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Si è laureata nel 1989 presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano con Francesco Casetti. Qui ha 
compiuto attività di ricerca e di didattica in Storia e critica del cinema presso la Scuola Superiore di 
Comunicazioni Sociali (anni 1993/94 - 1997/98) e le facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e 
Lingue e letterature straniere (anni 1996/97 - 2004/05), divenendo nel 2006 ricercatrice presso la 
medesima università (Facoltà di Lingue e letterature straniere). Ha insegnato nelle sedi di Milano, Brescia e 
Piacenza dell’Ateneo. 
Dal 2011 è Professore Associato di Storia del cinema presso l’Università degli studi di Pavia (sede di 
Cremona), dove insegna Storia del cinema, Teoria e analisi del film e dell’audiovisivo e, dal 2016, Storia 
della fotografia. In precedenza è stata docente a contratto di Storia del cinema (anni 2001/02 – 
2009/2010), con incarichi di docenza anche presso la sede di Pavia (Archivi e progetti per il cinema e lo 
spettacolo).  
 
Ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze del testo letterario e musicale” 
dell’Università di Pavia dal 2013 al 2017 e, in precedenza, del Dottorato in “Culture della Comunicazione” 
promosso dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo dell’Università Cattolica del 
S. Cuore di Milano (2007-2011).  
 
Fa parte del comitato scientifico di collane editoriali («Cinema», Mimesis Editore; «Frames», Ente dello 
Spettacolo) e di riviste come «L’Avventura» e «Immagine. Note di Storia del cinema».  
Partecipa ai network internazionali di ricerca NECS (European Network for Cinema and Media Studies) e 
WSS (Women and the Silent Screen).  
Nel 2007 ha dato vita, con Gianmario Borio, al gruppo di ricerca «Words of Audiovision» sulla 
comunicazione musicale negli audiovisivi.    
Dal 2009 è direttrice didattica del Master di ALMED (Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo 
dell’Università Cattolica di Milano) in “Progettazione e comunicazione del cinema”, quindi “Comunicazione 
e Marketing del Cinema” e ora “Management dell’Immagine, del Cinema e dell’Audiovisivo” MICA.  
Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Cineteca Italiana di Milano.  
Nel 2015 ha promosso la costituzione dell’”Archivio Tognazzi” (Università di Pavia – Comune di Cremona), 
che coordina.  
Dal 2015 è vice-presidente di AIRSC, Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema.   
Dal 2013 è Coordinatore responsabile del Corso di Laurea Interclasse L-1 e L-10 in “Scienze letterarie e dei 
beni culturali” (già CdL interclasse “Lettere e Beni Culturali”) in presso il Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (dal 2013).  
 
Nel corso dei suoi studi si è occupata di vari temi, mantenendo un approccio di tipo prevalentemente 
storico e storiografico. Ha preso parte a convegni internazionali e ha pubblicato in volumi e riviste nazionali 
e internazionali. Tra i suoi interessi:  
 
- Un ambito di ricerca riguarda le forme di consumo e i pubblici del cinema, così come si sono determinati 
storicamente nel contesto italiano. In questo quadro ha sviluppato numerose indagini sulle modalità 
dell’andare al cinema, sulle forme della spettatorialità cinematografica, sull’offerta di spettacolo e sulle 
tipologie di pubblici, con particolare riguardo agli anni 1895-1960. Ha svolto approfondimenti anche sugli 
spazi di visione (dalle sale cinematografiche agli spazi informali).  
- Un corposo filone di indagine investe il cinema muto italiano come forma comunicativa e artistica che 
ambisce a inserirsi nel quadro delle forme di spettacolo e delle arti consolidate. In questo ambito ha 
prestato attenzione alla codificazione di formule di genere (es. il comico, il cinema operistico, il dramma, il 
film religioso), ai processi di formazione e di travaso da altri ambiti espressivi delle attrici e degli attori, al 
dibattito teorico, a forme di intertestualità e intermedialità. 



- Ha inoltre concentrato le sue indagini sul cinema tra le due guerre, nel quadro di un’attenzione più vasta 
ai processi di formazione e articolazione dell’industria culturale: in tal senso ha affrontato i rapporti tra 
cinema ed editoria popolare, cinema e canzone, cinema e teatro di evasione.  
- Si interessa ai sound studies sia da un punto di vista teorico che nelle loro applicazioni agli audiovisivi: ha 
affrontato l’analisi della presenza delle forme musicali nel cinema e in alcuni audiovisivi, e della costruzione 
della figura del cantante come star.  
- Mantiene un’attenzione costante ai paratesti cinematografici (manifesti, pressbook, cineromanzi, ecc.) 
nella convinzione che offrano forme di interpretazione condivisa socialmente dei testi audiovisivi.  
- Ha sviluppato un interesse per le figure femminili nel cinema e negli audiovisivi, partecipando attivamente 
al gruppo di ricerca Women and SIlent Film e a Fasciana (forum annuale delle studiose di cinema e 
audiovisivi) 
- Si è avvicinata alla storia della fotografia, indagando l’opera di fotografi italiani attivi negli anni Trenta e 
nel secondo dopoguerra.  
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