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CV aggiornato al 17.12.2019 
 

Ricercatore confermato, incardinato presso il FILCOSPE-Dipartimento Filosofia Comunicazione 
e Spettacolo (sezione Comunicazione e Spettacolo) dell’Università di Roma Tre, con presa di ser-
vizio al 1° gennaio 2005. 

 
TITOLI 

 

Abilitazione per la prima fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e me-
dia audiovisivi, ottenuta nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18, con validità dal 6 no-
vembre 2018 al 6 novembre 2027. 

Abilitazione per la seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e 
media audiovisivi, ottenuta nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18, con validità dal 6 
novembre 2018 al 6 novembre 2027. 

Ricercatore Universitario, titolo conseguito in data 28 settembre 2004, presso l’Università di Roma Tre 
(Facoltà di Lettere e Filosofia; S.S.D. L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione). 

Dottorato di Ricerca in “Il cinema nelle sue interrelazioni con il teatro e i nuovi media”, conseguito pres-
so l’Università degli Studi Roma Tre, in data 15 gennaio 2001, con la tesi Hudûd, i confini dell’immaginario. 
Lo spazio domestico e urbano nei cinema del Maghreb.  

Laurea in Materie Letterarie (votazione 110 e lode) conseguita presso l'’Università degli Studi Roma Tre, 
in data 29 marzo 1996, con la tesi Odio e Assurdo - Visconti nelle isole dello Straniero, presentata dal prof. 
Lino Miccichè. 

Diploma di Maturità Classica (votazione 54/60), conseguito presso il Ginnasio-Liceo Classico Torquato 
Tasso di Roma, in data 21 luglio 1989. 

 
PREMI 

 
2001. Premio Internazionale Filippo Sacchi 2001, conferito dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinema-

tografici Italiani, come autore della migliore tesi di dottorato dell’anno (Hudûd, i confini dell’immaginario. 
Lo spazio domestico e urbano nei cinema del Maghreb). 

1991. Premio Adelio Ferrero (segnalazione), come autore di tre recensioni. 
 
 

DIDATTICA FRONTALE E SEMINARIALE 
 
COE – Centro Orientamento Educativo, Milano 
Summer Class “Così è (se vi appare). La rappresentazione delle Afriche nel cinema contemporaneo” 
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Barzio (LC), 21-23 giugno 2013 
 
Istituto degli Innocenti, Firenze 
Corso di formazione professionale “Il cinema nella relazione educativa – II ed.” 

Lezione su “Il cinema e la cultura delle differenze”  
Firenze, 29 marzo 2014 

 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dottorato di ricerca in Storia e scienze filosofico-sociali, 

curriculum di Storia 
Seminario “Postcolonialismo e storia” 

Lezione su “Fare critica postcoloniale del cinema, fra archivio e contemporaneità” 
Roma, 28 aprile 2015 
 

Università degli Studi Roma Tre – Corso di laurea DAMS  
Incarico per affidamento di due moduli: Storia del cinema, Studi postcoloniali di cinema e media (a. a. 

2019-20) 
Incarico per affidamento di due moduli: Storia del cinema, Studi postcoloniali di cinema e media (a. a. 

2018-19) 
Incarico per affidamento di due moduli: Storia del cinema 1, Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e 

dei media (a. a. 2017-18) 
Incarico per affidamento di due moduli: Storia del cinema 1, Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e 

dei media (a. a. 2016-17) 
Incarico per affidamento di due moduli: Storia del cinema 1, Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e 

dei media (a. a. 2014-15) 
Incarico per affidamento di due moduli: Storia del cinema 1, Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e 

dei media (a. a. 2013-14) 
Incarico per affidamento di un modulo: Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e dei media (a. a. 

2012-13) 
Incarico per affidamento di due moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema, Teorie e pratiche postco-

loniali del cinema e dei media (a. a. 2011-12) 
Incarico per affidamento di un modulo: Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e dei media (a. a. 

2010-11) 
Incarico per affidamento di due moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 

avanguardie, Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e dei media (a. a. 2009-10) 
Incarico per affidamento di due moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sono-

ro alla New Hollywood, Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e dei media (a. a. 2008-09) 
Incarico per affidamento di tre moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 

avanguardie, Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sonoro alla New Hollywood, Teorie 
e pratiche postcoloniali del cinema e dei media (a. a. 2007-08) 

Incarico per affidamento di tre moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 
avanguardie, Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sonoro alla New Hollywood, Autori 
del cinema – Luchino Visconti, oltre il neorealismo (a. a. 2006-07) 

Incarico per affidamento di tre moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 
avanguardie, Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sonoro alla New Hollywood, Autori 
del cinema – CineMaghreb, odissea nello spazio (a. a. 2005-06) 

Incarico per affidamento di tre moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 
avanguardie, Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sonoro alla New Hollywood, Autori 
del cinema – CineMaghreb, odissea nello spazio (a. a. 2004-05) 

Contratto di docenza per due moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 
avanguardie e Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sonoro alla New Hollywood (a. a. 
2003-04)  
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Contratto di docenza per due moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 1 - Dal precinema alle 
avanguardie e Istituzioni di storia e critica del cinema 2 - Dall’avvento del sonoro alla New Hollywood (a. a. 
2002-03)  

Contratto di docenza per tre moduli: Istituzioni di storia e critica del cinema 2 – Dall’avvento del sonoro 
alla nouvelle vague; Cinema italiano 1970-1990; Autori del cinema italiano: Roberto Rossellini (a. a. 2001-
02)  

Seminario Italia ’50: prospettive di fuga nel cinema del centrismo per il corso di Istituzioni di Storia e Cri-
tica del Cinema (a.a. 1996-97) 

 
Università degli Studi Roma Tre - Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale 
Lezione Lo spazio, il corpo, la memoria: una lettura topologica del cinema del Maghreb. Riflessioni su 

“Les silences du palais” di M. Tlatli (26 ottobre 2002) 
 
Università degli Studi Roma Tre - Master in Studi del Territorio - Environmental Humanities - I Livello 
Lezione Cittadinanza e italianità, fra cinema e televisione (19 ottobre 2018) 
 
 
RELAZIONI, INTERVENTI, CHAIRING SESSIONS 
 
Cinema delle donne e media contemporanei (Università Roma Tre, Roma, 20-22 novembre 2019) 
Nell’ambito del convegno, componente del Comitato scientifico e chairing session nel panel Cinema e 

media fra transnazionalismo e globalizzazione 
 
Migrations Mediations. Media e arti performative nelle politiche di inclusione (Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano, 17-18 gennaio 2019) 
Nell’ambito del convegno, componente del Comitato scientifico e chairing session nel panel 2, Creatività 

e identità culturale 
 
La conquista dell’impero e le leggi razziali (Casa del Cinema, Roma, 7 dicembre 2018) 
Nell’ambito della giornata di studi, relazione dal titolo Cinema italiano di oggi fra colonialismo e razzi-

smo: memorie in conflitto 
 
William Demby & Rome - Literature, Art, Cinema: an International Symposium (Università La Sapienza, 

31 maggio-1° giugno 2018) 
Nell’ambito della conferenza, relazione dal titolo Demby and the Myth of “Italiani Brava Gente” 
 
Italian Cinema, Italian Identity. Visual Culture and National Imaginary between Tradition and Moder-

nity (Università Roma Tre, 28-29 novembre 2017) 
Nell’ambito della conferenza, componente del Comitato scientifico, relazione dal titolo G2 in Italia: 

istruzioni per un’inclusione differenziale euforica vs. disforica e chairing session nel panel 13, Questioni 
postcoloniali 

 
Cittadinanza e identità italiana: diritti, narrazioni, risposte (Università Roma Tre, 10 ottobre 2017) 
Nell’ambito del convegno, coordinamento scientifico e relazione dal titolo Cinema e fiction televisive: ef-

fetto déjà vu  
 
20th Nordic Romanist Conference – ROM 17 (Bergen University, Norvegia, 15-18 agosto 2017) 
Nell’ambito della conferenza, relazione come Keynote Speaker, dal titolo L’Italia vista dagli #ItalianiSen-

zaCittadinanza: una battaglia fra diritto e narrazioni, cinema e visualità (17 agosto) 
 
Transnational Italies: Mobility, Subjectivities and Modern Italian Cultures (The British School at Rome, 

26-28 ottobre 2016) 
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Nell’ambito della conferenza, partecipazione alla tavola rotonda 3a: Fuocoammare: the transnational 
f(r)ame of Lampedusa, chair Derek Duncan 

 
Diversity Digital Filmmaking: Conferenza Diversity and Media (Cineteca di Bologna, 13 maggio 2016) 
Nell’ambito della conferenza, relazione senza titolo 
 
InteRGRace Symposium 2016 (Università di Padova, 21-22 gennaio 2016) 
Nell’ambito del simposio, presentazione del film Io sto con la sposa e Riflessioni conclusive 
 
Cinema & Storia. Tempo, memoria, identità nelle immagini del nuovo millennio (Università Roma Tre, 

25-27 novembre 2015) 
Nell’ambito del convegno, componente del Comitato Scientifico e chairing session nel panel 15, Imma-

ginari, storie e memorie che migrano/Imaginaires, Histories and Migrating Memories (27 novembre) 
 
Convegno Internazionale dell’AATI (American Associations of Teachers of Italian) (Università di Siena, 

22-26 giugno 2015) 
Nell’ambito del convegno, partecipazione alla tavola rotonda #108, Italy’s Postcolonial (Re)Visions  
 
Black Icons (Padova, 3-4 giugno 2015) 
Nell’ambito del Seminario di Studi, relazione dal titolo The Color of Money. The Phantom of Miscegena-

tion in Italian Movie Posters 
 
Postcoloniale/Postcolonialismo (in Italia). Una conversazione interdisciplinare (Università della Cala-

bria, 16-17 aprile 2015) 
Nell’ambito del Seminario di Studi, relazione dal titolo Il cinema come discorso sociale e il ruolo di una 

critica postcoloniale 
 
Archivi del futuro. Il postcoloniale, l’Italia e il tempo a venire (Università di Padova, 18-19 febbraio 

2015) 
Nell’ambito del convegno, relazione dal titolo Cinemafrodiscendente, la memoria e il futuro del cineasti 

afrodiscendenti in Italia 
 
Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei (Casa della Memoria e del-

la Storia, Roma, 27-28 novembre 2014) 
Nell’ambito della conferenza, relazione dal titolo Go b(l)ack! Quando il cinema italiano butta in comme-

dia i rituali di costruzione e negazione dell’altro 
 
Lino Miccichè, immagini e parole (Università Roma Tre, 20 novembre 2014) 
Nell’ambito del convegno, relazione dal titolo Il cinema del sud 
 
Il postcoloniale italiano. Prospettive future entro e oltre i confini della nazione (Università Roma-La 

Sapienza, 14 novembre 2014) 
Nell’ambito della giornata di studi, relazione dal titolo Cinema, postcolonialità, razza: una “svolta” a ve-

nire 
 
Cultura, transcultura, razza. Categorie della differenza, dinamiche di differenziazione e razzializzazio-

ne contemporanee (Università di Macerata, 10-11 giugno 2014) 
Nell’ambito del seminario interdisciplinare, relazione dal titolo Il cinema italiano e la linea del colore. Ca-

si concetti questioni 
 
Gli studi postcoloniali nelle scienze umane: Teorie, storie, metodi e pratiche italiane (Università di Pa-

dova, 6 dicembre 2013) 
Nell’ambito del workshop, intervento senza titolo. 
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Migration – Krise – Forshung (Universität Mannheim, 4 dicembre 2013) 
Nell’ambito del convegno, relazione dal titolo Il migrante: attore sociale e corpo performative cieco nel 

cinema italiano contemporaneo  
 
Cinema, virtualità e corpo (Università Roma Tre, 26-28 novembre 2013) 
Nell’ambito del convegno, relazione dal titolo Kerima, volti e identità performate di una diva transcultu-

rale  
 
AfroEuropes IV: Black Cultures and Identities in Europe (University of London, 1-4 ottobre 2013) 
Nell’ambito della conferenza, relazione dal titolo Omar Sy: Towards a Black Stardom? 
 
Cinema & rete (Università Roma Tre, 10-12 dicembre 2012) 
Nell’ambito del convegno, co-cura dell’evento Primavere irretite. Le rivoluzioni arabe dal Web al cinema, 

e relazione dal titolo Autori(ali)tà 2.0 - Nuove soggettività proprietarie nell'audiovisione  
 
Cinema e diversità culturale (Università Roma Tre, 28-30 novembre 2011) 
Nell’ambito del convegno, relazione dal titolo Io sono là-bas. Prove tecniche di liberazione 

dell’immaginario, dentro e fuori la fortezza Europa  
 
Uno sguardo all’Africa: rassegna di cinema africano (Savona, 4-25 novembre 2010) 
Nell’ambito della manifestazione, presentazione del film Yeelen di Souleymane Cissé e del libro Souley-

mane Cissé: Con gli occhi dell’eternità 
 
Emergenze d’identità (Roma, 17-25 settembre 2010) 
Nell’ambito del convegno “Incontro con gli autori del cinema italiano”, intervento senza titolo 
 
Cinema italiano e culture europee (Università Roma Tre, 13-16 dicembre 2009) 
Nell’ambito del convegno, relazione “Italia addio, il nostro cinema visto dall’altra parte del Mediterra-

neo” 
 
Cinema, media e democrazia nell’era della globalizzazione (Università Roma Tre, 14-17 dicembre 

2008) 
Nell’ambito della manifestazione, relazione “La globalizzazione vista da un cortile o del cinema di Abder-

rahmane Sissako” 
 
ImmaginAfrica 2007 – Tavola rotonda “Cinema e politica” (Padova, 25 novembre 2007) 
Nell’ambito della manifestazione, intervento senza titolo  
 
Rossellini oggi in Italia – Lo stato della riflessione (Roma, Teatro di Tor Bella Monaca, 15-17 dicembre 

2006) 
Nell’ambito della manifestazione, relazione Il Vangelo secondo Rossellini 
 
La critica cinematografica italiana e Rossellini: malintesi, incomprensioni, equivoci (Arezzo, 13-14 di-

cembre 2006) 
Nell’ambito della manifestazione, relazione “Filmcritica” e Rossellini 
 
Una luce in fondo alla sala: immagini e parole (Foligno, Assessorato alle Politiche Culturali, 16 maggio 

2003)  
Nell’ambito della manifestazione, introduzione al film Un viaggio chiamato amore di Michele Placido  
 
“Senso” da Camillo Boito a Luchino Visconti (Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, 29-30 settembre 

1997) 



 

 6/11 

Nell’ambito dell’incontro di studi, relazione Lettura critica dei materiali della sceneggiatura di “Senso”  
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 
 
Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) – MIUR (2018-20) 
Modes, Memories and Cultures of Film Production in Italy (1949-1976) - Università di Udine 
Membro dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre-FILCOSPE 
 
Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) – MIUR (2009-11) 
I processi di rinnovamento dei “quadri” nel cinema italiano. La formazione della cultura cinematogra-

fica - Università di Udine 
Membro dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre-FILCOSPE 
 
 
PARTECIPAZIONE A GIURIE  
 
Cines del Sur, 3ª edizione, Granada, 2009 
Giuria del concorso internazionale 
 
Festival de Cine Africano, 15ª edizione, Tarifa, 2018 
Giuria di 10 critici internazionali per deliberare i 10 film più importanti della storia del cinema africano 
 
 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 
 
Associazione Culturale Yeelen | Servizio Civile Internazionale 
Panafricana – Le mille Afriche del cinema a Roma (7° edizione, 1-9 dicembre 2007), co-direzione artistica 
Panafricana – Le mille Afriche del cinema a Roma (6° edizione, 1-9 aprile 2006), co-direzione artistica 
Panafricana – Le mille Afriche del cinema a Roma (5° edizione, 30/3-6/4, 26-27/5/2005), co-direzione ar-

tistica 
Panafricana – Le mille Afriche del cinema a Roma (4° edizione, 31 marzo-7 aprile 2004), co-direzione ar-

tistica 
Africa Festival Roma 2003 (3° Festival del Cinema Africano da Milano a Roma, 2-9 aprile 2003), co-

direzione artistica 
Africa Festival Roma 2002 (2° Festival del Cinema Africano da Milano a Roma, 23 marzo – 4 aprile 2002), 

co-direzione artistica 
 
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento Comunicazione Letteraria e Spettacolo 
Incontro interdisciplinare di studi Roma Tre e l’Africa – Lavori in corso (Roma, Facoltà di Lettere e Filoso-

fia, 24 maggio 2007), cura 
Manifestazione Cinematv (Roma, cinema Pasquino, 9-2 dicembre 2002), co-segreteria scientifica 
Manifestazione Transfigurazioni. La pittura nel cinema (Roma, cinema Pasquino/Facoltà di Lettere, 1-13 

dicembre 2001), co-segreteria scientifica e organizzativa 
Manifestazione Ombre sonore. Retrospettiva e convegno su cinema e musica (Roma, Palazzo delle Espo-

sizioni, 4-17 dicembre 1998), co-segreteria scientifica e organizzativa 
Manifestazione La scena e lo schermo. Retrospettiva e convegno su cinema e teatro (Roma, Palazzo delle 

Esposizioni, 9-24 novembre 1997), co-segreteria scientifica e organizzativa 
Convegno 1895 e dintorni: non solo cinema (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 25-27 ottobre 1996), co-

segreteria scientifica e organizzativa  
Manifestazione Cinema 100 - III: il Cinema nel Cinema (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 9-24 ottobre 

1996), co-segreteria scientifica e organizzativa  
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Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro  
XXXVII edizione, XV Evento Speciale - Il cinema di Mario Monicelli (22-30 giugno 2001), cura 
XXXVI edizione, sezione Il cinema europeo del métissage (23 giugno - 1 luglio 2000), collaborazione alla 

cura  
XXXIV edizione, XII Evento Speciale - Il cinema italiano degli anni ’80 (12-20 giugno 1998), collaborazione 

alla cura  
 
Cooperativa Massenzio, Roma  
Rassegna cinematografica Black is…Black aint’t - neri d’Africa e d’America tra radici e modernità (estate 

1998), co-direzione artistica 
 

Fondazione Istituto - Gramsci, Fondo Luchino Visconti, Roma  
Mostra “Senso” da Boito a Visconti. Materiali di lavoro (Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, 29 set-

tembre - 15 ottobre 1997), co-ideazione e realizzazione. La mostra è stata riprodotta in Giacomo Agosti, 
Costanza Mangione (a cura di), Camillo Boito e il sistema delle arti, Padova, Il Poligrafo, 2002, pp. 165-220 

 
ARCI - Neroenonsolo, Roma   
Rassegna cinematografica Mondo Masala, nell’ambito del II Meeting Europeo Antirazzista (Cecina, 23 

agosto – 1° settembre 1996), co-ideazione e realizzazione 
 
 

ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI 
 
Fondazione Istituto - Gramsci, Fondo Luchino Visconti, Roma  
Contributo alla catalogazione su database e all’acquisizione su memoria ottica del Fondo Visconti: cin-

que incarichi di collaborazione (3 gennaio - 30 giugno 1994, 31 ottobre 1995 - 11 gennaio 1996, 4 novembre 
- 31 dicembre 1996, 2 gennaio – 30 aprile 1997, 1° luglio – 30 settembre 1997) 

 
 

LETTURA E VALUTAZIONE SCENEGGIATURE 
 
SACIS  
Incarico di collaborazione (inverno 1995) 
 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 
 

MONOGRAFIE E RACCOLTE DI SAGGI FIRMATE 
 
La cittadinanza come luogo di lotta. Le seconde generazioni in Italia fra cinema e serialità, Canterano 

(RM), Aracne editrice, 2018. 
Lo schermo e lo spettro. Sguardi postcoloniali su Africa e afrodiscendenti, Milano-Udine, Mimesis, 2017. 
Con gli occhi dell’eternità. Il cinema di Souleymane Cissé, Torino, Kaplan, 2010 (con Maria Coletti). 
Souleymane Cissé: Con los ojos de la eternidad, Sevilla, Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, 2009 

(con Maria Coletti).  
Hudud! Un viaggio nel cinema del Maghreb, Roma, Bulzoni, 2005.  
Il film “Lo straniero” di L. Visconti - dalla pagina allo schermo, Roma, Biblioteca di Bianco & Nero, 1999. 
 
 
MONOGRAFIE CURATE 
 
L’Africa in Italia. Per una controstoria postcoloniale del cinema italiano, Roma, Aracne editrice, 2013. 
Cinema / Pittura. Dinamiche di scambio, Torino, Lindau, 2003.  
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Lo sguardo eclettico. Il cinema di Mario Monicelli, Venezia, Marsilio, 2001. 
 
NUMERI MONOGRAFICI E DOSSIER SU RIVISTA CURATI 
Narrazioni postcoloniali della contemporaneità, tra conflitto e convivenza, dossier per Imago. Studi di ci-

nema e media, n. 19, I semestre 2019, co-cura Farah Polato. 
 

SAGGI E ARTICOLI IN VOLUME 
Impero, “razza” e politiche della memoria nel documentario contemporaneo italiano. Una prospettiva 

postcoloniale, in Alessandro Triulzi, Carlo Felice Casula, Giovanni Spagnoletti (a cura di), La conquista 
dell’impero e le leggi razziali tra cinema e memoria, Roma, AAMOD (in corso di pubblicazione). 

Asia, Africa e America Latina: oltre le gabbie del World Cinema, con Marco Dalla Gassa, in Christian Uva 
e Vito Zagarrio (a cura di), Le storie del cinema. Modelli, culture, narrazioni, Roma, Carocci (in corso di pub-
blicazione). 

Cittadinanza e narrazioni audiovisive in Italia. Istruzioni per un’inclusione differenziale, in Stefania Parigi, 
Christian Uva e Vito Zagarrio (a cura di), Cinema e identità italiana. Cultura visuale e immaginario nazionale 
fra tradizione e contemporaneità, Roma, RomaTrE-Press, 2019, pp. 351-360. 

Nota a piè di libro: Cartoline del deserto., in Elisa AG Arfini, Valeria Deplano, Annalisa Frisina, Gaia Giu-
liani, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Vincenza Perilli, Alessandro Pes, Tatiana Petrovich Njegosh, Gabriele 
Proglio, Daniele Salerno e Alessio Surian per InteRGRace (a cura di), Visualità & (anti)razzismo, Padova Uni-
versity Press, 2018, pp. 159-169. 

Bianca e nero. Per un’iconologia del tabù del “viceversa” nella cartellonistica cinematografica italiana, in 
Elisa Bordin, Stefano Bosco (a cura di), A fior di pelle. Bianchezza, nerezza, visualità, Padova, ombre corte, 
2017, pp. 214-235.  

Going B(l)ack. Quando il cinema italiano butta in commedia il senso comune razzista, in Giulia Grechi, Vi-
viana Gravano (a cura di), Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei, Sesto 
San Giovanni, Mimesis, 2016, pp. 75-86.  

Omar Sy: Towards a Black Stardom? in Sharmilla Beezmohun (a cura di), Continental Shifts, Shifts in Per-
ception: Black Cultures and Identities in Europe, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 
2016, pp. 97-113. 

Premessa alla seconda edizione, in Joy Nwosu, Cinema e Africa. L’immagine dei neri nel cinema bianco e 
il primo cinema africano visti nel 1968, Roma, Aracne editrice, 2014, pp. 13-36. 

Cantiere aperto ai non addetti ai lavori. Note a mo’ di introduzione, in L’Africa in Italia, cit., pp. 13-22. 
L’attorialità come luogo di lotta. Africani e afrodiscendenti nel cinema italiano post-1989, ivi, p. 187-204.  
Filmcritica e Rossellini. Un palinsesto interminabile, in Andrea Martini (a cura di), L’antirossellinismo, To-

rino, Kaplan, 2010, pp. 168-184. 
Gruppo di famiglia in un inferno, in Vito Zagarrio (a cura di), Argento vivo. Il cinema di Dario Argento tra 

genere e autorialità, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 209-214.  
Hétérocliciudad. La mirada sobre la ciudad. Del pluralismo a la distanciacion, in Alberto Elena (a cura di), 

La 1.001 imágenes del cine marroquí, Madrid, T&B Editores, 2007, pp. 71-78. 
L’attore negli anni della crisi, in Vito Zagarrio (a cura di), Storia del cinema italiano 1895-2000, vol. XIII, 

Storia del cinema italiano 1977/1985, Venezia, Marsilio/Edizioni di Bianco & Nero, 2005, pp. 303-315. 
Fra teatro e storia, la doppia scena del reale, in Stefania Parigi (a cura di), Paisà. Analisi del film, Marsilio, 

Venezia, 2005, pp. 57-71. 
Fra trasparenza e opacità. Il lavoro con gli attori, in Vito Zagarrio (a cura di), Utopisti, esagerati. Il cinema 

di Paolo e Vittorio Taviani, Marsilio, Venezia, 2004, pp. 256-263. 
Shadi Abdu Al Salam. Figurazioni di un passato rimosso, in Leonardo De Franceschi (a cura di), Cinema / 

Pittura. Dinamiche di scambio, Torino, Lindau, 2003, pp. 147-163. 
Il pre-testo di “Senso”. Visconti tra storiografia e melodramma, in Giacomo Agosti, Costanza Mangione 

(a cura di), Camillo Boito e il sistema delle arti, Padova, Il Poligrafo, 2002, pp. 131-136. 
Cinecartoline dal Marocco: dentro l’immagine della città, in Alessandra Speciale (a cura di), Catalogo 11° 

Festival Cinema Africano Milano, Milano, COE-Comunicazione e Media/Il Castoro, 2001, pp. 189-191. 
Toh è morta la famiglia, in Leonardo De Franceschi (a cura di), Lo sguardo eclettico. Il cinema di Mario 

Monicelli, Venezia, Marsilio, 2001, pp. 146-161. 
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Fuori dal ghetto: il discreto fascino del “banlieue film” e vie possibili di fuga, in  Giovanni Spagnoletti (a 
cura di), Il cinema europeo del metissage, con la collaborazione di Maria Coletti, Leonardo De Franceschi e 
Francesca Leonardi, Pesaro, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema/Il Castoro, 2000, pp. 113-124. 

“Lo straniero”: Il mio caso, in Veronica Pravadelli (a cura di), Il cinema di Luchino Visconti, Roma, Fonda-
zione Scuola Nazionale di Cinema, 2000, pp. 247-258.  

“Segreti segreti” di G. Bertolucci. Figurazioni dell’enigma, in Lino Miccichè (a cura di), Schermi opachi. Il 
cinema italiano degli anni ’80, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 283-295. 

 
 
SAGGI E ARTICOLI SU RIVISTA 
 
Verso una via italiana agli studi postcoloniali di cinema e media, in «Imago. Studi di cinema e media», n. 

19, I semestre 2019, co-autrice Farah Polato, pp. 11-24. 
Cinema, serialità e G2. Verso una nuova cittadinanza, in AA.VV. Per un figlio, Milano, Feltrinelli Real Ci-

nema, pp. 4-6; Cinema, TV Serials and Second Generations. Towards a New Citizenship, in «The Dreaming 
Machine», 2 December 2018, trad. inglese di Pina Piccolo (http://www.thedreamingmachine.com/cinema-
tv-serials-and-second-generations-towards-a-new-citizenship-leonardo-de-franceschi). 

Il post-Terzo cinema in prima persona di Peck e Kaganof, in «Imago. Studi di cinema e media», n. 15, 1° 
semestre 2017, pp. 79-93. 

Cinemafrodiscendente, la memoria e il futuro dei cineasti afrodiscendenti in Italia, in «From the Euro-
pean South», 1, 2016, pp. 189-199. 

Cineastas afrodescendientes del siglo XXI, entre diáspora, transnacionalismo y post-racialidad, in «Secu-
encias», n. 41, 1° semestre 2015, pp. 77-112 (Pantallas contemporáneas de África y su diáspora, a cura di 
Beatriz Leal Riesco e Fernando Gonzáles García).  

Spaghetti Blackface. Pratiche performative al di là della linea del colore, in «Iperstoria. Testi Letterature 
Linguaggi», VI, Autunno/Fall 2015, pp. 76-93 (La ‘realtà’ transnazionale della razza: Dinamiche di razzializza-
zione in prospettiva comparata, a cura di Tatiana Petrovich Njegosh). 

L’Africa negli occhi di chi vi fa ritorno. Riconfigurazioni postcoloniali, in «Imago. Studi di cinema e me-
dia», n. 9, primo semestre 2014, pp. 105-118. 

Cineasti afrodiscendenti in Italia: Un doppio campo di battaglia, in «The Postcolonialist», 22 maggio 
2014 (http://postcolonialist.com/arts/cineasti-afrodiscendenti-italia-un-doppio-campo-di-battaglia/). 

Orientalismo di ritorno? Immaginario dominante e politica degli attori nel cinema italiano post-1989, in 
«Cinergie», n.s., n. 3, marzo 2013 (http://www.cinergie.it/?p=2316). 

L’attorialità come luogo di lotta. Splendori e miserie del casting etnico, in «Quaderni del CSCI», n. 8, 
2012, pp. 100-107. 

Quel che resta di una primavera: Egitto e Tunisia a un bivio, in «Eidos. Cinema psyche e arti visive», n. 
24, luglio-ottobre 2012, pp. 45-47. 

Welcome to Schengenland. Tre cinestorie di ospitalità e colpevolezza, in «Parole chiave», num. mon. Mi-
grazioni, 46, 2011, pp. 183-196. 

Io sono là-bas. Prove tecniche di liberazione dell’immaginario, dentro e fuori la fortezza Europa, «Cine-
mafrica. Africa e diaspore nel cinema», 29 novembre 2011 
(http://www.cinemafrica.org/spip.php?article1210). 

Italia addio. Il nostro cinema visto dall’altra parte del Mediterraneo, «Imago. Studi di cinema e media», 
n. 1, 2010, pp. 181-193.  

Il treppiede insabbiato. Controstorie africane sull’Italia coloniale, «Cinemafrica. Africa e diaspore nel ci-
nema», 2 febbraio 2009 (http://www.cinemafrica.org/spip.php?article773). 

Il sole, alla fine della strada. Note sulla 7a Biennale del Cinema Arabo, «afriche e orienti», n. 3, 2004, pp. 
172-175.   

Entre la maison et la ville, la lutte pour l’espace social, «CinémAction», n. 111, 2e trimestre 2004, Ciné-
mas du Maghreb, dirigé par Michele Serceau, pp. 62-66. 

Jillali Ferhati : Figure de/dans l’espace, «CinémAction», n. 111, 2e trimestre 2004, Cinémas du Maghreb, 
dirigé par Michele Serceau, pp. 169-173. 

http://www.thedreamingmachine.com/cinema-tv-serials-and-second-generations-towards-a-new-citizenship-leonardo-de-franceschi
http://www.thedreamingmachine.com/cinema-tv-serials-and-second-generations-towards-a-new-citizenship-leonardo-de-franceschi
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L’occhio di Shahrazad: cineaste dell’Africa araba, «afriche e orienti», n. sp., 2004, Voci di donne nel ci-
nema dell’Africa e del Mediterraneo, pp. 28-38. 

Lo spettatore visto dai film africani, «Africa e Mediterraneo», n. 3/03 (45), dicembre 2003, pp. 19-21.  
Kamal Al Sheikh o dell’arte della sospensione, «Bianco & Nero», n. 2, marzo-aprile 2002, pp. 42-57. 
Dal Maghreb all’Egitto, cineappunti di viaggio, «afriche e orienti», n. 2, estate 2001, pp. 99-100. 
Cinemamed: immagini dall’altra riva del Mediterraneo, «afriche e orienti», n. 1, primavera 2001, pp. 87-

90. 
Maghreb. Cronache cinematografiche dalla Terra del Tramonto, «Bianco & Nero», nn. 3-4, 1999, pp. 26-

43. 
La vita al lavoro. Piccolo diario cinematografico del Maghreb, «Close-Up», n. 6, febbraio-aprile 1999, pp. 

5-7; all’interno del dossier Il cinema africano oltre il 2000,  (pp. 3-26), co-firmato insieme a Maria Coletti. 
Piccola storia di un film dimenticato: «Lo straniero», «Bianco & Nero», n. 2, 1999, pp. 68-89. 
30 anni di Fespaco nel Burkina Faso, «Note di tecnica cinematografica», n. 1, gennaio-marzo 1999, p. 45. 
 
 
INTERVISTE SU RIVISTA 
 
La danza, lo specchio, la maschera: conversazione con Raja Amari, «afriche e orienti», n. sp., 2004, Voci 

di donne nel cinema dell’Africa e del Mediterraneo, pp. 38-40. 
Dalla paura alla collera: conversazione con Yamina Bachir-Chouikh, «afriche e orienti», n. sp., 2004, Voci 

di donne nel cinema dell’Africa e del Mediterraneo, pp. 40-42. 
 
COLLABORAZIONI 
 
Volumi 
Antonella Montesi (a cura di), biblioVisconti, volume 2, con la collaborazione di Leonardo De Franceschi, 

Roma, Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, 2004. 
Antonella Montesi (a cura di), biblioVisconti, volume 1, con la collaborazione di Leonardo De Franceschi, 

Roma, Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, 2001. 
Giovanni Spagnoletti (a cura di), con la collaborazione di Maria Coletti, Leonardo De Franceschi e Fran-

cesca Leonardi, Il cinema europeo del metissage, Pesaro, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema/Il Casto-
ro, 2000. 

 
Articoli su rivista 
Cinema africano: oltre le barriere, «afriche e orienti», n. 1, primavera 2000, pp. 84-86 (con Maria Colet-

ti). 
 
Interviste su rivista 
“Adua”: la voce e la memoria. Conversazione con Haile Gerima, «afriche e orienti», n. 4, inverno 1999, 

pp. 75-76 (con Maria Coletti). 
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