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Marco Caratozzolo 

nato a Napoli 
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e-mail: caratozzolo@yahoo.com, m.caratozzolo@lingue.uniba.it 

cittadinanza italiana 

servizio militare assolto 

 

 

Titoli  

 

Anno 2006  Conseguimento di un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore 

Slavistica L-Lin/21 presso l’Università degli Studi di Bari a seguito di concorso 

nazionale 

Anno 2005 Conseguimento del titolo di esperto interprete e traduttore nelle lingue russo, inglese 

e francese e iscrizione al relativo albo della Camera di Commercio di Bergamo; 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore 

turistico per le lingue russo, inglese e francese 

Anno 2003 Dottorato di ricerca in Letterature slave moderne e contemporanee presso 

l’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi di dottorato: “Una voce russa a 

Parigi: l’attività di Don Aminado nella stampa e nei circoli culturali dell’emigrazione 

tra le due guerre”  
Anno 2000  Laurea in lingue e letterature straniere conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bergamo (voto110/110 lode). Titolo della tesi di laurea: “La semiotica dello zero in 

Stolbcy di Nikolaj Zabolockij” 

Anno 1994  Diploma di ragioniere IGEA conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “B. 

Belotti” di Bergamo (voto 50/60) 

 

 

Attività scientifica e didattica 

 

Anno 2007-2013 

Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari, titolare dei corsi di Lingua e traduzione-lingua 

russa e Letteratura russa per l’a.a. 2007-08. 

Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre degli anni indicati) 

 

Anno 2006 

Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari, titolare del corso di Letteratura russa per l’a.a. 

2006-07 

Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 

 

Anno 2005 

Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 
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Rinnovo annuale dell’assegno di ricerca conseguito nell’anno 2004 

Cultore della materia “Letteratura russa” presso la Cattedra di Slavistica dell’Università degli Studi 

di Bergamo 

 

Anno 2004 

Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 

Assegno di ricerca annuale ricevuto presso l’Università degli Studi di Bergamo. Titolo della ricerca: 

“L’emigrazione russa a Parigi negli anni Trenta” 

Tutor di Letteratura russa presso la sezione di Slavistica dell’Università di Bergamo. Nell’ambito 

del tutorato è stata condotta attività didattica e di supporto per i corsi di Letteratura russa 

contemporanea e Letteratura russa I 

 

Anno 2003 

- Cultore della materia “Letteratura russa” presso la Cattedra di Slavistica dell’Università degli 

Studi di Bergamo 

- Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 

- Traduzione dal russo all’italiano del catalogo “Giacomo Quarenghi. Grafica architettonica” 

(Mendrisio, 2003) 

- Assegno di ricerca annuale presso l’Università degli Studi di Bergamo 

 

Anno 2002 

- Periodo di studio di tre mesi a Tartu (Estonia) come borsista Erasmus, con frequenza dei corsi alla 

facoltà di Lettere e filosofia  

- Cultore della materia “Letteratura russa” presso la Cattedra di Slavistica dell’Università degli 

Studi di Bergamo 

- Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 

 

Anno 2001 

- Tutor presso la sezione di Slavistica dell’Università di Bergamo 

- Lettore di italiano all’Unviersità Gor’kij di Mosca nel periodo tra settembre e novembre 

- Capo del comitato organizzativo del Congresso “I paradigmi della provincia”, tenutosi presso     

l’Università di Bergamo nella prima settimana di dicembre 

- Insegnamento della lingua russa durante il Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa 

presso l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 

 

Anno 2000      

- Tutor presso la sezione di Francesistica dell’Università di Bergamo  

- Insegnamento della lingua russa al Seminario Internazionale di Lingua e cultura russa presso  

   l’Università di Bergamo (agosto-settembre) 

- Delegato alle relazioni pubbliche per l’Università di Bergamo presso la Fiera Campus di Roma 

   e presso altre fiere in varie città della Lombardia 

- Inizio del dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano in Letterature slave 

   moderne e contemporanee. Durata del dottorato di ricerca: novembre 2000-novembre 2003. 



 

Lingue conosciute 

Russo  Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata (lingua quadriennale nel piano di 

studi). Ottima anche la conoscenza del linguaggio commerciale (corso di traduzione 

economico-commerciale presso l’Università di Bergamo) 

Inglese  Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata (prima lingua triennale nel piano di 

studi). Ottima anche la conoscenza del linguaggio commerciale  

Francese  Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata (seconda lingua triennale nel piano 

di studi). Ottima anche la conoscenza del linguaggio commerciale 

Polacco Conoscenza base della lingua scritta e parlata 

Serbo  Conoscenza base della lingua scritta e parlata 

 

Conoscenze informatiche 

Microsoft Office  

Mac 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Pubblicazioni scientifiche Marco Caratozzolo 

 

 

Ritorika tela v sbornike Stolbcy Nikolaja Zabolockogo, in Tekst: informacija, vosprijatie, 

interpretacija. Tekst kak sistema: sintaksis i semantica intepretacija i vzaimodejstvie kul’tur. 

Ličnostnoe vosprijatie teksta i interpretacija, ROSNOU, Moskva, 2002, pp. 215-224; 

 

Semiotika nolja v Stolbcach Nikolaja Zabolockogo, in “Strannaja” proza i “strannaja” poezija. 

Vyp. 3, Pjataja strana, Moskva, 2003, pp. 58-69; 

 

I concetti di provincija e provincial’nyj gorod nell’opera di Don Aminado, “Europa Orientalis” 

XXII (1), Roma, 2003, pp. 151-63; 

 

Belaja noč’ N.A. Zabolockogo: k estetike otricanija, in Materialy XXXIII vserossijskoj naučno-

metodičeskoj konferencii prepodavatelej i aspirantov. Sekcija , inovejšej russkoj literatury . Vyp. 

11, Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet, SPb, 2004, pp. 51-58; 

 

Visioni e percezioni della realtà in Lampioni di Gajto Gazdanov, “eSamizdat”, 2004 (II) 3, pp. 185-

86; 

 

Introduzione al racconto L’errore di Gajto Gazdanov, (introduzione e traduzione del testo), 

“eSamizdat”, 2005 (III) 1, pp. 195-96; 

 

“Zelenaja paločka” i denacionalizacija detej emigracii, in Lingvističeskie i metodičeskie osnovy 

filologičeskoj podgotovki učitelja – slovesnika (materialy meždunarodnoj naučno-metodičeskoj 

konferencii). Tom II, Staryj Oskol’, 2005, pp. 198-205; 

 

Nekotorye zamečanija po forme i semantike suščestvitel’nogo v “Stolbcach”, in Nikolaj Zabolockij. 

Problemy tvorčestva, Literaturnyj Institut im. A.M. Gor’kogo, Moskva, 2005, pp. 268-75; 

 

La satira antisovietica nel 'Satirikon' di Parigi, “e-Samizdat”, 2005 (III) 2-3, pp. 151-56; 



 

Obraz 'dyma' i ego konceptosfera, “Colloquium”, 2005, n.1, Bergamo-Belgorod, pp. 152-60; 

 

La fortuna di Truffaldino alla corte dello zar, in Bergamo nella letteratura europea, Sestante, 

Bergamo, 2005, pp. 99-112; 

 

Ponjatija 'složnost’' i 'ošibka' v obščestve russkogo zarubež’ja v Pariže, in Teorija i praktika 

sovremennoj rusistiki v mirovom kontekste. Meždunarodnyj sbornik naučnych statej. Tom I, 

Belgorod, 2005, pp. 43-48; 

  

Alassio, San Remo e le passeggiate della zarina, in La Liguria oggi nello sguardo degli stranieri, 

Alassio, 2006, pp. 44-51; 

 

Il prostor e l’identité nell’opera di Andrej Makine, “Dintorni”, 2006, n.1, Bergamo, pp. 137-45; 

 

La Russia allo specchio. Cultura, società e politica dell’emigrazione russa a Parigi negli anni 

Trenta, L’Harmattan Italia, Torino, 2006; 

 

Poetika vozvraščenija v Latviju: Marina Jarre i Boris Biancheri, in Rižskij tekst. Sbornik naučnych 

materialov i statej, Latvijas Universitate, Riga, 2008, pp. 20-27; 

 

Rossija i America v Emigrantskoj enciklopedii Leri, “Colloquium”, Bergamo-Belgorod, 2007 (II), 

pp. 75-87; 

 

Le concept d’épiphanie dans l’oeuvre de Bounine et Makine, in M. Parry, C. Herly, M.L. 

Scheidhauer (eds), Andreï Makine. Le sentiment poétique, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 163-74; 

 

Nikolaj Zabolockij e la raccolta Stolbcy, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, pp. 113-14; 

 

Nikolaj Zabolockij. Nota bibliografica, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, pp. 128-30; 

 

‘Kolja è andata al mare’. Dialogo con Nikita Zabolockij, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, pp. 181-84; 

 

Le lancette al contrario: i meccanismi del tempo nella Vecchia di Charms, in Machinae. Tecniche 

arti saperi nel Novecento, Bari, Graphis, 2008, pp. 135-153; 

 

La sémiotique de l’île dans La femme qui attendait de Andrei Makine, in M.L. Clément, Andrei 

Makine. Etudes réunies et présentées par Murielle Lucie Clément, Amsterdam, Rodopi, 2009, pp. 

13-22;   

 

Obraz osla i archetip šuta v romane “Idiot”, in F.M. Dostoevskij v kontekste dialogiceskogo 

vzaimodejstvija kul'tur, Budapest, 2009, p. 75-84;  

 

“La Russia non si intende con il senno”: percorsi d’Oriente nella Parigi degli anni Venti, in M. 

Bianchi, I. Rota (a cura di), Scrittori e artisti nella Parigi degli anni Venti, Sestante, Bergamo, 

2009, pp. 73-89; 

 

Don Aminado i Sovremennye zapiski, in O. Korostelev, M. Šruba (pod red.), Vokrug redakcionnogo 

archiva “Sovremennych zapisok (Pariž, 1920-1940)”, NLO, Moskva, 2010, pp. 140-145. 

 



Lingua russa. Corso teorico-pratico, Cacucci, Bari, 2010 (con F.S. Perillo e E. Seliščeva); 

 

Il buffone di Nastas’ja, in M. Caratozzolo (a cura di), Dostoevskij e la tradizione, Stilo, Bari, 2010, 

pp. 65-95. 

 

Andrei Makine: langue russa parole francese, “Letteratura e letterature”, 2010, n. 4, pp. 111-123. 

 

Peterburgskie i nepeterburgski “Satirikony”, Colloquium. Volume internazionale di contributi 

scientifici, Politerra, Belgorod, 2010, pp. 54-66. 

 

Note sull'attività di Enrichetta Carafa D'Andria nell'ambito della russistica italiana, in R. Casari, 

U. Persi, M.C. Pesenti (a cura di), Il territorio della parola russa, Europa Orientalis, Salerno, 2011, 

pp. 53-70. 

 

La “mère-terre-humide”: échos de la culture russe dans Le Crime d’Olga Arbélina, in M.L. 

Clément, M. Caratozzolo (a cura di), Le Monde selon Andreï Makine: Textes du Collectif de 

chercheurs autour de l'oeuvre d'Andreï Makine, EEU, Sarrebruck, 2011, pp. 283-300. 

 

Andreï Makine : langue russe, parole française, , in M.L. Clément, M. Caratozzolo (a cura di), Le 

Monde selon Andreï Makine: Textes du Collectif de chercheurs autour de l'oeuvre d'Andreï 

Makine, EEU, Sarrebruck, 2011, pp. 73-90. 

 

Il vento del Nord sulle mura del Cremlino, in L. Lozzi Gallo, L. Sinisi (a cura di), Il vento del Nord. 

Scandinavia ed Europa tra Medioevo ed età moderna, Longo, Ravenna, 2011, pp. 7-19. 

 

Risolto il mistero Rembelinskij, in L. Canfora, Spie, URSS, antifascismo. Gramsci 1926-1937, 

Salerno editrice, Roma, 2012, pp. 260-264. 

 

Le molte vite del colonnello Biasi, in L. Canfora, Spie, URSS, antifascismo. Gramsci 1926-1937, 

Salerno editrice, Roma, 2012, pp. 265-269. 

 

I manoscritti di Simonidis alla corte dello zar, in L. Canfora, M. Caratozzolo, R. Acquafredda, V. 

Cuomo, Costantino Simonidis. Opere greche I. Liste di manoscritti greci (1848-1864), Di Pagina, 

Bari, 2012, pp. 176-284. 

 

Viaggiare in taxi tra reportage e romanzo: Gajto Gazdanov e Andrej Sedych, in U. Persi (a cura 

di), Italia Russia e dintorni. Piccola rassegna tipologica del viaggiare, Stilo editrice, Bari, 2013, 

pp. 41-68. 

 

"Byl alkogol'. Byla toska. Bezumno zazdal Visnjaka": Don-Aminado, in M. Šruba, O. Korostelev (a 

cura di), "Sovremennye zapiski". Pariz 1920-1940. Iz archiva redakcii, NLO, Moskva, 2013, vol. 3, 

p. 677-712 

 

Rasprostranenie russkoj literatury po ob’’edinennoj Italii: zaslugi Enriketty Karafa d’Andria i ee 

sem’i, in Latvija-Rossija-Italija: krosskul’turnye motivy v evropejskom kontekste, “Rusistika 

Latviensis”, vol. IV, pp. 72-87 

 

Curatele 

 

Atti del Convegno “Lingua, alterità, identità”, Università di Bergamo, 24-25 novembre 2005 (con 



Francesca Melzi d’Eril e Federica Venier), “Dintorni”, Bergamo, 2006, n. 1; 

 

Nikolaj Zabolockij. La raccolta Stolbcy, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, pp. 113-33; 

 

Dostoevskij e la tradizione, Stilo, Bari, 2010 

 

 

Traduzioni 

 

G. Gazdanov, Lampioni // “eSamizdat”, 2004 (II) 3, pp. 186-94  

 

G. Gazdanov, Un errore // “eSamizdat”, 2005 (III) 1, pp. 196-202 

 

Nikolaj Zabolockij, Baviera rossa, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, p. 115 

 

Nikolaj Zabolockij, Acquaforte, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, p. 117 

 

Nikolaj Zabolockij, Movimento, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, p. 120 

 

Nikolaj Zabolockij, Il banchetto, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, pp. 120-121 

 

Nikolaj Zabolockij, Figure di un sogno, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, p. 123 

 

Nikolaj Zabolockij, La casa del popolo, “eSamizdat” 2007 (V) 1-2, pp. 126-128 

 

Nina Kauchtschischwili, Metafore e similitudini ornitologiche nell’opera di F.M. Dostoevskij, in 

M. Caratozzolo (a cura di), Dostoevskij e la tradizione, Stilo, Bari, 2010, pp. 19-44. 

 

 

Hobbies  

 

Teatro dal 1996 anni attore nella compagnia del Centro Universitario Teatrale con più di 

trenta repliche in Italia e Francia dello spettacolo “Truffaldino, servitor di due 

padroni” di C. Goldoni. Attore protagonista in “Novecento”, spettacolo tratto 

dall’omonimo monologo teatrale di A. Baricco. Regista e attore nello spettacolo “La 

valigia del poeta”, tratto da testi poetici della letteratura russa. 

 

Referenze:  Prof. Rosanna Casari (Direttrice della Cattedra di Slavistica dell’Università degli 

Studi di Bergamo;  

Dott. Letizia Tedeschi (Direttrice dell’“Archivio del Moderno” della Facoltà di 

Architettura dell’Università della Svizzera Italiana, Mendrisio) 

 

Obiettivo: Poter collaborare con spirito di dinamica proposizione e costante crescita professionale,  

con particolare predisposizione all’insegnamento e le relazioni interpersonali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


