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PRESENTAZIONE
Sono nata a Napoli nel 1974 e qui ho compiuto i miei studi presso l’Ateneo ‚Federico II‛,
laureandomi in Lettere moderne nel 1998 con una tesi in critica letteraria sulla cooperazione
disattesa nei testi narrativi. Due anni dopo ho conseguito il baccellierato in Teologia presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. ‚San Luigi‛ e ho proseguito coniugando i
miei interessi di ricerca (l’analisi narrativa e gli scritti delle origini cristiane) e licenziandomi in
teologia biblica nel 2004 con una tesi sul racconto della Passione in Marco. Attualmente sto
conseguendo il dottorato in Teologia con un progetto di ricerca sui rapporti tra i vangeli di Marco
e Giovanni. Dal 2000 sono insegnante di materie letterarie nella scuola pubblica. Membro
dell’Istituto di storia del cristianesimo e della Society of Biblical Literature, dal 2007 sono stabilmente
nella redazione della rivista dell’ABI Parole di vita e dal 2009 nel consiglio di redazione di Rassegna
di Teologia in qualità di membro esterno. Dall’A.A. 2005-06 insegno Scritti giovannei presso l’ISSR
‚San Roberto Bellarmino‛ di Capua e sono assistente della cattedra di Nuovo Testamento presso
la PFTIM sez. San Luigi dall’A.A. 2008-2009. Svolgo diverse attività di formazione biblica per
giovani e di aggiornamento per insegnanti di religione.

INTERESSI DI RICERCA
Esegesi dei testi biblici, analisi narrativa, scritti delle origini cristiane, Nuovo Testamento, vangeli
di Marco e Giovanni.

ATTIVITÀ DIDATTICA
-

Assistente alla cattedra di Nuovo Testamento presso la PFTIM sez. San Luigi dall’anno
accademico 2008-2009.
Corsi tenuti nei bienni di specializzazione presso la PFTIM sez. San Luigi:

Annalisa Guida, CURRICULUM VITAE

2010

o 2008-09: Giovanni e i Sinottici: trend di ricerca ed esemplificazioni esegetiche
o 2009-10: Le parabole e il Gesù storico
-

Docente invitata di Scritti giovannei presso l’ISSR ‚S. Roberto Bellarmino‛ di Capua dall’anno
accademico 2005-2006.

-

Collaborazione all’insegnamento di Introduzione al Nuovo Testamento presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Formia nell’A.A. 2003 – ’04.

-

Collaborazione all’insegnamento di Introduzione all’Antico Testamento presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Formia nell’A.A. 2002 – ’03.

-

Collaborazione alle Cattedre di Letterature Moderne Comparate e Storia della Critica letteraria
dell’Ateneo ‚Federico II‛ di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, in qualità di cultore della
materia dal 2004 al 2006.

-

Attività di docenza di Logica e comprensione del testo nell’ambito del progetto COPUS
dell’Università del Sannio in qualità di esperto esterno negli A. A. 2002 – ‘03 e 2003 – ‘04.

-

Docente di ruolo di materie letterarie nei licei.

PUBBLICAZIONI
Curatele:
 A. GUIDA – M. VITELLI (ed.), Gesù e i messia di Israele. Il messianismo giudaico e gli inizi
della cristologia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2006.
 A. GUIDA – E. NORELLI (edd.), Un altro Gesù? I Vangeli apocrifi, il Gesù storico e il
cristianesimo delle origini, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009.
 D. GARRIBBA – A. GUIDA (edd.), Giovanni e il giudaismo. Luoghi, tempi, protagonisti, Il pozzo
di Giacobbe, Trapani 2010.
Articoli:
 «Il testo di simulazione» in M. D’AMBROSIO (a cura di), Il testo, L’analisi, L’interpretazione 2,
Liguori, Napoli 2002, 183-221.
 « “Così dichiarava puri tutti gli alimenti..." (Mc 7,19): Marco interprete di Gesù alla luce di
Paolo? Ipotesi sulla ricezione di un - presunto – dictum Jesu», in D. GARRIBBA -S.
TANZARELLA (edd.), Giudei o Cristiani? Quando nasce il Cristianesimo?, Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani 2005.
 «Il germoglio di Iesse ed il ‚soffio delle sue labbra" (Is 11,4): sviluppi di un’intertestualità
influente tra II sec a.C. e I sec. d.C.», in A. GUIDA – M. VITELLI (ed.), Gesù e i messia di Israele.
Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2006.
 Voce «Maria di Magdala» in G. DE VIRGILIO (ed.), Dizionario Biblico della Vocazione, Rogate,
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Roma 2007, 514-518.
 «From parabolē to sēmeion. The nuptial imagery in Mark and John»
», in E. STRUTHERS
MALBON (ed.), Between Author and Audience in Mark. Narration, Characterization,
Interpretation, Sheffield Phoenix Press, Sheffield (UK) 2009, 103-120.
 «Introduzione», in A. GUIDA – E. NORELLI (edd.), Un altro Gesù? I Vangeli apocrifi, il Gesù
storico e il cristianesimo delle origini, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, 9-22.
 «Tra segno ed evento. L’episodio del tempio nel Vangelo di Giovanni», in D. GARRIBBA – A.
GUIDA (edd.), Giovanni e il giudaismo. Luoghi, tempi, protagonisti, Il pozzo di Giacobbe,
Trapani 2010, 75-88.
 Dal 2004 periodici articoli di esegesi e analisi narrativa dei testi biblici pubblicati sulla
rivista Parole di vita.

INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO
Relazione su Il testo di simulazione, tenuta il 14 marzo 2000 presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, nell’ambito del ciclo di incontri di teoria e critica letteraria dal titolo ‚Il testo,
l’analisi, l’interpretazione II‛ svoltisi dal 6 al 27 marzo 2000.


Relazione alla I Giornata di Studio sulla Storia del Cristianesimo, dal titolo ‚Giudei o
Cristiani? Quando nasce il Cristianesimo?‛, tenutasi a Napoli il 3 dicembre 2004. Tema
dell’intervento: ‚Così dichiarava puri tutti gli alimenti..." (Mc 7,19): Marco interprete di Gesù alla luce
di Paolo? Ipotesi sulla ricezione di un - presunto – dictum Jesu..


Relazione alla II Giornata di Studio sulla Storia del Cristianesimo, dal titolo ‚Gesù e i Messia
di Israele‛, tenutasi a Napoli il 1 dicembre 2005. Tema dell’intervento: ‚...con la parola della sua
bocca." (Ps Sal 17,24.35): parola del Messia e giudizio di Israele nei testi giudaici e cristiani tra I sec a.C. e
II sec. d. C...


Relazione all’ International Meeting 2007 della Society of Biblical Literature (Vienna, 22-27 luglio
2007). Titolo: The nuptial imagery in Mark and John.


Relazione alla V Giornata di Studio sulla Storia del Cristianesimo, dal titolo ‚Giovanni e il
giudaismo‛, tenutasi a Napoli il 3 dicembre 2008. Tema dell’intervento: L’episodio del tempio tra
segno ed evento.


Relazione all’ International Meeting 2009 della Society of Biblical Literature (Roma, 30 giugno- 4
luglio 2009). Titolo: John 2. A diptych of signs to enter the Fourth Gospel.


BORSE DI STUDIO
*

Partecipazione in qualità di borsista agli stages estivi del Centro Internazionale di Semiotica e
di Linguistica di Urbino nei mesi di luglio 1996 (seminario Introduzione teorica e pratica ad una
semiotica letteraria tenuto dal prof. J. Geninasca dell’Università di Zurigo), luglio 1997
(convegno Lotman e la semiosfera coordinato dai proff. P. Fabbri dell’Università di Bologna e G.
Restivo dell’Università di Trieste; seminario La svolta semiotica tenuto dal prof. P. Fabbri
dell’Università di Bologna) e luglio 1998 (convegno Semiotica delle culture: Lotman e la
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semiosfera/2 coordinato dai proff. P. Fabbri dell’Università di Bologna e G. Restivo
dell’Università di Trieste) .
* Partecipazione in qualità di borsista al Corso annuale di Formazione Superiore in ‚Letteratura,
Estetica, Mito‛ promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per l’ A. A. 1998-’99.
* Partecipazione in qualità di borsista alla Scuola di Semiotica ‚La lettura‛ (26 settembre-1
ottobre 1999) organizzata dal Dipartimento di Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università della
Repubblica di San Marino.

