [con P. Lorenzo Gradín] La tradizione testuale del «Libro del Tesoro» castigliano: rapporti tra testimoni e prospettive editoriali
                 
                     
                         2019-07-05
                    
                     false
                
                 Copenhagen
                 <p class="ql-align-justify">XIX Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza organizzato dalla Société de Linguistique Romane.</p>
            
             
                 Il codice Estense γ.Y.6.10 e l’irradiazione del «Libro di Uguçon da Laodho»
                 
                     
                         2019-05-10
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Convegno internazionale <em>Forme dell'innovazione linguistica nelle tradizioni manoscritte romanze medievali. Metodi e prospettive di studio</em>, organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p>
            
             
                 «Che fare?» Dinamiche prescrittive nell’enciclopedismo romanzo medioevale
                 
                     
                         2018-12-14
                    
                     false
                
                 Cagliari
                 <p class="ql-align-justify">Convegno <em>Testi, forme, linguaggi della produzione didascalico-pedagogica</em>, tenutosi presso l’Università degli Studi di Cagliari.</p>
            
             
                 La ventana sin rejas: reescrituras de la «Continuation d’Ernoul» en la «Gran Conquista de Ultramar»
                 
                     
                         2018-10-24
                    
                     false
                
                 Zaragoza
                 <p class="ql-align-justify">Coloquio Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval «Libros, lecturas y reescrituras», presso la Universidad de Zaragoza.</p>
            
             
                 A denti stretti: le tenebre del desiderio di Jean Paulus
                 
                     
                         2018-09-17
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Convegno internazionale <em>Amore e follia nella narrativa breve dal Medioevo a Cervantes</em>, organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p>
            
             
                 Para una nueva recensio del «Libro del Tesoro» castellano: el ms. Córdoba, Palacio de Viana – Fundación CajaSur, 7017 (Co)
                 
                     
                         2017-09-28
                    
                     false
                
                 Roma
                 <p class="ql-align-justify">XVIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, organizzato presso l’Università “La Sapienza”.</p>
            
             
                 Completing the Chronicle: Eastern and Western Interpolations in the «Gran Conquista de Ultramar»
                 
                     
                         2017-07-12
                    
                     false
                
                 Lisbona
                 <p class="ql-align-justify">VIII Congresso Internazionale <em>The medieval Chronicle</em>, organizzato dall’Istituto per lo Studio della Letteratura e della Tradizione e dall’Istituto di Studi Medievali dell’Università NOVA di Lisbona, dall’Universidade Aberta e dalla Medieval Chronicle Society.</p>
            
             
                 Partecipazione alla tavola rotonda "Lombardia e Veneto nei testi del Saibante- Hamilton 390: ipotesi per un’indagine linguistica"
                 
                     
                         2017-03-31
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Seminario internazionale <em>Il </em>Progetto Saibante-Hamilton<em>: nel cantiere della nuova edizione</em>, organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
             
                 «E de otras cosas que acaescieron estonces»: la «Continuazione di Acri» nella «Gran Conquista de Ultramar»
                 
                     
                         2017-02-06
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Seminario internazionale <em>L’esperienza delle crociate e gli scambi culturali nel tardo Medioevo</em>, organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
             
                 [con P. Lorenzo Gradín, Universidade de Santiago de Compostela] Quel Tresor pour le Tesoro castillan? Le Livre dou Tresor en Espa[con P. Lorenzo Gradín] Quel «Tresor» pour le «Tesoro» castillan? Le «Livre dou Tresor» en Espagne
                 
                     
                         2016-12-09
                    
                     false
                
                 Parigi
                 <p class="ql-align-justify">Convegno internazionale <em>En français hors de France. Textes, livres et collections au Moyen Âge</em>, organizzato presso la Maison de la Recherche dell’Université Paris IV - Sorbonne, in collaborazione con l’École Pratique des Hautes Études<em>.</em></p><p><br></p>
            
             
                 Stratigrafie della «Gran Conquista de Ultramar»
                 
                     
                         2016-07-20
                    
                     false
                
                 Roma
                 <p class="ql-align-justify">XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma e dalla Société de Linguistique Romane.</p>
            
             
                 Leomarte e le pieghe dei miti
                 
                     
                         2015-09-25
                    
                     false
                
                 Catania
                 <p class="ql-align-justify">XI Congresso della Società Italiana di FIlologia Romanza, <em>Forme letterarie del Medioevo romanzo: testo interpretazione storia</em>, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche.</p>
            
             
                 Un polittico per la buona moglie (Parma, Biblioteca Palatina, parm. 2509)
                 
                     
                         2015-04-22
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Seminario internazionale <em>Cantare, poema, ciclo. La definizione di genere nella produzione poetica italiana tra XIV e XV secolo</em>, organizzato presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
             
                 Contaminazioni canoniche: il filone dardanico in Castiglia
                 
                     
                         2013-06-11
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Seminario internazionale <em>Contaminazione/Contaminazioni</em>, organizzato dal Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p>
            
             
                 Risalendo la corrente: il «Libro del tesoro» castigliano e la sua fonte
                 
                     
                         2013-07-19
                    
                     false
                
                 Nancy
                 <p class="ql-align-justify">XXVII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza organizzato dal Laboratorio <em>ATILF</em> e dalla Société de Linguistique Romane<em>.</em></p>
            
             
                 Antibestiario: discurso enciclopedico y mundo animal en la Edad Media castellana
                 
                     
                         2011-09-08
                    
                     false
                
                 Murcia
                 <p class="ql-align-justify">XIV Congresso internazionale della Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM).</p>
            
             
                 Tornando al codice Saibante: status quaestionis e prospettive d’indagine. I testi volgari - L’albero dell’inferno: un’indagine iconografica
                 
                     
                         2011-06-09
                    
                     false
                
                 Pavia
                 <p class="ql-align-justify">Seminario di studi <em>Il codice Hamilton 390 (già Saibante) e l’alba della letteratura italiana settentrionale</em>, organizzato dal centro TETRAT dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS).</p>
            
             
                 ‘Aviendo muy gran sabor que las estorias sean departidas e declaradas’: las dos redacciones del Lucidario de Sancho IV
                 
                     
                         2010-05-26
                    
                     false
                
                 Santiago de Compostela
                 <p class="ql-align-justify">Congresso internazionale <em>O texto medieval: da edición á interpretación</em>, organizzato dal Dipartimento di Filologia galega dell’Università di Santiago de Compostela.</p>
            
             
                 Variazioni enigmatiche nella storia di Apollonio re di Tiro
                 
                     
                         2008-05-23
                    
                     false
                
                 Genova
                 <p class="ql-align-justify">Seminario di studi <em>L’enigma</em>, organizzata dal Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e spettacolo dell’Università degli Studi di Genova.</p>
            
             
                 L’edizione di testi modulari: il caso del Lucidario di Sancho IV di Castiglia
                 
                     
                         2007-06-07
                    
                     false
                
                 Milano
                 <p class="ql-align-justify">Giornate di studi <em>Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano</em>, organizzate dal Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Milano.</p>
            
             
                 Le «Lucidario» de Sanche IV: théologie et science en Castille à la fin du XIIIème siècle
                 
                     
                         2005-06-13
                    
                     false
                
                 Fribourg (CH)
                 <p class="ql-align-justify"><em>Colloque médiéval</em> dell’Istituto di Studi Medievali dell’Università di Fribourg.</p><p><br></p>
            
        
         
         
             Attività editoriale
             
                 Redattore (2013-2017) poi componente del Comitato editoriale (2017-) della rivista «Carte Romanze. Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento»
                 
                     
                         2013
                    
                     true
                
            
        
         
             Attività editoriale
             
                 Redattore (2016-2021), poi membro del comitato editoriale (2021-) della collana «Consonanze», del Dipartimento di Studi Letterari, FIlologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano
                 
                     
                         2016
                    
                     true
                
            
        
         
             Attività editoriale
             
                 Membro del Comitato Scientifico di Aul@Medieval. Portal de Literatura Medieval Española (Universitat de València)
            
        
         
             Attività editoriale
             
                 Revisore scientifico per le riviste «Critica del Testo», «Le Moyen Français», «Linguae &» e «Maia».
            
        
         
             Attività editoriale
             
                 Consulente scientifico per la Fondazione BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura)
                 
                     
                         2008
                    
                     false
                
            
        
         
             Attività editoriale
             
                 Consulente editoriale per le case editrici Edumond-Le Monnier e De Agostini Scuola
                 
                     
                         2006
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
            
        
         
             Partecipazione a organi direttivi
             
                 Membro della Giunta del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici, in qualità di rappresentante dei professori associati
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
            
        
         
             Partecipazione a organi direttivi
             
                 Membro del Consiglio scientifico-didattico del consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) 
                 
                     
                         2019-03
                    
                     true
                
            
        
         
             Partecipazione a organi direttivi
             
                 Membro del consiglio scientifico della Biblioteca di Scienze dell'Antichità e Filologia Moderna
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
            
        
         
             Partecipazione a organi direttivi
             
                 Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR), con funzioni di segretario, dal 2012 al 2018 (2 mandati). 
                 
                     
                         2012
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
            
        
         
             Partecipazione a società scientifiche
             
                 Membro della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR), della Société de Linguistique Romane (SLiR), della Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM), e della Medieval Chronicle Society
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Versi alla fine del mondo: variazioni testuali e contestuali
                 
                     
                         2022-11-29
                    
                     false
                
                 <p>Lezione tenuta nell'ambito del seminario <em>Varietas/Variatio: testi, lingue, esperienze di lavoro</em>, rivolto ai dottorandi in <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">Scienze del Patrimonio Letterario, Artistico e Ambientale dell’Università di Milano e in Filologia e critica dell’Università di Siena.</span></p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Seminario di approfondimento delle tematiche del convegno "Contra Dantem: tra antidantismo e indebite riappropriazioni"
                 
                     
                         2020-11-12
                    
                     
                         2020-11-26
                    
                     false
                
                 <p>Lezioni rivolte <span style="color: black;"> ai dottorandi in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale dell’Università degli Studi di Milano. </span></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Il corno e il mantello: fedeltà esibite nel Medioevo romanzo
                 
                     
                         2019-10-23
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione tenuta nell’ambito dell’Incontro di studio per gli studenti del primo anno del corso di laurea in Lettere, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Presidenza della seconda parte della giornata I mondi di Dante III. La costruzione dell’Aldilà nel primo millennio
                 
                     
                         2019-03-04
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Milano, 4 aprile 2019: presidenza della seconda parte della giornata <em>I mondi di Dante III. La costruzione dell’Aldilà nel primo millennio</em>, organizzato dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.<em>&nbsp;</em></p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 In poche parole. Condensazione dei saperi e strategie del testo letterario
                 
                     
                         2018-04-11
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione tenuta nell’ambito del curriculum in Filologia romanza del Dottorato in Filologia e Critica dell’Università di Siena, organizzate presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Introduzione (con Paolo Borsa)
                 
                     
                         2018-04-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Nell'ambito della giornata <em>I mondi di Dante II</em>. <em>La geografia dell’aldilà nel mondo antico,</em> organizzato dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Fantasmagorie dell’io nel «Libro de Buen Amor» di Juan Ruiz
                 
                     
                         2017-11-08
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione tenuta nell’ambito dell’Incontro di studio per gli studenti del primo anno del corso di laurea in Lettere, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano.</p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 «Tout homme desire a savoir les secrés de nature»: strategie e traiettorie dell’enciclopedismo volgare
                 
                     
                         2017-09-22
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione tenuta nell’ambito del Dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 L’universo in un libro: specchi, tesori, mappamondi
                 
                     
                         2017-03-24
                    
                     false
                
                 <p>Lezione tenuta nell’ambito della giornata <em>I mondi di Dante I. La geografia terrestre e celeste per l’uomo medievale</em>, organizzata dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano</p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Naufragi e approdi del re di Tiro: la tradizione romanza della «Historia Apollonii»
                 
                     
                         2016-11-10
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione tenuta nell’ambito del corso di Letteratura Latina e del corso di dottorato in Scienze Linguistiche e Filologiche dell’Università per Stranieri di Perugia.</p><p><br></p>
            
        
         
             Lezioni rivolte a studenti e dottorandi
             
                 Caccia al tesoro. Indagine sulla tradizione castigliana del «Tresor» di Brunetto Latini
                 
                     
                         2016-04-26
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione rivolta ai dottorandi del curriculum in Filologia romanza del Dottorato in Filologia e Critica dell’Università di Siena, organizzate presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Terza Missione
             
                 Domande al principe: la formazione del ‘giovin signore’ nel Medioevo
                 
                     
                         2019-11-27
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">La lezione, rivolta ai docenti della scuola secondaria di I e II grado nell’ambito del corso <em>L’adolescente nelle Lettere</em> <em>tra Roma antica, Medioevo romanzo e modernità</em>, organizzato dalla SIFR-Scuola presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Terza Missione
             
                 Temi e problemi nello studio della letteratura: il caso dell’altro
                 
                     
                         2019-03-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Lezione rivolta ai docenti delle scuole superiori nell’ambito del corso <em>Il testo come problema: generi, temi e personaggi della letteratura italiana. Prima serie: tra Medioevo e Modernità</em>, facente parte delle attività dei <em>Lincei per la scuola</em>, presso l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.<em> </em>&nbsp;</p><p><br></p>
            
        
         
             Terza Missione
             
                 Dante e gli animali: scaglie, ali, artigli
                 
                     
                         2018-05-11
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Conferenza tenuta<em> </em>nell’ambito del secondo ciclo di letture dantesche <em>Dante a Monlué</em>, organizzato dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.</p><p><br></p>
            
        
         
             Terza Missione
             
                 Laboratorio ludo-didattico «Stai fermo un girone»
                 
                     
                         2017-09-30
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Laboratorio ideato, costruito e presentato assieme al gruppo di ricerca dal gruppo di ricerca Coordinate Dantesche (con la partecipazione del prof. Paolo Chiesa e degli studenti) nell’ambito delle attività di UniMi a MeetME Tonight 2017.</p><p><br></p>
            
        
    


