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nella tradizione letteraria inglese e russa dell’Ottocento”].
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conseguito presso l'Università degli Studi di Verona il 18/05/2007. [Ambito di ricerca: letteratura
russa contemporanea e traduzione letteraria; titolo della tesi di Dottorato: “Tra movimento e stasi:
polisemia del viaggio in Moskva-Petuški di Venedikt Erofeev”].
- Diploma di Perfezionamento in “Cultura, letteratura e civiltà dell’Inghilterra: elementi di
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- Diploma di Perfezionamento in “Didattica della letteratura inglese”, conseguito presso il
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 Nel 2004 ha partecipato al seminario interdisciplinare “Forme brevi in letteratura”, realizzato
nell’ambito del Dottorato in Letterature Straniere e Scienze della Letteratura presso l’Università
degli Studi di Verona (ciclo XIX), 3-4 novembre 2004, con la relazione dal titolo “Le forme brevi
nel mondo artistico di Venedikt Erofeev”.
 Nel 2005 ha partecipato all’incontro fra Dottorandi di Slavistica “Biografia e autobiografia”,
svoltosi presso l’Università degli Studi di Bergamo, 4-5 ottobre 2005, con la relazione dal titolo
“Sulle tracce dell’autore: Moskva-Petuški di Venedikt Erofeev. Un itinerario autobiografico”.
 Nel 2006 ha partecipato al seminario interdisciplinare “Il fantastico in letteratura”, realizzato
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 Nel 2009 ha partecipato all’incontro fra Dottorandi di Slavistica “Immagini di tempo”, svoltosi
presso l’Università degli Studi di Verona, 5-6 febbraio 2009, con la relazione dal titolo “Dallo
spazio alla coscienza: il respiro del tempo nella scrittura di Valentin Rasputin”.
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svoltosi presso l’Università degli Studi di Verona, 10-11 maggio 2013, con la relazione dal titolo
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v Rossii: istorija i sovremennost' ” (“Il mecenatismo in Russia: storia e attualità”), indetto dalla
Fondazione socio-culturale Vladimir Smirnov di Mosca (<http://www.smirnovfund.ru/>).

 Il 5.12.2015 ha tenuto un incontro su Ven. Erofeev e la sua opera al circolo culturale Polski Kot
di Torino: «I nemedlenno vypil…», «E subito bevvi». In viaggio con Venedikt Erofeev (19381990) tra Mosca e Petuški, <https://polskikot.wordpress.com/>.
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Wissenschaften und der Literatur Mainz, Institut für Fremdsprachliche Philologien Ottovon-Guericke-Universität, Magdeburg, 18.5.-22.5.2005, con la relazione dal titolo
“Русско-итальянский/итальянско-русский двуязычный словарь в современной
лексикографии: сравнительный анализ последних изданий ” (Il dizionario bilingue
russo-italiano/italiano russo nella lessicografia contemporanea: analisi comparativa delle
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II. Conferenza Internazionale “L’insegnamento della lingua e della letteratura russa in
Europa occidentale: nuove condizioni e prospettive del XXI secolo”, sotto l’egida del
MAPRJAL, Verona, 22-24 settembre 2005, con la relazione dal titolo “Русские частицы
в практике преподавания русского языка как иностранного” (Le particelle russe
nella prassi didattica del russo come lingua straniera).
III. VIII Convegno Internazionale “Da Ulisse a… Il viaggio in treno tra storia e memoria”,
con il patrocinio di M.I.U.R., Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico della regione
Liguria, Università degli Studi di Genova, A.I.S., Imperia, 1-3 ottobre 2007, con la
relazione dal titolo “Tra storia e memoria. I percorsi del treno in Moskva-Petuški di
Venedikt Erofeev”.
IV. Conferenza Internazionale “Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III”, Bratislava,
Università Komenskéno, 27.03.2015, con la relazione dal titolo “Byt in Russian
Literature: the Primus stove as culturological realia in early Soviet times”.
V. XII Conferenza Internazionale degli Slavisti “Velikie temy kul’tury v slavjanskich
literaturach. Starost’”, Wroclaw, Institut Slavjanskoj Filologii Vroclavskogo Universiteta,
14-15 maggio 2015, con la relazione dal titolo “Nekotorye nabljudenija nad obrazom
starosti v tvorčestve Valentina Rasputina” (Alcune osservazioni sull’immagine della
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Secondarie di Primo grado della provincia di Vicenza.
docente di ruolo di Lingua e civiltà inglese (A345) presso l’IC Torri
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nell’ambito del Corso di laurea in Lingue e culture per il turismo e il
commercio internazionale (ID: 10661_88361)
docente di lingua inglese presso Corso di Formazione FSE “CAD Solidworks
3D” co-finanziato dalla Regione Veneto presso l’ente accreditato Penta
Formazione Srl, Creazzo (Vicenza).
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19. Tra moda e satira: il ‘piccolo mondo’ di una casalinga sovietica sui generis, in
Umorismo e satira nella letteratura russa. Testi, traduzioni, commenti, a cura di Cinzia
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Zinato, «Europa Orientalis», XXXIII, 2014, pp. 396-400.
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