
Mimma Valentino (Dottore di Ricerca in Storia del
teatro moderno e contemporaneo)

Il modello Totò nelle sperimentazioni del contempora-
neo: “Totò, principe di Danimarca” di Leo de Be-
rardinis

Gina Annunziata (Storia e critica del cinema)

L’altro Totò. La maschera orientalista da Totò sceicco
a Totò d’Arabia

Marco Lombardi (Laboratorio di italiano scritto)
Totò, Peppino e la storia delle idee
13.00   Dibattito

13.30   Note conclusive: Paolo Sommaiolo 

15.30
TOTÒ a “L’Orientale”

Sequenze tratte da film di Totò
Documenti video della carriera artistica di Totò
Totò oltre Totò: esperimenti contemporanei
Tracce musicali: brani del repertorio canoro di Anto-
nio de Curtis
Letture poetiche

18.00 Chiusura lavori

Comitato scientifico e organizzazione:
PAOLO SOMMAIOLO

JANA ALTMANOVA

ROSA PIRO
KATHERINE RUSSO

Segreteria organizzativa:
GIULIANA REGNOLI

STEFANIA ACAMPORA

per informazioni e iscrizioni:
www.totoallorientale.unior.it

totoorientale@unior.it

La frequenza consente l’acquisizione 
di 2 CFU per Altre attività formative 

secondo le modalità stabilite dai singoli 
corsi di laurea

La manifestazione è inserita nel programma di eventi 
"‘O Maggio a Totò" organizzato dall’Assessorato alla Cultura 

e al Turismo del Comune di Napoli per il “Maggio dei Monumenti 2017”



Venerdì 28 aprile 2017

9.30 Saluti delle autorità
Elda Morlicchio (Rettrice Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”)

Gaetano Daniele (Assessore alla Cultura e al Turi-
smo del Comune di Napoli) 

Michele Bernardini (Direttore Dipartimento Asia
Africa e Mediterraneo)

Augusto Guarino (Direttore Dipartimento Studi
Letterari, Linguistici e Comparati)

Giampiero Moretti (Direttore Dipartimento
Scienze Umane e Sociali)

10.15 Apertura dei lavori
Introduce Paolo Sommaiolo (Storia del teatro
moderno e contemporaneo)

10.30 Introduce Katherine Russo (Lingua e lin-
guistica inglese)

Gordon Poole (Letterature anglo-americane)

L’arte comica di Totò. Linguaggio e gesto
11.30 Pausa caffè

12.00 Sessione 1: 
TOTÒ, “Io sono un uomo di mondo…”

Presiede: Jana Altmanova (Lingua e linguistica
francese)

Marco Ottaiano (Analisi del testo e traduzione let-
teraria - spagnolo)

Totò e la Spagna, fra il Goya e la Plaza de Toros

Lea Nocera (Lingua e letteratura turca)
Totò, un turco napoletano
Sarah Nora Pinto (Didattica della Conversazione in
lingua Francese)

Totò en VF - Totò doppiato e sottotitolato in francese
13.00 Dibattito

13.30 Buffet 

15.00 Sessione 2:
TOTÒ, Lo sguardo del comico e la storia

Presiede: Paolo Sommaiolo (Storia del teatro mo-
derno e contemporaneo)

Emma Imparato (Diritto pubblico comparato)

‘A livella: il senso di giustizia e di eguaglianza che si
può trarre dalla lezione di Totò

Valeria Varriano (Lingua e letteratura cinese)
Guardie e ladri: storia delle contraddizioni in seno al

popolo italiano
Giuseppe D’Alessandro (Storia della filosofia)
Kant… che ti passa. Il potere liberatorio del riso nella

comicità di Totò
16.00 Dibattito

16.30 Pausa caffè

17.00 Presiede: Katherine Russo (Lingua e lingui-
stica inglese)

Paolo Miccoli (Dottorato di ricerca in Studi letterari,
linguistici e comparati)

Totò e i miti del colonialismo italiano ne “I due colonnelli”

Sergio Muzzupappa (Storia contemporanea)

Totò e la rappresentazione umoristica del tempo pre-
sente

17. 40 Dibattito

18.15 Conclusioni prima giornata

Sabato 29 aprile 2017

10.00 Sessione 3:
TOTÒ, L’attore e la maschera del comico

Presiede: Rosa Piro (Lingua e linguistica italiana)

Alberto Manco (Linguistica generale e testuale)
Il linguaggio linguistico di Totò: malapropismi, stranie-

rismi, stranismi, traduzioni, alterazioni e alterità
Paolo Sommaiolo (Storia del teatro moderno e con-
temporaneo)

La macchina attorica di Totò: dalla tradizione della
Commedia dell’Arte all’avanspettacolo

Paola Laura Gorla (Lingua e linguistica spagnola)
Ridere è violare lo spazio scenico: Totò e Pasolini in

“Che cosa sono le nuvole?”
11.00 Dibattito

11.30 Pausa caffè

12.00  Presiede: Alberto Manco (Linguistica gene-
rale e testuale)

Salvatore Margiotta (Assegnista di Ricerca in Storia
del teatro moderno e contemporaneo)


