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D.A.M.S. a Imperia e ha insegnato Letteratura teatrale nella magistrale di Scienze dello Spettacolo
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commedia dell’arte e su Giovan Battista Andreini, e sulla favola pastorale tra Cinque e Seicento, sul
mito di Don Giovanni nella letteratura teatrale dal sec. XVII al sec. XX.
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Francesco Biamonti, San Biagio della Cima, 22 ottobre 2011; “Metti in versi la vita”. La figura e
l'opera di Giovanni Giudici, Università degli Studi di Milano, 23-24 maggio 2012; La tradizione
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Giovanni Giudici Bocca di Magra, La Capannina, 1996.
Curatele
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Boggione V., Napoli, La Scuola di Pitagora- Associazione Culturale Internazionale Edizioni
Sinestesie, p. 147-167.
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