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CURRICULUM ACCADEMICO 

 

Campo di ricerca: letterature latino-americane, esperto in letteratura chicana, ha scelto di 

specializzarsi in studi comparati tra le letterature anglo e ispano americane dal 

Modernismo a oggi. 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

 

Dal novembre del 2005 è ricercatore di Lingue e Letterature Ispano americane presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di 

Bergamo. Redattore di Ácoma – Rivista Internazionale di Studi Nordamericani e di 

Dintorni – Rivista di letterature e culture dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

 

CURRICULUM STUDIORUM 

 

– Laurea (a.a. 1993/94) in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi 

di Bergamo con la discussione della tesi La poesia di Alurista: dal mythos al lógos, 

votazione 110/110 con lode e dignità di pubblicazione. 

– Partecipazione al corso annuale “Biblioteca e ricerca: Introduzione alle fonti e agli 

strumenti dell’indagine storiografica”, organizzato dalla Biblioteca Civica A. Mai di 

Bergamo. 

– Partecipazione con borsa di studio al seminario di Letteratura degli Stati Uniti sul 

tema: “Southern Literature: Tradition and Promise”, tenutosi presso il Centro di Studi 

Americani di Roma (maggio 1995). 

– Partecipazione con borsa di studio al Summer Institute on Contemporary American 

Literature (Postmodern Culture & Literature) presso la University of Louisville, 

Kentucky (luglio-agosto 1999). 

- Presso l’Università degli Studi di Bergamo fa parte dell’unità di ricerca locale per due 

progetti; “Elementi del mondo Caribe nell’opera narrativa di Marvel Moreno” e 

“Multiculturalità e pluri linguismo nella letteratura del mondo Caribe”, di cui è 



coordinatore il Prof. Fabio Rodríguez Amaya. Nell’ambito di questo progetto ha 

partecipato nel mese di gennaio 2001 a un viaggio di seminari, studio e ricerca nella 

regione caraibica. 

– Dal 2000 al 2005 è stato assegnista di ricerca con un progetto interdisciplinare tra 

letteratura Angloamerica e Ispanoamericana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo. 

 

 

DIDATTICA 

 

- Serie di lezioni pratiche tenute presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università degli Studi di Bergamo (A.A. 1996-1997 e 1997-1998) sull’uso di 

Internet e dei database telematici per la ricerca bibliografica relativa agli studi 

umanistici. 

- A.A. 1997-1998 corso istituzionale  di Lingue e Letterature Ispanoamericane (docente 

titolare del corso Prof. Fabio Rodríguez Amaya) “Introduzione generale alla poesia 

latinoamericana del XX secolo”. 

- A.A. 1998-1999 e 1999-2000 cultore della materia per Metodologia e Storia della 

Critica Letteraria (Prof. Stefano Rosso) presso la facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 

- A.A. 1999-2000 corso istituzionale  di Lingue e Letterature Ispanoamericane (docente 

titolare del corso Prof. Fabio Rodríguez Amaya) “Tappe motivi e forme del romanzo 

latinoamericano dal Romanticismo alla contemporaneità”. 

– A.A. 2002-2003 seminario di Lingue e Letterature Ispanoamericane (docente titolare 

del corso Prof. Fabio Rodríguez Amaya) “Introduzione alla letteratura e alla cultura dei 

chicanos”. 

A.A. 2003-2004  seminario di sei lezioni sullo studio del cronotopo bachtiniano nella 

letteratura contemporanea ispanoamericana applicato all’analisi testuale di opere di 

Gabriel García Márquez e Juan Carlos Onetti. 

 

Novembre 2005, ingresso in ruolo come ricercatore di Lingue e letterature 

ispanoamericane 

 

 A.A. 2005-2006 

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane I A  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere) 

Titolo del corso: " Introduzione alla narrativa Ispano americana del XX secolo " (30 

ore). 

Il modulo offre un inquadramento generale della narrativa ispano americana a partire 

dalla prosa modernista fino al romanzo del Boom attraverso l’analisi di alcune opere 

esemplari di autori quali Manuel Gutiérrez Nájera, Horacio Quiroga, Juan Rulfo, Julio 

Cortázar e Jorge Luis Borges.  

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane IV B e V B 

(Corso di laurea specialistica in Lingue e letterature europee e panamericane). 

Titolo del corso: “La letteratura chicana contemporanea: espressioni culturali di matrice 

ispanica negli USA” (30 ore).  

Il corso propone uno studio delle tematiche e dei caratteri estetici peculiari delle 

manifestazioni artistiche prodotte dal cosiddetto Renacimiento Chicano attraverso 



l’analisi  dalle opere narrative di Tomás Rivera e Rudolfo Anaya nonché delle opere 

poetiche di autori quali Alurista, Rodolfo González, Ricardo Sánchez, Gloria Anzaldúa 

e Alma Villanueva.  

 

 

A.A. 2006-2007 

 
Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane I A  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere). 

Titolo del corso: “La letteratura fantastica Ispano americana del XX secolo” (30 ore). 

Il corso analizza lo sviluppo della narrativa del genere fantastico latinoamericano nel 

corso del Novecento attraverso le opere di scrittori rappresentativi quali Rubén Darío, 

Leopoldo Lugones, Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, Adolfo Bioy Casares, 

Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes e Juan José Arreola. 

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane II A  (Corso 

di laurea in Lingue e letterature straniere). 

Titolo del corso: “La letteratura ispano americana dal Romanticismo al Realismo” (30 

ore). 

Il corso ricostruisce la nascita, la fioritura e  l'esaurimento della letteratura romantica in 

America Latina attraverso l'analisi e la contestualizzazione storico-culturale di testi lirici 

e narrativi di autori esemplari quali Esteban Echeverría, José Maria de Heredia, 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Julián Del Casal e Eugenio Cambaceres. 

 

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane II B  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere). 

Titolo del corso: “Il Modernismo ispano americano dalle origini alle forme pre-

avanguardistiche” (30 ore). 

Il corso esamina in modo approfondito le origini, l’evoluzione e le peculiarità stilistiche 

e ideologiche del movimento modernista ispano americano e il suo rapporto con la 

coeva cultura europea. Lo studio è focalizzato principalmente sull’analisi di opere scelte 

di José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, José Asunción Silva, José 

Enrique Rodó, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig.   

 

 

A.A. 2007-2008 

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane I A  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere). 

Titolo del corso: "La letteratura Ispano americana della prima metà del Novecento: 

narrativa sociale, regionalismo, indigenismo” (30 ore). 

Il corso esamina in modo approfondito le origini, l’evoluzione e le peculiarità stilistiche 

e ideologiche del movimento modernista ispano americano e il suo rapporto con la 

coeva cultura europea. Lo studio è focalizzato principalmente sull’analisi di opere scelte 

di Baldomero Lillo, Mariano Azuela, José Eustasio Rivera, Ricardo Güiraldes, Jorge 

Icaza e Pablo Neruda.   

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane II B  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere). 



Titolo del corso: “La letteratura ispano americana dal Classicismo al Romanticismo” 

(30 ore). 

Il corso propone una panoramica della nascita, diffusione ed evoluzione dell’estetica 

romantica in America Latina attraverso l’analisi delle opere liriche e narrative di Andrés 

Bello, Esteban Echeverría, José Maria de Heredia, Jorge Isaacs, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda e Ricardo Palma, con una focalizzazione particolare sulla letteratura 

gauchesca quale espressione esemplare del criollismo letterario latinoamericano. 

 

A.A. 2008-2009 

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane II B  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere). 

Titolo del corso: “La letteratura gauchesca dal Neoclassicismo al Modernismo” (30 ore). 

Il corso prende in esame l’evoluzione e lo studio degli aspetti estetici e stilisti di un 

genere letterario peculiare del Cono Sur incentrato attorno alla figura del gaucho 

attraverso l'analisi e la contestualizzazione delle opere di Alonso Carrió de la Vandera,  

Bartolomé Hidalgo, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Hilario 

Ascasubi, Estanislao del Campo, José Hernández e Ricardo Güiraldes. 

 

A.A. 2009-2010 

 

Affidamento dell’insegnamento di Lingua e Letterature ispano-americane II B  (Corso di 

laurea in Lingue e letterature straniere). 

Titolo del corso: “Le avanguardie ispanoamericane” 

Il corso prende in esame l’evoluzione della poesia ispanoamericana nel corso del 

Novecento, concentrandosi in particolare sulla nascita e sullo sviluppo delle 

avanguardie storiche. A partire dallo studio di testi scelti di Julio Herrera y Reissig, 

Oliverio Girondo, Manuel Maples Arce e Nicanor Parra si focalizza l’attenzione 

soprattutto sull’opera esemplare di Vicente Huidobro, Pablo Neruda e César Vallejo. 

 

A.A. 2010-2016 

Esercitazioni (15 ore) di traduzione di testi e autori ispanoamericani nell’ambito del 

Laboratorio di traduzione del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee 

e Panamericane. 

 

A.A. 2015-2016 

 

Affidamento di due moduli dell’insegnamento di Lingua e Cultura Spagnola (Corso di 

laurea triennale in Scienze della comunicazione presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo). 

 

A.A. 2016-2017 

 

Affidamento di due moduli dell’insegnamento di Lingua e Cultura Spagnola (Corso di 

laurea triennale in Scienze della comunicazione presso il Dipartimento di Lettere, 

Filosofia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo). 

 

Corso seminariale di 40 ore “La letteratura romantica e gauchesca” per il corso di 

Lingua e Letterature Ispano americane II e III di cui è titolare il Prof. Fabio Rodríguez 

Amaya. 



 

 

SEMINARI, CONVEGNI E RICERCA SCIENTIFICA 

 

- Segreteria del convegno internazionale “Le differenti Uguaglianze”, tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Bergamo, 20-22 marzo 1997. 

- Conferenza dal titolo “Elementi della tradizione culturale mesoamericana nella poesia 

del Renacimiento Chicano” tenuta nel corso dell’a.a. 1996-97 presso l’Università degli 

Studi di Bergamo. 

- Conferenza dal titolo “Il simulacro e lo spettacolare: due aspetti della postmodernità 

nella narrativa cyberpunk” tenuta nel corso dell’a.a. 1996-97 presso l’Università degli 

Studi di Bergamo. 

- Membro del progetto di Cofinanziamento MURST 1998-2000 dedicato a “Pubblico e 

privato nella storia contemporanea americana” (direttore nazionale Prof. Maurizio 

Vaudagna, coordinatore del gruppo dell'Università di Bergamo Prof. Bruno Cartosio). 

- Partecipazione al seminario "Cantieri dell'americanistica in Italia, II", tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Bergamo, 3-4 dicembre, 1998. 

- Segreteria del convegno internazionale “… per speculum in ænigmate. Jorge Luis 

Borges 1899-1999”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo in 

collaborazione con Adelphi editore e CISAM (Centro Internazionale di Studi sulle 

Avanguardie e sulla Modernità) 

- Partecipazione al seminario “Pubblico e privato nella cultura americana del 

Novecento”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo, 9-10 ottobre 2000. 

- Partecipazione al convegno internazionale "Le seduzioni della violenza, 1", tenutosi 

presso l’Università degli Studi di Bergamo, 30 novembre-1 dicembre 2001. 

- Partecipazione al convegno internazionale “Public and Private” (Torino, maggio 2001) 

con presentazione della relazione “Public Writing and Private Memory in the Poetry of 

two Contemporary Chicano Authors”. 

- Conferenza dal titolo “Alla ricerca di Aztlán: la presenza delle radici autoctone 

americane nella cultura dei chicanos”, tenuta presso il Centro Italiano Ricerche 

Archeologiche Precolombiane (Sezione Ticino) di Lugano (marzo 2001). 

- Relazione dal titolo “Juan Carlos Onetti e William Faulkner: la genesi di due mondi 

finzionali”, tenuta presso l’Instituto Cervantes di Milano (maggio 2002) nell'ambito 

della giornata internazionale di studi dedicata a Juan Carlos Onetti, organizzata da 

Università degli Studi di Milano e Instituto Cervantes. 

- Partecipazione al convegno internazionale “Fleuves d'Amérique latine–Amérique 

latine terre de fleuves” (Université de Toulouse, 20-22 marzo 2003) con relazione dal 

titolo “El río en la obra de Juan Carlos Onetti y William Faulkner: referencialidad, 

figuración, artificio narrativo”. 

- Partecipazione al convegno internazionale “3 American Scholars: A Symposium to 

Honor William V. Spanos”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo, 23-24 

aprile 2004 (respondent all’intervento di Jonathan Culler). 

- Partecipazione al “Congrès International du Cenetenaire de la Naissance de Pablo 

Neruda” (Université de Poitiers, 22-25 giugno 2004). 

- Partecipazione al XXXV convegno internazionale IILI “Fronteras de la literatura y de 

la crítica” (Université de Poitiers, 28 giugno-1 luglio 2004) con la relazione “La 

autoficción en Jorge Luis Borges: una forma de especulación filosófica”. 

- Partecipazione al convegno internazionale “Séptimo foro internacional de estudios 

sobre las culturas literarias del sudoeste norteamericano” (Università di Verona, 2-3 



novembre 2006) con la relazione “Modelos de identidad en la narrativa de Sandra 

Cisneros: entre cultura de masas y cultura popular”. 

-  Partecipazione al convegno "Le frontiere del Far West" (Università di Bergamo, 17 

dicembre 2007) con la relazione “Dagas, pistolas y cuernos de chivo: la 

rappresentazione del ribelle e del fuorilegge messicano nel corrido di frontiera”. 

- Partecipazione al convegno internazionale "Escritoras y figuras femeninas entre 

italiano y castellano" come moderatore di sessione (Università degli studi di Bergamo, 

28-29 novembre 2008). 

- Partecipazione al convegno "Le frontiere del Far West II" (Università di Bergamo, 18-

19 dicembre 2008) con intervento alla tavola rotonda conclusiva. 

- Partecipazione al convegno “El bestiario de la literatura latinoamericana (el bestiario 

transatlántico)” (Université de Poitiers, 14-16 ottobre 2009) con la relazione “Sobre la 

representación antropomórfica de los animales en Horacio Quiroga”. 

- Partecipazione al convegno AISNA 2011 “Democracy and Difference” (Università di 

Trento, ottobre 26-29), con la relazione “La humanización del Otro absoluto: una lectura 

de El entenado de Juan José Saer”. 

- Partecipazione al colloquio internazionale “Periplo colombiano. Narrazione e narrativa 

per il nuovo millennio” (Università di Bergamo, 11-12 maggio 2012), con la relazione 

“Los derrotados de Pablo Montoya”. 

- Partecipazione al convegno internazionale “Felisberto Hernández e la Nuova Narrativa 

Latinoamericana”, (Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di 

Bergamo, 19-21 novembre 2014), con la relazione “‘La mujer parecida a mí’ de 

Felisberto Hernández: el mundo en la palabra de un caballo”. 

- Partecipazione al convegno internazionale “Donde no habite el olvido. Herencia y 

transmisión del testimonio en América Latina”, (Università degli Studi di Milano, AISI 

e Università degli Studi di Milano Bicocca, 29 giugno-4 luglio 2015), con la relazione 

“Testimonio y denuncia de la explotación cauchera en la novela Toá de César Uribe 

Piedrahíta”. 

 

 

Dal 1997 è membro del comitato redazionale di Ácoma - Rivista Internazionale di Studi 

Nordamericani; dal 2001 al 2004 è stato membro di redazione della rivista Arcipelago 

(Università di Bergamo) e dal 2005 al 2007 della rivista Dintorni (Università di 

Bergamo). 

Dal 2010 dirige con Roberto Cagliero e Stefano Rosso la collana “Americane” della 

casa editrice veronese ombre corte. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
Libri 

 

- Da Aztlán all’Amerindia. Multiculturalismo e difesa dell’identità chicana nella 

poesia di Alurista, Viareggio, Mauro Baroni Editore, 1999 (ISBN: 88-8209-117-

1). 

- Da Faulkner a Onetti. Uno studio comparativo dei cronotopi letterari fra 

Yoknapatawpha e Santa María, Milano, Shake,  2004 (ISBN: 88-88865-11-X). 

- Borges, Onetti, García Márquez: tres ensayos de literatura hispanoamericana, 

Bergamo, Sestante, 2004 (ISBN: 88-87445-76-1). 

 



In corso di elaborazione editoriale: 

 

Le avanguardie Latinoamericane: materiali e manifesti programmatici (a cura di 

Ermino Corti e Fabio Rodríguez Amaya con la collaborazione di Anna Boccuti), 

editore da definire. 

  
Articoli e Saggi 

 

- “Alurista: resistenza culturale e universalità nella poesia chicana contemporanea”, Il 

confronto letterario, anno XIII, n. 26, 1996, pp. 553-576. (ISSN 0394-994X) 

 - “Chicanos, Mexican-Americans, Hispanics: una questione d’identità”,  Ácoma - 

Rivista Internazionale di Studi Nordamericani, n. 11, estate-autunno 1997, pp. 85-92 

(ISSN 1122-6218). 

- “Il simulacro e lo spettacolare: due aspetti della postmodernità nella narrativa 

cyberpunk”, in Il confronto letterario, anno XIII, n. 31, 1999, pp. 35-65. 

- [con Stefania Conrieri] “La recepción de la literatura chicana en Italia”, in US Latino 

Literatures and Cultures: Transnational Perspectives, Francisco A. Lomelí and Karin 

Ikas eds., Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 2000, pp. 217-232 (ISBN 3-8253-

1065-5). 

- “Elementi della tradizione culturale mesoamericana nella poesia del Renacimiento 

Chicano”, Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine dell’Università 

di Bergamo, 2001, pp. 139-170 (ISBN 88-8209-203-0). 

- “New York: metropoli, modernità e avanguardie. Bibliografia ragionata”, Arcipelago. 

Rivista di Studi Letterari dell’Università di Bergamo, anno I, n. 1, primavera 2002, pp. 

115-24. 

- “L’emergere della dimensione privata nella poesia di Alma Villanueva”,  Ácoma - 

Rivista Internazionale di Studi Nordamericani, n. 21, estate-autunno 2001, pp. 70-86 

(ISBN 88-86926-76-6). 

- “Dalla wilderness alla metropoli: i margini degli Stati Uniti”,  Ácoma - Rivista 

Internazionale di Studi Nordamericani, n. 24, estate-autunno 2002, pp. 27-29. 

1 - “I margini degli Stati Uniti”, a cura di Erminio Corti e Donatella Izzo, sezione 

monografica di Ácoma - Rivista Internazionale di Studi Nordamericani, n. 24, estate-

autunno 2002. 

2 - “Public Writing and Private Memory in the Poetry of two Contemporary Chicano 

Authors”, in Public and Private in American History: State, Family, Subjectivity in 

Twentieth Century (atti del convegno internazionale Pubblico e Privato), Torino, Otto, 

2003, pp. 275-307 (ISBN 88-87503-71-0). 

- “Apparati bibliografici” di William Faulkner, Opere scelte, a cura di F. Pivano, collana 

“I meridiani”, Milano, Mondadori, 2004, vol I, pp. 1143-1202 e vol. II, pp. 1139-85. 

-“El río en la obra de Juan Carlos Onetti y William Faulkner: referencialidad, 

figuración, artificio narrativo”, in corso di pubblicazione negli atti del convegno 

internazionale Fleuves d'Amérique latine. 

3 - [con Anna Scannavini], “La letteratura dei Latinos” (schede di aggiornamento della 

letteratura angloamericana contemporanea), in Ácoma - Rivista Internazionale di Studi 

Nordamericani, nr. 31 (inverno 2005), pp. 80-84. 

4 - “Modelos de identidad en la narrativa de Sandra Cisneros: entre cultura de masas y 

cultura popular”, negli Atti del “Séptimo foro internacional de estudios sobre las 

culturas literarias del sudoeste norteamericano” (Verona, 2-3 novembre 2006), a cura di 

M. Cecilia Graña e Francesco Fava, QuiEdit, Verona, 2007 (edizione su supporto 

digitale). 



5 - “Dagas, pistolas y cuernos de chivo: la rappresentazione del ribelle e del fuorilegge 

messicano nel corrido di frontiera”, Iperstoria - Testi Letterature Linguaggi, settembre 

2008, indirizzo web: http://www.iperstoria.it/?p=147. Il saggio è confluito anche nel 

volume Le frontiere del Far West. Forme di rappresentazione del grande mito 

americano, a cura di Stefano Rosso, Shake, Milano, pp. 41-55. 

6 - “La recepción de Memoria de mis putas tristes: una panorámica y algunas 

observaciones”, in Plumas y pinceles II. El grupo de Barranquilla: Gabriel García 

Márquez, un maestro, Marvel Moreno, un epígono, a cura di Fabio Rodríguez Amaya, 

Bergamo University Press, 2008, pp. 87-123. 

- “El tiempo de las amazonas entre ficción y realidad: reflexiones acerca de la 

dimensión autobiográfica en la novela inédita de Marvel Moreno”, in Plumas y pinceles 

II. El grupo de Barranquilla: Gabriel García Márquez, un maestro - Marvel Moreno, 

un epígono, a cura di Fabio Rodríguez Amaya, Bergamo University Press, Bergamo, 

2008, pp. 219-33. 

- “La autoficción en Jorge Luis Borges: una forma de especulación filosófica”, negli Atti 

del “XXXV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana: Fronteras de la 

literatura y de la crítica”, (Poitiers, 28/6-1/7 2004), a cura di Fernando Moreno, Sylvie 

Josserand e Fernando Colla, CRLA-Archivos, Poitiers 2009 (edizione su supporto 

digitale, ISSN-ISBN: 2-910050-27-0). 

8 - “Manito sojourns & pachuco ramblings: il New Mexico contemporaneo nella poesia 

di Ricardo Sánchez”, in Stefano Rosso, L'invenzione del west(ern), ombre corte, Verona 

2010  (ISBN/ISSN: 978-88-95366-79-1), pp. 108-122. 

- “Lo spettro della guerra in Why Are We in Vietnam? di Norman Mailer”, Iperstoria - 

Testi Letterature Linguaggi, dicembre 2010, indirizzo web: 

http://www.iperstoria.it/?p=291. 

- “La humanización del Otro absoluto: una lectura de El entenado de Juan José Saer”, 

Iperstoria - Testi Letterature Linguaggi, dicembre 2011 (ISSN: 2281-4582) 

- “Algunas observaciones sobre la representación antropomórfica de los animales en la 

escritura de Horacio Quiroga”, Iperstoria - Testi Letterature Linguaggi, 2 ottobre 2012 

(ISSN: 2281-4582). 

- “El verde y el rojo: Los derrotados de Pablo Montoya”, Iperstoria - Testi Letterature 

Linguaggi, 11 novembre 2012 (ISSN: 2281-4582). 

- “La humanización del Otro absoluto: una lectura de El entenado de Juan José Saer”, in 

Giovanna Covi e Lisa Marchi, Democracy and Difference: The US in Multidisciplinary 

and Comparative Perspectives. Papers from the 21st AISNA Conference,  Editrice 

Università degli Studi di Trento, Trento 2012, pp. 87-92 (ISBN: 978-88-8443-448-7). 

- “Una lectura de Los derrotados de Pablo Montoya”, in Revista Universidad de 

Antioquia, Nr. 309, julio-septiembre 2012, pp. 90-93 (ISSN: 0120-2367). 

- “Il conflitto tra capitale e lavoro nelle Escenas norteamericanas di José Martí”, in 

Donatella Izzo, Giorgio Mariani e Stefano Rosso Come gather ‘round friends… Ácoma 

per Bruno Cartosio e Alessandro Portelli, Shake, Milano 2013 (ISBN: 

978.88.97109.31.0), pp. 24-37. 

- “Natura, ecologismo e studi letterari: una ricognizione introduttiva”, in Ácoma - 

Rivista Internazionale di Studi Nordamericani, nr. 5NS, autunno 2013, pp. 5-22 (ISBN 

978-88-359-9287-5). 

- “La experiencia del sujeto femenino chicano y la construcción de su identidad en la 

obra de Sandra Cisneros”, in G. Prampolini e A. Pinazzi, The Shade of the Saguaro / La 

sombra del saguaro. Essays on the Literary Cultures of the American Southwest / 

Ensayos sobre las culturas literarias del suroeste norteamericano, Firenze University 

Press, Firenze 2013 (ISBN (online): 978-88-6655-393-9), pp. 227-39. 
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