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Dipartimento di Scienze umanistiche
Università degli Studi di Catania
ex monastero dei Benedettini
Piazza Dante, 32
95124 - Catania
studio 217
Tel. +39 095 7102265
email: arotondo@unict.it; arirot495@gmail.com

:: Titoli ::
❖
❖

❖
❖

❖

1995: Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Scientifico Statale con annessa sezione
classica “E. Majorana” – Avola (SR)
2002: Laurea in Lettere Classiche (Università degli Studi di Catania) con una tesi in storia
del cristianesimo (M-STO/07) dal titolo: Le figure femminili nel Vangelo di Giovanni con la
votazione di 110/110 e lode
2005: cultore della materia per l’insegnamento di Storia del Cristianesimo (M-STO/07)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania
2007: Dottorato di Ricerca in Storia del Cristianesimo e delle Chiese (Università degli Studi
di Padova) – XIX ciclo – con una tesi dal titolo: La Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di
Nonno di Panopoli (V sec.) al crocevia tra paideia greca e tradizione cristiana (tutor: prof. Paolo
Bettiolo)
Da giugno 2008: ricercatore di Storia del cristianesimo e delle chiese (M-STO/07) presso
l’Università degli Studi di Catania

:: Incarichi e membership ::
[Dottorati di ricerca]
❖

❖

❖

❖

❖

dall’a.a. 2009/2010 : membro del Collegio docenti del Dottorato in Storia (indirizzo: Storia
del cristianesimo e delle chiese) presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Padova
(ciclo XXV - DOT03P0024 Coordinatore Responsabile: Paolo Bettiolo)
a.a. 2010/2011 : membro del Collegio docenti del Dottorato in Storia (indirizzo: Studi storici
e di storia religiosa) presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Padova (ciclo XXVI –
DOT11P0056 Coordinatore Responsabile: Valter Panciera)
a.a. 2011/2012: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Studi storici e
storico-religiosi” presso il Dipartimento di storia dell’Università di Padova (ciclo XXVII DOT11P0056 Coordinatore Responsabile: Valter Panciera)
a.a. 2012: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze umanistiche
e dei beni culturali” presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di
Catania (ciclo XXVIII - DOT1008701 Coordinatore Responsabile: Paolo Maria Militello)
a.a. 2013/2014: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Studi sul
patrimonio culturale” presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di

❖

❖

Catania (ciclo XXIX - DOT1308711 Coordinatore Responsabile: Grazia Pulvirenti)
a.a. 2016/2017: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Storia
dell’Europa” (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e Società) presso il
Dipartimento di Storia, Culture e religioni dell’Università La Sapienza di Roma (ciclo
XXXII - DOT1326HPE - Coordinatore Responsabile: Alessandro Saggioro)
a.a. 2017/2018: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Storia
dell’Europa” (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e Società) presso il
Dipartimento di Storia, Culture e religioni dell’Università La Sapienza di Roma (ciclo
XXXIII - DOT1326HPE - Coordinatore Responsabile: Alessandro Saggioro)

[incarichi istituzionali]
❖

❖
❖

da marzo 2010 : membro del Comitato Tecnico-Organizzativo del CINAP (Referente per la
Facoltà di Lettere e Filosofia); dal 2012 ad oggi membro su nomina rettorale del Comitato di
Gestione amministrativa dello stesso Centro Servizi.
Dall’a.a. 2010/2011 membro della commissione didattica per il corso di laurea in Scienze
della comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania.
da dicembre 2016: membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze
Umanistiche (Catania)

[tutorato]
❖
❖

a.a. 2014/2015: tutor presso la Scuola Superiore dell’Università di Catania
a.a. 2015/2016 ad oggi: tutor del corso di Laurea triennale in Lettere

[redazioni riviste]
❖

❖

Dal 2012 al 2016 redattrice della rivista "Archivio storico per la Sicilia Orientale" (ASSO)
della Società di Storia Patria di Catania; oggi membro della Commissione di redazione per
l’ ”Archivio storico per la Sicilia Orientale”
dall’a.a. 2014/2015 ad oggi : segretaria di redazione e membro del Comitato Direttivo della
rivista «Siculorum Gymnasium» del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università
di Catania

[altri incarichi]
❖
❖
❖

Dal 2006 ad oggi: docente invitato presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania
da giugno 2010: socia e tesoriera dell’ISSP (Istituto Siciliano di Studi Patristici ‘John Henry
Newman’) di Palermo (Facoltà Teologica di Sicilia)
Dal 2012 consulente esterno per il Centro Italiano Femminile (Presidenza nazionale)

[membership]
❖
❖
❖
❖

Socia della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR)
Socia dell’Association International des Etudes Patristiques (AIEP/IAPS)
Socia ordinaria del Coordinamento delle Teologhe Italiane (CTI)
Socia dell’Associazione Italiana per lo Studio della Santità dei culti e delle agiografie

❖
❖
❖
❖
❖

(AISSCA)
Socia dell’Istituto Siciliano di Studi Patristici e Tardoantichi “J. H. Newman”
Socia dell’Associazione Biblica Italiana (ABI)
Socia della Società di Storia Patria di Catania
Socia dell’Europea Academy of Religions
Membro promotore e socia del Centro di Informatica Umanistica (CINAM) – Università
degli Studi di Catania

❖

:: Corsi ::

❖
❖

❖
❖

❖
❖

2009/2010: Fonti e storiografia per la storia del cristianesimo (6 CFU) per il Corso di Laurea in
Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania.
a.a. 2009/2010: corso di Storia della chiesa (4 CFU) per il Corso di Laurea Specialistica in
Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche di Catania.
a.a. 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014: corso di Storia delle origini cristiane (6 CFU) –
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
di Catania.
a.a. 2014/2015: corso di Storia della chiesa contemporanea (6 CFU) - AAF CdL Lettere
a.a. 2015/2016: corso di Storia delle religioni nel mondo contemporaneo (6 CFU) – Corsi di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e in Filologia moderna presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche di Catania
a.a. 2016/2017: corso di Storia della chiesa contemporanea (6 CFU) - Corso di Laurea in Lettere
(L10) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania.
a.a. 2017/2018: corso Storia delle religioni nel mondo contemporaneo (6 CFU) – Corsi di Laurea
triennale in Lettere e Filosofia.

:: Progetti di ricerca ::
❖

❖

❖

❖
❖

2004-2006: Progetto di ricerca per il dottorato in Storia del Cristianesimo e delle Chiese :
“La Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni di Nonno di Panopoli (V sec.) al crocevia tra
paideia greca e tradizione cristiana”. La ricerca svolta presso il Dipartimento di Storia
dell’Università di Padova, si è svolta su un’interessante interpretazione del Quarto
Vangelo, ripensato in seno all’eclettica cultura egiziana (con particolare attenzione all’Alto
Egitto) di V secolo d.C.
2006: partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo (P.R.A.) : “Cristianesimo e cultura
moderna nella seconda metà del Novecento” (responsabile scientifico: prof. Roberto
Osculati)
2007: partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo (P.R.A.): “Eredità ellenistico-romane
nella rielaborazione e trasmissione dell’evangelo cristiano” (responsabile scientifico: prof.
Roberto Osculati)
2008: Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo (P.R.A.): “Fonti e
storiografia per la storia del cristianesimo”.
2008-2011: partecipazione al PRIN : “Forme e strutture comunitarie del cristianesimo (I-IX
secolo) fino alle soglie della formazione dell'Europa” (area 10) - unità di Padova
(Responsabile scientifico: prof. P. Bettiolo): “Élites intellettuali e assetti e/o governo delle
comunità cristiane tra II/III e VII secolo”.

❖

❖

❖

❖

❖

2013-2016: Responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Catania (tema: Modelli e
interazioni di genere nei gruppi religiosi antichi: il caso dei gruppi protocristiani) nell’ambito del
progetto FIRB “Futuro in ricerca 2012” dal titolo: La percezione dello spazio e del tempo nella
trasmissione di identità collettive. Polarizzazioni e/o coabitazioni religiose nel mondo antico (I-VI
secolo d.C.).
2012-2015: Partecipazione al PRIN (membro Unità di Roma Tre - Responsabile Scientifico:
prof.ssa Carla Noce): Tradurre tradire tramandare: i Padri greci nell’Occidente latino e
nell’Oriente siriaco (coordinatore nazionale: prof.ssa Emanuela Colombi)
2015-2017: membro del FIR (membro gruppo di ricerca di Ateneo): Lo spazio delle passioni tra
norma e rappresentazione letteraria: l'ira e dintorni tra la Tarda Antichità e il Medioevo bizantino
(PI: prof. Carmelo Crimi).
2016-2018: Partecipazione al gruppo di ricerca di area patristica (Facoltà Teologica di Sicilia
“San Giovanni Evangelista”) nell’ambito del progetto: Modellare l’uomo. Formazione ideale,
imitazione storica e trasformazione della cultura nella società tardoantica.
2018-2020: membro del Progetto Prometeo (Ateneo di Catania) – Linea 3 - su Relazioni,
contesti, pratiche della narrazione (coordinatrice: prof.ssa Pina Travagliante).

:: Esercitazioni ::
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

marzo-maggio 2003: Cristianesimo ed esperienze umane nel XX secolo (18 ore) per la cattedra di
Storia del Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)
marzo-maggio 2004: L’evangelo cristiano e le sfide del Novecento (18 ore) per la cattedra di
Storia del Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)
ottobre-dicembre 2004/ marzo-maggio 2005: L’evangelo cristiano e le sfide del Novecento (18
ore) per la cattedra di Storia del Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)
marzo-maggio 2005: tutor (24 ore) per la cattedra di Storia del Cristianesimo (Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione - sede di Gela)
aprile maggio 2005 (8 ore) per il corso di Antropologia soprannaturale presso lo Studio
Teologico S. Paolo (Catania)
marzo-maggio 2006: Cristianesimo e cultura italiana (1900-1960) (18 ore) per la cattedra di
Storia del Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)
marzo-maggio 2006: tutor (24 ore) per la cattedra di Storia del Cristianesimo (Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione - sede di Gela)
marzo-maggio 2007: Cristianesimo e femminilità (18 ore) per la cattedra di Storia del
Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)
marzo-maggio 2007: tutor (24 ore) per la cattedra di Storia del Cristianesimo (Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione - sede di Gela)
marzo-maggio 2008: Cristianesimo e mondo moderno: letture (18 ore) per la cattedra di Storia
del Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)
maggio-giugno 2008: tutor (24 ore) per la cattedra di Storia del Cristianesimo (Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione - sede di Gela)
marzo-giugno 2009: Gesù di Nazaret e il mondo moderno: letture (18 ore) per la cattedra di
Storia del Cristianesimo (Facoltà di Lettere e Filosofia - Catania)

:: Laboratori ::

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

aprile-maggio 2005 (10 ore) :“Il territorio e il sacro: Atena, Maria, Lucia” nell’ambito del Corso
di Laurea in Beni Culturali - sede di Siracusa
aprile 2006 (10 ore): “Spazi e segni del sacro. Siracusa e dintorni” nell’ambito del Corso di
Laurea in Beni Culturali - sede di Siracusa
marzo-aprile 2006: laboratorio didattico avanzato di esegesi e analisi della testualità
neotestamentaria in chiave multimediale (12 ore) : “La storia di Gesù di Nazareth tra vangeli
canonici e apocrifi: alcune letture cinematografiche” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia –
Catania (offerta formativa La.Mu.S.A.)
maggio 2007 (24 ore): “Civiltà culture e religioni del Mediterraneo” (4 CFU) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia – Catania
giugno 2008 (12 ore): “Civiltà culture e religioni del Mediterraneo” (4CFU) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia – Catania
settembre 2009 (14 ore): Civiltà, culture e religioni del Mediterraneo (4 CFU) presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia – Catania
settembre 2010 (14 ore): Civiltà, culture e religioni del Mediterraneo (4 CFU) presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia - Catania
settembre 2011 (14 ore): Civiltà, culture e religioni del Mediterraneo (4 CFU) presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia – Catania
ottobre 2012 (14 ore): Civiltà, culture e religioni del Mediterraneo (4 CFU) presso Dipartimento
di Scienze Umanistiche – Catania
settembre 2013 (14 ore): Religioni e culture del Mediterraneo (4 CFU) presso Dipartimento di
Scienze Umanistiche – Catania
maggio 2014 (18 ore): Il Sé, l'Altro e la costruzione dell'identità: Immaginari religiosi e
rappresentazioni mediatiche (3 CFU con i proff. A. De Filippo e I. Mistretta)
gennaio 2015 (6 ore): GenderlLab n.1: Passaggi sui generis: maschile e femminile tra filosofia,
antropologia e religione (modulo religione: 3 CFU)

:: Seminari e relazioni a Convegni ::
[presso lo Studio Teologico S. Paolo di Catania]
▪ seminario di ricerca (I semestre 2005-2006): Donne ed esperienza cristiana nel ‘900 (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2007): Odós: strada e viaggio nel Nuovo Testamento (24 ore)
▪ seminario di ricerca (I semestre 2007-2008): La nonviolenza in alcune esperienze cristiane del
‘900 (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2009): La figura di Gesù in alcune interpretazioni letterarie del
‘900 (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2010): Dall'eremo al campo: esperienze femminili dell'evangelo
(24
ore)
seminario di ricerca (II semestre 2011) su ll Gesù storico e la cultura laica oggi (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2012) su In nome della madre: la figura di Maria nei testi di
Erri de Luca e Alda Merini (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2013) su Corpo e gesto nel Nuovo Testamento (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2014) su L'evangelo cristiano e le sfide della modernità: percorsi
letterari e testimonianze di fede (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2015) su Uomo e donna: relazione e dinamiche di genere nel
pensiero cristiano (24 ore)
▪ seminario di ricerca (II semestre 2016) su Lo studio dei Padri nell’itinerario spirituale e culturale

▪

2004
•

del card. Newman (24 ore)
seminari di ricerca (II semestre 2017) su Etty Hillesum (1914-1943): il lavoro spirituale e la vita
interiore (24 ore) e Le emozioni di Gesù: ira, compassione e tristezza nei vangeli canonici (24 ore).

Trento, 9-11 dicembre 2004: partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal
titolo: “Volti di donna: le figure femminili del Quarto Vangelo” al seminario “Gender studies e
testi sacri” presso l’Istituto di Scienze Religiose di Trento.

2005
●

●

●

28 gennaio 2005: Odós: strada e viaggio nel vangelo di Giovanni, relazione tenuta per il
seminario di ricerca: «Tra Oriente e Occidente - Figure del viaggio dalla tarda antichità al
medioevo: il sapiente, il mercante, l’apostolo e il pellegrino» - Dipartimento di Storia di
Padova.
18 maggio 2005: relatore nell’incontro-conferenza “Omaggio a Fabrizio De Andrè”
organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania con un intervento dal titolo: “La
Buona Novella: la figura di Maria tra vangeli canonici e apocrifi”
maggio 2005: relatore nella conferenza di presentazione del volume “L’evangelo di Matteo”
(IPL-ITL 2004) di Roberto Osculati presso la Facoltà di Lettere di Catania, nell’ambito della
Rassegna “L’Antico oggi”.

2006
●

●

11 maggio 2006: relatore nella conferenza di presentazione del volume: “L’evangelo di
Marco” (IPL-ITL 2005) di Roberto Osculati presso la Facoltà di Lettere di Catania,
nell’ambito della Rassegna “L’Antico oggi”.
9 novembre 2006: seminario specialistico (2 ore): La voce divina nella Parafrasi di Nonno di
Panopoli per il S.B.L.C.A. (Seminario Bolognese di Letteratura Cristiana Antica) Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale - “Alma Mater Studiorum” Università di
Bologna.

2008
●
●
●
●

2009

14 marzo 2008: seminario del GSEP (Groupe Suisse d’Études Patristiques): Les femmes
johanniques dans la Paraphrase de Nonnos de Panopolis (Ve s.) - Salle Jäggi (MIS 4112) Friburgo.
21 maggio 2008 : Nonno di Panopoli: Dioniso e Cristo, relazione tenuta nell’ambito degli
incontri “Caffè Filosofico” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania.
6 settembre 2008: Il pellegrinaggio come metafora della vita nella storia cristiana - SantuarioParrocchia SS. MM. Alfio Filadelfo e Cirino - Trecastagni (Ct) - Sala Museo ex voto.
11-12 dicembre 2008: Cultura greca ed evangelo cristiano, relazione tenuta in occasione
dell’Incontro di Studio «I libri del dottorato. Formazione alla ricerca e storiografia storicoreligiosa negli ultimi vent’anni: risultati e prospettive di ricerca» presso il Dipartimento di
Storia di Padova

●

●
●

●

●

●

15 gennaio 2009: La processione ed il pellegrinaggio. Un percorso storico alla scoperta della
ritualità cristiana, dal mondo greco al cristianesimo, seminario tematico tenuto per la rassegna
«Sikelía: dinamiche e realtà delle colonie greche in Sicilia» (Legambiente – Salvalarte)
Piazza Armerina.
17 gennaio 2009: Le figure femminili giovannee (conferenza) e presentazione del libro Dialogo
d’amore presso la Chiesa Avventista del 7° giorno di Piazza Armerina.
22 aprile 2009: Natura e uomo fra dionisismo e cristianesimo nell'ambito del convegno
«Sublime quotidiano. Il riciclaggio creativo nell'area del Mediterraneo» (Catania, Palazzo
Platamone).
24 maggio 2009: Dalla Galilea a Gerusalemme: la storia reale di un cammino ideale, conferenza
tenuta nell’ambito della rassegna Arte al Cubo (One Way Percorsi (ir)reali) III edizione –
Acireale.
7-9 maggio 2009: Il diaconato nell'interpretazione di Giovanni Crisostomo (Atti 6,1-6), relazione
tenuta al XXXVIII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana (Diakonia, diaconiae,
diaconato semantica e storia) presso l’Institutum Patristicum Augustinianum -Roma.
18-20 novembre 2009: Airesis e schisma nella Prima Lettera ai Corinzi, relazione tenuta al II
Seminario PRIN 2007 [«Forme della polemica in età cristiana (III-V sec.)»]: Letteratura
polemica e paradigmi controversiali. Dalla tradizione antica alle forme dell’età moderna. Università
degli Studi di Foggia

2010
●

●

●

maggio: seminario didattico svolto per la cattedra di Patristica (prof. V. Lombino) su La
Parafrasi di Nonno di Panopoli presso la Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni evangelista”
di Palermo.
6-8 maggio: comunicazione dal titolo: Il "silenzio eloquente" nella Parafrasi di Nonno di
Panopoli al XXXIX Incontro di Studiosi dell'antichità cristiana (tema: Silenzio e Parola),
Institutum Patristicum Augustinianum (Roma).
24 maggio: Tempi, gesti, simboli e canto nel Monastero di San Benedetto, relazione tenuta al
Convegno di studi Da cento anni … nel cuore della città. Le Benedettine dell’adorazione perpetua
a Catania (1910-2010), Chiesa San Benedetto, Catania.

2011
●
●
●

●

●

22 marzo: Essere, amare, partecipare: l’esperienza storica di Etty Hillesum, relazione tenuta
all’Incontro provinciale di formazione del CIF (Centro Italiano Femminile ) di Ragusa.
29 aprile : presentazione del volume di I. Petriglieri, Autorità come servizio. Figura e ruolo del
vescovo nei Padri della Chiesa (Avola) per l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC).
10-11 maggio: La preghiera come ricerca d’identità nell’esperienza di Sorella Maria (Valeria
Pignetti 1875-1961) relazione tenuta al Seminario di Studi: La preghiera come manifestazione
e/o fattore d’identità del Centro di Studi Interdisciplinari del Fenomeno Religioso - Catania.
18-19 maggio: Comunicare il sacro: il caso della processione Agatina relazione tenuta al
Convegno di Studi: Comunicazione e linguaggi, organizzato dalla Facoltà di Lettere e
Filosofia e dallo Studio Teologico San Paolo di Catania.
2 giugno: Attualità della Mulieris dignitatem, relazione tenuta per l’Incontro di formazione
del CIF (Centro Italiano Femminile), Presidenza Provinciale di Agrigento.

●

Roma, 8-10 settembre: Il sacro per via: il caso della processione di S. Agata a Catania relazione
tenuta al V convegno Internazionale AISU (Associazione Italiana di Storia urbana) "Fuori
dell'ordinario. La città di fronte a catastrofi e ad eventi eccezionali", (coordinatrice della
sottosessione IV/h: I grandi eventi della sfera religiosa: il miracoloso), Università Roma Tre.

2012
●

●

●

●

21-22 novembre: Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, relazione tenuta al
Colloquio del CeSIFeR: «Il corpo e l'esperienza religiosa» presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche di Catania.
10-11 dicembre: conclusioni della II sessione del convegno "Minoranze religiose in Sicilia e
nel Mezzogiorno. Ebrei- ortodossi - Protestanti", Dipartimento di Scienze umanistiche e di
Scienze Politiche e Sociali – Catania.
Palermo, 14-15 dicembre: Dioniso/Cristo e la salvezza in Nonno di Panopoli, relazione tenuta al
Convegno di Studi dell'Istituto Siciliano di Studi Patristici e Tardoantico "J.H. Newman" su
«La salvezza. Relazioni fra pagani e cristiani nella tarda antichità».
Ravanusa, 16 dicembre 2012: Donne e fede a 50 anni dal Concilio: sogni realizzati o speranze
disattese? relazione tenuta al Convegno Provinciale CIF di Agrigento.

2013
●

●

●

●

●

Ragusa, 21 aprile: Camminare, edificare, confessare: trilogia di una fede responsabile? – Relazione
tenuta al Convegno Regionale del CIF (tema: CIF: «Donne insieme per il rinnovamento del
Paese nella democrazia e nella responsabilità»).
Roma, 9-11 maggio: comunicazione dal titolo «La vera fede, eterna madre del cosmo»: ortodossia
e influenze cirilliane nella Parafrasi di Nonno di Panopoli presentata al XLI Incontro di Studiosi
dell'antichità cristiana (tema: La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi), Institutum
Patristicum Augustinianum (Roma).
Agrigento, 4 ottobre: relazione dal titolo Terra nuova: la ri-creazione nell’Apocalisse
nell’ambito delle Giornate Bibliche (tema 2013: Creazione, De-crezione, Ri-creazione )
patrocinate dall’Ufficio cultura dell’Arcidiocesi di Agrigento.
Palermo, 6 dicembre: relazione dal titolo Gerusalemme, «città del tempio», nella Parafrasi di
Nonno, presentata alla Giornata di Studio dell’Istituto siciliano di Studi Patristici e
Tardoantichi “J.H. Newman” - tema: I cristiani e la città (secc. I-V) presso la Facoltà Teologica
di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”.
Catania, 13 dicembre: presentazione insieme con Fabio Zavattaro e Gaetano Zito del
volume Intrighi in Vaticano. Misteri e segreti all’ombra di San Pietro, dai Borgia al Corvo, BUR
Rizzoli 2013 (coro di notte, monastero dei Benedettini – Catania)

2014
●

●

Bertinoro, 2-5 ottobre: relazione dal titolo «Lasciala fare» (Gv 12,7): l’unzione di Betania e la
contesa sul discepolato presentata al I Annual Meeting on Christian Origins (Centro Italiano
di Studi Superiori sulle Religioni) – Panel: I primi gruppi di seguaci di Gesù: dinamiche di
genere, pluralità e conflitti (coordinatori: L. Walt – A. Rotondo).
Catania, 8 novembre: relazione dal titolo Il pane cibo dell’anima nella tradizione cristiana
presentata alla II Giornata di Studi dedicata alla dimensione simbolica e spirituale del pane:
Cultura. Il nostro pane quotidiano presso Palazzo della Cultura (Dipartimento di Scienze

Umanistiche e Assessorato alla Cultura del Comune di Catania).
2015
●

●
●

●

Catania, 19 marzo: relazione dal titolo Giovanni Crisostomo. La Prima lettera a Timoteo tenuta
per il ciclo di letture medievali La guerra, la pace, il buon governo (rassegna organizzata dallo
Studio Teologico San Paolo e il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania).
Catania, 9 aprile: relazione dal titolo: in principio era una storia tenuta nell’ambito della
rassegna “Pillole di ricerca” presso la Scuola Superiore dell’Università di Catania.
Padova, 3-5 settembre 2015: relazione dal titolo Itinerari processionali della festa del Corpus
Domini tra devozione popolare e politica ecclesiastica presentata al Congresso dell’Associazione
Italiana di Storia Urbana Food and city (sessione C16: Il cibo eucaristico e la scena urbana –
coordinatori: A. Longhi, A. Rotondo), Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Storia.
Roma, 9-12 settembre: relazione dal titolo Il grido del profeta e il canto del poeta: Ernesto
Buonaiuti lettore di Dante presentata al XIX Congresso dell’Associazione degli Italianisti
(panel: Dante: mondo “terreno” e mondo celeste – coordinatore: N. Mineo), Università di
Roma La Sapienza e Tor Vergata.

2016
●

●
●

●

●

●
●

●

Noto, 10 marzo: relazione dal titolo «L’uomo planetario»: per un ecumenismo oltre il perimetro
delle confessioni cristiane presentata alla rassegna Kairòs. Protagonisti, storie, luoghi, incontri di
spiritualità (tema: Geografia/Geografie), [Noto, 9-31 marzo 2016].
Acireale, 22 marzo: lezione dal titolo Maria Maddalena: dai vangeli al Codice da Vinci presso il
Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale.
Roma, 8-9 aprile: relazione dal titolo Aggregati emozionali e dinamiche cognitive nella Parafrasi
di Nonno di Panopoli presentata al Convegno nazionale della SISR La storia delle religioni e la
sfida dei pluralismi (Panel: Emozioni e pluralismo religioso. ‘Gruppi emozionali’ tra Grecia antica e
mondo ellenistico-romano - coordinatori: M. Tortorelli Ghidini, L. Arcari), Roma, Università
La Sapienza.
Verona, 13 aprile: relazione dal titolo «Maschio e femmina li creò». Relazione e identità sessuata
nelle prime interpretazioni cristiane del racconto biblico della creazione nell’ambito del seminario
Fare e disfare la famiglia. Dal progetto radicale di Gesù alle prime letture cristiane di Genesi 1-2
presso Centro di ricerca POLITESSE - Politiche e teorie della sessualità, Università di
Verona.
Palermo, 15-16 aprile: relazione dal titolo «La voce dello straniero»: estraneità e conflitto in
Nonno presentata al Convegno annuale 2016 dell’ISSPT “J.H. Newman”: L’estraneo.
Inquietudini e mutazioni dell’alterità nella Chiesa e nella società (III- VII secolo), Facoltà
Teologica di Sicilia S. Giovanni Evangelista di Palermo.
Siracusa, 20 maggio: conferenza dal titolo L’anabasi del pentimento e l’abbraccio del perdono: per
una rilettura cristiana dell’Alcesti di Euripide presso Ufficio Pastorale Diocesi di Siracusa.
Roma, 12-16 settembre: relazione dal titolo Uomini e donne nella prassi discepolare: dinamiche
di potere ed esercizio della diaconia nel vangelo di Giovanni alla XLIV Settimana Biblica
“Facciamo l’essere umano...maschio e femmina. Declinazioni della polarità uomo-donna
nelle Scritture” (ABI, Pontificio Istituto Biblico).
Catania, 23 giugno: presentazione del volume di S.C. Sgroi, Il linguaggio di Papa Francesco.
Analisi, creatività e norme grammaticali, LEV 2016 (aula magna, Palazzo Centrale - Università

●

di Catania).
Palermo, 1 dicembre: presentazione del volume di A. Sollena, Fede, rivelazione e credibilità in
Arnobio di Sicca, LAS 2016 (aula magna, Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni
Evangelista” - Palermo).

2017
●

●

●

●
●

●

❖

❖

❖

Palermo, 9 febbraio: relazione dal titolo L’esperienza di Dio come Padre nella vita di Gesù e la
preghiera del Padre nostro nell’ambito del ciclo di incontri per la formazione del clero
organizzati dalla Diocesi di Pistoia Figure di Dio Padre attraverso la Bibbia «perchè tu capissi
che l’uomo non vive di solo pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore»,.
Roma, 20-21 febbraio: Tradurre tradire tramandare. I Padri greci nell’Occidente latino e
nell’Oriente cristiano. Translate Mislead Transmit. The Greek Fathers Between Latin Western and
Syriac Eastern World, Roma Tre.
Catania, 10 marzo: conferenza dal titolo: Introduzione al canto XXX Paradiso, nell’ambito
della rassegna Lectura Dantis, a cura del Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università di Catania e dalla Rettoria della chiesa monumentale san Nicola La Rena Catania.
21 marzo: discussant nel seminario di studi La festa di Sant’Agata a Catania. Devozione
partecipazione mercato, organizzato dalla Società di Storia patria di Catania.
Palermo, 31 marzo - 1 aprile: relazione dal titolo: Dall’esercizio all’esegesi: «dire» la Parola nella
Parafrasi di Nonno di Panopoli presentata al Convegno annuale 2017 dell’ISSPT “J.H.
Newman”: Modelli per l’uomo. Formazione, imitazione e trasformazione della cultura nella società
tardoantica, Facoltà Teologica di Sicilia S. Giovanni Evangelista di Palermo.
Siracusa, 9 giugno: conferenza dal titolo: I Sette contro Tebe o della solitudine del potere
nell’ambito del Corso di Formazione per Giornalisti Cattolici organizzato dall’Ufficio
pastorale della Diocesi di Siracusa.
Bologna, 18-22 giugno 2017: relazione dal titolo Comunicazione e linguaggi nell’esperienza
religiosa (panel: Teologia e/nella storia) nell’ambito dell’ Ex Nihilo Zero Conference (European
Academy of Religion 2017).
Catania, 26 novembre 2017: moderatrice del seminario Rettoria della chiesa monumentale
san Nicola La Rena: Lutero 500 anni dopo. Le sfide che pone il nostro tempo al cristianesimo:
l’esperienza di un pastore protestante. Dialogo con Wolfhart Schlichting (Regensburg), Chiesa
S. Nicola L’Arena – Catania.
Catania, 9-11 novembre 2017: relazione dal titolo Φθόνος e ζῆλος nella Parafrasi di Nonno di
Panopoli, nell’ambito del Convegno di Studi (Progetto d’Ateneo FIR e Consulta
Universitaria di Letteratura Cristiana Antica – CULCA): Spazi e tempi delle emozioni dai primi
secoli all’età bizantina, Dipartimento di Scienze Umanistiche – Catania.

[da fare]
❖ Strasbourg, 25-27 gennaio 2018: Invito al Colloque international: Poésie, Bible et theologie de
l’Antiquité tardive au Moyen Âge (IVème-XVème s.) e partecipazione con un paper dal titolo:
Salut et prophéties messianiques dans le septième chant de la Paraphrase de Nonnos de Panopolis.

Organizzazione Convegni e seminari
1. Catania, 28 novembre 2013: organizzazione e moderazione della Giornata di studi in onore
di Roberto Osculati (Relatori: G. Paganini, N. Mineo, L. Giordano, G. Zito) presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania.
2. 6 dicembre 2013: coordinamento scientifico e organizzazione del Convegno di Studi del
ISSPT “J.H. Newman”: I cristiani e la città (secc. I-V) presso Facoltà Teologica di Sicilia
(Palermo).
3. Catania, 11-13 settembre 2014: organizzazione del Convegno Internazionale: Scritti di donne
e scritti apocrifi tra primo cristianesimo e tardo antico (Progetto FIRB “Futuro in ricerca 2012”,
Università di Graz e Comitato Direttivo della collana La Bibbia e le donne).
4. Catania, 16 dicembre 2014: organizzazione del seminario di studi su Furio Jesi. Mito,
violenza, memoria. A partire da un libro di Enrico Manera (Relatori: Enrico Manera, Emiliano
Rubens Urciuoli, Massimo Bonifazio) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di
Catania.
5. Catania, 10 marzo 2015: organizzazione del seminario di studi su Scrittura e voci di donne: la
storiografia italiana sul primo cristianesimo e la tarda antichità (Relatrice: Elena Giannarelli)
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania.
6. Catania, 13 aprile 2015: organizzazione del seminario di studi su Eucherio. Elogio dell’eremo.
A partire da un libro di Salvatore Pricoco (Relatori: Giovanni Filoramo e Joop van Waarden)
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania.
7. Catania, 28 aprile 2015: organizzazione del seminario di studi Tra la vigna e la croce. Dioniso
nei discorsi letterari e figurativi cristiani (II-IV secolo). A partire da un libro di Francesco Massa
(Relatori: Nicole Belayche, Daniela Bonanno, Francesco Massa) presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche di Catania.
8. Catania, 15 maggio 2015: organizzazione del seminario di studi Alle origini della epigrafia dei
cristiani a Roma tra II-III sec. (Relatori: Carlo Carletti, Emanuele Castelli, Vittorio Rizzone Workshop di archeologia cristiana su Il caso “classico” delle epigrafi cristiane di Siracusa con
Ilenia Gradante, Maria Domenica Lo Faro, Antonino Cosentino) presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche di Catania.
9. Catania, 26-27 novembre 2015: organizzazione del seminario di studi I linguaggi della
violenza. Immaginari, pratiche e rappresentazioni fra mondo antico e contemporaneità presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania.
10. Catania, 16 maggio 2016: organizzazione del seminario di studi, con la partecipazione dello
Studio Teologico San Paolo di Catania, sui due volumi Donne e Chiesa. Una storia di genere di
Adriana Valerio e Maria di Magdala. Una genealogia apostolica di Marinella Perroni (Relatori:
Maurizio Aliotta e Arianna Rotondo) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di
Catania.
11. Presentazione del volume di Marco Rizzi La secolarizzazione debole. Violenza, religione,
autorità, Il Mulino 2016 (Relatori: Giuseppe Ruggieri, Giancarlo Magnano San Lio,
Giuseppe Speciale) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania.
12. Palermo, 1 dicembre 2017: coordinamento scientifico e organizzazione del Seminario di
Studi dell’ISSPT (Istituto Siciliano di Studi Patristici e Tardoantichi “J.H. Newman”: Modelli
di riforma nella tradizione giudaico-cristiana. Maestri e testi presso Facoltà Teologica di Sicilia
(Palermo).

Pubblicazioni
In corso di pubblicazione
[contributo in volume e curatela] Dioniso/Cristo e la salvezza in Nonno di Panopoli, in: La salvezza.
Relazioni tra pagani e cristiani nella tarda antichità, Soveria Mannelli, Rubbettino.
[voce su dizionario] Nonno di Panopoli, s.v. in Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di
Sicilia, a cura di V. Armetta, Sciascia editore [Facoltà Teologica di Sicilia]
[curatela e contributo in volume] Kari Elisabeth Børresen, Antropologia medievale e teologia mariana,
traduzione italiana a cura di S. Cabibbo, F. E. Consolino, E. Prinzivalli, con un’introduzione di C.
Militello e un profilo bio-intellettuale di K.E. Børresen a cura di A. Rotondo, Aracne editrice [Collana
deGENERE Studi teologici e religiosi]
[curatela, introduzione e contributo in volume] Nonno di Panopoli, Parafrasi del vangelo di San
Giovanni, traduzione di F. Tissoni, introduzioni ai 21 canti e appendici di A. Rotondo, note di A.
Rotondo e F. Tissoni, Milano, Adelphi.
[curatela e contributo in volume] G. Agosti, A. Rotondo (eds.), Studies on Nonnus’ Paraphrase, Berlin,
De Gruyter [Beiträge zur Altertumskunde].

2017
[monografia] Ascoltare, vedere, credere: itinerarium fidei nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, prefazione
di Paolo Bettiolo, Soveria Mannelli, Rubbettino [Στρώµατα Arazzi] 2017, pp. 250.
[articolo in rivista di fascia A] «Hanno rinnegato il legittimo e accolto il bastardo» (E 168): estraneità e
conflitto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, in ‘Annali di Scienze religiose’ 10 (2017), Brepols,
Turnhout, pp. 209-233.
[contributo in volume] A. Rotondo, A. Longhi, Il cibo eucaristico e la scena urbana, in G. L. Fontana (a
cura di), Food and city. Il cibo e la città, Marsilio 2017, pp. 245-249.
[contributo in volume] Donne, bioetica e associazionismo: l’impegno del Centro Italiano Femminile, in M.
Gensabella Furnari (a cura di), Donne, bioetica e cittadinanza. Spunti teorici e sguardi sul contesto
italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino 2017, pp.157-167.
[articolo in rivista di fascia A] Uomini e donne nella prassi discepolare: diaconia e potere dell’unzione di
Betania (Gv 12, 1-8), in ‘Annali di storia dell’esegesi’ 34/2 (2017), pp. 553-575.
[contributo in Atti di convegno] Aggregati emozionali e dinamiche cognitive in Nonno di Panopoli, in A.
Saggioro, M. Ferrara (a cura di), La storia delle religioni e la sfida dei pluralismi, (Atti del Convegno della
Società Italiana di Storia delle Religioni - Roma, Sapienza, 8-9 aprile 2016), [Quaderni di Studi e
materiali di storia delle religioni 18], Morcelliana, Brescia, pp. 359-371.
[contributo in volume] Gerusalemme, “città del tempio”, nella Parafrasi di Nonno in I cristiani e la città a

cura di V. Lombino e A. Rotondo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017, [Oi Christianoi 25], pp. 179196, ISBN: 978-88-6124-668-3
[curatela] V. Lombino e A. Rotondo (a cura di), I cristiani e la città [Oi Christianoi 25], Trapani, Il
Pozzo di Giacobbe, pp. 272, ISBN: 978-88-6124-668-3

2016
[cronaca in rivista] Seminario di studi FIRB (UR Catania): I linguaggi della violenza. Immaginari,
pratiche e rappresentazioni fra mondo antico e contemporaneità, in ‘Annali di storia dell’esegesi’, vol. 33,
pp. 589-594, ISSN: 1120-4001
[recensione in rivista] S.C. Sgroi, Il linguaggio di Papa Francesco. Analisi, creatività e norme
grammaticali, LEV, Città del Vaticano 2016. Ho Theologos, vol. XXXIV, p. 519-521, ISSN: 0392-1484
[recensione in rivista] A. Sollena, Rivelazione, fede e credibilità in Arnobio di Sicca, LAS, Roma 2016 in
Ho Theologos, vol. XXXIV, p. 531-534, ISSN: 0392-1484
2015
[contributo in volume] Parole dall’anima e la scrittura infinita: l’irrequietezza «sacra» di Etty Hillesum,
in R. Castelli (a cura di), Maestri cercando. Per i quarant’anni d’insegnamento di Antonio Di Grado,
Bonanno Editore, Acireale – Roma, pp. 131-160 ISBN: 978-88-96950-90-6
[recensione in rivista] Attilio Brilli, Gerusalemme, La Mecca, Roma. Storie di pellegrinaggi e di pellegrini,
Bologna, Il Mulino 2014, 267 pp., ISBN 9788815252067 in ‘Città e Storia’, vol. X, pp. 136-137,
ISSN: 1828-6364

2014
[curatela] Rotondo A., Adorno S., Cristina G. (a cura di), VisibileInvisibile. Percepire la città tra
descrizioni e omissioni, Catania, Scrimm Edizioni, ISBN: 9788898547050 [ebook in 7 fascicoli]
[contributo in volume] «La vera fede, eterna madre del cosmo»:ortodossia e influenze cirilliane nella
Parafrasi di Nonno di Panopoli, in La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi, [Studia
Ephemeridis Augustinianum 140], Institutum Patristicum Augustinianum, Roma, pp. 603-624 ISBN:
978-88-7961-138-1.
[contributo in volume] Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli in G. Ruggieri (a cura di), Il
corpo e l'esperienza religiosa, [Quaderni di Synaxis 7], Edizioni Grafiser - Studio Teologico S. Paolo, pp.
93-108 ISBN: 978-88-99070-00-7
2013
Premessa. In: Comunicazione e linguaggi a cura di Arianna Rotondo, [Quaderni di Synaxis 29], Catania:
Studio Teologico S. Paolo, pp. 11-12 - ISBN: 978-88-97920-05-2

[curatela e contributo in Atti di convegno] Comunicare il sacro: il caso della processione agatina. In:
Comunicazione e linguaggi a cura di Arianna Rotondo, (Catania, 18-19 maggio 2011), [Quaderni di
Synaxis 29], Catania: Studio Teologico S. Paolo, pp. 129-138 - ISBN: 978-88-97920-05-2
[contributo in volume] Presenza gregoriana nei fondi delle Biblioteche Riunite "Civica e Ursino Recupero"
di Catania. In: Gregorio Magno, un letterato al governo (Catania, 1-2 dicembre 2011) a cura di Lisania
Giordano e Marcello Marin, in ‘Auctores nostri’11, Bari: Edipuglia, pp.153-162 - ISBN: 978-88-7228689-0, ISSN: 2239-9852
2012
[contributo in volume] Aἴρεσις e σχίσµα in 1 Cor: la lettura di Giovanni Crisostomo in ‘Auctores nostri’
9, Bari: Edipuglia, pp.143-159
[contributo in volume] Il silenzio eloquente nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, in: Silenzio e parola
nella patristica. XXXIX Incontro di Studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 6-8 maggio 2010) Roma:
Institutum Patristicum Augustinianum, pp. 431-452, ISBN: 978-88-7961-102-2
[contributo in volume] La preghiera come ricerca d’identità nell’esperienza di Sorella Maria. Valeria
Pignetti (Torino 1875 - Campello 1961), In: La preghiera. Manifestazione e/o fattore di identità a cura di
Giuseppe Ruggieri, [‘Quaderni del CeSIFer 6/ Quaderni di Synaxis’ 27], Troina: Città Aperta, pp. 309325. ISBN: 978-88-8137-474-8
[contributo in volume] Le religioni, le chiese In: AA.VV., Catania. La città moderna, la città
contemporanea, Catania: Domenico Sanfilippo Editore, pp. 371-375. ISBN: 88-85127-54-1
[contributo in volume] Pietro, «l'altro discepolo» e la portinaia (Gv 18,15-18) nell'esegesi di Nonno di
Panopoli (Par.18,69-90) In: Quasi vitis (Sir 24,23). Miscellanea in memoria di Antonino Minissale.
Quaderni di Synaxis, pp. 303-314, Catania: Studio Teologico S. Paolo, pp. 309-325. ISBN:
9788897920014
2011
[contributo in volume] In attesa del ritorno. Le lettere di Etty Hillesum ad Osias Kormann. In: Studia
humanitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati, Roma: Viella, pp. 585-610. ISBN: 9788883345425
[contributo in volume] Tempi e gesti nella vita monastica delle Benedettine dell’Adorazione perpetua di
Catania In: «Da cento anni nel cuore della città: le Benedettine del SS. Sacramento a Catania (1910-2010),
Convegno di Studi (Catania, 24 maggio 2010), [Quaderni di Synaxis XXIX/1]. Troina: Città Aperta,
pp. 161-177. ISBN: 9788881374717
[curatela] Rotondo A. (a cura di), Studia humanitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati, Roma: Viella,
pp.763 - ISBN: 9788883345425

2010
[articolo in rivista scientifica] Mere Christianity: conversando con C.S. Lewis, in ‘Vita pensata’ 4, pp. 3437, ISSN: 2038- 4386

[recensione in rivista] Recensione a M. Cappozzo, Il cristianesimo nel Medio Egitto, Tau Editrice, Todi
2007 in ‘Rudiae’ 20/21, pp. 474-482, ISSN: 1124-5344
[contributo in volume] Il diaconato in Giovanni Crisostomo (Act 6,1-7). In: Diakonia, diaconiæ,
diaconato. Semantica e storia nei Padri della Chiesa. XXXVIII Incontro di studiosi dell'antichità
cristiana, Roma, 7-9 maggio 2009 [Studia Ephemeridis Augustinianum 117], Institutum Patristicum
Augustinianum, Roma, pp. 277-293 ISBN: 88-7961-127-5
[contributo in volume] La simbolica, il sacro, Agata. In: E. Iachello (a cura di), Catania. La grande
Catania. La nobiltà virtuosa, la borghesia operosa, vol. 3, Domenico Sanfilippo Editore, Catania, pp. 1923 - ISBN: 9788885127531
[recensione in rivista] Recensione a: R. Virgili, Su la maschera! Usi e abusi da Ester alla chirurgia estetica,
Cittadella Editrice in 'Rocca' 23, p.61.
2009
[recensione in rivista] Recensione a: A. Valerio (a cura di), Donne e Bibbia. Storia ed esegesi, EDB 2006,
pp. 399 in ‘Adamantius’ 15/2009, p. 488-492. ISSN: 1126-6244
[recensione in rivista] Recensione a: G. Zito (cur.), Storia delle chiese di Sicilia, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2009 [Synaxis III], pp. 203-206. ISSN: 1826-5154
[recensione in rivista] Recensione a: S. Audano (a cura di), Nonno e i suoi lettori, Edizioni dell'Orso,
Alessandria 2008, pp.112 in ‘Adamantius’ 15, pp. 581-586, ISSN: 1126-6244
[recensione in rivista] Recensione a: AA.VV., Eros... puro, amabile, dolce, Cittadella Editrice, Assisi
2009, in ‘Rocca’ 15, p. 61.
2008
[articolo in rivista] C. S. Lewis: la ricerca di Dio alle radici della sofferenza (1a parte) in ‘Pregare’ 2, pp.
26-29
[articolo in rivista] C. S. Lewis: la ricerca di Dio alle radici della sofferenza (2a parte) in ‘Pregare’ 3, pp.
26-29
[articolo in rivista] Il fallimento di un sogno: il Cristo di D. H. Lawrence in 'Rivista di Vita spirituale' 6,
pp. 703-707. ISSN: 0035-6638
[articolo in rivista fascia A] La voce divina nella Parafrasi di Nonno di Panopoli in ‘Adamantius’14, pp.
287-310. ISSN: 1126-6244
[contributo in volume] La processione: un rituale nell'esperienza cristiana. In: AA.VV., Agata santa.
Storia, arte, devozione, Firenze: Giunti Editore, pp. 53-62. ISBN: 9788809059290
[recensione in rivista] Recensione a: Lilia Sebastiani, Svolte. Donne negli snodi del cammino di Gesù,
Cittadella Editrice, Assisi 2008, pp. 326 in ‘Rocca’ 21, p. 61.

[recensione in rivista] Recensione a: R. Virgili, Le stanze dell'amore. Amore coppia matrimonio nella
Bibbia, Cittadella Editrice 2008, pp. 280 in ‘Rocca’ 14, p. 61.
2007
[articolo in rivista] "Corpo d'amore": Alda Merini e il suo incontro con Gesù, in ‘Synaxis’ XV/1, pp. 175179. ISSN: 1826-5154
[monografia] Dialogo d'amore. Le figure femminili del vangelo giovanneo, Roma: OCD. ISBN:
887229343X
2006
[articolo in rivista] Odós: strada e viaggio nel Vangelo di Giovanni, in ‘Quaderni di Storia religiosa’ XIII,
pp. 81-93. ISSN: 1126-9200
[articolo in rivista] Volti di donna nel Quarto Vangelo in ‘Annali di Studi religiosi’ 6/2005, pp. 287-305.
ISSN: 1592-5927
[recensione in rivista] Recensione a: Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto
Quinto, Introduzione, edizione critica e commento a cura di Gianfranco Agosti, Firenze 2003, pp. 558;
[recensione in rivista] Recensione a: Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni - Canto
tredicesimo, a cura di Claudia Greco, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, pp. 177 in ‘Adamantius’ 12,
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