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Ulisse DOGÀ ha conseguito il dottorato al dipartimento di letterature
comparate della freie universität di berlino con un lavoro su paul celan
(2005). ha in seguito insegnato letteratura tedesca nelle università di
trieste e venezia (2008-2009). attualmente sta conseguendo l’abilitazio-
ne per l’insegnamento in germania di letteratura tedesca e letteratura com-
parata. ha pubblicato le monografie Der Entreimte. Über Paul Celans
Spätwer (rimbaud-verlag, aachen 2007); “Port Bou – Deutsch?”. Paul
Celan liest Walter Benjamin (rimbaud-verlag, aachen 2009) e saggi cri-
tici su beckett e celan, walter benjamin, ernst meister e pasolini.

gianmaria FINARDI ha conseguito un dottorato di ricerca in letterature
straniere e scienza della letteratura presso l’università di verona. da anni
si occupa di letteratura francese contemporanea, dedicando particolare
attenzione all’opera di éric chevillard. collabora con la rivista “studi
francesi”. attualmente è impegnato nel campo delle traduzioni letterarie.

cristina FOSSALUZZA è ricercatrice di letteratura tedesca presso il
dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’università
ca’ foscari venezia. È autrice di due studi monografici su karl philipp
moritz (Subjektiver Antisubjektivismus, hannover 2006) e su hugo von
hofmannsthal (Poesia e nuovo ordine, venezia 2010) e curatrice del volu-
me Literatur des Ausnahmezustands 1914-1945 (würzburg 2014). nelle
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sue ricerche ha trattato i legami fra estetica e politica e fra letteratura e psi-
cologia nella cultura austriaca e tedesca dal settecento al novecento, con-
centrandosi inoltre su convergenze e divergenze con la cultura italiana. 

Jon HEGGLUND is associate professor of english at washington state
university, pullman, where he teaches in modernism, media studies, and
literary theory. he is the author of World Views: Metageographies of Mo -
dernist Fiction (oxford up, 2012) as well as a number of articles and book
chapters on modernist fiction and film. he is currently working on a
project, allegories of the anthropocene, which traces the fictional disap-
pearance of “character” in relation to popular narratives of human extinc-
tion since 1900.

genevièveHENROT SOSTERO è professore associato di lingua e lin -
guistica francese presso l’università degli studi di padova. le sue ricerche
trentennali sull’opera di marcel proust si avvalgono di strumenti e concetti
attinti a varie discipline linguistiche e letterarie (stilistica, genetica, poeti-
ca, linguistica, pragmatica) o alla psicanalisi. oltre ad una quarantina di
articoli pubblicati in riviste europee, ha pubblicato Délits/Délivrance.
Thématique de la mémoire proustiennne (padova, cluep, 1991), Peaux
d’âme (paris, champion, 2009), Pragmatique de l’anthroponyme (paris,
champion, 2011) e ha curato il volume collettaneo Marcel Proust et la
forme linguistique du texte (paris, champion, 2013).

eva KOCZISZKY is full professor of german at dr. eötvös-lorand-
university, department of philosophy.among her research interests are the
reception of antiquity, aesthetics and philosophy of the enlightenment,
mythology in modern age, german poetry. her recent publications include
Hölderlins Orient (königshausen & neumann verlag würzburg 2009);
Ruinen in der Moderne. Archäologie und die Künste, (hg. v. eva kocziszky,
reimer verlag berlin 2011); Tiefenwärts. Archäologische Imaginationen von
Dichtern. (hg. v. eva kocziszky und Jörn lang, zabern verlag darmstadt
2013).

elisabetta MENGALDO si è addottorata nel 2007 presso le università di
siena e hildesheim con un lavoro su georg trakl, poi pubblicato (L’ultimo
oro di stelle cadute. Strutture e genesi testuale della lirica di Trakl, pisa,



pacini, 2009). nel 2009 ha ottenuto una borsa di ricerca post-doc della
fritz-thyssen-stiftung presso la freie universität di berlino e da dicembre
2009 è assistente di letteratura tedesca moderna e contemporanea alla
ernst-moritz-arndt-universität di greifswald. ha pubblicato saggi sulla
forma aforistica in niezsche e in th.w. adorno, su trakl e sul mito di
medea nella modernità.

neil MURPHY is currently associate professor with the english depart-
ment. at ntu, singapore. he is the author of Irish Fiction and Post modern
Doubt (2004) and editor of Aidan Higgins: The Fragility of Form (2009).
he also co-edited (with keith hopper) both the special flann o’brien cen-
tenary issue of the Review of Contemporary Fiction (2011) and The Short
Fiction of Flann O’Brien (2013), a scholarly collection of flann o’brien’s
short fiction. he has published numerous articles and book chapters on
contemporary fiction, irish writing, and theories of reading. 
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