
Curriculum: 
Sono nato a Bologna nel 1979 e mi sono laureato con lode in Lettere classiche, 
presso l'Università di Bologna, nell'ottobre del 2003, con una tesi in Italianistica sul 
rapporto tra il Decameron di Boccaccio e l'omonimo film di Pasolini. La tesi ha vinto 
il Premio Pasolini nel 2005 (ex aequo) e il Premio Boccaccio nel 2009.  
Nel 2008 ho conseguito il Dottorato di Ricerca in "Civiltà dell'Umanesimo e del Ri-
nascimento", presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, 
discutendo una tesi avente per oggetto l'edizione critica del Liber proverbiorum di 
Lorenzo Lippi, successivamente pubblicata per i tipi della BUP (Bononia University 
Press, 2011). 
Membro di Phrasis dal 2012, ho collaborato con il CIG (Centro Interuniversitario di 
Geoparemiologia) dell'Università di Firenze e, a Roma, con l'Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani, in qualità di redattore di voci bio-bibliografiche per il 
DBI (Dizionario Biografico degli Italiani). Faccio parte del comitato redazionale della 
collana “Topoi” della casa editrice Aracne e, dal 2015, sono socio non strutturato 
dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana). Dal 2016 curo lo spoglio 
della rivista «Studi pasoliniani» per «Italinemo». 
Dopo essere stato assegnista di ricerca presso l'Università di Firenze dal 2013 al 
2015, attualmente collaboro con l'Accademia della Crusca, dove mi occupo 
dell’edizione elettronica dei Proverbi di Serdonati sulla banca dati Proverbi italiani e 
dove presto servizio per la consulenza linguistica. 
Ho partecipato a diversi convegni internazionali e pubblicato saggi accademici su 
riviste specializzate. Nei miei studi si occupo prevalentemente di filologia, 
linguistica e storia della lingua italiana, in particolare di storia e tradizione delle 
forme brevi comprese tra il XIV e il XVII secolo. Ho compiuto studi sulla tradizione 
classica e sulla letteratura italiana tra Medioevo e Rinascimento, privilegiando il 
rapporto tra paremiografia e novellistica. M’interesso inoltre allo studio delle figure e 
delle strutture retoriche nelle immagini e nel discorso politico. !!
Programma elettorale: 
Oltre a garantire il regolare svolgimento dei compiti ordinari, previsti dallo statuto 
dell’associazione al punto 12.1, in qualità di segretario, è mia intenzione mettere al 
servizio di Phrasis la mia esperienza e competenza per incoraggiare studi e lavori 
di tipo filologico, linguistico, lessicologico, storico-culturale intorno agli elementi 
fraseologici e paremiologici delle principali lingue europee. 
Questo proposito si concretizzerà nell’impegno ad avviare e a mantenere 
collaborazioni con enti, istituzioni, fondazioni, università e accademie interessate a 
finanziare o a co-finanziare progetti di ricerca sottoposti all’interesse e 
all’approvazione del Consiglio Direttivo. In particolare intendo partire dalla già 
esistente collaborazione con l’Accademia della Crusca, che ospiterà il convegno di 
Phrasis nei prossimi giorni; e con gruppi di ricerca collaudati, come quello del 
Vocabolario del fiorentino contemporaneo, che potrebbero essere interessati alle 
nostre attività e ai nostri progetti. 
M’impegno inoltre, qualora ve ne fosse bisogno, a seguire, come tutor aggiunto, 
tesi di laurea e di dottorato suggeritemi da soci e colleghi; a correggerle e a 
recensirle sulla neonata rivista «Phrasis»; a istituire un premio annuale per la 
migliore di esse; a proporre una collaborazione tra la rivista della nostra 



associazione e «La Crusca per voi»; a curare una rubrica, da pubblicare sempre 
sulla rivista «Phrasis», in collaborazione con il servizio di consulenza linguistica 
della Crusca; a revisionare le bozze di monografie e miscellanee giudicate 
interessanti dal citato Consiglio Direttivo; a favorire la pubblicazione di articoli da 
parte di giovani studiosi su una delle riviste dell’Accademia della Crusca («Studi di 
grammatica italiana»; «Studi di lessicografia italiana»; «Lingua Nostra»); a 
promuovere la partecipazione di docenti e dottorandi agli incontri del Circolo 
Linguistico Fiorentino.  
Potrei infine occuparmi dell’aggiornamento bibliografico del sito. 


