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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie e curatele 

-L’uomo con la macchina da presa. Tecnologie dello sguardo e attori della visione, Meltemi, Milano 2021 

(con Luisella 

Farinotti e Chiara Grizzaffi). 

-Una rivoluzione inavvertita. Dal bianco e nero al colore nello scenario mediale della modernità italiana, 

Mimesis, 

Milano-Udine 2020. 

-Cinema and Mid-Century Colour Culture (a cura di), numero monografico di «Cinéma&Cie – International 

Film 

Studies Journal», n. 32, Spring 2019 (con Joshua Yumibe). 

-Le forme del classico. Contributi per l’analisi del cinema hollywoodiano (a cura di), Arcipelago, Milano 

2013 

(con Rocco Moccagatta). 

Saggi in volume 

-“Cappuccetto a pois e gli altri. I telespettatori raccontano il passaggio al colore nella TV italiana” in 

Veronica 

Marchiafava e Francesca Valan (a cura di), Colore e colorimetria. Contributi multidisciplinari, Vol. XVI A, 

Gruppo del 

Colore – Associazione Italiana Colore, Milano 2020, in corso di pubblicazione. 

-Anni Duemila: Il quadro generale e Gomorra: analisi del film in Mariapia Comand, Augusto Sainati (a cura 

di), Storia 

e industria del cinema italiano, Pearson, Milano in corso di pubblicazione. 

-“Appunti sul colore nel cinema di Hitchcock” in Gianni Canova (a cura di), Alfred Hitchcock. Il cinema ai 

bordi del 

nulla, Skira, Milano 2019, pp. 39-43. 

-“Rosanna Schiaffino, una presenza naturale nel cinema italiano” in Enrica Morini (a cura di), Rosanna 

Schiaffino e la 

moda. Abiti da star, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2018, pp. 13-23. 

-“Fireworks and Carnivals: Applied and Natural Colours in Italian Home Movies” in Giovanna Fossati et al. 

(eds), The 

Colour Fantastic: Chromatic Worlds of Silent Cinema, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, pp. 

33-50. 

-“Le commedie balneari a colori nell’Italia del miracolo economico” in Veronica Marchiafava (a cura di), 

Colore e 

colorimetria. Contributi multidisciplinari, Vol. XII A, Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore, 

Milano 2016, 

5 

pp. 381-392. 

-Il colore nei film di famiglia italiani: esempi e casi tra gli anni ’30 e gli anni ’60 in Maurizio Rossi, Andrea 

Siniscalco (a cura di), Colore e colorimetria. Contributi multidisciplinari, Vol. IX A, Maggioli, 

Santarcangelo 

di Romagna (RN) 2013, pp. 864-871. 

-“La promozione di Boris e I soliti idioti tra metanarrazione e transmedialità” in Gianni Canova (a cura di), 

Voglia di cinema. Comunicazione e promozione del film in Italia, Forum, Udine 2013, pp. 99-106. 

-“Lo spettro del lavoro” in Gianni Canova, Luisella Farinotti (a cura di), Atlante del cinema italiano. Corpi, 

paesaggi, figure del contemporaneo, Garzanti, Milano 2011, pp. 199-236. 

-“Mi ritorna in mente. Hit e evergreen del decennio cinematografico” in Gianni Canova, Luisella Farinotti (a 

cura di), Atlante del cinema italiano. Corpi, paesaggi, figure del contemporaneo, Garzanti, Milano 2011, pp. 

300-305. 

-“Grizzly Man: la natura selvaggia e l’immagine ritrovata” in Luca Malavasi (a cura di), Dieci film. Esercizi 

di 



lettura, Le Mani, Recco (GE) 2010, pp. 107-116. 

Articoli in riviste scientifiche 

-Small-Gauge Colour Visions. The Role of Amateur Filmmakers in the Italian Transition from Black and 

White to 

Colour, in «Frames Cinema Journal», n. 17, Summer 2020, special issue The Politics of Colour Media 

(online – 

http://framescinemajournal.com/article/small-gauge-colour-visions-the-role-of-amateur-filmmakers-in-italys- 

transitionfrom- 

black-and-white-to-colour/). 

-Il ruolo della commedia balneare nella transizione del cinema italiano al colore in Federico Pierotti, Paola 

Valentini, Federico Vitella (a cura di), Cinema italiano: pratiche e tecniche, «Quaderni del CSCI. Rivista 

annuale del cinema italiano», n. 13, 2017, pp. 137-142. 

-Truccare la storia: la colorizzazione digitale delle foto d’archivio del Colorized History Movement in 

«Cinergie. Il cinema e le altre arti», n. 11, giugno 2017, pp. 57-65 (online – 

https://cinergie.unibo.it/article/view/7386/7110). 

-Colori in campo. Il ruolo dello sport nel passaggio dal b/n al colore nella tv italiana in «Ol3Media», n.14, 

novembre 2014, pp. 36-44. 

-Documenti spettacolari: le immagini a colori di The Second World War in Colour in «Cinergie. Il cinema e 

le 

altre arti», n. 5, marzo 2014, pp. 187-195 (online – https://cinergie.unibo.it/article/view/7061). 

-«È tanto più bello!». I cineamatori italiani e il colore, in «Cabiria. Studi di cinema», n. 174, maggio-agosto 

2013, pp. 18-24. 

-«It’s Much More Beautiful!». Colour in the Amateur Italian Cinema: History, Discourses, Social Uses, PhD 

Thesis Abstract in «Cinéma&Cie. International Film Studies Journal», n. 19, Fall 2012, pp. 141-143. 

-L’Italia, sullo schermo in «ComPol. Comunicazione Politica», 1/2011, pp. 121-138 (con Luisella Farinotti e 

Rocco Moccagatta). 

Saggi brevi, recensioni, schede di catalogo, voci di enciclopedia 

-Immaginari dell’epidemia: satira, film, serie TV e webseries al tempo del COVID-19 (con Chiara Grizzaffi) 

in «ComPol 

– Comunicazione Politica», 2/2020, pp. 329-334. 

-Se questo è il popolo… Il plausibile ritorno sulla scena di Hitler e Mussolini in Lui è tornato e Sono tornato 

in 

«Stratagemmi. Prospettive teatrali», n. 38-39, 2018/2019, pp. 177-180. 

-“S di Steno” in Rocco Moccagatta (a cura di), Carlo&Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare, 

Bietti, Milano 

2018, pp. 336-341. 

-Cinema ibrido. Esempi di viraggio tra colore e b/n nel cinema italiano contemporaneo in «8 ½. Numeri, 

visioni 

e prospettive del cinema italiano», n. 40, settembre 2018, pp. 16-17. 

-Quadri in tipografia. La tradizione italiana dei manifesti illustrati tra pittura e fotografia in «8 ½. Numeri, 

visioni e prospettive del cinema italiano», n. 40, settembre 2018, pp. 20-21. 

-Liberamente ispirato a… Dogman e Rabbia Furiosa – Er canaro in «ComPol – Comunicazione Politica», 

2/2018, pp. 306-308. 

-1993: la Storia continua… / Cronaca noir in «ComPol – Comunicazione Politica», 1/2018, pp. 167-170. 

-Ghost in the Shell e Ex Machina: il cyborg come figura di emancipazione femminile? in «ComPol – 

Comunicazione Politica», 2/2017, pp. 346-349. 

-Snowden e Sully. L’eroe e il traditore / Reale/fiction/virtuale in «ComPol – Comunicazione Politica», 

1/2017, 

pp. 165-170. 

-Non essere cattivo e l’universo poetico senza scampo di Claudio Caligari in «ComPol – Comunicazione 

Politica», 2/2016, pp. 297-299. 

-Il transgender sullo schermo: raccontare l’identità di genere / Ai margini del cinema italiano: Arianna e i 

6 

documentari sulla transessualità in «ComPol – Comunicazione Politica», 1/2016, pp. 143-144 e pp. 146-

149. 



-“Il commissario Pepe (E. Scola, 1969)” in Elena Mosconi (a cura di), Io lo conoscevo bene. Viaggio 

semiserio 

nei personaggi di Ugo Tognazzi, Cremona Produce, Cremona 2015, pp. 82-85. 

-Volutamente acida. Intervista a Massimo Schiavon, autore della fotografia de I soliti idioti e Italiano medio: 

la 

ricerca di una consapevole ripugnanza visiva in «8 ½. Numeri, visioni e prospettive del cinema italiano», n. 

22, 

settembre 2015, pp. 38-39. 

-Dal mais scoppiato agli spaghetti di Ferreri. Breve storia del cinema “fisiologico”. Un’inchiesta in tre 

capitoli 

sul consumo di cibo e bevande al cinema, dalla fine dell’Ottocento alla Milano di oggi in «8 ½. Numeri, 

visioni 

e prospettive del cinema italiano», n. 24, dicembre 2015, pp. 20-25. 

-Le immagini del tempo, il tempo delle immagini. Correva l’anno… 1992 in «ComPol – Comunicazione 

Politica», 2/2015, pp. 263-265. 

-«Volevo fare un film europeo»: un americano al Grand Budapest Hotel in «ComPol – Comunicazione 

Politica», 

3/2015, pp. 448-451. 

-Perdite, smarrimenti. Il capitale umano e Piccola patria in «ComPol. Comunicazione Politica», 2/2014, pp. 

395-402 (con Luisella Farinotti). 

-Review di Joshua Yumibe, Moving Color: Early Film, Mass Culture, Modernism (Rutgers University Press, 

2012) e di Federico Pierotti, La seduzione dello spettro. Storia e cultura del colore nel cinema (Le Mani, 

2012) 

in «Cinéma&Cie. International Film Studies Journal», n. 21, Fall 2013, pp. 128-130. 

-Lo spettacolo allo specchio. Viva la libertà e Benvenuto Presidente! in «ComPol. Comunicazione Politica», 

2/2013, pp. 276-279. 

-Miseria e nobiltà in Luca Malavasi (a cura di), Italia, cinema di famiglie. Storia, generi e modelli, 

«Quaderni 

del CSCI. Rivista annuale del cinema italiano», n. 9, 2013, p. 248. 

-Post mortem in «ComPol. Comunicazione Politica», 2/2011, pp. 302-305. 

-“Miracle in Milan – Miracolo a Milano, Big Deal on Madonna Street – I soliti ignoti, Divorce: Italian Style 

– 

Divorzio all’italiana, The Visitor – La visita”, in Louis Bayman (ed.), Directory of World Cinema: Italy, 

Intellect, Bristol-Chicago 2011, pp. 68-70, 115-116, 118-119, 130-131. 

-Le quattro volte in «ComPol. Comunicazione Politica», 3/2010, pp. 494-496. 

-L’uomo che verrà in «ComPol. Comunicazione Politica», 2/2010, pp. 327-329. 

-Dentro/Fuori. La sposa turca, Home, Ai confini del Paradiso in «ComPol. Comunicazione Politica», 

1/2010, 

pp. 167-170. 

-Vincere in «ComPol. Comunicazione Politica», 3/2009, pp. 502-504. 

-Redazione di un centinaio di voci e aggiornamento di diverse voci in Enciclopedia del cinema Garzanti, a 

cura 

di Gianni Canova, Garzanti, Milano 2009 (nuova edizione rivista e ampliata; redazione della voce firmata 

«product placement», pp. 1116-1117). 

-Le sigle in Marco Belpoliti, Gianni Canova, Stefano Chiodi (a cura di), annisettanta. Il decennio lungo del 

secolo breve, Skira, Milano 2007, pp. 553-556 (con Marco Villa). 


