
Prof.Daniele Seragnoli 

Nato nel 1948. 

Laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Bologna. 

***** 

Dal 2005 è Professore Ordinario di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

(oggi Dipartimento di Studi umanistici)dell’Università di Ferrara (Corso di Studi in Scienze e Tecnologie 

della Comunicazione). 

Dopo avere insegnato Allestimento e scenografia presso il medesimo Corso di Studi ed Elementi di 

storiografia teatrale (Corso di studi in Scienze dell’educazione), dal 2010 è docente di Teatro sociale presso il 

Master Tutela e diritti dei minori, e dal 2011 ricopre l'insegnamento di Fondamenti di regia teatrale per il 

corso STC. 

Dall'anno accademico 2013-14 sarà titolare del corso di Tecniche espressive presso il Corso di Laurea in 

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

1987-2005: Professore Associato di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Magistero (poi 

Lettere e Filosofia) dell’Università di Ferrara. 

1971-87: attività didattica e di ricerca presso il Corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo dell’Università di Bologna in qualità di borsista, contrattista e ricercatore. 

1993- : Direttore del Centro Teatro Universitario di Ferrara 

2006-07: Presidente del Corso di studi in Comunicazione pubblica, della cultura e delle arti 

2007-2012 : Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche 

Membro del collegio di Dottorato in “Modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale”. 

Dal 2010 è Prorettore dell’Università di Ferrara con delega alle Politiche culturali del territorio. 

Dal 2011 fa parte del comitato di indirizzo del Consorzio ASTER per il coordinamento delle attività di 

Everyday Science - Notte dei Ricercatori. 

Dal 2012 è rappresentante dell'Università di Ferrara nella Fondazione "Lascito Nuccolini" presso la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara. 

Dal 2013 è rappresentante dell'Università di Ferrara nella giuria del Premio Giornalistico Internazionale 

della Camera di Commercio di Ferrara, e presso il tavolo di lavoro sulla "Pratica teatrale in ambito sociale", 

attività in collaborazione fra Comune di Ferrara, Azienda USL, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, 

Centro Servizi per il volontariato 

***** 

1991-95: affidamento dell’insegnamento di Storia del Cinema presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Ferrara. 

1998: affidamento dell’insegnamento di Storia del teatro e dello spettacolo per il D.U. “Tecnologo della 

comunicazione audiovisiva e multimediale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. 

1999: responsabile dell’area Arte, Musica e Spettacolo presso il medesimo D.U. 

2013: responsabile della sezione Arti presso il Dipartimento di Studi umanistici. 



1993-2000: docenze di Storia del Teatro presso corsi di specializzazione e di formazione professionale per 

operatori e tecnici del teatro e del disagio psichiatrico, promossi e organizzati dall’ATER, dalla Provincia di 

Arezzo, dalla Regione Emilia Romagna, dall’ENAIP di Ferrara e da altri enti. 

1995-97: docenze di Storia del Teatro presso corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria di I e 

II grado promossi e organizzati da ERT, scuole e associazioni di insegnanti (tra gli altri, l’Istituto d’arte Dosso 

Dossi, CIDI di Ferrara, Associazione culturale Bal’Danza e Miur-CSA Ferrara). 

***** 

Nel 1993 progetta il Centro Teatro Universitario dell’Università di Ferrara, di cui assume la direzione e 

presso il quale organizza laboratori e corsi di esperienza teatrale, convegni, incontri, conferenze, seminari, 

letture sceniche e letterarie e numerose altre attività di spettacolo (vedi www.unife.it/centri/ctu). 

2006: progettazione drammaturgica e regia dello spettacolo "Indignitas", da Antologia per una strage. 

Bologna 2 agosto 1980", di Gian Pietro Testa, e di "Labirinti", azione scenica liberamente ispirata a "Chi ha 

spostato il mio formaggio?" di Spencer Johnson, con la partecipazione di allievi del Centro Teatro 

Universitario di Ferrara 

2012: progettazione drammaturgica e regia dell'azione scenica "Sarah K.", liberamente ispirata a “Crave” e 

“4:48 Psychosis” di Sarah Kane, con la partecipazione di allieve del Centro Teatro Universitario 

2013: progettazione drammaturgia e organizzazione scenica di "Non abbiamo più né casa, né vigna, né tetto", 

da "Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e lettere 1938-1945" di M.Avagliano e M.Palmieri, 

nell'ambito delle iniziative ferraresi per il "Giorno della Memoria”, con la partecipazione di allievi del Centro 

Teatro Universitario di Ferrara 

2013: progettazione drammaturgia e organizzazione scenica di "Napul’è mille culure…Parole, canzoni e 

musiche della tradizione partenopea", con la partecipazione di allievi del Centro Teatro Universitario di 

Ferrara 

***** 

1994-2004: componente del Consiglio di Amministrazione del Teatro Comunale di Ferrara. Ha inoltre 

collaborato con il Teatro Comunale alla progettazione della stagione “Percorsi nel teatro” che ha ospitato 

spettacoli di ricerca e sperimentazione teatrale. 

1995-1998: membro del Comitato tecnico della legge 11/1985 Norme in materia di promozione delle attività 

teatrali, musicali e cinematografiche della Regione Emilia Romagna. 

1994: componente, in qualità di consulente esterno, del gruppo di lavoro per l’esame delle domande relative 

ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 33/1993 Norme per l’attività dell’Ente autonomo Teatro 

Comunale, della Cineteca di Bologna, dei Teatri stabili e dei Centri di produzione della regione Emilia-

Romagna. 

***** 

2001-: membro del comitato scientifico della Fondazione “Mantova Capitale europea dello Spettacolo”. 

1999-2004: membro del comitato di lettura della rivista «Culture teatrali». 

1996-: membro del comitato scientifico della rivista «Teatri delle diversità» 

1989-1996: membro del comitato scientifico dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, presso il quale 

aveva collaborato nel 1986 alla creazione dell’Archivio del Teatro e della Scena, assumendo prima la 

responsabilità della sezione di censimento e catalogazione dell’editoria teatrale del Cinquecento e 

successivamente, nel 1989, la direzione scientifica generale dell’Archivio. 

1986-1994: membro del comitato di direzione della rivista «Teatro e Storia». 



***** 

2003-04: membro del gruppo di progetto dei laboratori Lo sguardo attrezzato organizzati dal Comune di 

Ferrara. 

2003: relatore per il conferimento della laurea honoris causa in Operatore del Turismo Culturale a Folco 

Quilici. 

2003: socio fondatore e membro del Consiglio direttivo dell’Associazione culturale Bal’danza di Ferrara che 

si occupa della diffusione della cultura musicale, teatrale e coreografica, con particolare riferimento al 

Rinascimento e all’età barocca. 

2003: coordinamento del gruppo di lavoro ferrarese nell’ambito del Festival di Teatro di interazioni sociali, e 

organizzazione delle due giornate di convegno Le radici del teatro sociale, su incarico della Regione Emilia 

Romagna 

2002: membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale di studio Storia e 

storiografia del teatro, oggi. Per Fabrizio Cruciani, progettato in collaborazione dal Dipartimento di Musica e 

Spettacolo dell’Università di Bologna e dai Dipartimenti di Scienze Storiche e di Scienze Umane 

dell’Università di Ferrara. 

1998: relatore per il conferimento della laurea honoris causa in Lettere a Jack Lang in occasione 

dell’inaugurazione della nuova sede del Centro Teatro Universitario. 

1994: promozione, con altri, del gruppo “Teatro Città” di Imola e organizzazione della giornata di studi Il 

teatro come bene culturale vivente (Imola, 15 gennaio 1994), e successivamente della manifestazione Teatri 

nel parco (Imola, 28 maggio 1994) e della rassegna Pomeriggi teatrali. prove aperte/spettacoli/incontri 

(Riolo Terme, Teatro Comunale, 13 novembre 1994-22 gennaio 1995). 

1993-94: membro dei comitati scientifici per le celebrazioni di Matteo Maria Boiardo nel V centenario della 

morte e per le “Celebrazioni tassiane”. 

1993: organizzazione del convegno e della rassegna cinematografica Antoine e il naturalismo (Bologna, 1-10 

marzo 1993; Ferrara, 8-12 marzo 1993), nell’ambito delle Giornate internazionali di studio e documentazione 

sul cinema - VI edizione, in collaborazione con il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di 

Bologna 

1993: collaborazione con il Comune di Ferrara all’organizzazione delle manifestazioni in onore di 

Michelangelo Antonioni, nell’ambito delle quali è stato anche relatore in occasione del conferimento della 

laurea honoris causa in Lettere allo stesso regista da parte dell’Ateneo ferrarese. 

1991: curatela della sezione teatrale della mostra La rinascita del sapere (Ferrara, 19 ottobre 1991-6 gennaio 

1992), organizzata in occasione del VI centenario dell’Università di Ferrara. 

Ha partecipato a numerosi convegni di materia teatrale e non. Tra gli altri: Settecento e civiltà teatrale in 

Emilia (Reggio Emilia 1985), Ecrire à la fin du Moyen Age. Le pouvoir et l’écriture en Espagne et en Italie 

(1450-1530) (Aix-en-Provence 1988), Ferrara e il Concilio. 1438-1439 (Ferrara 1989), Il patrimonio teatrale 

come bene culturale (Parma 1990), In supreme dignitatis... (Ferrara 1991), Iconografia del teatro (Venezia 

1991), Gli strumenti della storiografia e della critica teatrale (Alba 1991), Alla Corte degli estensi. Filosofia, 

arte e cultura a Ferrara nei secoli XV e XVI (Ferrara 1992), Giovanni Santi (Urbino 1995), L’età di Alfonso I e 

la pittura del Dosso (Ferrara 1998), Symposium sul teatro negli spazi aperti (Frankfurt Oder 1998), Zani, 

mercenario della piazza europea (Bergamo 2002), Teatri delle diversità (Cartoceto - PU 2002, 2003, 2006) 

Oltre alle attività culturali realizzate attraverso la direzione del Centro Teatro Universitario, ha organizzato 

incontri e seminari in collaborazione con enti pubblici e istituzioni teatrali e culturali. 

Tra gli altri: Percorsi critici di teatro (Teatro Comunale e Teatro Nucleo di Ferrara 1989); Pensare e fare il 

teatro (Teatro Municipale R.Valli di Reggio Emilia 1990); L’attore (Teatro Comunale di Ferrara 1990); 1861-

2011 – Capire l’Italia e gli italiani: per una storia sociale e civile (Università di Ferrara 2011) ciclo di 

conferenze in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia; EsplorAzioni. Dialoghi al confine tra Scienza 



e Coscienza (Università e IUSS di Ferrara 2012-13) ciclo di conferenze; Giorgio Bassani oggi. Vignatagliata 

79: testimonianze da una scuola “fuori dal ghetto” (Uiversità di Ferrara 2012) convegno. 

È stato inoltre invitato a tenere conferenze o a partecipare a numerosi incontri e seminari di cultura teatrale 

organizzati da istituzioni, festival e associazioni culturali pubbliche e private, in Italia e all’estero. 

***** 

Principali orientamenti dell’attività di ricerca e didattica (ambiti di corsi universitari e di ricerche ex 60% e 

40%, oltre a ricerche personali): 

- problemi critici e metodologici per lo studio del teatro rinascimentale 

- il problema della regia nelle teoriche dell’Ottocento e del Novecento 

- questioni bibliografiche e storiografiche per lo studio della storia del teatro 

- la pedagogia teatrale nel Novecento 

- i maestri del Novecento teatrale 

- la cultura dell’attore 

- la Commedia dell’Arte 

- i rapporti fra teatro e società nell’Ottocento 

- i rapporti fra cinema e teatro 

- la drammaturgia 

- problemi di antropologia, sociologia, formazione ed esperienza teatrale 

In particolare ha indirizzato la ricerca, all’interno delle aree indicate, verso: 

- la definizione degli elementi strutturali e ideologici della narrazione drammaturgica 

- le molteplicità culturali nell’ideologia dello spettacolo rinascimentale (festa e spettacolo) 

- la formazione e l’organizzazione degli archivi storici e contemporanei per la documentazione e lo studio del 

teatro 

- il problema dell’impresariato, dell’organizzazione, della direzione e dell’uso sociale del teatro nella cultura 

ottocentesca 

- il problema dell’attore e della sua formazione creativa nell’ambito del teatro novecentesco 

- il laboratorio di teatro 

- l’esperienza emozionale e relazionale nel lavoro dell’attore e nello spettatore 

- il teatro e il disagio e la “diversità” 

Attualmente ha in corso una ricerca pluriennale sullo spettacolo rinascimentale ferrarese con particolare 

riferimento allo spettacolo sacro e religioso nel XVII secolo. 

Inoltre svolge ricerche su: 

- immagini e visioni del teatro nei romanzi delle diverse letterature 

- la regia collettiva nel lavoro teatrale di Stefano Randisi ed Enzo Vetrano. 

Oltre a diversi progetti di ricerca ex 60% e 40%, ha diretto un programma di studio e di ricerca su “l teatro 

negli spazi aperti: premesse storiche e analisi sociologica, antropologica e politica” in collaborazione con 

l'Università Tecnica di Amburgo-Facoltà di Urbanistica, nell’ambito del Programma Vigoni 1998-99 e 1999-

2000, promosso dalla CRUI. 

 


