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STEFANO

DATA DI
NASCITA

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Laurea
Laurea in Lingue e letterature straniere Vecchio Ordinamento. conseguita il 17 novembre 2004
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli studi di Cagliari con una
tesi in storia contemporanea dal titolo "Cinema e potere in URSS (1928-1935): trasformazionee
destino della cinematografia sovietica negli anni dell'affermazione dello stalinismo" (relatore
prof.ssa Giannarita Mele), Votazione: 110/110 con lode.

Dottorato di ricerca
Titolo di Dottore-di ricerca in Storia Moderna e Contemporanea (XX ciclo) conseguito il4 febbraio
2008 presso il Dipartimenjo di Studi storici, Geografici e Artistici dell 'Università di Cagliari con
una tesi dal titolo "L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di
Venezia (1932-1953)", tutorprof.ssa Giannarita Mele.

Abilitazione Scientifica Nazionale professore universitario II fascia
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia,
settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea (conseguita in data 30/11/2017)
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia,
settore concorsuale IO/Cl - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi
(CONSEGUITA IN DATA 17/04/2018)

Assegni.Borse

e contributi alla ricerca

Dal 01-02-2006 al 30-06-2006: Borsista del Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa
presso l'Istituto Statale di Lingua Russa "A.S. Pushkin" per lo svolgimento delle ricerche dottorali
sul tema "L'Urss e la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953)"
Dal 01-02-2007 al 31-07-2007: Borsista della Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del
programma di alta formazione "Master and Back" presso la Facoltà di Storia dell'Università Statale
di Mosca "Lomonosov"
Dal 30-01-2009 al 29-01-20 Il: Titolare di assegno di ricerca in Storia Contemporanea (art5l,
L.27/12/l997 n.449) nell'ambito del progetto di ricerca "L'immagine dell'Urss in Occidente:

l'Unione Sovietica e la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia negli anni di
Stalin e Chrushev" - SSD: M-STO/04 - (Responsabile scientifico: prof.ssa Giannarita Mele).
Dipartimento di studi storici, geografici e artistici. Università di Cagliari
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Dal 15-04-2013 al 15-12-2013: Borsa di ricerca sul progetto di ricerca "Storia della CGIL regionale
della Sardegna dagli anni Cinquanta ai giorni nostri", promosso dal Dipartimento di Storia, Beni
culturali e Territorio dell'Università di Cagliari e dalla CGIL sarda (Responsabili scientifici: Prof.
Francesco Atzeni, Prof.ssa Giannarita Mele)
Dal 16-12-2013 al 15-12-2014: Titolare di Assegno di ricerca in Storia Contemporanea (art. 22,
L.30/12/20 l O n.240) nell' ambito del progetto "Il XX secolo sul red carpet: i festival internazionali
del cinema frautopia cosmopolita, confronto geopolitico e globalizzazione" - SSD: M-STO/04 (Responsabile scientifico: Prof.ssa Giannarita Mele). Dipartimento di Storia, Beni culturali e
Territorio. Università di Cagliari
.
Dal 10-02-2015 al 09-02-2016: Titolare di Assegno di ricerca in Storia Contemporanea (art. 22,
L.30/12/2010 n.240) nell'ambito del progetto "Coproduzione e coesistenza durante la guerra
fredda: la diplomazia cinematografica est-ovest fra scambio culturale, cooperazione commerciale e
condizionamento politico" - SSD: M-STO/04 - (Responsabile scientifico: Prof.ssa Giannarita
Mele). Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio. Università di Cagliari
Dal 01-12-2017 al 30-11-2018: Titolare di Assegno di ricerca in Storia Contemporanea (art. 22,
L.30/12/2010 n.240) nell'ambito del progetto "Le relazioni culturali tra l'Italia e l'URSS dal
secondo dopoguerra alla caduta dell'Unione Sovietica 1945/1991" cofmanziato e codiretto dal
Dipartimento di scienze politiche dell 'Università di Roma Tre e dal Dipartimento di Storia, Beni
culturali e Territorio dell 'Universita' di Cagliari (responsabili scientifici: prof. Alberto Basciani,
prof. Francesco Atzeni)
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) pressò qualificati
atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali
Dal 01-02-2007_al 31-07-2007: Visiting Fellow presso Facoltà di Storia, Università Statale di
Mosca Lomonosov, campo di ricerca "History of XX century Russia", (referente: prof" Lev
Sergeevic Belousov)
Dal 19-10-2009 al 19-12-2009: Visiting Fellow presso la Facoltà di Storia dell'Università Statale di
Mosca "Lomonosov" (referente: prof. Lev Sergeevic Belousov)
Dal 01-10-2014 al 09-11-2014: "Chercheur invité" (Visiting Fellow) presso il Centre d'Histoire
Culturelle des Sociétés Contemporaines dell'Università di Versailles Saint Quentin-en-Yvelines
(referente : Prof.ssa Caroline Moine)
10-10-2014 (2 H): Lezione seminariale sul tema "La diplomatie culturelle dans le domaine du
cinéma. Les relations entre l 'URSS et l 'Italie. Les apports des nouvelles archives", nell'ambito del
corso seminari ale per studenti della laurea magistrale e dottorandi « Sociétés communistes et postcommunistes : circulations politiques et culturelles entre l'Europe « de l'Ouest » et Europe « de
l'Est» au XXe siècle », organizzato a Parigi dall'Université Diderot Parigi 7 e dall'INALCO
(Institut National des Langues et Civilisations Orientales) (referente : prof.ssa Sophie Coeure')
15-10-2014 (2h): Lezione seminariale sul tema "Lesfestivals intemationaux du cinéma au prisme
de l'histoire", nell'ambito dell'insegnamento per studenti della laurea magistrale « Lectures de
films, analyses de sociétés », organizzato a Parigi dall'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle
(referente : prof. Kristian Feigelson)
07-11-2014 (2h): Lezione seminariale sul tema "Nemo propheta in patria. Les historiens italiens et
la "Mostra" de Venise?", nell'ambito del corso seminariale per studenti e dottorandi dal titolo
Histoire culturelle et sociale, organizzato a Guyancourt dal Centre d'Histoire Culturelle des

2

Sociétés Contemporaines
Caroline Moine)

dell'Università

di Versailles
.

Saint-Quentin-en-Yvelines

(referente : prof.

22-11-2016 (2h): Relatore invitato presso il Kunstlerhaus
Buchsenhausen
di Innsbruck in
collaborazione con l'Italien Zentrum dell'Università di Innsbruck. Titolo della lezione: "Cinematic

Cold War: the cultural association "Italy-USSR" and the ideological struggle through images"
(referente: Dott. Andrei Sclodi, Dott. Vladimir Shapovalov)
.
08-05-2017 (2h): Lezione seminariale al Russian and Eurasian Studies Centre Monday Seminar, St
Antony's College, Oxford University, Oxford Titolo della lezione: "Cold War and Peaceful Coexistence on the red carpet: the USSR and Western film festivals (1946-1962)" (referente: Dott.
Claire Knight)
06-09-2018 (2h): Lezione all'interno della Scuola estiva "Culture de masse: nouvelles approches,
nouveaux enjeux (xrxe_XXe). Titolo della lezione "Mobiliser et étudier les masses: les spectateurs
de cinéma dans l'URSS des années 1920 et 1930" {referenti: Prof. Caroline Moine; Carlotta Sorba)

PartecipazionelResponsabilita'

scientifica in progetti di ricerca internazionali

e nazionali

2010-2012: componente prima unità di ricerca presso Dipartimento di Studi storici, geografici e
artistici - Università degli Studi di Cagliari (mesi 18) del progetto LR 7/2007: Sardegna e
Mediterraneo tra età moderna e contemporanea. Classi dirigenti, economia, società, rapporti
centro periferia (2010-2012), coordinato dal professor Francesco Atzeni, Enti coinvolti:
Dipartimento di Sttrdi storici, geografici e artistici -Università degli Studi di Cagliari 1 Universitat
de València 1Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM-CNR).
dal 01-01-2012 al 31-:12-2012: Partecipazione al progetto di ricerca ''] processi di rinnovamento dei
'quadri' nel cinema italiano e della Sardegna". Seconda annualità: Aggiornamento dati e confronti.
internazionali. (Responsabile scientifico: Antioco Floris). Finanziamento per studi e ricerche per
progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive ai sensi
dell'articolo 16; comma 3, della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, Regione Autonoma della Sardegna

e

2013-2014: Componente Gruppo di ricerca La storia della CGIL sarda, anno 2013/2014,
coordinatori professori Francesco AtzenilGiannarita Mele, Dipartimento di Storia, Beni culturali e
territorio dell'Università di Cagliari
Dal 16-12-2016 al 15-12-2017: Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Infrastrutturazione
e sviluppo del territorio. La Comi! in Sardegna tra la fine dell'Ottocento e gli anni Trenta",
finanziato dall'Archivio Storico Intesa San Paolo, con la collaborazione scientifica del Dipartimento
di Storia, Beni culturali e Territorio dell'Università di Cagliari
Dal 18-12-2017 al 17-12-2018: Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Competere per
crescere: una storia comparata delle banche in Sardegna (1890-1930), finanziato dall'Archivio
Storico Intesa San Paolo, con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Storia, Beni culturali
e Territorio dell'Università di Cagliari
Aprile 2018-oggi: Componente gruppo di ricerca italiano per il progetto di ricerca Le relazioni
italo-russe nel XX secolo: nuove fonti, nuovi temi, nuovi approcci, promosso dal dipartimento di .
storia beni, culturali e territorio dell'Universita' di Cagliari e dalla Facolta' di storia dell'Universita'
statale di Mosca Lomonosov (coordinatori: prof. Francesco Atzeni, Prof. Lev Sergeevic Belousov)

Partecipazione a reti e centri di ricerca nazionali e internazionali
dal 15-05-2016 a oggi: Membro del Centro interuniversitario di storia culturale
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dal 20-06-2016 a oggi: Chercheur associé' presso il Centre .d'Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines dell'Università di Versailles Saint Quentin-en-Yvelines
dal 01-01-2017 a oggi: Componente del gruppo di ricerca sul progetto "Dictionnaire d'histoire
culturelle transatlaritique". Partner del progetto: Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines (Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines; Université Paris III Sorbonne Nouvelle; Universidade de Sao Pau1o; Université de Dakar; Northwestern University
15-04-2018 a oggi: componente del "Film Festival Research Group" all'interno del NECS
(European Network for Cinema and Media Studies). Responsabili del gruppo: Marijke de Valck e
Skadi Loist

Partecipazione

a comitati editoriali (riviste, collane scientifiche)

Dal 01-01-2016: Membro del Comitato dei referees anonimi della rivista "Nuova Rivista Storica"
Dal 01-01-:-2017:Componente del Comitato scientifico della rivista "Cinema e Storia. Rivista di
studi interdisciplinari"
Dal 30-01-2017: Membro del Comitato dei referees anonimi della rivista "Diacronie. Studi di storia
contemporanea"
Membro del Comitato dei referees anonimi della rivista "Mondo Contemporaneo"

Relazione a convegni e seminari:
dal 16-11-2006 al 19-11-2006: Università d~li Jagelloni di Cracovia, Terza conferenza
internazionale di giovani studiosi di slavistica "Slavjane v Evrope Istorija. Kul'tura. Jazyk" [Gli
slavi in Europa. Storia. Cultura. Lingua]. Relazione: Tonoc elle xopa. Cepzeù 3ibemumeuIl 70 nem
cnycms [Unavoce fuori dal coro. Sergej Ejzenstejn 70 anni dopo]
dal 02-10-2009 al 03-10-2009: Università di-Bucarest, Convegno internazionale "60 de ani de la
infiintarea catedrei de limbi si literaturi slave moderne la Universitatea din Bucuresti" [60 anni dalla'
nascita della cattedra di lingue e letterature slave moderne dell'Università di Bucarest]. Relazione:
Kuno u otnuecmeo e CCCP: usyueuue xuuospumens e coeemcxoù xuueuamoeptupuu e 20-x zoào«
[Cinema e società in URSS: lo "studio dello spettatore" nella cinematografia sovietica degli anni
Venti]
DAL 24-11-2011 AL 26-11-2011: Parigi, Convegno internazionale "Pour unehistoire des Festivals.
XIX - XXI siècles", Università di Parigi 1 - Panthéon-Sorbonne-Université de Versailles Saint
Quentin-en-Yvelines. Relazione: Le Festival International du Cinéma Démocratique et
Progressiste de Leningrad en 1948 ou I 'histoire d'un contre-festival qui n' eutjamais lieu
dal 22-11-2012 al 25-11-2012: Università Masaryk di Brno, Relatore alla Conferenza internazionale
di studi "Screen Industries in East-Central Europe: Cultural Policies and Political Culture",.
Relazione: "International Cultural Relations between WWII and the Cold War.~USSR at the Venice
Film Festival (1946-1953)"
Dal 20-03-2013 al 21-03-2013: Università di Cagliari, Responsabile scientifico del convegnoseminario "Il Cinema e la Storia. Tre seminari con Pierre Sorlin"
Dal 20:..06-2013 al 22-06-2013: Praga, Charles University, Convegno annuale NECS (Network for
European Cinema and Media Studies) "Media Politics - Poltical Media". Relazione
"Cinematographic Détente across the Iran Curtain: The Genesis of De Santis' ''Italiani brava
gente" and the Birth ojthe Italian-Soviet Co-Productions in the Early 1960s"
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dal 10-09-2013 al 12-09-2013: Università' di Salerno, Cantieri di Storia SISSCO, Panel "L'Italia :
del miracolo fra cinema, musica e televisione". Paper: "Mostrare il 'miracolo'? Il cinema italiano

alla Mostra di Veneziafra modernizzazione,coscienzastorica e denunciasociale"
24-04-2014: Università Statale di San Pietroburgo, Tavola rotonda internazionale "POCC:HJI
VI
Jt!TamUI:HOBhIHsran COTPy,nHHlJeCTBa?
[Russia e Italia: una nuova fase di collaborazione],
Relazione:
"Kynumypnoe
compyàuuuecmeo:
pOCCUuCKO-UmaJlbJlHCKUe
co6.MeCmHbZe
runonpouseoàcmea
om COBemCK020 BpeMeHU do COBpeMeHHOCmu" [Cooperazione culturale: le
coproduzione cinematografiche italo-russe dall'epoca sovietica a oggi]
dal 09-05-2014 al 10-05-2014: Lipsia, Istituto per la ricerca sul totalitarismo "Hanna Arendt"
dell'Università di Dresda-Centrodi Storia Culturale delle Società Contemporanee dell'Università di
Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, Workshop internazionale "Cultural Transfer and Political
Conflicts - Film Festivals in the Cold War Era". Relazione: "A DissidenceFilm Festival? The 1977
VeniceBiennale of Cinema between CulturalDebate and PoliticaI Exploitation"
dal 28-11-2014 al 29-11-2014: Università di Cagliari, Convegno internazionale mu1tidisciplinare "Il
treno e le sue rappresentazioni tra XIX e XXI secolo". Relazione: "Binari di pellicola: Treni e

cinemanella costruzione dello stato Sovieticodalla rivoluzioneallo stalinismo"
16-04:-2015: Università di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio
Organizzazione scientifica della conferenza "La democrazia nella Russiapost sovietica e neipaesi

ex sovietici europei"
Dal 19-V-2015 al 22-11-2015: Philadelphia, Convegno annuale ASEEES (Association for Slavic,
East European and Eurasian Studies), Panel: "Hol1ywood's Insidious Charms: The Impact of
American Cinema and Television on the Soviet Bloc" Paper : "The Legend oj the TrojanHorse":

the Impact: oj American Cinema at the Moscow International Film Festival through the US
Delegation's Reports (1959-1971)"
27-11-2015: Workshop internazionale "Cinema aiid Construction of the Nation: ltalian Identities
Between History and Memory", Roma, Università Romatre-Victoria University .of Wellington.
Relazione: "Memorie co-prodotte: il film Italiani brava gente jra narrazione nazionale e.

negoziazionecon l'URSS''
DAL 07-04-2016 AL 08-04-2016: Parigi, Institut nationa1e d'histoire de l'art, Relatore al
Convegno Internazionale « Les coproductions cinématographiques intra-européennes depuis 1945
», Relazione: « Les coproductions italo-soviétiques au prisme de l 'histoire : enjeux culturels,
politiques et industriels d'une recherche en cours »
21-09:..2016:Cagliari, Archivio storico gruppo Intesa San Paolo, Convegno « Memorie restituite al
territorio. Il patrimonio documentario del credito industriale sardo (1946-1992)>>, Relazione:

"Cinema,impresa,storia: il CIS e l'industrializzazionesarda neifilmati degli anni Sessanta"
Dal 29-03-2017 al 01-04-2017: University of Minnesota, Minneapolis, Convegno "Remapping
European Media Cu1tures during the Cold War. Networks, Encounters, Exchanges", Relazione:

Projecting across the Iron Curtain: Italian-Soviet Film Co-productions through the Prism of
History
20-06-2017: Università' di Cagliari, Convegno "Se anche questi sono uomini: il caso Cecenia",
Relazione: "Libertà di espressioni nell'URSS degli anni Settanta: il caso Paradianov fra genere,

arte epolitica"
dal 13-09-2017 al 15-09-2017: Università' degli studi di Padova, Cantieri SISSCO 2017,
Coordinatore e relatore del panel "Le relazioni cinematografiche Est-Ovest (1945-1975): rapporti
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istituzionali e interessi commerciali attraverso la cortina di celluloide", relazione: "Le coproduzioni
cinematografiche italo-sovietiche (anni 1960-1970)"
09:"10-2017: Unico relatore invitato alla conferenza nell' ambito dell'Assemblea Annuale
dell' Aisseco (Associazione Italiana per lo Studio della Storia dell'Europa Centrale e Orientale),
Università di Roma Tre: Titolo della conferenza: "Rivoluzioni in sequenza: come il cinema sovietico
ha (ri)costruito l'Ottobre (1917-1987)"
dal 18-10-2017 al 20-10-2017: Università di Salerno, Convegno internazionale "C'eravamo tanto
amati: la società italiana degli anni Settanta fra storia, cinema, musica e televisione", tenutosi all'.
Relazione: "Una mostra in crisi per un 'Italia in crisi? Il festival di Venezia tra contestazione e
innovazione (1968-1979)"
Dal 27-10-2017 al 28-10-2017: Universita' degli Studi di Cagliari, Coordinamento scientificoorganizzativo del seminario di studi "Il cinema, la storia", tenutosi all'Università di Cagliari.
Partecipazione alla tavola rotonda "Fra cinema e storia: definizioni, problemi, statuto.
Quarant'anni di dibattito 1977-2017".
dal 06-11-2017 al 07-11-2017: Università di Torino, Dipartimento di Studi umanistici - Dams Sezione Musica Media e Spettacolo, Convegno "L'Ottobre delle arti", relazione: "Esperienze
d'avanguardia: cinema e società sovietica dalla rivoluzione d'Ottobre all'affermazione dello
stalinismo"
Dal 20-11-2017 al 20-11-2017: Roma, Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico e dalla Fondazione Gramsci, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea,
giornata di studi "Cinema e comunismo tra Hollywood e Mosca", Relazione ttr._arivoluzione russa
al cinema dal secondo stalinismo agli anni Ottanta"
21=11-2017: Università di Salerno, giornata di studi "Guerra e Cinema", promossa da Filmidea Giornate di studio su storia, cinema, musica e TV.
6-12-2017: Cineteca di Bologna. Giornata di studi "Storia & Storie" AIRSC (Associazione Italiana
-per le Ricerche di Storia del Cinema). Relazione: Gli archivi dei/sui festival intemasionali: miniere
e crocevia di Storie
Dal 22-03-2018 al 23-03-2018: Università di Macerata, Convegno internazionale "Personaggi in
scena". Relazione: Stalin rivoluzionario? Come il cinema sovietico ha stalinizzato (e destalinizzato)
l'immagine della rivoluzione (1937-1982)
Dal 27-06-2018 al 29-06-2018: University of Amsterdam, Convegno internazionale NECS 2018.
Relazione: The Giornata del film europeo in. Venice: between Film Festivals and European Media
Policies (1956-1960)
Dal 9-10-2018 al 1Q-I0-2018: Istituto Storico Germanico di Mosca. Convegno internazionale
"Socialist Cultural Diplomacy of the xx" century: Institutes, Actors. Discourses". Relazione
"East-West cultura l relations from Postwar to Cold war: Italy-Ussr association between
(unofficial) cultural diplomacy and communist propaganda (1944-1955)"
16/11/2018: Comune diArborea: convegno di studi 100 anni di bonifica. Volti e voci del territorio.
Titolo della relazione: Bonifica di celluloide. Pubblico e privato negli audiovisivi sul Campidano di
Oristano. Convegno organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Beni culturali e
Territorio dell'Università di Cagliari e la Soprintendenza archivistica della Sardegna
22/11/2018: intervento al seminario "Morire per finta dal vero" all'interno del ciclo di proiezioni e
incontri La guerra parallela. 11cinema e la prima guerra mondiale. Università di Cagliari
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29/11/2018: intervento al seminario "La memoria e le narrazioni del conflitto"all'interno
delciclo
di proiezioni e incontri La guerra parallela. Il cinema e la prima guerra mondiale. Università di

Cagliari

pubblìcazìonì
MONOGRAFIE:
Cultura e mobilitazione di massa in URSS. Cinema e pubblico dalla NEP al realismo socialista,
Morlacchi University Press, Perugia 2018, Prefazione di Pierre Sorlin
Il xx- secolo sul red carpet. Politica, economia e cultura nei festival internazionali del cinema
(1932-1976), FrancoAngeli, MILANO 2016, prefazione di Mario Del Pero
Stalin a Venezia. L'Urss alla Mostra del cinema fra diplomazia culturale e scontro ideologico
(1932-1953), Rubbettino, SOVERIA MANNELLI 2013, prefazione di Pierre Sorlin
CURATELE
La Storia internazionale e il cinema. Reti, scambi e transfer nel '900 (co-curatore Pierre Sorlin),
"Cinema e Storia. Rivista di studi interdisciplinari, 2017 (RIVISTA DI FASCIA A PER IL SSD
IO/Cl Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi)
War Films. Interpretazioni storiche del cinema di guerra. Quaderno della Società Italiana di Storia
:Mjlitare, Acies, Milano 2015
Saggi su libro:
A Transnational Love-Hate Relationship: The FIAPF and the Venice and Cannes Film Festivals
(1959-1970), in T. Jenkins (ed.), The Global Film Festival: From Venice and Cannes to the Digital
Age, L B. Tauris, London 2018
Dissenso e solidarietà transnazionale. L'affare Paradianov alla Biennale di.Venezia del 1977. In:
. Tito Forcellese Giovanni, Franchi (a cura di), Il comunismo nella storia europea del xx- secolo.
Politica, istituzioni, ideologie, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2017, pp. 165-181.
Transnational Mobilization and Domestic Political Exploitation: The 1977 Venice Biennale of
Dissent, In: Andreas Kòtzing, Caroline Moine (a cura di), Cultural Transfer and Political Conflicts.
Film Festivals in the CoId War, V&R Unipress, GOTTINGEN 2017, pp. 123-139
Les co-productions italo-soviétiques (1950-1970): coopération réelle entre Est et Ouest ou occasion
manquée?, In: Paola Palma, Valérie Pozner (a cura di). Les coproductions cinématographiques en
Europe depuis 1945, Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, Parigi 2017, pp.
37-58
Mostrare il "miracolo"? L'Italia alla Mostra del cinema di Venezia fra modemizzazione, coscienza
storica e denuncia sociale, In: Pietro Cavallo, Pasquale laccio (a cura di), Penso che un sogno così
non ritorni mai più. L'Italia del miracolo tra storia, cinema, musica e televisione, pp. 169-184,
Liguori Editore, NAPOLI 2016.
Poccuùcxo-umanssuacue omnotuenus B otinacmu KU1l0: coeuecmnue xuuonpoexmu om coeemcxoù
snoxu do coepeueunocmu [Russian-Italian relations in the film industry: joint film projects from the
Soviet era to the present]. In: V.S: Yagya T.S. Nemchinova. AKTya.n:LHI:.Ie
rrpoénesssr MHpOBOH
rrOJIHTHKH
B XXI sexe [DIGEST OF WORLD POLITICS OF TRE XXI CENTURY]., Saint
Petersburg University Press, Saint Petersburg 2016, pp. 181-191.
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Tempi di guerra. La mobilitazione prebellica nel cinema sovietico fra pianificazione e geopolitica
(1928-1941), In: Stefano Pisu (a cura di), War Films. Interpretazioni storiche del cinema di
guerra.,Acies, Milano 2015, pp. 83-115
Treni e film nella costruzione dell'URSS dalla rivoluzione allo stalinismo ovvero il cinema di Stato
in movimento, In: Giovanni Dotoli Mario Selvaggio Claudia Canu-Fautré (a cura di). Il treno e le
sue rappresentazioni tra XIX e XXI secolo, EDIZIONI UNIVERSITARIE ROMANE, ROMA
2015, pp. 523-532
Per una storia totale del cinema di guerra. In: Stefano Pisu (a cura di), War Films. Interpretazioni
storiche del cinema di guerra, Acies, Milano 2015, pp. 7-17
Les festivals internationaux de cinéma dans l'URSS du seconde stalinisme, ou brèves histoires de
contre-festivals «fantàmes », In: Anais Fléchet et al.. Une histoire des festivals. XX-XXI siècle",
Publications de la Sorbonne, PARIS 2013, pp. 55-62

Articoli di fascia A
Nemo propheta in patria? La memoria di Oktkabr' di Ejzenstejn nella storia del cinema sovietico, in
"La valle dell'Eden. Semestrale di cinema e audiovisivi", 2018, 32, pp. 23-32
Un incontro emblematico del secolo breve: cinema e relazioni internazionali (con Pierre Sorlin),
"CINEMA E STORIA", 2017, -'VoI.1, pp. 7-17
Cultura e relazioni internazionali nella Seconda guerra mondiale. Per una storia incrociata del Festival di Cannes e della Mostra di Venezia, "NUOVA RIVISTA STORICA", 2016, voI. C, pp.
937-959
Coesistenza pacifica e cooperazione culturale nella Guerra Fredda: ilfilm " Italiani brava gente"
e l'avvio delle coproduzioni italo-sovietiche, "MONDO CONTEMPORANEO", 2016, voI. 1, pp.
35-62.
. Luce in periferia: rappresentazioni della Sardegna negli audiovisivi del fascismo, "MONDO
CONTEMPORANEO", 2012, voI. 7, pp. 5-30
L'Urss e l'Occidente: l'Unione Sovietica alla Mostra del cinema di Venezia negli anni Trenta.
"Bianco e Nero", 2010, voI. LXXI, pp. 93-109

Articoli con referaggio
Nemo propheta in patria. I film neorealisti nel circuito dei festival del cinema fra brand
internazionale di successo e ambiguità nazionali (1946-1952), "STUDI E RICERCHE", 2016, voI.
IX, pp. 189-202
Il cinema secondo gli storici: appunti per un bilancio storiografico (1977-2017), "STUDI E
RICERCHE", 2016, vol. IX, pp. 241-248
Prestigio de la Nacién vs mirada deconstruyente: las imàgenes de Italia en el Festival
Internacional del cine de Venecia desde el final de la 20 Guerra Mundial hasta el "mi/agro
economico", "Secuencias. Revista de Historia del Cine" (rivista con peer review), n. 39, 2014, pp.
43-64.
The USSR and East-Central European. Countries at the Venice Intemational Film Festival (19461953), '1LUMINACE", 2013, vol. 25, pp. 51-63
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· Grande schermo e guerra fredda: l'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia (1946-1953). "STUDI E RICERCHE", 2009, voI. 2, pp. 211-232
.
Articoli su rivista senza referaggio
La Società degli amici del cinema sovietico" (J 925-1934): fra utopia "cineficatrice" e rivoluzione
culturale, "LETTERATURE STRANIERE &", 2011, voI. 13, pp. 281-304
Il pubblico sovietico ed Ejzenstejn: l'inchiesta su Oktjabr', "LETTERATURE STRANIERE &",
2009, voI. Il,pp. 157-178
Una voce.fuori dal coro: settant'anni dopo, ancora Ejzenstejn. "LETTERATURE STRANIERE
&",2007, voI. 9, pp. 237-246

NOTE E RECENSIONI:

Recensione a Stefano Cambi, Diplomazia di celluloide? Hollywood dalla Seconda guerra mondiale
alla Guerra fredda, Franco Angeli 2014, pubblicata su "Il Mestiere di Storico", anno 2015, no. l,
pp. 131
Recensione a Roberta Alonzi, Stalin e l'Italia (1943-45). Diplomazia, sfere di influenza, comunismi,
Rubbettino 2013, pubblicata su "Nuova Rivista Storica", anno 20!_5, Volume XCIX, Fascicolo I,
pp. 378-382
Recensione a Fabio Bettanin, Michail Prozumensèikov, Adriano Rocencci, Alessandro Salacone la
cura di), L'Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del Comitato centrale
del Pcus, 1953-1970. Viella 2015~pubblicata su "Mondo contemporaneo. Rivista di Storia"

INCARICHI
DIDATTICA

DI

INSEGNAMENTO,

COLLABORAZIONE

ALLA

A.A 2017-2018

9 ottobre 2017: lezione-conferenza nell'ambito dell'Assemblea Annuale dell'Aisseco (Associazione
Italiana per lo Studio della Storia dell'Europa Centrale e Orientale e nell'ambito del corso di Storia
dell 'Unione Sovietica e della Russia post sovietica (Laurea magistrale in relazioni internazionali,
Università Romatre). Titolo della lezione-conferenza: Rivoluzioni in sequenza: come il cinema
sovietico ha (rilcostruito l'Ottobre (1917-1987) (2h)
9-10 aprile: proiezione e analisi storica del film Tutti a casa (L. Comencini, 1960) nell'ambito del
corso di Storia contemporanea presso il corso di Lingue e culture per la Mediazione Linguistica,
Facoltà di Studi Umanistici, Università di Cagliari (4h)

a.a 2016-2017
maggio: proiezione e analisi storica del film Tutti a casa (L. Comencini, 1960) nell'ambito del
corso di Storia contemporanea presso il corso di Lingue e culture per la Mediazione. Linguistiaca,
Facoltà di Studi Umanistici, Università di Cagliari (4h)
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..
a.a. 2015-2016
Il aprile 2016: Lezione seminariale dal titolo Il cinema nella Grande guerra nell'ambito del
seminario Archivi e Storia contemporanea, organizzato presso la Facoltà dì Studi Umanistici,
Università di Cagliari (3 h)
Febbraio 2016: Coordinamento del ciclo seminari aie Impero, titoli di coda. Il cinema nel processo
di decolonizzazione presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari (20h)
28 ottobre 2015: Lezione seminariale dal titolo Il. cinema sovietico per studiare il ruolo
internazionale dell'URSS: temi e approcci di ricerca, all'interno del seminario "Il Comunismo nella
Storia Europea del XX secolo", organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Teramo (2 h).

a.a. 2014-2015
- 12-16 dicembre 2014: Ciclo di lezioni seminariali all'interno del corso di Storia contemporanea
(docente: prof.ssa Giannarita Mele) presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di
Cagliari, dal titolo Le relazioni Usa-Urss negli anni 50 e 60 e l'incubo nucleare attraverso il
cinema (4 h).
- 10-11 dicembre 2014: Ciclo di lezioni seminariali all'interno dell'insegnamento di "Storia
dell'Unione Sovietica e della Russia Post-Sovietica" nel corso di Laurea Magistrale in Studi
Europei presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università..di Roma Tre (docente: prof Alberto
Basciani) sul tema Cinema, società e potere in Unione Sovietica (1917-1941) (4 h).

-

- coordinatore, col titolare della disciplina (prof.ssa Giannarita Mele), del seminario di storia
contemporanea Dopo Gorbacev, dopo l 'Urss: la Russia posi sovietica tra storia e cinema presso la
facoltà di studi umanistici dell'Università di Cagliari (12 h)

a.a. 2013-2014
_ aprile-maggio 2014: ciclo di lezioni seminariali all'interno del corso magistrale di Storia
dell'Europa contemporanea (docente: Prof.ssa Giannarita Mele) presso la Facoltà di Studi
Umanistici dell'Università di Cagliari, dal titolo: le relazioni Usa-Urss negli ultimi anni della
guerrafredda, la caduta del Muro di Berlino e la riunifìcazione della Germania (1985-1990) (6 h).
_ ottobre-novembre 2013: ciclo di lezioni seminariali all'interno del corso triennale di Storia
contemporanea presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari, dal titolo: Il Piano
Marshall in Italia, il Blocco di Berlino e la nascita delle due Germanie, la politica interna ed estera
americana negli anni di John F. Kennedy (6 h).
.
.
a.a.2012-2013
- 12 dicembre 2012: lezione seminari aie all'interno dell'insegnamento di Storia contemporanea
(docente: prof.ssa Giannarita Mele) presso la Facoltà di Stridi Umanistici dell'Università di
Cagliari, dal titolo Lafine della guerrafredda (1985-1991) (2 h).

lO

- 15 novembre 2012: lezione seminariale all'interno dell'insegnamento
di Storia dell'integrazione
europea (docente: prof. Marco Pignotti) presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di
Cagliari, daltitolo L 'Urss ed il blocco socialista davanti al processo di integrazione europea (2 h).

- coordinatore, col titolare della disciplina (prof.ssa Giannarita Mele), del seminario di storia
contemporanea Stalin e il cinema: pratiche e memorie dello stalinismo nella cinematografia
sovietica e post sovietica, presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari. (15 h)

a.a.2011-2012
- marzo-giugno 2012: tutoraggio didattico retribuito per l'insegnamento di Storia contemporanea
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Cagliari (40 h).
- Novembre 2011 - gennaio 2012: docenza retribuita di storia contemporanea all'interno dei corsi
di riallineamento per gli studenti con debito formativo del corso di Lingue e culture per la
mediazione linguistica presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Cagliari
(25 h).
- coordinatore, col titolare della disciplina (prof.ssa Giannarita Mele), del seminario di storia
contemporanea Fra censura e perestrojka: gli anni 80 in URSS attraverso il cinema, presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Cagliari (15h).

a.a. 2010-2011
- coordinatore, col titolare della disciplina, del Laboratorio di Storia contemporanea sulla Caduta
del Muro di Berlino (docente: Prof.ssa Mele) nell'ambito degli insegnamenti di Storia
contemporanea e di.Storia dell'Europa contemporanea presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell'Università di Cagliari. IlLaboratorio è stato diviso in due parti:
febbraio 20 Il:Rassegna seminariale di cinema e storia sul cinema tedesco e il Muro di Berlino (15
h).
marzo-giugno 20 Il: collaborazione alla preparazione di una Mostra documentaria sulla caduta del
Muro di Berlino, con attività di tutoraggio per cinque gruppi di studenti della laurea magistrale con
la ricerca e selezione dei documenti presenti nei principali archivi on line internazionali (10 h)
maggio 2011: Lezione seminariale all'interno dell'insegnamento
di Storia dell'Europa
contemporanea del corso di laurea magistrale, dal titolo Gli archivi storici online nello studio della
guerra fredda (2 h)

a.a. 2009-2010
- novembre 2009: ciclo di lezioni seminariali all'interno del corso di Storia contemporanea
(docente: prof.ssa Giannarita Mele) del corso di laurea triennale in Lingue e culture europee ed
extraeuropee della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Cagliari sui
Movimenti di protesta giovanile negli anni Sessanta negli Stati Uniti d'America e su La
propaganda cinematografica americana riguardo all'intervento in Vietnam. (6 h)

Il

a.a. 2008-2009
- Coordinatore, col titolare della disciplina (docente: Prof.ssa Mele), del seminario di Storia
contemporanea Kennedy e Chruscev: la guerra fredda' e la distensione" nell'ambito.
dell'insegnamento di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell'Università di Cagliari (15 h).
.

2010-2011 / OGGI
Cultore della materia per il SSD M-STO/04 "Storia contemporanea" presso il Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio dell'Università di Cagliari

2010-2011 /2014-2015
Collaborazione didattica con gli insegnamenti di Storia contemporanea (docente prof.ssa
Giannarita Mele) per il CdL triennale in Lingue e Culture per la Mediazione linguistica, e di Storia
dell'Europa contemporanea (docente prof.ssa Giannarita Mele) per il CdL magistrale in Lingue e
Letterature moderne europee e americane, presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere
dell'Università di Cagliari e poi presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari. La
suddetta attività si è effettuata con la partecipazione alle Commissioni d'esame per gli insegnamenti
suddetti in qualità di componente; e con la collaborazione all'elaborazione e allo svolgimento della
prova intermediascritta per il corso di Storia contemporanea, nonché alla correzione delle relative
prove.
2016-2017 / 2017=2018
Collaborazione
didattica
con gli insegnamenti
di Storia contemporanea e Storia
contemporanea 2 (docente prof.ssa Maria Luisa Di Felice) presso la Facoltà di Studi Umanistici
dell'Università di Cagliari. La suddetta attività si è effettuata con la partecipazione alle
Commissioni d'esame per gli insegnamenti suddetti in qualità di componente.
v

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO
SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)
AISSECO (Associazione Italiana Studi di Storia dell'Europa Centrale e Orientale)
ASEEES (Association for Slavic, East European and Eurasian Studi es)
SISM (Società Italiana di Storia Militare)
NECS (Network for European Cinema and Media Studies)
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