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Guglielmo Giannini: 
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Organizzato dall’Università degli Studi di Milano (Italia), 

in collaborazione con la Deakin University (Melbourne)
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Keynote speakers
 

Gian Piero Brunetta, Storico del cinema, Università di Padova 
Giovanni Orsina, Storico della politica, Università Guido Carli, Roma

Franco Perrelli, Storico del teatro, Università degli Studi di Torino
Interviene: Sabina Ciuffini, nipote di Giannini 

 
Termine per l'invio delle proposte: 30 novembre 2019

Indirizzo email: gianninig2020@gmail.com
 
 
 

Convegno Internazionale

CALL FOR PAPERS
Guglielmo Giannini (1891-1960) è stato un giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, regista teatrale,
regista cinematografico e uomo politico italiano. Si è fatto conoscere come giovane commediografo negli
anni ’20, per affermarsi come protagonista del teatro italiano negli anni ’30 e ’40, in particolar modo per il
suo contributo allo sviluppo dei generi noir, giallo e della commedia romantica.
 
Fondatore e direttore della rivista cinematografica «Kines», Giannini è stato anche un’importante figura
nell’industria italiana del cinema muto, fornendo la traduzione per il pubblico nazionale di titoli e
didascalie di produzioni straniere. Negli anni ’30 e ’40, alcuni dei suoi più celebri lavori teatrali furono
adattati per il grande schermo, quali Anonima Fratelli Roylott, diretto da Raffaello Matarazzo nel 1936,
così come Grattacieli (diretto da Guglielmo Giannini stesso nel 1943). 
 
Con la creazione del settimanale «L’uomo qualunque», Giannini fondò e promosse il “qualunquismo” quale
movimento politico. Grazie al 5,3% ottenuto alle elezioni del 1946, divenne membro dell’Assemblea
Costituente, che aveva il compito di redigere la costituzione dell’allora appena nata Repubblica Italiana. 
 
In seguito fu nuovamente protagonista, sia in radio che in televisione, in qualità di autore, performer e
personaggio politico; Giannini rimase quindi fino alla morte, avvenuta nel 1960, un esponente di primo
livello del panorama mediatico italiano, per la sua produzione interdisciplinare e transmediale. 
 
Nel 2014, la famiglia Giannini ha generosamente reso disponibile alla Prof.ssa Victoria Duckett (Deakin
University, Australia) una selezione di materiali appartenenti a Giannini, che sono confluiti in un archivio
digitale che conta oltre 10.000 pagine tra sceneggiature, adattamenti cinematografici, scritti politici e
personali. L’archivio è consultabile online (v. Guglielmo Giannini: A digital archive of theatre, film,
entertainment and political activism at http://giannini.deakin.edu.au/exhibits/show/guglielmo-giannini-a-
brief-int, l'autorizzazione per accedervi va richiesta a Victoria Duckett,  victoria.duckett@deakin.edu.au). 
 
 
 



In aggiunta ai Keynote speakers precedentemente indicati, sono confermati iseguenti panel e i loro
rispettivi relatori:
 
• Guglielmo Giannini politico (Irene Piazzoni)
• Guglielmo Giannini uomo di teatro (Mariagabriella Cambiaghi, Stefano Locatelli, Maria Pia Pagani)
• Guglielmo Giannini nell’industria cinematografica (Raffaele De Berti, Cristina Formenti, Elena
Mosconi)
 
Oltre agli argomenti trattati nei panel sopra citati, questo convegno prenderà in esame anche la diffusione
delle idee e dell’attività di Giannini all’estero, in particolare in Europa e America. Sollecitiamo quindi
contributi dalle diverse discipline che prendano in considerazione i temi qui proposti, i quali tuttavia non
esauriscono le opzioni di ricerca:
 
• Giannini e i movimenti politici populisti internazionali nella storia
• L’eredità di Giannini nel populismo italiano
• Questioni di traduzione (in particolare, la diffusione delle opere teatrali di Giannini in Francia
e Regno Unito)
• Giannini e il giallo, nel contesto transnazionale
• L’eredità di Giannini all’estero, nel dopoguerra
• Il cinema di Giannini e l'estetica internazionale
• Giannini e il pubblico straniero

 
 

Le proposte dovranno pervenire a gianninig2020@gmail.com entro il 30 novembre
2019, complete di un abstract di 300 parole (in inglese o italiano), una breve
bibliografia e una biografia (inclusa l’affiliazione accademica, se presente), in un
unico documento. L'accettazione della proposta sarà comunicata entro il 15 dicembre
2019. 
Le relazioni avranno una durata di 20 minuti e potranno essere effettuate in inglese
o in italiano. A tutti i partecipanti verrà consentito libero accesso all’archivio
"Guglielmo Giannini: A digital archive of theatre, film, entertainment and political
activism".
 
 
 
 
Comitato Scientifico:
Mariagabriella Cambiaghi (Università degli Studi di Milano), Raffaele De Berti (Università degli
Studi di Milano), Victoria Duckett (responsabile Archivio Guglielmo Giannini, Deakin University),
Stefano Locatelli (Università di Roma, La Sapienza), Elena Mosconi (Università degli Studi di
Pavia), Irene Piazzoni (Università degli Studi di Milano) 



Guglielmo Giannini: 
Entertainment and Political Activism

 
Organised by Università degli Studi di Milano (Italy), 
in collaboration with Deakin University (Melbourne)

 
 Università degli Studi di Milano, Milan, 3rd-5th March 2020 

 
 

Keynote Speakers
 

Gian Piero Brunetta, film historian, University of Padova
Giovanni Orsina, history of politics, Guido Carli University, Rome

Franco Perrelli, theatre historian, Università degli Studi di Torino 
With the participation of Sabina Ciuffini, 

granddaughter of Giannini 
 

Deadline for proposals submission: 30th November 2019
Email address: gianninig2020@gmail.com

 
 
 

International Conference

CALL FOR PAPERS
Guglielmo Giannini (1891–1960) was an Italian journalist, playwright, scriptwriter, theatre director, film
director, and politician.  Emerging as a young playwright in the 1920s, he went on to establish himself as
an important figure in the development of the crime, noir and romance genres in Italian theatre in the
1930s and 1940s. 
 
The founder and director of the film journal «Kines», Giannini was also an important figure in the silent
film industry, providing summaries and intertitles for foreign films for the national audience. In the
1930s and 1940s, some of his better known theatrical works were adapted to the screen. Anonima Fratelli
Roylott, adapted by Raffaello Matarazzo in 1936 and Grattacieli (directed by Giannini in 1943) are
perhaps the best known example of this. 
 
Establishing the weekly broadsheet «L'uomo qualunque» in 1944, Giannini went on to found and develop
‘qualunquismo’ as a populist political movement. Gaining 5.3% of the popular vote in 1946, Giannini
became a founding member of the Italian Constituent Assembly that was tasked to write the constitution
of the newly formed Italian Republic. 
 
Subsequently involved again in both radio and television as a writer, performer, and political protagonist,
Giannini remained a champion of interdisciplinary and transmedia production until his death in 1960.   
 
In 2014 the Giannini family kindly made a range of Giannini materials available to Dr. Victoria Duckett
(Deakin University). An online archive of over 10 000 pages of playscripts, cinematic treatments, political
papers, and personal ephemera was built using these materials (See Guglielmo Giannini: A digital archive
of theatre, film, entertainment and political activism at
http://giannini.deakin.edu.au/exhibits/show/guglielmo-giannini-a-brief-int, request access authorization to
Victoria Duckett,  victoria.duckett@deakin.edu.au).
 
 



Joining the Keynote Speakers listed above, confirmed panels and panelists include:
 
• Guglielmo Giannini: the politician (Irene Piazzoni)
• Guglielmo Giannini: a man of the theatre (Mariagabriella Cambiaghi, Stefano Locatelli, Maria Pia
Pagani)
• Guglielmo Giannini: working in the film industry (Raffaele De Berti, Cristina Formenti, Elena
Mosconi)
 
In addition to the panels above, this conference will also examine the circulation and appreciation of
Giannini and his works abroad. Paying particular attention to Giannini’s circulation across Europe and
America we welcome contributions that consider:
 
• Giannini and international political populism in history
• The legacy of Italian populism
• Questions of translation (particularly the circulation of Giannini’s plays in the UK and France )
• Giannini and the giallo in transnational contexts
• The post-war legacy of Giannini abroad
• Giannini’s cinema and international aesthetics
• Giannini and audiences abroad
 
 

 

Please send a 300-words abstract, brief bibliography, and bio (with institutional
affiliation, if applicable) in one document as an email attachment
to gianninig2020@gmail.com by 30th November, 2019. Papers will be 20
minutes in length. Proposals can be written and presented in English or Italian. 
All participants will be given access to the "Guglielmo Giannini: A digital archive of
theatre, film, entertainment and political activism".
 
 
 
 

Scientific Committee:
Mariagabriella Cambiaghi (Università degli Studi di Milano), Raffaele De Berti (Università degli
Studi di Milano), Victoria Duckett (Director of Guglielmo Giannini's archive, Deakin University),
Stefano Locatelli (Università di Roma, La Sapienza), Elena Mosconi (Università degli Studi di
Pavia), Irene Piazzoni (Università degli Studi di Milano)


