CURRICULUM VITAE
Del Prof. Ordinario N. Bottiglieri
STUDI
1971 - Si laurea in lingue e letterature straniere presso la facoltà di Magistero di
Roma con voti 110 e lode discutendo una tesi su "Politica culturale della Rivoluzione
cubana".
1973-74 - Vince una borsa di studio C.N.R. e inizia a collaborare con giornali come
Paese Sera, L'Unità e Rinascita recensendo libri di autori latinoamericani.
8-1976 - Borsa di studio in Messico dove svolge una ricerca all'Emeroteca Nacional
sul tema "La novela de la revolución"
8-1977 - Viaggia a Cuba dove compie presso la Biblioteca Nacional ricerche sul
tema "La tertulia di Domingo del Monte" e sulla narrativa antischiavista del secolo
XIX.
3-1984 - Viaggio in Nicaragua con una delegazione del Sindacato Nazionale
Scrittori. Il resoconto di questo viaggio è presente nel libro reportage narrativo:
Tristissimi Tropici, ILISSO, 2006.
10/11-88 - Vince una borsa di studio per una ricerca che verterà sull'Autobiografia di
uno schiavo di J.F. Manzano da svolgersi presso la Università Nazionale dell'Avana,
Cuba.
Settembre 1997 – Insieme a Roberto Fernández Retamar e Luis Toledo Sande
organizza un gruppo di lavoro per digitalizzare tutti i numeri della rivista Casa de las
Américas. Il progetto è in fase di realizzazione.

POSIZIONE ACCADEMICA
8-1975 - Vince un contratto quadriennale presso l'Istituto di Spagnolo della Facoltà di
Magistero e lavora con il prof. Puccini presso la cattedra di Letteratura
Ispanoamericana tenendo seminari, curando tesi e partecipando alla vita dell'Istituto.
11-1982 - Nominato ricercatore presso la Facoltà di Magistero dell'Università di
Roma "La Sapienza" svolge la sua attività all'interno del Dipartimento Studi
Americani.
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Novembre 1998 - Prende servizio in qualità di Associato presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Cassino.
Luglio 2015 – Prende servizio in qualità di professore ordinario presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.
Novembre 2015 – Collocamento a riposo
Dicembre 2015 – Dichiarato “eminente studioso”

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI
10-1979 – Fa parte del Comitato Organizzatore del Convegno "Pablo Neruda in
Italia" tenuto a Napoli, al quale interviene Matilde Urrutia.
4-1980 - Organizza il Convegno "L'esilio degli scrittori latinoamericani in Europa"
patrocinato dal Comune di Roma.
6-1983 - Partecipa all'organizzazione del Convegno su "Politica e letteratura in
Nicaragua" intervenendo con un lavoro intitolato "La costruzione di un linguaggio
poetico: da Rubén Darío a Ernesto Cardenal".
10-1984 - Partecipa all’organizzazione del Convegno su "L'America degli anni '30"
promosso dal Dipartimento di Studi Americani con l'intervento "La poesia
nicaraguense degli anni '30". Gli Atti saranno pubblicati dalla rivista “Letterature
d’America”.
1-1989 - Partecipa all'organizzazione del Convegno "La nascita delle nazionalità
nelle Americhe" organizzato dal Dipartimento Studi Americani. In questa sede
interviene con una relazione dal titolo: "A imitación de otros que se publican en la
Europa".
Marzo 1997 – Organizza insieme a Filippo La Porta il convegno dal titolo “Patrie
reali e patrie immaginarie” al quale partecipano gli scrittori cubani Reinaldo
Montero, Arturo Arango, Danilo Manera, Sandro Veronesi, Sandro Portelli, Rino
Genovese, ecc.
Gennaio 1998 - Fa parte del comitato scientifico che organizza all’IILA un convegno
dal titolo “La letteratura cilena oggi”, al quale hanno partecipato: Hernán Loyola,
Dacia Maraini, Angela Bianchini, Francisco Coloane, Waldo Rojas, Luís Sepulveda,
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Marta Blanco Vidal, ecc. L’iniziativa avrà una copertura da parte della stampa molto
ampia.
Dicembre 1999 - Organizza il primo convegno in Italia sul reportage narrativo dal
titolo “ Camminare Scrivendo. Il reportage narrativo e dintorni”, sponsorizzato dalla
rivista “L’indice dei libri” e “ Diario della settimana”.
Aprile 2001 – Organizza il Convegno Internazionale su “ Letteratura e Sport” con lo
IUSM di Roma ( Istituto Universitario Scienze Motorie) che sarà seguito con grande
attenzione dalla stampa e dalla televisione. Gli Atti, pubblicati dalla casa editrice
Limina, vedranno la luce nel 2003. Fra gli interventi quelli degli ispano americanisti
Dante Liano, Vanni Blengino, Claudio Rolle,( Pontificia Universidad de Santiago de
Chile) e l’ispanista Gianni Spallone.
Marzo 2003 – Iniziano i contatti con la Universidad Católica di Salta per preparare il
Convegno su Dante Alighieri en Latinoamérica. Nel frattempo tiene un ampio
seminario di studi per professori di liceo su Italo Calvino presso il Liceo Humanístico
della città.
Ottobre 2003 –Organizza a Salta il seminario preparatorio del congresso su Dante.
Intervengono Carlos Alvar, Marco Santagata, Paolo Trovato, María Esther Vazquez,
Horácio Armani, ecc.
Gennaio 2004 –Organizza in qualità di “Membro del Comitato Scientifico” della
Provincia di Roma le attività culturali per commemorare i cento anni dalla nascita di
Neruda. Per gli Atti farà una relazione dal titolo “ Neruda e Massimo Troisi”.
Ottobre 2004 –Organizza a Salta il Convegno su “ Dante Alighieri en
Latinoamérica”. Interverranno 70 relatori provenienti dall’Europa e dal continente
americano.
Novembre 2006 – Organizza all’Università di Cassino una tavola rotonda dal titolo
“L’Avana vista dai suoi scrittori”.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

10-1983 - Convegno su José Martí all'Istituto Italo Latinoamericano dove interviene
con una relazione su "Walt Whitman e José Martí".
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2-1984 - Convegno "L'immagine dell'America latina in Europa" tenuto all'Università
La Sorbona di Parigi dove partecipa con l'intervento "La imagen de la Revolución
mexicana en la prensa italiana".
Marzo 1992 - Convegno organizzato dal Dipartimento di Letterature Comparate
dell'Università di Roma La luce e le sue Metafore a cui partecipa con una relazione
dal titolo "La luce nel Diario di C. Colombo".
Ottobre 1993 - Convegno AISPI sul tema "Scritture e Riscritture" a cui partecipa con
un intervento dal titolo:" L'autobiografia dello schiavo Manzano" mettendo in
evidenza la difficoltà a trasformare l'esperienza della cultura orale dello schiavo in
scrittura.
Aprile 1994 - Convegno su "Momenti e Problemi della geografia Contemporanea",
organizzato dal Centro Studi geografici, a cui partecipa con una relazione dal titolo
"Luci, colori e sguardi nel Diario di Colombo".
Marzo 1995 - Partecipa al Convegno sull'opera del navigatore vicentino Antonio
Pigafetta, organizzato dalla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, con un
intervento dal titolo: "La ricerca dello stretto". Atti in corso di stampa.
Ottobre 1995 - Convegno organizzato dall"AISPI "Traducciones y refundiciones" a
cui partecipa con un intervento dal titolo "Lettere in conflitto" mettendo in evidenza
la differente strategia di scrittura da parte di Colombo e Vespucci nel dare al mondo
l'informazione della scoperta di un nuovo mondo.
Giugno 1996 - Convegno internazionale organizzato da Piero Boitani al Palazzo delle
Esposizioni di Roma dal titolo Ulisse, archeologia del mondo moderno. Interviene
con una relazione intitolata "Da Ulisse conquistador a Ulisse criollo", alla presenza di
numerose personalità del mondo della cultura, e dei premi Nobel Derek Walcott e
Wole Soyinka.
Marzo 2004 – Interviene al Congreso sobre Pablo Neruda organizzato dalla Pontificia
Università di Santiago de Chile per commemorare i cento anni della nascita. Il titolo
della conferenza sarà “ Las casas de Neruda”.

Maggio 2004 - In occasione del ventennale della morte dello scrittore argentino Julio
Cortazar l’Istituto Italo Latinoamericano di Roma ha organizzato una giornata di
studio nella quale ha presentato una relazione sui rapporti tra “Calvino e
Cortazar”che sarà pubblicata nel corso dell’anno. Nel Comitato Scientifico figurano
Rosalba Campra e Saúl Yurkievich.
Aprile 2005 - Conferenze alla Feria del libro di Buenos Aires (2005) sul “ Mito di
Ulisse nell’opera di Dante”
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Febbraio 2006 – Invitato dal Direttore della Feria del Libro di Città del Messico,
doctor Fernando Macotela, tiene tre conferenze sull’opera di Italo Calvino,
commemorando il ventennale della morte dello scrittore italiano, al quale era stata
dedicata la mostra.

DOCENZA ALL’ ESTERO

10/11-80 - Tiene corsi di Lingua e Letteratura italiana presso l'Università di Caracas,
Venezuela.
7/12-85 - Corso propedeutico di italiano presso l'Università Nazionale Somala.
7/12-87 - Corso propedeutico di italiano presso l'Università Nazionale Somala.
Gennaio 1999 - In collaborazione con l’Università di Roma Tre fonda nella Facultad
de Artes y Letras de la Universidad de la Habana l’ “Aula Italo Calvino”, presso la
quale tiene un seminario dal titolo “ Calvino e l’America latina”. Nel comitato
scientifico che presiede alle attività dell’aula vi sono il rettore Guido Fabiani di Roma
Tre, il rettore dell’Università di Cassino Oronzo Pecere, il rettore dell’Università
dell’Avana Juan Vela. Integrano il Comitato scientifico Gian Carlo Ferretti, Filippo
La Porta, Mayerin Bello, Nora Araujo, il preside della Facoltà Jolanda Wood, ed altri
studiosi italiani e cubani.
Organizza il gruppo di lavoro composto da italiani e cubani che porterà alla
pubblicazione del libro “I luoghi di Calvino” nel 2001.
Marzo 2000 – Presso l’Università di Temuco ( Chile) tiene un seminario su “
Colombo e la ricerca dello stretto”. Intervista Bernardo Reyes e raccoglie materiali
inediti per il libro su Le Case di Neruda.
Marzo 2002 – All’interno delle attività dell’ Aula Calvino dell’Università dell’Avana
tiene un ciclo di conferenze rivolte ai dottorandi sull’opera di Italo Calvino,
sottolineando l’importanza delle “Lezioni americane” come testamento letterario.
Aprile 2007 - Seminario agli studenti dell’Università di Punta Arenas su “ Il viaggio
intorno al mondo di A. Pigafetta”.
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PARTECIPAZIONE A PREMI LETTERARI
Marzo 2002 – Membro giurato del Premio letterario Italo Calvino, Cuba, organizzata
dall’ARCI e dall’UNEAC, Unione degli Scrittori Cubani.
Ottobre 2005 – Membro giurato del Premio Calvino Cuba.
INCARICHI ACCADEMICI
Gennaio 1994 - Con la nascita dell’Università di Roma Tre, lavora nell’Ufficio
Stampa del Rettore, prof. Bianca Maria Tedeschini Lalli, già Direttore del
Dipartimento di Studi Americani.
Febbraio 2000 - Fa parte del Comitato di redazione della rivista Trame, rivista
semestrale di letteratura comparata diretta dal Direttore del Dipartimento di
Linguistica e Letterature comparate dell’Università di Cassino. La rivista ospita nel
Comitato Scientifico Piero Boitani, Remo Ceserani, Nadia Fusini, Franco Marenco,
Agostino Lombardo, ecc.
Gennaio 2005 – Coordina il Master di I° livello “ Operatore Web-TV” della durata di
16 mesi, che produce 15 reportage.
Aprile 2007 – Inaugura l’anno accademico con una Lectio Magistralis su “ La ricerca
dello stretto da Colombo a Magellano” all’Università Fernando Magellano di Punta
Arenas.
Novembre 2007 – E’ nominato pro-rettore dell’Università di Cassino, con delega alla
comunicazione e valorizzazione delle risorse scientifiche dell’Ateneo.
Luglio 2008 – Viene rinnovato per la seconda volta la sua appartenenza al consiglio
scientifico del CUIA, all’interno del quale coordina il gruppo di lavoro su “ Il ruolo
dei salesiani nell’immaginario della Terra del Fuoco”.
DOTTORATO
Dall’anno accademico 2004-2005 fa parte del Collegio dei docenti del dottorato in “
Studi americani” di Roma Tre.
Dall’anno accademico 2005-2006 fa parte del collegio dei docenti del dottorato di “
Letterature comparate” dell’Università di Cassino. E’ relatore di una tesi di dottorato
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dal titolo “ I luoghi del passeggio all’Avana: el Paseo del Prado, el Parque Central, el
Malecón, Plaza de la Revolución.
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