
PATRIZIA FARINELLI insegna Letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Lubiana in qualità di professore associato. In precedenza ha avuto esperienze d’insegnamento e 
ricerca nelle Università di Osnabrück, Aachen e Klagenfurt.  

Tra i suoi oggetti di studio rientra la poesia del tardo petrarchismo e del post-petrarchismo con 
particolare riferimento a quella filosofica di Giordano Bruno (Il furioso nel labirinto, Bari 2000). 
Nell´ambito della letteratura moderna e contemporanea la interessa in particolare alla questione dei 
limiti del linguaggio. Si è occupata del realismo magico italiano e della rifunzionalizzazione del fantastico 
nella narrativa italiana del XX secolo, specialmente in funzione metanarrativa. Fra altri lavori, ha 
pubblicato articoli su opere di Bontempelli, Landolfi, Delfini, Consolo, Tabucchi. Del 2017 è il volume 
Soliloqui e tradimenti. Narrativa italiana tra modernismo e postmoderno. 

Indaga anche su fenomeni di transfer culturale tra aree di lingua italiana e regioni slovene nel periodo 
tra XVIII e XIX secolo e sul patrimonio di edizioni antiche di libri italiani presenti in Slovenia.  

Ambiti d’insegnamento:  

storia della letteratura italiana dal XIII al XVI secolo  

storia della letteratura italiana contemporanea  

teoria e critica letteraria  

cultura e civiltà italiana (Rinascimento e Barocco) 

bibliografia/ bibliographia: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190412173608-27691.html 

scelta di articoli in rete / izbor člankov na spletišču:  https://uni-aas.academia.edu/PFarinelli 
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PATRIZIA FARINELLI je izredna profesorica za italijansko književnost na Oddelku za romanske jezike 
in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred tem je poučevala in raziskovala na univerzah v 
Osnabrücku, Aachnu in Celovcu.  

Eno od njenih glavnih področij raziskovanja je bila poznorenesančna petrarkistična lirika s posebnim 
ozirom na filozofsko resemantizacijo ljubezenske lirike v delu Giordana Bruna (Il furioso nel labirinto, 
Bari, 2000). V novejši italijanski literaturi jo še posebej zanima vprašanje ʽna meji jezikaʼ. Ukvarjala se 
je z italijanskim magičnim realizmom in z načini refunkcionalizacije fantastike v italijanskem 
pripovedništvu XX stoletja, kjer je proučelava predvsem metatekstualni diskurz. Med drugim je objavila 
članke o delih Bontempellija, Delfinija, Savinija, Landolfija, Consola in Tabucchija. Leta 2017 je izšla 
njena monografija Soliloqui in tradimenti. Narrativa italiana tra modernismo e postmoderno. 

Raziskuje tudi pojave kulturnega transferja med italijanskimi in slovenskimi deželami v času od XVIII do 
IXIX stoletja  in se zanima za dediščino starih italijanskih knjig v Sloveniji. 

Področja poučevanja:  

starejša italijanska književnost  

novejša italijanska književnost  

teorija in kritika književnosti  

italijanska kultura in civilizacija (renesansa in barok)  
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