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CV 2017 

Alessandra Marfoglia 
 

FORMAZIONE 

Università Sapienza ROMA 

Corso di alta formazione in Gestione informatica dei documenti archivistici 2012 

Corso finalizzato all’acquisizione degli strumenti per una corretta gestione dei documenti d’archivio 
nativi digitali e analogici: digitalizzazione, protocollazione, classificazione, fascicolazione e 
conservazione. 

Università Sapienza ROMA 

Cultore della materia 2005-2008 

Ricerca bibliografica, digitalizzazione di manoscritti e materiale audio e video, ripresa e montaggio 
video, ripresa fotografica, grafica, authoring DVD. Studi storico-culturali e produzione di contenuti 
multimediali necessari per lo svolgimento di progetti di ricerca del Centro Teatro Ateneo, in 
collaborazione con docenti, ricercatori, dottorandi e studenti. 

Tra i progetti a cui ho preso parte, segnalo tre progetti finalizzati al recupero del patrimonio 
culturale avvalendosi delle nuove tecnologie: “Progetto speciale di laboratorio di alta formazione 
al restauro digitale”; Workshop di restauro “Cinema 2008”; “MIBAC cinema 2009". 

Università Sapienza ROMA 

Dottorato di Ricerca 2005 

Titolo del Dottorato: ''Storia, teoria e tecnica del Teatro e dello Spettacolo: le nuove tecnologie 
digitali per la ricerca sullo spettacolo''. 

Tesi di dottorato: Il lavoro di Eduardo sull’attore. “Bene mio e core mio” prove al Centro Teatro 
Ateneo. Analisi del testo della commedia e della pratica capocomicale di Eduardo De Filippo: 
ricerca bibliografia e videografica, contestualizzazione storica. Lo studio si è avvalso dei classici 
strumenti di ricerca testuale integrati con quelli multimediali a disposizione, e si è concluso con la 
realizzazione di un testo con allegati due DVD interattivi. Nel primo DVD vengono presentati 
alcuni momenti delle prove dirette da Eduardo De Filippo per la messa in scena della commedia 
Bene mio e core mio. Nel secondo viene ricostruita l’attività di Eduardo capocomico attraverso 
interviste a sui attori e collaboratori. 

Università Sapienza ROMA 

Laurea in Lettere 2001 

Laurea in Lettere, Discipline dello Spettacolo (Storia del Teatro e dello Spettacolo, Storia e critica 
del Cinema, metodologia e critica dello Spettacolo).  Tesi di laurea: “La paura numero uno” e “Mia 
famiglia” di Eduardo De Filippo. Storia e analisi di due commedie degli anni cinquanta. Scopo 
della tesi: indagare sul rapporto tra scrittura e messa in scena - sia teatrale che televisiva - 
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attraverso l’analisi comparata di tutti i manoscritti, copioni e documenti cartacei e video rinvenuti, 
riguardanti i testi in esame. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 Direzione collane editoriali. Dal 2014 collaboro con due case editrici per la direzione e 
realizzazione di collane editoriali digitali. Le attività svolte comprendono: la progettazione, 
l'individuazione dei testi e dei contributi critici e analitici; la digitalizzazione, l'edizione e 
l'aggregazione dei contenuti di testo e multimediali; authoring ebook; l'organizzazione e la 
gestione dei contenuti pubblicitari sui social network. 

 Fotografia, ripresa e montaggio video. Dal 2002 collaboro in produzioni audiovisive per la 
formazione, il patrimonio culturale, eventi dal vivo ed enti istituzionali. Collaboro come 
assistente al montaggio e curo i contenuti digitali del regista e scrittore Silvano Agosti. Curo un 
prodotto video dall'ideazione all'authoring DVD e all'export per i diversi supporti e destinazioni 

 Docenza universitaria. Dal 2012 organizzo e dirigo seminari di approfondimento in 
collaborazione con il DASS (Dipartimento di Storia dell'arte e dello spettacolo, Università 
Sapienza). Scopo dei seminari: fornire agli studenti gli strumenti per un corretto approccio a un 
testo di studio (lettura e analisi del testo, piano di lavoro, norme per la corretta redazione di un 
testo), e per la preparazione di un elaborato critico.  

Nel 2012 sono stata tutor degli studenti del Master in Restauro digitale Audio/Video , presso 
l'Università Sapienza  

Ho organizzato e diretto corsi di fotografia , ripresa video e montaggio. 

 Dal 2010 al 2013 ho lavorato presso la C.T.F.R. (Compagnia Teatrale Fo Rame) nell'ambito dei 
progetti Europei ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance), e LINKED 
HERITAGE, progetti di valorizzazione online del patrimonio culturale storico e contemporaneo 
di GLAMs. Posizioni ricoperte: Digital curator, addetto metadatazione, revisore archivio, editor 
di testi ed elaborati multimediali, fotografa, editor video, author DVD, grafico. Principali 
attività e responsabilità: in collaborazione con il team ECLAP, ho contribuito alla creazione e 
definizione del modello di metadatazione per le Performing Arts; ho curato e diretto la 
digitalizzazione di manoscritti, foto, e materiale audio e video; ho svolto ricerche storico 
filologiche relative all'opera di Dario Fo e Franca Rame; ho lavorato alla redazione, edizione e 
progettazione grafica di diversi lavori editoriali. 

 

PUBBLICAZIONI 

 Saggi e articoli: 

- ''Una donna sola''. Franca Rame e il linguaggio come strumento di sottomissione e 
emancipazione, «Palinseti» n. 4, 2014, www.palinsesti.net 
 
- Luigi Pirandello and Eduardo De Filippo. Use and construction of the character Rosa 
Clairon/Celie Bouton in ''The New Suit'', in Staged Narratives, a cura di Enrica Maria Ferrara 
and Cormac Ó Cuilleanáin, Franco Cesati editore, Firenze 2017) 

  

 Contenuti multimediali: 
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- Hellequin Harlekin Arlekin Arlecchino, di Dario Fo, a cura di Franca Rame. Mixer audio di 
Alessandra Marfoglia del DVD allegato all’omonino testo, Einaudi Stile Libero 2011.  

- In cerca di Eduardo, di Ferruccio Marotti, montaggio di Alessandra Marfoglia, DVD allegato 
a: Sabato, domenica e lunedì. Eduardo De Filippo, teatro vita copione e palcoscenico. Atti del 
Convegno di Studi di Roma “La Sapienza”, 27-28-29 ottobre 2001, a cura di Silvia Ortolani, 
Bulzoni Editore 2005. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 


