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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

DATI PERSONALI 

Mario Francisco BENVENUTO, nato a Buenos Aires (Argentina), il 10-09-1967, 
cittadino italiano, tel. 0984-494372. 

 

TITOLI DI STUDIO 

– Nomina di PROFESSORE AGGREGATO di Lingua e traduzione - Lingua spagnola (L-
Lin/07), presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria (Corso 
di laurea L-36) congiuntamente all’assegnazione della titolarità degli insegnamenti 
di Lingua Spagnola 2 (attività  formativa e didattica frontale di 21 ore - 3 CFU),  
Lingua spagnola 3 (32 ore - 4 CFU) e  Lingua spagnola per il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (LM-52 LM-62: 24 ore - 
3 CFU); 

– VINCITORE della valutazione comparativa di RICERCATORE UNIVERSITARIO per il 
Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/07 “LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA 

SPAGNOLA”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria, 
Decreto Rettorale n. 103, del 25 gennaio 2011. 

– LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE, con voti 106/110, 
indirizzo linguistico-letterario (Europeo), conseguita presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi della Calabria, in data 12/05/1992. Tesi di 
laurea in Lingua e Letteratura Ispano-americana sotto la direzione del Prof. 
Carlos R. Giordano, dal titolo Indice crítico del periódico “Martín Fierro” 
(Buenos Aires 1924-27). 

– TÍTULO DE BACHILLER, equipollenza MATURITÀ SCIENTIFICA, conseguito nel 1985, 
presso l’Istituto Parish Robertson di Buenos Aires (Argentina); 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 

1. COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO di LINGUA SPAGNOLA dal 1994 , a 
seguito di concorso pubblico, in servizio presso la Cattedra di Lingua Spagnola del 
Dipartimento di Linguistica, Facoltà di Lettere e Filosofia, UNICAL, fino al mese di 
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novembre 2011. 

2. DOCENTE di LINGUA SPAGNOLA per il «Corso Regionale di Formazione 
Professionale per Corrispondenti Commerciali in Lingue Estere», UNICAL, a.a. 1996/97. 

3. DOCENTE di LINGUA SPAGNOLA per il «Corso Regionale di Formazione 
Professionale per Interpreti turistici», organizzato dall’Euroform e dall’Università 
della Calabria, Castrovillari (Cs), a.a. 1998/99. 

4. DOCENTE per il corso sperimentale di LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA, presso la 
Scuola Media Statale “A. Fortunato” di Castrovillari (Cs), a.s. 2001/02. 

5. DOCENTE di LINGUA SPAGNOLA per il «Master in Logistical Engineering 
Management», organizzato dal CIES (Centro di Ingegneria Economica e Sociale), 
dall’Università della Calabria e dall’Università “Carlos III” di Madrid, a.a. 2000/01. 

6. DOCENTE di LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA, per il progetto “Lingue 2000”, presso il 
Liceo Scientifico “Valentini” di Castrolibero (Cs), a.s. 2000/01, 2001/02. 

7. DOCENTE INCARICATO del Corso di Perfezionamento in «Traduzione Tecnico-
Scientifica: Fondazioni Linguistiche e Applicazioni Testuali», UNICAL, a.a. 
1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04. 

8. DOCENTE INCARICATO del Corso di Perfezionamento in «Traduzione Letteraria: 
Teoria, metodi e strumenti», UNICAL, a.a. 2000/01, 2001/02, 2003/4, 2005/06. 

9. DOCENTE INCARICATO dei corsi intensivi di LINGUA SPAGNOLA per borsisti 
Erasmus, UNICAL, a.a. 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2000/01, 2005/06, 2006/07. 

10. DOCENTE A CONTRATTO di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA (SSD L-Lin/07), I, 
II e III anno, presso il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne – Facoltà di 
Lettere e Filosofia (UNICAL), per gli a.a. 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11. 

11. DOCENTE A CONTRATTO di LINGUA SPAGNOLA (SSD L-Lin/07), I, II, III anno 
(triennale) e I (specialistica), presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche, Facoltà 
di Scienze Politiche (UNICAL), per l’a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12. 

12. DOCENTE INCARICATO di LINGUA SPAGNOLA per il progetto “CLAC” (Studenti in 
mobilità), organizzato dalla Regione Calabria e l’Università della Calabria, UNICAL 
2008/09. 

13. DOCENTE per il modulo di “Competenze Linguistiche” (30 ore) per il “Progetto per 
l’attuazione dell’Azione 3.2.5. – percorsi di Azzeramento Deficit competenze del 
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Piano Regionale per le Risorse Umane – Piano d’azione 2008 (POR FSE CALABRIA 
2007-2013 – Asse IV, Ob. Operativo L.1 e L.2), protocollo Regione Calabria, 
Dip.to Cultura, Istruzione e Ricerca Scientifica – Università della Calabria. 

14. DOCENTE A CONTRATTO di LINGUA SPAGNOLA (SSD L-Lin/07), I Anno Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature Moderne e II Anno L. specialistica in Lingue e 
Letterature Moderne, Filologia, Linguistica e Traduzione, presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia (UNICAL), per l’a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 

1. CONTRATTISTA del Dipartimento di Linguistica dell’UNICAL (1993), in ambito della 
ricerca documentale dell’opera di Girolamo De Rada (1836-1898) e di Francesco 
Antonio Sartori (ca.1800); 

2. CONSULENTE SCIENTIFICO dell’Orchestra SerrEnsemble (25-64 elementi), diretta dal 
M. Francesco Perri. Il repertorio annuale, che ha compreso numerosi concerti in 
diverse parti d’Italia, ha voluto essere un omaggio al M. Astor Piazzolla nel decimo 
anniversario della sua scomparsa (attività svolta dal febbraio 2002 al settembre 
2006); 

3. CONSULENTE SCIENTIFICO della trasmissione di Lino Polimeni presso CalabriaSat 
(Lamezia Terme, Cz, 2004), per illustrare, in due ore, la storia dell’emigrazione 
italiana verso le Americhe, l’opera degli scrittori rioplatensi di origine calabrese e il 
lunfardo argentino; 

4. PROMOTORE SCIENTIFICO del conferimento della «Laurea ad Honorem in Scienze 
Politiche» per diritti civili per lo scrittore calabro-argentino Ernesto Sábato, Facoltà 
di Scienze Politiche, UNICAL (Decreto Ministro Mussi, febbraio 2007); 

5. CONSULENTE SCIENTIFICO della delegazione del Comune di Fuscaldo (Cs) per il 
conferimento della Cittadinanza Onoraria allo scrittore italo-argentino Ernesto 
Sábato. Conferenza presso il Consiglio Comunale di Fuscaldo (agosto 2006) e 
presso il Consolato d’Italia in Argentina (24 aprile 2007, trasmesso da Rai 
international); 

6. COMMISSARIO per la selezione pubblica di insegnanti di LINGUA ITALIANA per 
l’Ecuador (progetto Ecuador – UNICAL, 2007); 

7. DOCENTE di LINGUA SPAGNOLA (Regione Calabria, Decreto Dirigenziale n. 7942 
del 20 giugno 2008) in qualità di membro della commissione esaminatrice per 
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«Procedura Selettiva Autorità di audit dei programmi operativi FESR e FSE»; 

8. DOCENTE Esperto di LINGUA SPAGNOLA per il «Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 45 posti di dirigente nella Regione Calabria» (Decreto 
Dirigenziale n. 9224 del 10 luglio 2008). 

9. COMMISSARIO per la selezione pubblica di Collaboratori Linguistici di LINGUA 

SPAGNOLA per la Facoltà di Lettere e Filosofia (UNICAL); nomina con Decreto 
Rettorale n° 3348 del 02.12.2009. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

A partire dall’a.a. 2000/01, in seguito e in concomitanza ad intensi anni di attività 
didattica universitaria relativa all’insegnamento della Lingua Spagnola, il sottoscritto 
continua lo studio iniziato con la tesi di laurea sull’argomento delle avanguardie 
artistiche degli anni ’20, in particolare del gruppo dell’ultraismo argentino. Tale 
progetto prevedeva la formulazione del primo indice critico esistente che, 
congiuntamente all’analisi del contenuto, agevolasse agli esperti del settore la 
consultazione dei quattro anni di pubblicazione del periodico “Martín Fierro”, rivista 
considerata tribuna estetico-letteraria della generazione alla quale appartengono i pilastri 
del mondo intellettuale argentino del Novecento, tra i quali J.L. Borges, R. Arlt, L. 
Marechal (Índice crítico del periódico “Martín Fierro”. Buenos Aires 1924-27, Rende 
Cs, Centro Editoriale e Librario UNICAL, 2002). Il volume, oltre ad un saggio 
introduttivo che illustra il periodo storico-letterario e gli attori del movimento nonché 
promotori del “periódico”, si compone di un indice critico dei contenuti, relativo ai 45 
numeri apparsi nei quattro anni di pubblicazione, e di due indici complementari: l’indice 
degli autori dei testi critici e letterari pubblicati e l’indice degli autori delle opere 
plastiche riprodotte su “Martín Fierro”. 

L’approfondimento del suddetto lavoro, in particolare la polemica sull’‘identità 
linguistica’ originatasi tra intellettuali spagnoli e ispanoamericani, ha suscitato nel 
sottoscritto un forte interesse sul problema della diversità tra comunità linguistiche 
affini, che si è concretizzato in un ampio studio sulla lessicografia bilingue. In tale 
studio si sono analizzati i livelli di equivalenza nella traduzione del lessico specialistico, 
ornitologico e botanico, e generico; considerando di particolare interesse i prestiti e i 
forestierismi quale complesso meccanismo di acquisizione lessicale.  Ampio spazio si è 
dato alle inesatte analogie rappresentate dai “falsi amici” linguistici che, pur essendo 
argomento ormai noto, non ha perso la sua importanza in ambito pragmatico («La 
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diversidad lingüística de las lenguas afines: Italiano y español a partir de su léxico», in 
AA.VV., E Pluribus Unum, Atti del convegno di Rende Cs, 26 settembre 2004, a cura di 
D. Sturino e S.L. Filice, “Quaderni della Fondazione ‘E. Sábato’ - A.S.LA.”, Rende Cs, 
Nuova Arintha Editrice, 2007). 

Dal febbraio 2001 la collaborazione intercorsa con l’Orchestra SerrEnsemble ha 
motivato il sottoscritto ad avviare un percorso di studi riguardante il fenomeno 
dell’emigrazione italiana e del tango argentino quale prodotto di interculturalità. Tale 
studio, concretizzatosi nell’organizzazione di un convegno (2004) e nella pubblicazione 
degli atti a cura dello scrivente – per gli aspetti storico, linguistico e letterario –, oltre ad 
analizzare le condizioni storico-sociali che portarono alla nascita del genere musico-
letterario, focalizza l’attenzione sul lunfardo come codice linguistico di comunicazione 
derivante dalle “lingue a contatto” («Il linguaggio del tango tra lunfardo e poesia», in 
AA.VV., Argentina, dall’emigrazione italiana alla crisi politica, a cura di M.F. 
Benvenuto e F.S. Perri, “Quaderni della Fondazione ‘E. Sábato’ - A.S.LA.”, Rende Cs, 
Nuova Arintha Editrice, 2007). 

Successivamente il sottoscritto ha approfondito i suoi studi interessandosi di 
mettere in evidenza in un saggio («Italianismi e Lunfardo nel Río de la Plata. Risultati di 
una ricerca», in AA.VV., II Quaderno del CLA, a cura di Régine Laugier, Catanzaro, 
Rubbettino Universitaria, 2007) l’uso degli italianismi post-emigrazione e il cosiddetto 
lunfardo rioplatense, le voci scomparse o dimenticate e se vi siano stati nel corso degli 
anni, per motivi di analogia o slittamento semantico, cambiamenti di significato, 
adattamenti o altro. Servendosi in maniera esclusiva del repertorio lessicale di accertata 
origine italiana già elaborato e autorevolmente attestato da noti studiosi in materia, il 
sottoscritto ha redatto un questionario composto da 92 lemmi (oltre ai derivati) poi 
sottoposto ad un variegato campione d’inchiesta di persone di ambo i sessi residenti a 
Buenos Aires; campione equamente suddiviso per fasce di età, diverso livello d’istru-
zione scolastica e attività professionale. Questo lavoro ha permesso di evidenziare 
l’evoluzione del lessico sottoposto ad indagine nell’arco temporale di circa un secolo. 

Parallelamente, il sottoscritto si è dedicato alla composizione di un corso di lingua 
spagnola (¿Hablas español?, Cosenza, Pellegrini editore, 2003) indirizzato a soddisfare 
esigenze didattico-pragmatiche di classi numerose. Tale testo, allineandosi al metodo 
comunicativo, propone dialoghi, sintesi grammaticale, letture ed esercizi suddivisi in 
unità organicamente collegate. Il suddetto corso ispirò la composizione di una 
Gramática de la Lengua Española (Catanzaro, Rubbettino, 2006, ristampa 2007), opera 
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concepita ed elaborata sulla base dell’analisi dei processi linguistici, fonologici, 
morfologici,  morfo-sintattici e lessicali degli aspetti normativi e di uso della lingua 
spagnola. In essa si evince un criterio metodologico parzialmente ispirato al metodo 
nozionale-funzionale proposto da D.A.Wilkins (1971), pur rispondendo – nella 
trattazione degli argomenti – a un concreto riscontro con le necessità di apprendimento 
espresse dagli allievi e acquisite durante l’insegnamento diretto della lingua. Note di 
carattere filologico, storico e/o linguistico forniscono notizie aggiuntive; la grafica e il 
colore si propongono come ulteriore elemento di interazione tra testo e lettore, quale 
mezzo di stimolo a livello cognitivo. Con il medesimo criterio pragmatico, il sottoscritto 
ha elaborato un libro di esercizi indirizzato al secondo e al terzo ciclo di studi 
universitari (Ejercicios Gramaticales. Libro 2, Rende Cs, Nuova Arintha Editrice, 
2007), concentrato sull’alternanza dei modi verbali del congiuntivo-indicativo, sull’uso 
dell’imperativo e delle preposizioni. Di recente, in collaborazione con M.A. González 
Cervigón, ha composto un testo indirizzato al primo ciclo di studi (Ejercicios 
Gramaticales. Libro 1, Rende Cs, Nuova Arintha Editrice, 2008), corredato di esercizi, 
letture, test a risposta multipla che riprendono l’approccio metodologico già applicato 
nei precedenti lavori. 

Dall’intensa e costruttiva attività di docente a contratto, e stimolato anche dai 
corsi di traduzione post-laurea svolti, il sottoscritto ha iniziato nell’anno 2009 un 
proficuo lavoro di collaborazione con la dott.ssa Marina Bianchi, nella cura e traduzione 
all’italiano del volume di poesie Mitos urbanos, del riconosciuto poeta e scrittore 
spagnolo Manuel Gahete (Rubbettino, in stampa). 

Dal 2011 appartiene al Collegio docenti presso la  Scuola di Dottorato in 
Conoscenze e Innovazioni per lo Sviluppo “Andre Gunder Frank” del Dipartimento di 
Sociologia e Scienza Politica (Unical). 

In fine, il sottoscritto ha inoltre effettuato traduzioni di carattere tecnico-
scientifico che spaziano su diversi ambiti: turistico, economico-agricolo, ingegneristico, 
giuridico-politico e sociologico, da e verso la lingua spagnola. 

Professore aggregato di Lingua e Traduzione Spagnola presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università della Calabria. 
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SODALIZI SCIENTIFICI: 

– CONSULENTE SCIENTIFICO dell’Associazione “Aura”, per la ricerca di autori e opere 
in ambito musicale e letterario, in particolare derivanti dall’emigrazione italiana 
(2002-2003); 

– PRESIDENTE-FONDATORE della Fondazione “E. Sábato” – Accademia di Studi 
Latino-americani (novembre 2003), ente preposto alla diffusione della cultura 
latino-americana e spagnola in Italia e al recupero di quelle personalità di origine 
italiana illustri nel campo delle arti, della letteratura e della scienza, residenti 
all’estero (prevalentemente nei paesi di lingua spagnola) che permangono 
sconosciute per il luogo di origine; 

– MEMBRO dell’AISPI (Associazione Ispanisti Italiani), dal 2005. 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE 

– ORGANIZZATORE E RELATORE del «I Convegno di Studi, Storia, Musica e 
Letteratura di un paese in crisi. L’emigrazione italiana in Argentina: il tango 
argentino come linguaggio multietnico», con una relazione dal titolo «Il linguaggio 
del tango tra lunfardo e poesia», UNICAL, 6 dicembre 2002. 

– RELATORE al Convegno «E Pluribus Unum», Giornata delle Lingue Europee, 
organizzato dal Comune di Rende, Istituti scolastici regionali e Università della 
Calabria, con una relazione dal titolo «La diversidad lingüística de las lenguas 
afines: Italiano y español a partir de su léxico», Rende (Cs), 26 settembre 2004. 

– RELATORE al Seminario «Le cure palleative. Dalla esperienza di T. Terzani allo 
scambio culturale con operatori sanitari argentini», organizzato da IRIDE, con una 
relazione dal titolo «Cultura e degrado sociale in America Latina», Rende, 20 
maggio 2005. 

– RELATORE al Seminario su «Il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de 
Cervantes», patrocinato dall’UNICAL, Istituto Cervantes, Università Popolare 
(Rossano Cs), con una relazione dal titolo «Sincronia e diacronia tra Don Chisciotte 
e Sancho», Circolo Culturale di Mirto-Crosia (Cs), 12 novembre 2005. 

– RELATORE al Seminario di Maria Josefina Cerutti: «Dalla viticoltura ai 
“desaparecidos”. Italiani in Argentina tra storia e memoria», organizzato dal Corso 
di Laurea in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione, 
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con una relazione dal titolo «I flussi migratori tra fine Ottocento e metà Novecento: 
l’America della “speranza”», UNICAL, 6 dicembre 2006. 

– ORGANIZZATORE E RELATORE della «Giornata di studi sulla vita e l’opera di 
Ernesto Sábato», patrocinata dall’Ambasciata Argentina in Italia, dalla Regione 
Calabria e dalla Provincia di Cosenza, con una relazione dl titolo «E. Sábato a 
trent’anni dal Nunca Más», sede della Fondazione “E. Sábato”, Dipignano Cs, 1-2 
giugno 2007. 

– CONFERENZA dal titolo «La variedad argentina: Italianismos y Lunfardo», tenutasi 
presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate dell’Università 
degli Studi di Bergamo, 14 novembre 2011. 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI COME AUDITORE (SELEZIONE) 

– Seminario di Studi su «Il Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo», tenuto dal prof. 
Giovanni Battista De Cesare, UNICAL, 10 aprile 2001). 

– Seminario di Studi «Università, Scuola e minoranze», patrocinato dal MIUR – 
Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione, Gizzeria (Cz), 15-16 febbraio 2002.  

– Convegno di Studi «I toponimi della Calabria come percorsi di storia antica», 
organizzato dalla Commissione permanente di Toponomastica Calabrese (Rende, 
UNICAL) e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica (Castrovillari, Cs), 
Protoconvento Francescano di Castrovillari, 13 aprile 2002. 

– II Forum sull’emigrazione calabrese in Germania e Argentina, organizzato dalla 
Regione Calabria, Consolato Gen. Repubblica Federale Tedesca di Napoli, Goethe 
Institut InterNationes di Napoli, UNICAL, 30 maggio 2003. 

– «Lectura extensiva en la clase de ELE», corso di aggiornamento organizzato dalla 
Conserjería de Educación de la Embajada de España, Liceo “Lucrezia della Valle” 
(autorizzazione MIUR 156 del 26.3.98), Cosenza, 21 novembre 2003. 

– XXIV Congresso AISPI (Associazione Ispanisti Italiani) “Metalinguaggi e 
Metatesti. Lingua, letteratura, traduzione”, Università degli Studi di Padova 23-26 
Maggio 2007. Convegno Patrocinato dall’Istituto Cervantes, dall’Università di 
Padova e organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Padova. 
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– XXIV Congresso AISPI (Associazione Ispanisti Italiani) “L’insula del Don 
Chisciotte”, Università di Palermo, 24-26 ottobre 2005.  

– «I-TERANDO», Convegno Nazionale Assi.I.Term (Associazione Italiana per la 
Terminologia), UNICAL 5, 6 e 7 giugno 2008. 

– «Multilinguismo e Traduzione», organizzato dal Dipartimento di Linguistica, Corso 
di Laurea in Lingue e Culture Moderne e la Commissione Europea in Italia – DGT 
(Direzione Generale per la Traduzione, UNICAL, 4 dicembre 2008. 

– Convegno Internazionale «La Calabria del viceregno spagnolo: storia, arte, 
architettura ed urbanistica», Soprintendenza BSAE, progetto scientifico della 
prof.ssa Alessandra Anselmi, UNICAL, 27-30 maggio 2009. 

– Convegno Internazionale «Parole. Il lessico come strumento per organizzare e 
trasmettere gli etnosaperi», Centro di Lessicologia e Toponomastica Calabrese, 
UNICAL, 2-4 luglio 2009. 

 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

– INTERPRETE-TRADUTTORE di Lingua Spagnola per il Nucleo di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, dal febbraio 2011 (attività in corso). 

– INTERPRETE di Lingua Spagnola per il Progetto Transnazionale (Spagna, Turchia, 
Italia) organizzato dal GAL Valle del Crocchio (Cz), 26-27 luglio 2007. 

– INTERPRETE di Lingua Spagnola e Portoghese per i Seminari effettuati all’estero per 
il Corso di Formazione Professionale del Progetto “Horizon Tansnational Partnership”, 
CEE, Madrid (Spagna) e Porto (Portogallo), Organizzati dall’IS.FOR.D.D., ottobre 1999; 

– PERITO di Lingua Spagnola per il Tribunale e per la Questura di Cosenza dal 1990; 

– COLLABORATORE LINGUISTICO della Corte d’Assise del Tribunale di Cosenza quale 
perito-esperto di Lingua Spagnola (1994). 

 

PUBBLICAZIONI 

VOLUMI: 

–  Índice crítico del periódico “Martín Fierro” (Buenos Aires 1924-27), Rende (CS), Centro 
Editoriale e Librario UNICAL, 2002, pp. 246. 
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– ¿Hablas Español? - Curso de lengua española, Cosenza, Pellegrini editore, 2003, pp. 221. 

– Gramática de la Lengua Española, Catanzaro, Rubbettino, 2006 (ristampa 2007), pp. 394. 
– Ejercicios gramaticales. Indicativo, Subjuntivo, imperativo y preposiciones (simples y 

compuestas). Libro 2, Rende (Cs), Nuova Arintha Editrice, 2007, pp. 128. 

– Viaje a Madrid. Historia de un estudiante enamorado, Rende (Cs), Nuova Arintha Editrice, 
2007, pp. 76. 

– Ejercicios Gramaticales, Libro 1, in collaborazione con M.A. González Cervigón, Rende 
(Cs), Nuova Arintha Editrice, 2008 (ristampa 2009), pp. 124. 

– Manuel Gahete. Miti urbani, edizione e traduzione a cura di Mario F. Benvenuto e Marina 
Bianchi, Catanzaro, Rubbettino, 2012, pp. 152. 

 

 
CURATELA: 

AA.VV., Argentina, dall’emigrazione italiana alla crisi politica. Il tango come linguaggio 
multietnico, cura (in collaborazione con F.S. Perri) e introduzione 
del volume, “Quaderni della Fondazione ‘E. Sábato’ - A.S.LA.”, 
Rende (Cs), Nuova Arintha Editrice, 2007, pp. 155. 

AA.VV., «Giornata di studi sulla vita e l’opera di Ernesto Sábato», Atti del convegno, 
organizzato dalla Fondazione E. Sábato - A.S.L.A., Dipignano, Cs, 
1-2 giugno 2007 (in corso di pubblicazione).  

ANONIMO, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Adaptación, 
actividades y notas didáctica de Mario F. Benvenuto, Hoepli, 
Milano, 2011.  

 
ARTICOLI: 
«Le “Voci di dentro” di Antonio Porchia», in AA.VV., Scholae Praetoriatis, Rubbettino, 

Catanzaro, ottobre 2002, pp. 9-12. 

«Domingo Enrique Cadícamo, un poeta lunfardo. L’espressione linguistica dell'emigrazione in 
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Intercultura, interculturalità: dalla teoria alla pratica, a cura di Régine Laugier, 
Catanzaro, Rubbettino Universitaria, 2010, pp. 35-52.  
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Catena, Cosenza, INFORMEZ, 2000. 
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J.M. GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, «Problemi e prospettive dell’agrumicoltura spagnola nel contesto 
internazionale», in AA.VV., Arance Amare: la crisi dell’agrumi-

coltura italiana e lo sviluppo competitivo di quella spagnola, a cura di 
A. Cavazzani e G. Sivini, Catanzaro, Rubbettino, 1997, pp. 115-137. 

Eladio ARNALTE -Vicente ESTRUCH, «Il Sistema di produzione dell’agrumicoltura valenciana», in 
AA.VV., Arance Amare: la crisi dell’agrumi-coltura italiana e lo 
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