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Alberto Mario Cirese 
(Avezzano 1921) è il deca-
no degli studi demo-etno-
antropologici italiani. Ha 
insegnato nelle Università 
di Cagliari, Siena, Roma e 
Città del Messico. Cirese è 
studioso di vasti interessi: si è 
occupato di storia degli studi, 
con particolare riguardo al 
tema del rapporto tra mon-
do colto e mondo popolare; 
di storia, forme e strutture dei testi di 
tradizione orale; di parentologia; di mu-
seografia etnografica e antropologia dei 
patrimoni culturali; di temi classici per il 
pensiero antropologico, come quello della 
fondamentale unità della mente umana, 
al di là del variare delle culture; è stato 
pioniere, e sempre è rimasto all’avanguar-
dia, nell’impiego dell’informatica, non 

solo in modo strumentale, 
ma anche assegnando all’uso 
del calcolatore un valore 
conoscitivo originale. Cirese 
è autore molto attivo, i suoi 
lavori contano centinaia di ti-
toli, tra monografie, raccolte, 
saggi, interventi a convegni, 
recensioni (anche tradotti in 
inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, croato). Per questo, 
festeggiando il novantesimo 

compleanno di Cirese, alcuni allievi e nu-
merosi colleghi, amici, estimatori, hanno 
promosso la pubblicazione proprio della 
sua bibliografia, curata da Eugenio Testa, 
che si presenta arricchita da tre interventi 
di Giulio Angioni, Pietro Clemente e 
Pier Giorgio Solinas, che toccano e rac-
contano, ciascuno da un diverso punto di 
vista, vari aspetti dell’opera del Maestro.

Alberto Mario Cirese is the doyen of Italian anthropological studies. In 2011 he will turn 
ninety. His career as an author and scholar spans sixty-six years, during which he has explored 
many themes. His bibliography includes hundreds of titles and is presented here along with 
some indexes, a biographical note and three contributions, each of whom examines various 
aspects of his work from a different point of view.


