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Bruno Falcetto (Milano 1958) 
 

Professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea (L-Fil-Let/11) alla Facoltà di Studi 

umanistici dell’Università degli Studi di Milano, titolare degli insegnamenti di Letteratura italiana 

contemporanea e di Letteratura italiana otto-novecentesca.  

È membro del Direttivo della Società italiana per lo studio della modernità letteraria (MOD) e del 

collegio di Dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale; è anche componente 

della Commissione scientifica di APICE (Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione 

editoriale). Fa parte del comitato scientifico di “Consonanze”, collana del Dipartimento di Studi 

letterari, filologici e linguistici, e dei comitati scientifici delle riviste P.I.S.A.N.A. Revue d’études 

nieviennes e AOQU. Achilles Orlando Quixote Ulysses. Rivista di epica. 

Dal 2011 al 2017 è stato Presidente del Collegio didattico di Lettere (corso di laurea triennale in 

Lettere, corsi magistrali in Lettere moderne e Filologia, letterature e storia dell’antichità); ha 

coordinato la Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dal 2017 

al 2019; ha ideato ed è responsabile del progetto “I mestieri delle Lettere”. 

Dal 2018 fa parte del Gruppo di Lavoro ANVUR TECO-D/Lettere (istituito con Delibera n. 28 del 

Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2018). È responsabile dell’unità locale del Progetto COBASCO 

(COmpetenze di BAse Comuni - Lettere), istituito nel quadro dei Piani Orientamento e Tutorato 

MIUR 2017-2018 e 2019-2020. 

È stato membro del Consiglio Direttivo del Centro d’Ateneo per la Promozione della Lingua e Cultura 

Italiana G. e C. Feltrinelli (CALCIF) e del comitato d’indirizzo del C.R.C. Skribotablo. Per la 

didattica dell'italiano scritto e parlato L1/L2/LS in un mondo plurilingue. 

È stato responsabile dell’area di Italiano per l’Indirizzo Linguistico-Letterario Silsis-Mi (2007-2011); 

coordinatore del TFA per l’area linguistico-letteraria e storico-geografica (2012-2013), delegato del 

Rettore ai tavoli Università-Scuola-Impresa (competenze e formazione) dell’USR Lombardia, 

referente lombardo di MOD PER LA SCUOLA. È anche stato responsabile di PARI, Progetto di 

Accertamento dei Requisiti in Ingresso della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi 

di Milano e ha partecipato alla sua progettazione.  

 

Titoli di studio 

Laurea in Lettere moderne. Dottorato in Storia della Lingua e della Letteratura italiana. 

 

Esperienze lavorative precedenti 

Docente di ruolo nelle scuole superiori (1986); Borsa di studio biennale postdottorato (1994-1996); 

Assegno di ricerca (1999-2000); Ricercatore in Letteratura italiana (L-FIL-LET/10), Università degli 

Studi di Milano (2001-2004). 

 

Interessi di ricerca 

Si è occupato di narrativa e poesia otto-novecentesca, con particolare attenzione alle forme della 

scrittura realista, pubblicando volumi sistematici (Storia della narrativa neorealista, Mursia, 1992; 

L'esemplarità imperfetta. Le «Confessioni» di Ippolito Nievo, Venezia, Marsilio, 1998), e studi in 

rivista e in atti di convegno su autori e testi (numerosi saggi sull’opera di Italo Calvino, Ignazio 

Silone, Mario Soldati, interventi su Marcello Gallian, Carlo Levi, Vasco Pratolini, Giorgio Caproni, 

Primo Levi, la poesia discorsiva degli ultimi decenni, Raffaello Baldini, Luigi Meneghello).  

Ha svolto un’assidua attività di curatela testuale, concretizzatasi nelle edizioni complessive, per i 

«Meridiani» Mondadori, dei Romanzi e racconti di Italo Calvino (con Claudio Milanini e Mario 

Barenghi, 1991-1994), dei Romanzi e saggi di Ignazio Silone (1998-1999) e delle opere di Mario 

Soldati (Romanzi, 2006, Romanzi brevi e racconti, 2008, America e altri amori. Diari e scritti di 

viaggio, 2011); ha ideato e coordinato il progetto di ripubblicazione dei testi soldatiani per gli Oscar 

Mondadori. 
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In una prospettiva di metodo orientata alla riflessione sulle dinamiche del sistema letterario si 

interessa di problemi dell'editoria (Calvino & l'editoria, a c. di L. Clerici e B. Falcetto, Marcos y 

Marcos, Milano 1993; Editoria libraria in Italia dal Settecento a oggi. Bibliografia 1980-1998, a 

cura di Luca Clerici, Bruno Falcetto, Gianfranco Tortorelli, Milano, il Saggiatore - Fondazione 

Arnoldo e Alberto Mondadori, 2000; Scrivere a tempo pieno. Mario Soldati autore Mondadori, primo 

volume della collana “Carte raccontate”, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2007), della 

letteratura di consumo e dell’attualità letteraria, con contributi su autori, generi, forme (fantascienza, 

fumetto, esordi narrativi e figura dell’autore, il dibattito letterario sui quotidiani). Collabora con 

l’annuario «Tirature», a cura di V. Spinazzola (Milano, il Saggiatore - Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori). 

Da vari anni si occupa di questioni di didattica della letteratura, dei temi della verifica dei saperi 

essenziali, della didattica per competenze, dell’educazione alla lettura letteraria, della costruzione di 

una competenza libraria e digitale nella prospettiva di un “saper leggere in situazione” che consenta 

un orientamento consapevole nell’orizzonte editoriale e mediale. 

Attualmente i suoi interessi di ricerca – in un’ottica di tipo relazionale-funzionale indirizzata su 

forme, formati e trasformazioni dell’esperienza letteraria fra Novecento e anni Duemila – sono rivolti 

ai modi della rappresentazione narrativa dello spazio e alle forme del discorso critico sulla letteratura, 

con attenzione specifica alle diverse interazioni mediali, ai formati della divulgazione. 

Ha organizzato varie iniziative convegnistiche e tenuto relazioni in numerosi sedi, in Italia e 

all’estero. (Nel 2017 ha contribuito a progettare e ha fatto parte del comitato scientifico del convegno 

internazionale svoltosi a Milano, Ginevra e Roma «E io non scenderò più!». Il barone rampante di 

Italo Calvino, 1767-2017, e ha progettato Lector in aula. Didattica universitaria della letteratura 

italiana contemporanea, seminario annuale di MOD - Società italiana per lo studio della modernità 

letteraria, 22-23 febbraio 2018). 

 

 

Pubblicazioni recenti principali 

(Per l’elenco esteso https://air.unimi.it/) 

 

Connettere e distinguere, «La modernità letteraria», vol. 13, 2020, pp. 11-17 

Insegnare la letteratura che cambia, in Lector in aula. Didattica universitaria della letteratura 

italiana contemporanea, a c. di Bruno Falcetto, Edizioni ETS, Pisa 2020, pp. 5-9 

Ecchisiamonòi. Letteratura e identità. Per la didattica disciplinare ai tempi della didattica a 

distanza, «OBLIO», X, n. 38-39, autunno 2020, pp. 248-254 

Attriti, tensioni, aperture, intersezioni. L’idea narrata di identità in Italo Calvino, in Per Franco 

Contorbia, a c. di Simone Magherini e Pasquale Sabbatino, Società Editrice Fiorentina, Firenze 

2019, pp. 899-910 

Libri per far leggere? Vite di lettori, piccole biblioteche, vademecum-manifesto, in Tirature ‘19, a 

cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 

2019, pp. 173-180 

Avventure della visione. Spazio ed effetti di lettura nel “Barone”, in «E io non scenderò più».  Il 

barone rampante 250 anni dopo, Atti dei convegni di Ginevra, Milano e Roma, a c. di M. Barenghi, 

C. Dellacasa, L. Di Nicola, B. Falcetto, G. Raccis, «Bollettino d’Italianistica», a. XVI, n. 1, 2019, pp. 

40-51 

Il valore del disporre. Discorso critico e interazioni mediali, in Raccontare riflettere divulgare. 

Mario Soldati e gli italiani che cambiano, a c. di B. Falcetto e S. Ghidinelli, Skira, Milano 2018, pp. 

161-180 

Mario Soldati. Una ricognizione per immagini, in Raccontare riflettere divulgare. Mario Soldati e 

gli italiani che cambiano, a c. di B. Falcetto e S. Ghidinelli, Skira, Milano 2018, pp. 199-235 (con 

Stefano Ghidinelli) 

https://air.unimi.it/
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Written Neorealisms, in NeoRealismo. The New Image in Italy 1932-1960, Foreword by Martin 

Scorsese, Edited by Enrica Viganò,  Admira Edizioni – Milano – Delmonico Books-Prestel, Münich 

London New York, 2018, pp. 41-51 (ed. ital. 2006) 

Imparare lo humour, in Maestria e apprendistato. Per i cinquant’anni dei Piccoli maestri di Luigi 

Meneghello, Atti del convegno di studi, Università degli Studi di Milano (8 maggio 2014), Università 

degli Studi di Milano Bicocca (9 maggio 2014), Comune di Malo (28 giugno 2014), a cura di 

Francesca Caputo, introduzione di Bruno Falcetto, Interlinea srl edizioni, Novara 2017, pp. 7-19 

Sviluppare la sensibilità. Mario Soldati sui giornali milanesi negli anni ’50, in Italiani di Milano. 

Studi in onore di Silvia Morgana, Ledizioni Milano 2017, pp. 697-708 

Italo Calvino, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Letteratura, a c. di Giulio Ferroni, 

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 2016, pp. 717-724. 

Il lavoro della mente e delle emozioni. Effetti di lettura nella poesia di Caproni fra Il muro della terra 

e Res amissa, in Il testo e l'opera. Studi in ricordo di Franco Brioschi, a c. di L. Neri e S. Sini, 

Ledizioni, Milano 2015, pp. 479-506. 

Allenare all’esperienza testuale. Per una didattica delle azioni e degli effetti di lettura, in La 

letteratura in cui viviamo. Saggi e interventi sulle competenze letterarie, a c. di Paolo Giovannetti, 

Loescher, Torino 2015, pp. 15-21 

Servono per vivere. Per un’educazione all’uso della letteratura, in La didattica della letteratura nella 

scuola delle competenze, a c. di Giuseppe Langella, ETS, Pisa 2014, pp. 39-63. 

Il «libricciuolo» e l’«operone colossale». Leggere e scrivere nella narrativa nieviana, in Ippolito 

Nievo et le Risorgimento émancipateur, actes du Colloque international historique et littéraire, 23-

24-25 juin 2011, Textes rassemblés et présentés par Elsa Chaarani Lesourd «P.R.I.S.M.I.», n. 11, 

2013, pp. 119-134 

Mario Soldati, America e altri amori. Diari e scritti di viaggio, a c. e con un saggio introduttivo di 

Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 2011 (Mutare visuali, pp. IX-LVIII; Cronologia, pp. LIX-

CXXIV; Nota all’edizione, pp. CXXV-CXXVIII; Bibliografia: Scritti sparsi di Mario Soldati, pp. 

1776-1793) 

 


