
CURRICULUM VITAE 

 GABRIELLA SEVESO 

 

1. FORMAZIONE 

Laurea in Lettere Moderne conseguita il 21/6/1993, presso l’Università degli Studi di Milano, con 

la votazione di 110/110 e lode. 

 

Dottorato di ricerca in Pedagogia e Scienze dell’Educazione, conseguito il 27/2/1999, presso 

l’Università degli Studi di Padova (relatrice Prof.ssa D. Orlando Cian).  

 

Perfezionamento in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti”, indirizzo in “Osservazione 

dei rapporti interpersonali”, conseguito il 29/1/1999, presso l’Università degli Studi di Milano. 

2. POSIZIONE ACCADEMICA 

Dal 01.06.2001 

Ricercatrice (SSD: M-PED/02) presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. 

Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Dal 01.10.2016 

Professore Associato confermato, (SSD: M-PED 02), presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

PERIODI DI CONGEDO FRUITI 

Congedo di maternità obbligatorio: dal 28.8.2006 al 27.1.2007 

Congedo maternità obbligatorio: dal 4.10.2008 al 5.3.2009 

congedo parentale: dal 28.1.2007 al 13.3.2007 

 congedo parentale: dal 6.3.2009 al 29.4.2009 

 

3. TITOLI 

a. Organizzazione o partecipazione come relatrice a Convegni di carattere scientifico  

Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Il nido dopo vent’anni di esperienza: i bambini, 

le famiglie, gli educatori”. Titolo della relazione: “Mutamenti dell’ identità femminile  nella famiglia 

e nei servizi educativi”; Bergamo, 16/17/18 aprile 1998. 

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “La famiglia come luogo di incontro e di scontro, 

d’affetto e di regole, di conflitti e mediazioni: enti a confronto “. Titolo della relazione: “La famiglia 

microcosmo davanti ad un universo di problemi: analisi e risorse “. Brescia, 22 giugno 2001. 

Partecipazione in qualità di relatrice al XIII  Convegno Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia “Percorsi 

educativi di qualità per le bambine e i bambini d’ Italia e di Europa”. Titolo della relazione “Le 

famiglie straniere con bambini piccoli”. Firenze, 1 e 2 febbraio 2002. 



Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Sesto educa: la progettazione integrata fra il 

Comune, la scuola e la comunità locale come risorsa per lo sviluppo locale”. Titolo della relazione: 

“Ruolo della scuola della famiglia e delle agenzie educative”. Sesto San Giovanni, 1 e 2 marzo 2002 

Partecipazione in qualità di relatrice ad un ciclo di incontri tenuto presso l’Università della donna di 

Bergamo, patrocinati dall’Istituto di Ricerca Formazione e Documentazione, sulle tematiche dei 

saperi femminili, della differenza di genere in una società interculturale, della femminilizzazione 

della scuola e dei servizi educativi, nel maggio 1999 e nell’aprile 2000.  

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Giovani donne fra maternità e lavoro”, 

organizzato dalla Regione Lombardia- Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, e Ufficio 

Consigliera di Parità – Milano, 30 marzo 2004. 

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Nazionale C.I.R.S.E. “La ricerca storico-educativa 

oggi. Un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca”.  Titolo della relazione: “Riflessioni 

sulle rappresentazioni dell’infanzia e dei/delle bambini/e nella Grecia antica”; Lecce, 8-9 novembre 

2012. 

Partecipazione al Convegno Nazionale S.I.PED. “Generazioni pedagogiche a confronto”, Macerata 3-

5 ottobre 2013; titolo del contributo: Le relazioni fra generazioni nei testi della Grecia antica.  

Partecipazione al Convegno Nazionale “La formazione iniziale degli insegnanti in Italia dopo il D.M: 

249/2010”, Roma, 20-21 novembre 2014; titolo del contributo: “La realizzazione di percorsi di 

supporto per studenti/studentesse in difficoltà nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

primaria: l’esperienza di Milano-Bicocca” 

Partecipazione al Convegno Internazionale “Pedagogy in the face of Death. Reflections and 

interpretations in historical and philosophical perspective. Conference in History of Education/La 

Pedagogía ante la Muerte. Reflexiones e interpretaciones en perspectiva histórica y filosófica. 

Simposio de Historia de la Educación”, 26-27 February 2015 – Valladolid, Spain. Titolo 

dell’intervento: “Educazione all’elaborazione del lutto nella Grecia antica –Education to mourning 

in ancient Greece”  

Partecipazione al XII Congreso Internacional del Grupo de Investigacion Escritoras y Escrituras, 

Locas. Escritoras y personajes femeninos questionando las normas, Universidad de Sevilla, 10-12 

dicembre 2015, Titolo dell’intervento: “La rappresentazione delle femmine folli sulla scena del 

teatro antico come una forma di educazione al ruolo di genere” 

Organizzazione del Seminario nazionale SIPED – Gruppo Educazione e Studi di genere “Corpi, 

sguardi, parole”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 12e 13 maggio 2016. Titolo 

dell’intervento: "Educazione di genere e rappresentazione degli spettri nel teatro classico" 

Partecipazione al Seminario di Studi Internazionale “Henri Irenée Marrou”, Bergamo, 17 ottobre 

2016. Titolo dell’intervento: “Bisognava rianimare nei cuori dei giovani la fiamma della libertà”. 

Perché insegnare ancora ai giovani la Storia della pedagogia e la Storia dell’educazione?” 

Partecipazione al Convegno “Il cielo e i violenti”, 10 e 11 novembre 2016, Università degli studi di 

Milano-Bicocca. Titolo dell’intervento: “La formazione di uomini e donne fra sacro e violenza nelle 

pratiche dionisiache antiche” 



Partecipazione al seminario Internazionale Facendo genero. Convegno 13 Mundos de Mulheres & 

facendo Gênero 11,  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis (Brasil), 30 luglio- 

4 agosto 2017. Titolo della relazione: “Estereótipos de gênero presentes nos livros no contexto 

educativo para crianças de 0-10 anos” 

Partecipazione al Convegno S.I.P.E.D. "Le emergenze educative nella società contemporanea. 

Progetti e proposte per il cambiamento", Firenze, 26-28 ottobre 2017. Titolo dell'intervento: "Il 

disagio di insegnare e le rappresentazioni del maestro nel romanzo per ragazzi" 

Organizzazione del Seminario Internazionale “Il profilo professionale degli insegnanti. Un confronto 

tra Italia e Svizzera”, 14 novembre 2017, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolo 

dell’intervento: La storia della formazione degli insegnanti in Italia.  

Organizzazione del Seminario "La meritocrazia salverà il mondo? Democrazia e talenti nella scuola 

e nella società complessa", con intervento del Prof. G. Tognon. 

Partecipazione alla giornata di studi “Don Milani e la scuola di Barbiana. A cinquant’anni da Lettera 

a una professoressa”, 13 dicembre 2017, Università degli Studi di Milano-Bicocca, titolo 

dell’intervento: “Educazione e pedagogia ai tempi di Don Milani”.  

Organizzazione e partecipazione al/del Seminario "Dalle pedagogie del Novecento alle sfide della 

contemporaneità", Milano, 14 marzo 2018. 

Partecipazione al Seminario "La lettera sovversiva. Da Don Milani a Tullio De Mauro" Dialogo con 

Vanessa Roghi, autrice del libro, Università degli Studi di Milano-Bicocca Partecipazione al Seminario 

"La lettera sovversiva. Da Don Milani a Tullio De Mauro" Dialogo con Vanessa Roghi, autrice del 

libro, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

b. Direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca 

Partecipazione alla ricerca “I servizi educativi e scolastici per bambini da zero a dieci anni: dialoghi 

in ricerca tra Italia e Brasile” in collaborazione con la Facultade de Educação, Universidade Estadual 

de Campinas, Brasile (proff. A. L. Goulart de Faria, A. R. Lanner, A. Miguel, D. Fiorentino). (2013-

2016) 

Responsabile scientifico della ricerca “Multiple childhoods from history to the contemporary era. A dialogue 

between Italy and Brazil”, in Convenzione con l’Università di Campinas, Brasile, 2017-2020 ( 2017-CONV25-

0083 ) 

 

Membro del Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di 
genere ABCD- Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’anno accademico 2008-2009 all’anno 
accademico 2010-2011.  

 
Partecipazione al Progetto “Per un tempo giusto. Alleanze strategiche per un welfare di comunità”, finanziato 

da Fondo Sociale Europeo e Regione Lombardia, Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020. 

 

e. Partecipazione a comitati editoriali e scientifici di riviste, collane, enciclopedie 



Membro del Comitato Scientifico della collana “Genere, differenze, educazione”, edita presso 

Guerini Editore, Milano. 

Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “El Futuro del Pasado”, ISSN: 1989-9289, 
DOI prefix: http://dx.doi.org/10.14516/fdp, Editore: FahrenHouse: Salamanca, España. 

Membro del Comitato Scientifico della collana editoriale “Estudios de Genero y Feminismo”, edito 

dalla casa editrice Editorial Benilde (Sevilla, España) 

Membro del Comitato Redazionale e del Comitato Scientifico della collana editoriale “Itinera. Testi 

e teorie per la storia dell’educazione” edita presso Aracne Editrice, Roma.  

Membro del Comitato Redazionale e del Comitato Scientifico della collana editoriale “Donne nella 

storia. Segni, tracce, percorsi” edita presso Aracne Editrice, Roma.  

Referee per alcune case editrici, quali: ETS Edizioni, Pisa; Franco Angeli, Milano; Guerini Editore, 

Milano; Studium Edizioni, Roma.  

Referee per alcune riviste: Nuova Secondaria, Paideutika, El Futuro del Pasado. 

f. Partecipazione al Collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento 

nell’ambito di Dottorati  

Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Teorie della Formazione e Modelli di ricerca 

in Pedagogia e Didattica, Università degli Studi di Milano-Bicocca, XIX ciclo, a.a. 2003-2004. 

Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Umane, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, XIX ciclo, a.a. 2004-2005 e 2005-2006.  

Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Umane, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, XX e XXI ciclo, a.a. 2004-2005 e 2005-2006.  

Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze della Formazione e della 

Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal XXII ciclo al XXXII, dall’a.a. 2006-2007 

e 2016-2017. 

Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in Educazione nella società contemporanea, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, XXXIII e XXXIV ciclo, a.a. 2017-2018 e 2018-2019.  

Membro della Commissione Giudicatrice dell’ Esame Finale di Dottorato - Dottorato di Ricerca in 
Scienze Pedagogiche dell’Educazione e Formazione – XVII ciclo - Universita’ di Verona – 15.06.2005 

 

Membro della Commissione Giudicatrice dell’ Esame Finale di Dottorato - Dottorato di Ricerca in 
Teoria, storia e metodi dell’educazione – Universita’ L.U.M.S.A., Roma– 16.02.2016 

 

Valutatore esterno di Tesi Dottorali per il Dottorato in Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Roma3, XXIX ciclo e per il Dottorato in Scienze della Formazione dell’Universita’ degli studi 

di Firenze, XXIX ciclo. 

Tutor della tesi di post dottorato “Ruoli di genere nei libri per bambini/e” per la Facultade de 

Educação, Universidade Estadual de Campinas, Brasile, anno 2016-2017.  



 

g. Incarichi di insegnamento all’estero 

Docenza per il seminario “Riflessioni sugli spazi negli asili nido” nell’ambito del Corso di 

Progettazione d’interni dell’Accademia di Architettura di Mendrisio- Università della Svizzera 

Italiana, (1999) (prof. K. Frampton). 

 

h. Premi  

II Premio Nazionale di Pedagogia, 2015 per la monografia “Arrivati alla piena misura. 

Rappresentazione dei vecchi e della vecchiaia nella Grecia antica”, Franco Angeli, Milano, 2013 

i. Altri titoli  

ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE/ PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI VALUTATRICI 

Membro del Comitato Esperti Terza Missione di ANVUR, con nomina nell’agosto 2015 per la 

Valutazione della Terza Missione 2011-2014.  

Membro della Commissione di concorso per la selezione dei supervisori del tirocinio del Corso di 

laurea in Scienze della Formazione primaria, Università di Milano-Bicocca nell’anno accademico 

2013-14.  

Membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore 

con contratto a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A della Legge 240/2012) per 

il Settore scientifico Disciplinare M.PED/02 presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 

formazione “R. Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, indetta con D.R. n. 15455 del 

09.03.2017. 

ATTIVITA’ GESTIONALI PRESSO UNIVERSITA’ ITALIANE 

Assicuratore della Qualità del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni 

accademici 2013-14, 2014-15, 2015-16. 

Responsabile del Riesame del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni 

accademici 2013-14, 2014-15, 2015-16. 

Vice-presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 

2014-15 e 2015-16, 2016-2017.  

Presidente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione con 

nomina nell’ottobre 2016.  

PARTECIPAZIONE A SOCIETÁ SCIENTIFICHE 

Socia del C.I.R.S.E., Centro Italiano per la Ricerca Storia-Educativa, dal 2004 ad oggi e membro 

supplente dei revisorI dei conti per il triennio 2012-2015 e per il triennio 2016-2018. 

Socia della S.I.PED. Società italiana di Pedagogia, dal 2004 ad oggi.  

Socia della ISCHE, International Standing Conference for the History of Education. 

 



DOCENZE IN CORSI POST-LAUREA 

Docente di due moduli didattici (16 ore) all’interno del Corso di Perfezionamento in “Modelli di 

ricerca nella formazione degli adulti”, indirizzo “Metodi di osservazione e conduzione delle relazioni 

interpersonali”, promosso dall’università degli Studi di Milano-Bicocca, a.a. 1999-2000. 

Docente di un modulo didattico (8 ore) all’interno del Corso di Perfezionamento Interfacoltà 

“Modelli formativi e differenza di genere”, promosso dalle Facoltà di Scienze della Formazione e di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, a.a. 2000-2001.  

Docente di due moduli didattici (16 ore) all’interno del Corso di Perfezionamento in “Modelli di 

ricerca nella formazione degli adulti”, indirizzo “Metodi di osservazione e conduzione delle relazioni 

interpersonali”, promosso dall’università degli Studi di Milano-Bicocca, a.a. 2000-2001. 

Docente di un modulo didattico (8 ore) all’interno del Corso di Perfezionamento Interfacoltà 

“Modelli formativi e differenza di genere”, promosso dalle Facoltà di Scienze della Formazione e di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2001-2002. 

Docente di due moduli didattici (16 ore) all’interno del Master per coordinatore tecnico-pedagogico 

di asili nido aziendali e interaziendali, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, a.a. 2002-

2003.  

Coordinatrice e docente di un corso annuale (100 ore) di Scienze dell’Educazione presso la S.I.L.S.I.S. 

– Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per la Scuole Superiori, dall’ anno 

accademico 2002-2003 all'anno accademico 2007-2008. 

Docente di un insegnamento (12 ore) all’interno del Master “Il metodo Montessori: prospettive 

verso il futuro” in collaborazione con Opera Nazionale Montessori, a.a. 2013-2014.  

Docente di un insegnamento (12 ore) all’interno del Master “Il metodo Montessori: prospettive 

verso il futuro” in collaborazione con Opera Nazionale Montessori, a.a. 2014-2015.  

Docente di un modulo di insegnamento (28 ore) presso il Tirocinio Formativo Attivo – Universita’ 

degli Studi di Milano-Bicocca, a.a. 2014-2015.  

 Docente del corso (24 ore) di Pedagogia nel percorso per l’acquisizione dei 24 CFU/ D.M. del 10 

agosto 2017, n 616, a.a. 2017-2018.  

Docente del modulo di Storia della pedagogia (16 ore) nel Corso di Perfezionamento "Il metodo 

Pizzigoni per insegnanti della scuola primaria", a.a. 2017-2018.  

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA ALL’INTERNO DI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO 

Docente del corso annuale di Storia della pedagogia, presso la Facolta’ di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’ a. a. 2002-2003 all’a.a. 2010-2011. (Corso di laurea 

quadriennale in Scienze della Formazione Primaria) 

Docente del corso annuale di Storia della pedagogia e delle istituzioni educative, presso la Facolta’ 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’ a. a. 2011-2012 all’a.a. 

2017-2018 .(Corso di laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria) 

Docente affidataria del corso semestrale di Teorie della formazione e azioni positive presso la 

Facolta’ di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’ a. a. 2005-



2006 all’a.a. 2008-2009. (Corso di Laurea Magistrale in Formazione degli adulti e consulenza nelle 

organizzazioni)  

 

PUBBLICAZIONI 

* Volumi: 

 

1. Fumette. Valentina, Eva Kant, Lara Croft e le altre, Milano, Edizioni Unicopli, 2000 

2. Come ombre leggere. Gesti, spazi, silenzi nella storia dell’educazione delle bambine, Milano, 

Edizioni Unicopli, 2000 

3. Per una storia dei saperi femminili, Milano, Edizioni Unicopli, 2000 

4. Armati mio cuore. Modelli educativi femminili nel teatro di Euripide, Milano, Edizioni Ghibli, 2002 

5. (in collaborazione con B. Mapelli), Una storia imprevista. Femminismi del Novecento e educazione, 

Milano, Guerini Editore, 2003 

6.(in collaborazione con R. Mantegazza), Pensare la scuola. Contraddizioni e interrogativi tra storia 

e quotidianità, Milano, B. Mondadori, 2006 

7.Ti ho dato ali per volare. Maestri, allievi, maestre, allieve nei testi della Grecia antica, Pisa, ETS 

Edizioni, 2007  

8. Paternità e vita familiare nella Grecia antica, Roma, Edizioni Studium, 2010 

9. L’educazione delle bambine nella Grecia antica, Milano,Franco Angeli, 2010 

10. Maternità e vita familiare nella Grecia antica, Roma, Edizioni Studium, 2012 

11. Arrivati alla piena misura: le rappresentazioni dei vecchi e della vecchiaia nella Grecia antica, 

Milano, Franco Angeli, 2013  

12. L’educazione antica e l’incontro con l’altro. Supplici, esuli, ospiti, nemici in alcuni testi della Grecia 

antica, Franco Angeli Editore, Milano, 2018  

*Curatele: 

G. Seveso (a cura di), Corpi molteplici. Differenze ed educazione nella realtà di oggi e nella storia, 

Guerini editore, Milano, 2017.  

 

* Saggi pubblicati all’interno di volumi collettanei:  

1.  “La differenza di genere”, in: E. Nigris (a cura di), Ecologia della differenza, Bergamo, Junior, 1996, 
pp. 73-95 

2.  “Saperi femminili e discorso pedagogico”, in: E. Guidolin (a cura di), Sguardi sulla donna, 
Imprimitur Editrice, Padova, 2000, pp. 85-119 



3.   “Piccoli eroi e grandi destini. L’educazione dei bambini e delle bambine nei quaderni dell’Italia 
fascista”, in C. Covato, S. Ulivieri (a cura di), Itinerari nella storia dell’infanzia, Edizioni Unicopli, 
Milano 2001, pp. 283-299  

4.   “Repertorio bibliografico” in: D. Demetrio, G. Favaro, V. Iori, B. Mapelli, A. M. Piussi, S. Ulivieri, 
Con voce diversa. Pedagogia dei generi e delle differenze sessuali, Guerini, Milano, 2001, pp. 237-
252  

5.  “La percezione del lavoro materno. Un’indagine nella scuola elementare”, in Studium educationis 
- numero monografico Pedagogia speciale, Padova, CEDAM, 2001, pp. 704-711 

6.   “Mutamenti di identità e di ruolo. Il dibattito sulla differenza di genere: alcune considerazioni 
dal punto di vista pedagogico”, in M. R. Del Buono (a cura di), Sguardi di genere tra identità e 
culture, Angeli, Milano, 2002, pp. 41-57 

7.  “Riflessioni sulla didattica nella storia della pedagogia”, in E. Nigris (a cura di), Didattica generale, 
Milano, Guerini Editore, 2003, pp. 17-67 

8.  “Le famiglie straniere con bambini piccoli”, in Percorsi educativi di qualità per le bambine e i 
bambini in Italia e in Europa, Bergamo, Edizioni Junior, 2003, pp. 157-171 

9.   “Donne e tempi di vita: considerazioni pedagogiche” in Studium Educationis, numero 
monografico Genere e educazione (a cura di L. Santelli Beccegato e S. Ulivieri), 2, 2003, pp. 441-
453 

10. “Limiti e regole nella relazione educativa con i bambini e le bambine”, in D. Novara (a cura di), 
La scuola dei genitori. Come aiutare i figli a diventare grandi, Editrice Berti, Piacenza, 2004, pp.33-
41 

11. “Le rappresentazioni dell’infanzia in una società complessa, in AA.VV., I bambini chiedono servizi 
di qualità. Le risposte in Italia e in Europa: evoluzioni del sistema e prospettive future, Junior 
Bergamo 2004, pp. 45-55  

12. “Gioco e differenza di genere”, in P. Braga (a cura di), Gioco, cultura e formazione, temi e 
problemi di pedagogia dell’infanzia, Edizioni Junior, Bergamo, 2005, pp. 101-117 

13.  “La crisi dei rapporti fra i generi. Il dibattito sull’educazione delle donne in alcuni testi ella Grecia 
classica”, in Ulivieri S.(a cura di), Educazione al femminile. Una storia da scoprire, Guerini, Milano 
2007, pp. 28-43 

14. “Sviluppo sostenibile e identità di genere”, in Storni A., Ciciriello L, Castellani V. Sala S. (A cura 
di), Produzione e consumo verso la Green Economy: uso e gestione sostenibile delle risorse, 
Trento, Tramgram Edizioni, pp. 127-133, 2013, ISBN: 9788864580791 

15. “Il contributo delle visual evidences nello studio delle rappresentazioni dell’infanzia nella Grecia 
antica”, in Cavallera H. (a cura di), La ricerca storico-educativa oggi. Un confronto di Metodi, 
Modelli e programmi di ricerca, Lecce, Pensa Multimedia Editore, 2013, pp. 215-227, ISBN 978-
88-6760-131-8 

16. “Immagini della vecchiaia nei testi della Grecia antica”, in Pinto Minerva F. (a cura di) Sguardi 
incrociati sulla vecchiaia, Lecce, Pensa Multimedia Editore, 2015, pp. 67-81, ISBN volume 978-88-
6760-300-8 

17. “Astrid Lidgren e le eroine al di là degli stereotipi di genere” in B. De Serio (a cura di), Scrittrici 
d’infanzia. Dai libri per bambini ai romanzi per giovinette, Bari, Progedit Editore, 2015, pp. 154-
171. 

18. “La dimensione formativa nel teatro greco”, in Antonacci F., Guerra M., Mancino E. (a cura di), 
Dietro le quinte. Pratiche e teorie nell'incontro tra educazione e teatro, Milano, Franco Angeli, 
2015, pp. 97-103 ISBN 978-88-917-2664-3 

19. “La dimensione formativa nel teatro greco”, in Atti del Convegno “Dietro le quinte”, Milano, 12 
dicembre 2012, in Antonacci F., Guerra M., Mancino E. (a cura di), Dietro le quinte. Pratiche e 
teorie nell'incontro tra educazione e teatro, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. , 9788820465544 



20. “Le relazioni fra generazioni nei testi della Grecia antica”, in Atti del Convegno SIPED 
“Generazioni pedagogiche a confronto”, 3-5 ottobre 2013, in Corsi M. (a cura di), La ricerca 
pedagogica. Fra innovazione e internazionalizzazione, Lecce, PensaMultimedia Editore, 2015, pp. 
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