
Curriculum didattico e scientifico di Luigi Allegri      

 

Nato a S. Secondo (Parma) il 6.8.1948. Residente in via Castagnola 41, 43126 Parma 

(Italia), tel. e fax  +39.0521.988377. Professore Onorario all’Università di Parma. 

Fino al 31.10.2018 in servizio come professore ordinario di Storia del teatro e dello 

spettacolo e di Teorie e tecniche del teatro contemporaneo (L-Art/05) presso il 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

dell’Università di Parma. e-mail: luigi.allegri@unipr.it. 

 

Attività didattica:  

 

 Laureato con lode in Materie Letterarie nel 1970 presso l’Università di Parma e 

diplomato con lode al Corso di Perfezionamento in Storia dell’arte medievale e 

moderna nel 1975 presso la stessa Università. 

 Titolare di borsa di studio di addestramento didattico e scientifico presso 

l’Istituto di Storia dell’arte della Facoltà di Magistero dell’Università di Parma 

dal 1.2.1971 al 15.5.1974. 

 Contrattista presso lo stesso Istituto dal 16.5.1974 al 31.7.1980. 

 Ricercatore confermato, dapprima presso l’Istituto di Storia dell’arte e in 

seguito presso l’Istituto di Storia del teatro e dello spettacolo della stessa 

Università, dal 1.8.1980 al 23.1.1985. 

 Professore incaricato di Estetica presso il Corso di Perfezionamento in Storia 

dell’arte medievale e moderna della Facoltà di Magistero dell’Università di 

Parma per l’a.a. 1976/77 e di Storia del teatro e dello spettacolo presso lo 

stesso corso per gli aa.aa. 1977/78 e 1978/79. 

 Professore incaricato (con incarico gratuito) di Tecnica e didattica del 

linguaggio cinematografico presso la Facoltà di Magistero dell’Università di 

Parma per l’a.a. 1977/78. 

 Professore incaricato (con incarico gratuito) di Storia del teatro e dello 

spettacolo presso la stessa Facoltà per gli aa.aa. 1978/79, 1979/80, 1980/81, 

1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85. 

 Professore associato confermato di Storia del teatro e dello spettacolo dal 

24.1.1985 presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Parma e dal 

1.11.1989 al 30.9.2001 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della stessa 

Università. 

 Professore straordinario di Storia del teatro e dello spettacolo presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia della stessa Università dal 1.10.2001 al 30.09.2004. 

 Professore ordinario di Storia del Teatro e dello spettacolo presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia della stessa Università dal 1.10.2004 al 31.10.2018. 

 Professeur invité presso l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle nell’a.a. 

2005/06. 

mailto:luigi.allegri@unipr.it


 Ha inoltre svolto attività didattica presso varie Università e centri di ricerca 

stranieri, tra cui l’Institut del Teatre di Barcellona e la Escuela Nacional de 

Teatro di Città del Messico. 

 

Attività scientifica e istituzionale: 

 

Dal 1981 è coordinatore di gruppi di ricerca ex 60% e dal 1983 di gruppi locali di 

ricerca nell’ambito di ricerche di interesse nazionale ex 40%. 

Per il periodo 1992-95 è stato Presidente della S.I.T.M. (Société Internazionale pour 

l’étude du Théâtre Médiéval). 

Dal giugno 1994 al giugno 1998 è stato Assessore alla Cultura del Comune di Parma. 

È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Ater e del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Toscanini.  

Per il periodo 2004-07 è stato Presidente della Consulta Universitaria Teatrale, 

l’associazione dei docenti universitari italiani di discipline teatrali. 

Dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2008/09 è stato Presidente del Master Universitario di I 

livello in Scienze e tecniche dello spettacolo dell’Università di Parma e dal 2008/09 

al 2009/10 del Master Universitario di I livello in Organizzazione dello sport e dello 

spettacolo sportivo – MOSS.  

Dal 2003 al 2010 è stato Delegato del Rettore per gli eventi artistici. 

Dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2009/10 è stato Presidente del Corso di Laurea in Beni 

Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media (classe 13) e del Corso di 

Laurea Specialistica in Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea 

(classe 95/S).  

Dal gennaio 2010 al luglio 2012 è stato Direttore del Dipartimento dei Beni culturali 

e dello spettacolo. 

Dal luglio 2012 al dicembre 2016  è stato Direttore del Dipartimento di Lettere Arti 

Storia e Società e membro del Senato Accademico.  

Dal 2012 al 2015 è stato Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 

Umberto Artioli – Mantova Capitale Europea della Spettacolo di Mantova.  

Dall’aprile 2014 al marzo 2015 è stato Presidente del Centro Studi e Archivio della 

Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma. 

È stato per anni Direttore della rivista online Ricerche di S/Confine.  

Dal 2013 al 2019 è stato Direttore del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti 

e dello Spettacolo (CAPAS) dell’Università di Parma. 

Nel 2017 è stato Delegato del Rettore alle attività artistiche e relativi percorsi 

extracurricolari. 

Dal 2017 all’ottobre 2018 è stato Coordinatore dell’Unità Arte Musica e Spettacolo 

del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. 

Dal 2017 al 2018, su delega del Rettore, è stato membro del Consiglio di Lenz 

Fondazione. 

Dal settembre 2018 è Presidente della Fondazione “Paese di Don Camillo e Peppone” 

di Brescello (RE).  



È membro dei Comitati Scientifici dei Musei dei burattini di Parma, Reggio Emilia e 

Bergamo. 

Nel 2019 gli è stato conferito il titolo di Socio Onorario di UNIMA/Italia, 

l’organismo che raggruppa tutti gli operatori e gli studiosi del Teatro di figura. 

Ha redatto voci per la quarta edizione del Grande Dizionario Enciclopedico, Torino, 

UTET, 1984-1991; ha collaborato e collabora alle seguenti riviste: Op. cit., Quaderni 

di teatro, Il castello di Elsinore, Rivista di studi pirandelliani, Storia urbana, 

Eutopias, Insula, Lettera dall’Italia, Theatre Symposium, Aurea Parma, Cinergie. 

È membro del Comitato di direzione de Il Castello di Elsinore. 

Dirige la serie “Nel laboratorio del teatro” e condirige la serie “Istituzioni dello 

spettacolo”, entrambe per l’Editore Laterza. 

 

Volumi pubblicati: 

 

- Ideologia e linguaggio nel cinema contemporaneo: Jean-Luc Godard, Parma, 

Istituto di Storia dell’Arte, 1976. 

- Per una storia del teatro come spettacolo: il teatro di burattini e di marionette, 

Parma, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, 1978. 

- Teatro, spazio, società, Fossalta di Piave, Rebellato, 1982. 

- Teatro e spettacolo nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1988, 201412. 

- La drammaturgia da Diderot a Beckett, Roma-Bari, Laterza, 1993, 201717. 

- L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità ad oggi, Roma, Carocci, 

2005, 20189 . 

- L’artificio e l’emozione. L’attore nel teatro del Novecento, Roma-Bari, 

Laterza, 2009, 20184. 

- Prima lezione sul teatro, Roma-Bari, Laterza, 2012, 20175.  

- Invito a teatro. Manuale minimo dello spettatore, Roma-Bari, Laterza, 2018.  

 

Curatele: 

 

- (assieme a Renato Di Benedetto), La Parma in festa. Spettacolarità e teatro nel 

Ducato di Parma nel Settecento, Modena, Mucchi, 1987. 

- Dario Fo, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione,  

Roma-Bari, Laterza, 1990, 19973. 

- Elie Konigson, Lo spazio del teatro nel Medioevo, Firenze, La Casa Usher, 

1990. 

- Cura della mostra e del catalogo Il mondo delle figure. Burattini e marionette 

della tradizione padana, Brescia, Palazzo Martinengo, marzo-maggio 2007. 

- Cura (assieme a Vittoria Crespi Morbio) della mostra e del catalogo Diva. Il 

mito della primadonna da Maria Malibran a Maria Callas, Brescia, Palazzo 

Martinengo,  marzo-giugno 2008. 

- (assieme a Manuela Bambozzi), Il mondo delle figure. Burattini, marionette, 

pupi, ombre, Roma, Carocci, 2012. 



- Sezione Teatro di Storia di Parma, vol. X, Musica e Teatro, Parma, MUP, 

2013. 

- Storia del teatro. Le idee e le forme dello spettacolo dall’antichità ad oggi, 

Roma, Carocci, 2017, 20194. 

- Il teatro e le arti. Un confronto fra linguaggi, Roma, Carocci, 2017, 20192. 

 

Principali saggi: 

 

- «La reazione del pubblico ai contenuti», in Immagine, pubblicità e 

comunicazione globale, Atti del Convegno di Firenze del 1972, Roma, 

Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, 1972, pp.149-155. 

- «Fumetto e strutture narrative», in AA.VV., Cultura, comunicazioni di massa, 

lotta di classe, Roma, Savelli, 1976, pp. 51-72. 

- «Catalogo delle opere», in Fausto Melotti, catalogo della mostra, Parma, 

Centro Studi e Archivio della Comunicazione, 1976, pp. 169-200. 

- «La “rappresentazione” tra storia del teatro e semiotica», Op. cit., n. 41, 1978, 

pp. 23-55. 

- «Lo spazio ‘medievale’ di Wielopole Wielopole di Tadeusz Kantor», in Kantor. 

Protagonismo registico e spazio memoriale, a cura di Lido Gedda, Firenze, 

Libero Scambio, 1984, pp. 47-56. 

- Le voci generali «Cinema», «Mass Media», «Teatro» e le relative voci minori 

«Attore», «Audiovisivi», «Avanguardia», «Comunicazione», «Divismo», 

«Festa», «Fotografia», «Industria culturale», «Inquadratura», «Linguaggio», 

«Massificazione», «Messa in scena», «Montaggio», «Narratività», 

«Pubblicità», «Rappresentazione», «Spazio», «Tempo», in Strumenti del 

sapere contemporaneo, Torino, Utet, 1985, nuova ed. ampliata 1997. 

- «Teatro vs Espectáculo: Materiales para una oposición», Eutopias, n. 1-2, 

1985, pp. 157-179. 

- «La città vestita. Macro e micro festività di apparato nella Parma del 700», 

Storia urbana, n. 34, 1986, pp. 97-123. 

- «Dal teatro di burattini al teatro di figura: un’ipotesi di trasgressione 

realizzata», Quaderni di teatro, n. 31, 1986, pp. 5-10. 

- «Introduzione allo studio degli apparati a Parma nel Settecento», in La Parma 

in festa cit., pp. 13-34. 

- Intervento al Convegno Internazionale di Bologna Teatro e Università, Atti a 

cura di Simona Carlucci, Roma, Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, 

1988, pp. 38-41. 

- «La tipologia dello spazio teatrale tra storia e prospettive», in La città del 

teatro, Atti del seminario di progettazione architettonica di Parma del 1987, a 

cura di Carlo Quintelli, Milano, Clup, 1989, pp. 161-165. 

- «“Hec laus Sabbati sancti”: la discesa di Cristo all’Inferno tra rapporto con le 

fonti e ipotesi di rappresentazione», in Diavoli e mostri in scena dal Medioevo 

al Rinascimento, Atti del Convegno di Roma del 1988, Viterbo, Union 

Printing, 1989, pp. 271-281. 



- «“Un trovatore che ha letto Ibsen”. Il rapporto col medioevo nel Martyre de 

Saint-Sébastien di Gabriele D’Annunzio», in Gabriele D’Annunzio. Grandezza 

e delirio nell’industria dello spettacolo, Atti del Convegno di Torino del 1988, 

Genova, Costa e Nolan, 1989, pp. 122-140. 

- «Per una teoria dello spazio scenico contemporaneo», Il castello di Elsinore, n. 

5-6, 1989, pp. 79-96. 

- «L’angelo e la maschera: la marionetta nel teatro del Novecento», relazione al 

Convegno di Saintes del 1988, pubblicata in Pulcinella. Una maschera tra gli 

specchi, a cura di Franco Carmelo Greco, Napoli, E.S.I., 1990, pp. 533-546. 

- «Pulcinella e i burattini», in Pulcinella. Una maschera tra gli specchi cit., pp. 

65-75. 

- «La cultura cristiana contro lo spettacolo: uno sguardo dalla parte del teatro», 

in Tradizione dell’antico nelle letterature e nelle arti d’Occidente. Studi in 

memoria di Maria Bellincioni Scarpat, Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

1990, pp. 75-89. 

- «La idea de teatro en la Edad Media», Insula, n. 527, 1990, pp.1-32. 

- «Un don Cristóbal d’autore: il teatro per burattini di Federico García Lorca», in 

Pulcinella maschera del mondo. Pulcinella e le arti dal Cinquecento al 

Novecento, a cura di Franco Carmelo Greco, Napoli, Electa, 1990, pp. 85-89. 

- Maschera e identità. Il “senso della maschera” nella cultura medievale, 

Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, 1990, pp. 1-21 

(fascicolo). 

- «Il teatro: prima e dopo lo spettacolo», in Prima e dopo il teatro, Atti del 

Convegno di Salerno del 1990, a cura di Rosa Meccia, E.T.I. – Università di 

Salerno, 1991, pp. 21-33. 

- «Dal filosofo al folle: la marionetta nel Medioevo», in Il mito dell’automa. 

Teatro e macchine animate dall’antichità al Novecento, a cura di Umberto 

Artioli e Francesco Bartoli, Firenze, Artificio, 1991, pp. 21-25. 

- «La fine del teatro antico», in Teoria e storia della messinscena nel teatro 

antico, Atti del Convegno di Torino del 1989, Genova, Costa e Nolan, 1991, 

pp. 103-118. 

- «Università e produzione teatrale», in Abitare il teatro, Atti del Convegno di 

Montalcino 24 maggio 1991, Milano, Documenti Sipario Edizioni, 1991, pp. 

27-30. 

- «“La marionetta e l’Angelo, nel mondo”. Il teatro contemporaneo e il mito 

della marionetta», Il castello di Elsinore, n. 12, 1991, pp. 41-57. 

- «Quella sua risata amara» (su Eduardo de Filippo), Gazzetta Spettacoli, suppl. 

a Gazzetta di Parma, 4.6.1992, p. 3. 

- «Teatre i espectacle a L’Europa medieval», Quadern, suppl. a El Paìs, 

2.7.1992. p. 3. 

- «Sei personaggi in cerca di autore ovvero Della diottricità perduta», Il 

castello di Elsinore, n. 13, 1992, pp. 5-17; poi anche, in versione più completa, 

Rivista di studi pirandelliani, n. 8/9, 1992, pp. 7-18, e in Le due trilogie 

pirandelliane. Il “teatro nel teatro”, i “miti” e la loro fortuna nel mondo 



anglofono, Atti del Convegno di Dublino 3-5 maggio 1991, a cura di John C. 

Barnes e Stefano Milioto, Palermo, Palumbo, 1992, pp. 17-30. 

- «El espectáculo en la Edad Media», in Teatro y espectáculo en la Edad Media. 

Actas Festival d’Elx 1990, ed. Luís Quirante, Alicante, Instituto de Cultura 

“Juan Gil Albert”, 1992, pp. 21-30. 

- «Pensaci, Giacomino!: una famiglia al maschile», in Pensaci, Giacomino, 

programma di sala dello spettacolo con la regia di Mario Morini e 

l’interpretazione di Ernesto Calindri, Milano, 1992. 

- «Tra scorpioni, corde e pupi. Le metafore del Berretto a sonagli», in Il berretto 

a sonagli, programma di sala dello spettacolo con la regia di Mauro Bolognini, 

Milano, 1992, pp. 15-17. 

- «Verso il teatro di figura», Lettera dall’Italia, n. 30, 1993, pp. 26-27. 

- «Fo, autore-attore nel solco di Molière», Gazzetta Spettacoli, suppl. a Gazzetta 

di Parma, 6.1.1994, p. 3. 

- Intervento al Convegno Fenomenologia della drammaturgia italiana 

contemporanea, Pisa 1993, Baubo, n. 17, 1994, pp. 3-9. 

- «Teatro e spettacolo dall’età romana al primo medioevo», in Sermione mansio. 

Società e cultura della “Cisalpina” tra tarda antichità e alto medioevo, a cura 

di Nicola Criniti, Brescia, Grafo, 1995, pp. 123-133. 

- «Pirandello e la concezione del cinema: dalla macchina-mostro allo schermo 

come proiezione dell’Autore», in Pirandello e il teatro, Atti del Convegno di 

Atene del 1993, Atene, Istituto Italiano di Cultura, 1995, pp. 77-93. 

- «Drammaturgia e spazio del teatro», in La città del teatro. Per una scuola di 

Architettura, Atti del Seminario di progettazione architettonica del 1994, a cura 

di Carlo Quintelli, Milano, Abitare Segesta Cataloghi, 1995, pp. 180-183. 

- «Scena», in Le Parole del Teatro, Atti dei Convegni di Montalcino 1991-1993, 

a cura di Luigi Maria Musati, s.l., Transeuropa 1995, pp. 74-79. 

- «La piazza come luogo di spettacolo nel Medioevo», in La piazza nella storia: 

eventi, liturgie, rappresentazioni, Atti del Convegno di Salerno del 1992, a 

cura di Marina Vitale e Domenico Scafoglio, Napoli, E.S.I., 1995, pp. 359-371. 

- «Mascara e identidad en la cultura medieval», in Formes teatrals de la tradició 

medieval. Actes del VII Col.loqui de la Société Internazionale pour l’étude du 

Théâtre Médiéval, Girona, Juliol de 1992, a cura di Francesc Massip, 

Barcelona, Institut del Teatre, 1996, pp. 247-255. 

- Intervento introduttivo, in francese, alla Tavola Rotonda «Idea del teatre a 

l’Edat Mitjana», ivi, pp. 503-507. 

- L’“idea di teatro” nel Medioevo», in Castrum Sermionense. Società e cultura 

della “Cisalpina” nel primo medioevo, a cura di Nicola Criniti, Brescia, Grafo, 

1996, pp. 49-59. 

- «Teatro e città», in Città, cultura e comunicazione. Conservazione, promozione 

e produzione della Cultura nelle città d’arte italiane, a cura di Maurizio 

Boldrini e Marino Livolsi, Milano, CityClub-IULM, 1996, pp. 15-16. 

- «On the Rebirth of Theatre, or the Idea of Theatre in Humanistic Italy», in 

Theatrical Spaces and Dramatic Places. The Reemergence of the Theatre 



Building in the Renaissance, numero monografico di THEATRE Symposium 

che raccoglie gli Atti del Convegno di Athens del 1995, The University of 

Alabama Press, 1996, pp. 51-61. 

- «Il fantasma di Lulu nel Castello Wetterstein», in Fantasmi femminili nel 

castello dell’inconscio maschile, Atti del Convegno di Torino del 1993, 

Genova, Costa e Nolan, 1996, pp. 156-165. 

- «La scena dello spazio tra drammaturgo e metteur en scène», in Gli oggetti 

nello spazio del teatro, a cura di Paola Bignami e Giovanni Azzaroni, Atti del 

Convegno di Bologna del 1994, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 79-90. 

- «Il dramma liturgico», in Insula Sirmie. Società e cultura della “Cisalpina” 

verso l’anno Mille, a cura di Nicola Criniti, Brescia, Grafo, 1997, pp. 113-122. 

- «Il magistero registico di Giorgio Strehler», in Giorgio Strehler e il suo teatro, 

a cura di Federica Mazzocchi e Alberto Bentoglio, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 

19-26. 

- «Leonardo Cozzoli: la parola drammatica tra memoria e riscrittura del tragico» 

(con traduzione in tedesco), in Leonardo Cozzoli, Antipreludio – Anna F. – 

Lumière, Berlino, Istituto Italiano di Cultura, 1999, pp. 11-15. 

- «Il mito di Antigone tra orgoglio e pregiudizio», Prospettiva Persona, n. 29-

30, 1999, pp. 63-65. 

- «Lo spettacolo a Parma alla corte dei Borbone», Aurea Parma, a. LXXXIII, 

fasc. III, 1999, pp. 397-408. 

- «La ridefinizione dell’edificio teatrale», Storia del teatro moderno e 

contemporaneo. I. La nascita del teatro moderno. Cinquecento-Seicento, a 

cura di Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2000, pp. 

905-925. 

- «Teoria e poetica del teatro moderno», ivi, pp. 1183-1205. 

- «Una nuova scena per un nuovo teatro», ivi, pp. 1207-1230. 

- «La scena: dalla macchineria barocca al salotto borghese», in Storia del teatro 

moderno e contemporaneo. II. Il grande teatro borghese. Settecento-Ottocento,  

a cura di Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2000, pp. 

933-955. 

- «La marionetta fra tradizione e utopia», in Storia del teatro moderno e 

contemporaneo. III. Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, a cura di 

Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2001, pp. 1075-

1094. 

- «La scenografia novecentesca tra persistenze e rivoluzioni», ivi, pp. 1219-

1241. 

- «Il mistero buffo di Dario Fo», in Il grande attore nell’Otto e Novecento, Atti 

del Convegno di Torino 19-21 aprile 1999, Università degli Studi di Torino, 

DAMS, 2001, pp. 77-84. 

- «Ivan Goll e le avanguardie teatrali europee», in Iwan Goll. Intersezioni 

testuali e multimediali, a cura di Teresina Zemella, Bologna, Clueb, 2002, pp. 

17-25. 



- «Le “voci della città” nel teatro del Novecento: ipotesi di modellizzazione», in 

Ombre metropolitane. Città e spettacolo nel Novecento, a cura di Giaime 

Alonge e Federica Mazzocchi, Università degli Studi di Torino, DAMS, 2002, 

pp. 35-41. 

- «Un palcoscenico improvvisato per una rappresentazione di dilettanti», in 

Frammenti di un discorso sullo spettacolo per Roberto Tessari, Università 

degli Studi di Torino, DAMS, 2003, pp. 121-125. 

- «Don Cristóbal nel teatro per burattini di Federico García Lorca», Homenaje a 

Luis Quirante, eds. Rafael Beltrán, Marta Haro, Josep Lluís Sirera, Antoni 

Tordera, Universitat de València, 2003, vol. I, Estudios teatrales, pp. 25-36. 

- «Il Nobel e il giullare. Dario Fo nel teatro internazionale», Il teatro italiano nel 

mondo, Atti del XX Convegno internazionale: Premi Internazionali Ennio 

Flaiano, Pescara 28-29 novembre, Pescara, Ediars, 2003, pp. 63-71. 

- «Teatro di strada», in Lorenzo Ziliotti, Vivre libre, Parma, Circolo fotografico 

Il Grandangolo, 2003. 

- «La quête senza risposta. Identità e inconoscibilità di chi viene dall’“oltre”», in 

Drammaturgie della quête, Atti del Convegno di studi in memoria di Umberto 

Artioli (1939-2004), Padova 24-25 maggio 2005, a cura di Elena Randi e 

Cristina Grazioli, Padova, Esedra, 2006, pp. 177-185. 

- «De l’acteur romantique au mythe de la marionette. Hypothèse pour une 

modélisation», in Le Spectaculaire dans les arts de la scène du Romantisme à 

la Belle Époque, a cura di Isabelle Moindrot, Paris, CNRS, 2006, pp. 230-238. 

- Interventi a «Tavola rotonda. Studi sul teatro, lo stato dell’arte», in Il Castello 

di Elsinore, n. 54, 2006, pp. 51-66. 

- «Il mondo delle figure. Burattini e marionette fra tradizione e consapevole 

linguaggio teatrale», in Il mondo delle figure. Burattini e marionette della 

tradizione padana, catalogo della mostra, a cura di Luigi Allegri, Brescia, 

Palazzo Martinengo, marzo-maggio 2007, pp. 10-23. 

- «Le discipline teatrali, crocevia tra i saperi umanistici», in I saperi umanistici 

nell’Università che cambia, Convegno di Studi, Università di Palermo, 2007, 

pp. 63-66. 

- «La teatralità medievale», in Luigi Allegri et alii, Breve storia del teatro per 

immagini, Roma, Carocci, 2008, pp. 37-64. 

- «“Ombra adorata”. Il mito della primadonna nel melodramma», in Diva. Il 

mito della primadonna da Maria Malibran a Maria Callas, catalogo della 

mostra a cura di Luigi Allegri e Vittoria Crespi Morbio, Brescia, Palazzo 

Martinengo, 30 marzo - 8 giugno 2008, pp. 12-22. 

- «Ma i ciliegi erano finti. Il “realismo” di Visconti e la drammaturgia russa» in 

Luchino Visconti e il suo teatro, Convegno di studi di Milano del 2006, Roma, 

Bulzoni, 2008, pp. 83-101. 
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