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Letteratura tedesca 

 

Temi di ricerca: 

Storia della letteratura tedesca del Settecento e della Goethezeit;  

Lingua e cultura dell'epoca romantica in Germania;  

Letteratura femminile del Settecento e Ottocento;  

Intertestualità e visualità nel Novecento;  

Letteratura di viaggio;  

Antropologia letteraria;  

Cultura visuale in ambito letterario;  

Intersezioni tra ermeneutica letteraria, estetica, linguistica cognitiva, scienze neurocognitive. 

Poetica cognitiva 

 

Progetti di ricerca: 

Progetti finanziati di cui responsabile: 

Coordinatore per DISUM di UNICT del progetto POT7 UniSco (capofila UNIPD) 2017-2019. 

 

Progetti finanziati di cui componente: 

Progetto dipartimentale PIACERI: ATLAS. Ripensare immaginari orientali-occidentali. 

Linguaggio, corpo, mente. PI: Prof.ssa Francesca M. Vigo. 

 

Progetto PROMETEO - linea Unict 2017 “Prometeo linea 3” dal titolo: Mediazione e Alterità: 

Parole 'Primordiali' per Comunicare in Europa. Tradizioni culturali e Retaggio classico per la 

Costruzione di un’Identità Europea Contemporanea” PI: Prof.ssa Rossana Barcellona 

 

Collaborazioni con docenti o sedi internazionali:  

Dicembre 2020 membro del comitato scientifico del “2nd International Colloquium of ILICIA” 

Facultad de Filología, Universidad de Salamanca- Spagna. 

 

Dal 2017 dicembre, membro del gruppo di ricerca "Literature, Cognition and Emotions" University 

of Oslo, diretto dalla prof. Karin Kukkonen 

(http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/groups/literature-cognition-and-emotions/) 

 

Dal 2015 collabora con D.I.N.E - Dahlem Institute for Neuroimaging of Emotion (FU Berlin) 

(http://www.loe.fu-berlin.de/en/dine/index.html) 

 

Dal 2015 partner del gruppo di ricerca “Multimodal and Computer-Mediated Communication: 

Digital Culturogical Analysis” del progetto Dialtras (Digital Applied Linguistics and Translation 

Studies) del cluster Dariah.pl (http://dariah.pl/en/lingwistyka/). 
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http://dariah.pl/
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Dal maggio 2017 partner esclusivo per l’Italia del Distributed Little Red Hen Lab™ , un laboratorio 

e consorzio globale per la ricerca nell’ambito della comunicazione multimodale, ideato e diretto dal 

Prof. Mark Turner (http://www.redhenlab.org/) 

 

Dal 2011 Direttore del progetto internazionale NeuroHumanitieStudies, piattaforma digitale 

dedicata agli studi interdisciplinari tra scienze neurocognitive e umanistiche presso il dipartimento 

di Scienze Umanistiche dell'Ateneo di Catania 

(http://www.neurohumanitiestudies.eu/members/project-leaders/) 

 

Direzione di collane editoriali collaborazioni a rivisite: 

Da gennaio 2017 co-direzione con Fabrizio Cambi e Grazia Pulvirenti della Collana di 

Germanistica «Wunderkammer» editore Mimesis (http://mimesisedizioni.it/libri/narrativa-

linguistica-studi-letterari/wunderkammer.html) 

 

Dal 2016 Membro dell’Advisory Board della rivista «Cognitive Philology» 

(http://ojs.uniroma1.it/index.php/cogphil/about/editorialTeam) 

 

Attività esterna: 

 

Dal 2009 membro del direttivo dell’Associazione di promozione sociale “INGRESSO LIBERO” 

che ha operato fino a giugno 2020 presso i locali del Teatro Machiavelli di Catania. 

 

Dal gennaio 2018, membro del comitato scientifico della Fondazione Lamberto Puggelli (Catania) 

http://fondazionelambertopuggelli.org/?q=node/3 
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