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INFORMAZIONI 
PERSONALI Edoardo Buroni 

 
 Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

edoardo.buroni@unimi.it 
 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/06/2022 – 
alla data attuale 

Professore associato (II fascia) 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano (Italia) 
Attività di ricerca, didattica e “terza missione”, con coinvolgimento nelle attività 
gestionali. Per lo specifico delle pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni o 
conferenze si rimanda alle apposite sezioni del presente curriculum. 
Ricerca. I principali filoni e interessi di ricerca riguardano l’italiano come lingua 
per musica (del melodramma e della canzone), la comunicazione pubblica e 
politica attraverso i mass media, la lingua della Chiesa, alcuni aspetti della lingua 
letteraria moderna e contemporanea, la lessicografia e la dialettologia. 
Partecipazione al gruppo PSR “Variatio. Forme della lingua e del testo tra antico 
e moderno”. 
Didattica. Titolare degli insegnamenti di Lingua italiana e comunicazione 
nell’ambito del corso triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione e di 
Lingua italiana e testi per musica nell’ambito del corso magistrale di Musica, 
culture, media, performance; 20 ore di didattica extra compito nell’insegnamento 
di Linguistica italiana (titolare Prof. Mario Piotti) nell’ambito del corso triennale in 
Lettere. Relatore e correlatore di tesi triennali e magistrali dei Corsi di laurea in 
Scienze umanistiche per la comunicazione, Editoria, culture della comunicazione 
e della moda, Lettere moderne e Scienze della musica e dello spettacolo. 
Attività gestionale, terza missione e altro. Referente responsabile per la 
progettazione e la realizzazione dei corsi e dei test Ofa per il Corso di laurea in 
Scienze umanistiche per la comunicazione; Assicuratore della Qualità per il 
medesimo indirizzo di studi. 
Membro della Commissione ricerca del Dipartimento di Studi letterari, filologici e 
linguistici. 
Responsabile delle proposte di acquisto di libri per il settore scientifico 
disciplinare di appartenenza relativamente alla Biblioteca di Scienze 
dell’Antichità e Filologia moderna. 
Collaborazioni saltuarie e occasionali con ITL-Libri, con il portale on line della 
Treccani (in particolare per il Magazine «Lingua Italiana») e con le edizioni del 
Teatro alla Scala di Milano. 
Partecipazione al progetto “Volontari per l’Educazione” promosso da Save the 
Children per il contrasto alla dispersione scolastica a cui ha aderito anche 
l’Università degli Studi di Milano. 
Membro del Comitato scientifico della rivista «Lingue e culture dei media» diretta 
da Ilaria Bonomi e Mario Piotti, con diverse revisioni e valutazioni anonime per 
questa e per altre riviste (anche di fascia A). 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 
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01/06/2019–31/05/2022 Ricercatore a tempo determinato (lettera b) 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano (Italia) 
Attività di ricerca e didattica, con attenzione anche alla cosiddetta “terza 
missione”, e coinvolgimento nelle attività gestionali del Dipartimento e del Corso 
di laurea. Per lo specifico delle pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni o 
conferenze si rimanda alle apposite sezioni del presente curriculum. 
Ricerca. I principali filoni e interessi di ricerca riguardano l’italiano come lingua 
per musica (del melodramma e della canzone), la comunicazione pubblica e 
politica attraverso i mass media, la lingua della Chiesa, alcuni aspetti della lingua 
letteraria moderna e contemporanea, la lessicologia e la dialettologia. 
Da marzo 2020 a novembre 2021 Capo unità dipartimentale del progetto di 
ricerca “Lallact - Lexicon of Ancient Ludonims. Ludic Activities and Cultural 
Tradition” risultato vincitore del bando Seed-2019 dell’Università degli Studi di 
Milano (PI del progetto è stata la Prof.ssa Claudia Lambrugo). 
Partecipazione al gruppo PSR “Didattica delle lingue e delle letterature: retorica, 
stilistica e tradizione grammaticografica tra antico e moderno”. 
Didattica. Titolare unico dell’insegnamento di Lingua italiana e comunicazione 
nell’ambito del corso triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione; 
nell’a.a. 2021-2022 l’insegnamento è stato inserito nel progetto di 
internazionalizzazione 4EU+. 
Per i primi due anni di contratto supporto all’insegnamento di Lingua italiana e 
testi per musica (titolari i proff. I. Bonomi e G. Polimeni), poi nell’a.a. 2021-2022 
responsabile della terza unità didattica del medesimo insegnamento, incarico 
svolto a titolo gratuito come attività didattica extra compito. 
Relatore e correlatore di numerose tesi triennali e magistrali dei Corsi di laurea in 
Scienze umanistiche per la comunicazione, Editoria, culture della comunicazione 
e della moda, Lettere moderne e Scienze della musica e dello spettacolo. 
Attività gestionale, terza missione e altro. Referente responsabile per la 
progettazione e la realizzazione dei corsi e dei test Ofa per il Corso di laurea in 
Scienze umanistiche per la comunicazione; Assicuratore della Qualità per il 
medesimo indirizzo di studi. 
Collaborazioni saltuarie e occasionali con ITL-Libri e con il portale on line della 
Treccani (in particolare per il Magazine «Lingua Italiana»). 
Partecipazione nella primavera del 2021 al progetto “Volontari per l’Educazione” 
promosso da Save the Children per il contrasto alla dispersione scolastica e a 
cui ha aderito anche l’Università degli Studi di Milano. 
Membro del Comitato scientifico della rivista «Lingue e culture dei media» diretta 
da Ilaria Bonomi e Mario Piotti, con diverse revisioni e valutazioni anonime per 
questa e per altre riviste (anche di fascia A). 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 

11/02/2019–31/05/2019 Docente a contratto della disciplina Lingua italiana e comunicazione per il 
Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Docente unico per i 3 moduli del corso (9 CFU complessivi) da svolgere 
interamente con lezioni frontali in aula. La disciplina è obbligatoria per tutti gli 
studenti triennalisti del Corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione; l’incarico prevede inoltre la presidenza delle commissioni 
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d’esame per un intero anno accademico, la disponibilità a seguire studenti 
laureandi e la partecipazione al Collegio didattico del Corso di laurea. 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 

15/12/2018–14/01/2019 Collaboratore alla Ricerca 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Collaborazione all’interno dell’unità di ricerca milanese per i PRIN 2012 e 2015 
relativi alla realizzazione del “VoDIM” (Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e 
contemporaneo) e guidati a livello nazionale da Claudio Marazzini, presidente 
dell’Accademia della Crusca. Si è svolto in particolare un lavoro di supervisione e 
di collegamento con alcuni degli studiosi e dei tecnici delle altre sedi coinvolte 
nel progetto di ricerca; inoltre si è preso parte alla riflessione comune dell’unità di 
ricerca milanese relativa all’elaborazione di una possibile scheda lessicografica 
per il VoDIM. Il tutto ha comportato anche un ulteriore approfondimento della 
conoscenza del condice xml-TEI, dei corpora testuali disponibili e delle 
piattaforme e dei motori di interrogazione informatica predisposti. 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 

01/10/2015–30/09/2018 Ricercatore a tempo determinato (lettera a) 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Attività di ricerca e didattica, con attenzione anche alla cosiddetta “terza 
missione” e all’attività gestionale. Per lo specifico delle pubblicazioni (tanto 
scientifiche quanto divulgative) e delle partecipazioni a unità di ricerca, convegni 
o conferenze si rimanda alle apposite sezioni del presente curriculum. 
Ricerca. Nel corso dei tre anni l’attività di ricerca si è sviluppata in particolare in 
tre direzioni: anzitutto lo studio dell’italiano come lingua per musica 
(principalmente nel melodramma, più di recente e conformemente all’attività 
didattica anche nella canzone), in secondo luogo la lingua della Chiesa, e infine 
la lessicografia (soprattutto tramite la partecipazione al PRIN 2012 “Corpus di 
riferimento per un nuovo vocabolario dell’italiano moderno e contemporaneo. 
Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni” e al PRIN 2015 “VoDIM. 
Vocabolario dinamico dell’italiano post-unitario”). 
Per il primo filone di ricerca si segnala anche la prosecuzione della realizzazione 
(ancora in corso) del Carteggio Verdi-Ghislanzoni commissionato dall’Edizione 
nazionale dei Carteggi e dall’Istituto Nazionale di Studi Verdiani; a questo 
riguardo va ricordato il reperimento di un originale manoscritto/autografo di 
Giuseppe Verdi con annotazioni di Antonio Ghislanzoni venduto all’asta ma in 
teoria conservato presso Villa Verdi a Sant’Agata e tutelato come patrimonio 
nazionale: la scoperta, debitamente comunicata alla Soprintendenza dell’Emilia 
Romagna, ha consentito allo Stato di riacquisire un bene storico-culturale, 
favorendo l’avvio di un più generale e sostanziale procedimento di recupero e di 
messa a disposizione della comunità scientifica di numerosi documenti verdiani. 
Per il terzo filone di ricerca si ricordano invece il lavoro di collaborazione e 
affiancamento durante le fasi di reperimento del materiale e di marcatura del 
corpus affidato all’unità di ricerca milanese (giornali, fumetti e libretti 
novecenteschi). 
Unitamente a questi ambiti di studio se ne sono toccati altri, quali il dialetto 
milanese (il Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini e la Novellaja 
milanese di Vittorio Imbriani), la letteratura italiana contemporanea di autori 
stranieri di seconda generazione (Igiaba Scego), e la lingua della politica (tema 
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di una parte dell’attività didattica). 
Didattica. Accanto a ciò, e in maniera in gran parte complementare, si è svolta 
attività didattica secondo gli obblighi e i limiti indicati dal regolamento d’Ateneo. 
Nel primo anno, per il corso di laurea triennale in Lettere, si è tenuto un modulo 
nel corso di Linguistica italiana (titolare prof. Mario Piotti); in tutti e tre gli anni si 
sono poi tenuti un modulo monografico per Lingua italiana e comunicazione per 
Scienze umanistiche per la comunicazione (titolare prof. Mario Piotti), e un 
modulo nel corso di Lingua italiana e testi per musica per Scienze della musica e 
dello spettacolo (titolare prof.ssa Ilaria Bonomi). Gli argomenti affrontati in questi 
moduli didattici hanno spaziato dalle strutture dell’italiano alla comunicazione 
politica, alla lingua del melodramma, alla lingua della canzone italiana. Si è 
preso parte a tutte le rispettive commissioni d’esame, in aggiunta a quella del 
corso di Linguistica dei media della prof.ssa Ilaria Bonomi, e si sono 
accompagnati diversi studenti alla conclusione del percorso di studi: nell’arco del 
triennio sono stati esaminati oltre mille studenti e si sono seguite (come relatore 
o correlatore) oltre quaranta tesi, triennali o magistrali. 
Attività gestionale, terza missione e altro. Si è inoltre preso parte all’attività 
gestionale del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici e dei Corsi di 
laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione e in Editoria, culture della 
comunicazione e della moda, ad esempio partecipando a commissioni di 
valutazione per incarichi esterni, alle prove d’accesso per il numero 
programmato e alle presentazioni riservate all’orientamento degli studenti delle 
scuole superiori. 
Si segnalano infine la partecipazione al Comitato scientifico della rivista «Lingue 
e culture dei media» diretta da Ilaria Bonomi e Mario Piotti, diverse revisioni e 
valutazioni anonime per questa rivista, per «Italiano LinguaDue», per l’«Archivio 
per il Vocabolario Storico Italiano» e per «Gilgameš», due lezioni per i Dottorandi 
in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale dell’Università degli 
Studi di Milano tenute negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 (per un 
anno si è fatto parte del Collegio didattico del Dottorato in questione), 
l’organizzazione con Ilaria Bonomi ed Emilio Sala della giornata di studi “La 
librettologia, crocevia interdisciplinare. Problemi e prospettive” (Milano, giugno 
2018), e un ciclo di conferenze all’interno del corso estivo di lingua e cultura 
italiana organizzato dal Calcif (estate 2018). 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 

01/2013–alla data attuale  Collaborazione editoriale saltuaria 
ITL (Impresa Tecnoeditoriale Lombarda) 
Via Antonio da Recanate, 1 – 20124 Milano 
Attività di consulenza, progettazione editoriale e lavoro redazionale. Il lavoro ha 
riguardato e riguarda in particolare l’edizione - con implicazioni di ordine 
filologico e linguistico - dell’opera omnia del teologo milanese Giovanni Moioli 
diretta da Dora Castenetto e Claudio Stercal (15 volumi complessivi, di cui 8 già 
pubblicati), la realizzazione del Dizionario biblico della letteratura italiana diretto 
da Marco Ballarini, testi di spiritualità e formazione per giovani di età universitaria 
e la riedizione di pubblicazioni di Carlo Maria Martini. 

Attività o settore Editoria, cultura e comunicazione 

01/2012–08/2015 Assegnista di Ricerca (tipo A) 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
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Attività di ricerca e supporto alla didattica. Per lo specifico delle pubblicazioni 
(tanto scientifiche quanto divulgative) e delle partecipazioni a convegni o 
conferenze si rinvia alle apposite sezioni del presente curriculum. 
Ricerca. Il progetto di ricerca con cui si è vinto il concorso per il primo biennio di 
Assegno aveva per titolo “Antonio Ghislanzoni librettista e il rinnovamento 
linguistico del codice melodrammatico nella seconda metà dell'Ottocento”: si è 
quindi proceduto in particolare a reperire e a studiare la vasta e poliedrica 
produzione (non solo librettistica) dell’autore scapigliato. I risultati raggiunti 
hanno determinato il rinnovo dell’Assegno per un secondo biennio e 
l’affidamento, insieme a Ilaria Bonomi, da parte dell’Istituto Nazionale di Studi 
Verdiani della realizzazione del Carteggio Verdi-Ghislanzoni. 
Negli stessi anni si è poi avviato lo studio della lingua di Carlo Maria Martini e si 
è preso parte al PRIN 2012 “Corpus di riferimento per un nuovo vocabolario 
dell’italiano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, 
innovazioni” (per il quale è stato fondamentale apprendere le competenze di 
base del linguaggio xml-TEI e approfondire l’analisi linguistica relativa ad ampi 
corpora), concludendo prima il lavoro di marcatura e di analisi fonico-acustica, 
eseguita con metodo sperimentale, relativo al PRIN 2008 “Il portale dell’italiano 
televisivo. Corpora, generi e stili comunicativi”. 
Collaborazione alla didattica e attività gestionale. Parallelamente si è prestata 
attività di supporto alla didattica – secondo le possibilità consentite dal 
regolamento d’Ateneo – con lezioni, partecipazioni stabili in commissioni 
d’esame, un laboratorio di Lingua e scrittura italiana, un laboratorio sulla lingua 
della politica in Italia e ausilio al lavoro della segreteria didattica dei Corsi di 
laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione e in Teorie e metodi per la 
comunicazione. 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 

03/2006–01/2013 Collaboratore a progetto 
FOM (Fondazione Oratori Milanesi), Servizio Giovani di Pastorale Giovanile 
Via Sant’Antonio, 5 – 20122 Milano 
Curatore del sito web del Servizio Giovani di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi 
di Milano (con apprendimento dei fondamenti del linguaggio html), addetto alla 
comunicazione e alla stampa, collaboratore nella stesura e nella correzione dei 
sussidi pastorali, collaborazione all’organizzazione e alla gestione di eventi 
(locali, nazionali e internazionali), membro dell’équipe organizzativa del 
laboratorio diocesano “Giovani e Politica”. 

Attività o settore Formazione spirituale, pastorale ed ecclesiale 

11/2010–01/2012 Dipendente a tempo determinato (sostituzione di maternità) 
Cooperativa culturale editrice In dialogo S.r.l. 
Via Sant’Antonio, 5 – 20122 Milano 
Lavoro redazionale, correzione di bozze, contatti con gli autori, progettazione 
editoriale, supporto alla gestione del sito web, comunicazione. 

Attività o settore Editoria e comunicazione 

2010–2012 Docente a contratto 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Docente del Laboratorio di lingua e scrittura italiana (modalità frontale e 
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telematica). 

Attività o settore Ricerca, istruzione e formazione 

05/2010–02/2011 Collaboratore occasionale esterno 
Rcs Libri S.p.A. (Rizzoli) 
Via Mecenate, 91 – 20138 Milano 
Ricerche bibliografiche e correzioni redazionali di bozze per la sezione 
saggistica. 

Attività o settore Editoria  

05/2010–11/2010 Collaboratore occasionale 
Kleos Scuole 
Via Foppa, 4 – 20144 Milano 
Docente di Italiano, Latino e Storia. 

Attività o settore Istruzione e formazione 

01/2010–05/2010 Collaboratore occasionale 
Centro Studi Formazione & Didattica 
Via Paganini, 18 – 20131 Milano 
Docente di Latino e Musica. 

Attività o settore Istruzione e formazione 

10/2008–09/2009 Tutor per i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze umanistiche 
per la comunicazione e Teorie e metodi per la comunicazione 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Funzioni di segreteria didattica. 

Attività o settore Istruzione, formazione e ricerca 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

11/2006–02/2010 Dottore di Ricerca in Storia della lingua e della letteratura italiana  
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Il triennio si è concluso con la stesura della tesi di Dottorato dal titolo Arrigo Boito 
librettista. Un’indagine linguistica tra testo poetico e testo musicale discussa con 
una commissione presieduta dal prof. Vittorio Coletti dell’Università di Genova. 
Oltre all’attività di ricerca, con la connessa partecipazione alle lezioni obbligatorie 
e facoltative organizzate dalla Scuola di dottorato tra cui un corso base di lingua 
tedesca per le discipline umanistiche, si è svolta attività di supporto alla didattica 
(in particolare prendendo parte a commissioni d’esame) e si è lavorato per il 
PRIN 2006 “L’italiano televisivo (1976-2006)”. 
Per lo specifico delle pubblicazioni (tanto scientifiche quanto divulgative) e delle 
partecipazioni a convegni o conferenze si rimanda alle apposite sezioni del 
presente curriculum. 
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02/2004–04/2006 Dottore magistrale in Lettere moderne  
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Votazione finale: 110/110 con lode. 

10/2000–02/2004 Dottore in Lettere  
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 3 – 20122 Milano 
Votazione finale: 110/110 con lode. 

10/2000–10/2003 Licenza inferiore di Canto  
Istituto musicale pareggiato “Gaetano Donizetti”, Bergamo 
Materie frequentate: Canto didattico e Lettura della partitura, con un’esperienza 
in Arte scenica. 
Votazione finale: 8/10. 

09/1995–07/2000 Diploma di scuola secondaria superiore  
Liceo classico “Clemente Rebora”, Rho (MI) 
Valutazione conseguita all’esame di Stato conclusivo: 98/100. 

10/1995–06/2000 Licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale per strumentisti, e 
Pianoforte complementare quadriennale per canto 

 

Istituto Musicale “Giulio Rusconi”, Rho (MI) 
Esami sostenuti come candidato privatista presso il Conservatorio “G. Nicolini” di 
Piacenza nel giugno del 1998. 
Valutazioni conseguite: 10/10 (Teoria, solfeggio e dettato musicale per 
strumentisti) e 9/10 (Pianoforte complementare quadriennale per canto). 

09/1992–06/1995 Diploma di scuola secondaria di primo grado  
Scuola media “Silvio Pellico”, Arese (MI) 
Indirizzo musicale con studio del pianoforte. 
Voto conseguito all’esame finale: Ottimo. 
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COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 PET (Preliminary English Test), conseguito con menzione di merito 

francese  A2    
tedesco  A2    

 Lezioni di lingua tedesca (con docente madrelingua) durante i tre anni di Dottorato di Ricerca 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l’autovalutazione 

Competenze comunicative Competenze comunicative molto buone, sia a livello personale che in pubblico, 
acquisite tramite lo studio, l’insegnamento, l’attività politica, quella convegnistica 
e quella formativa. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali di lavoro sia autonomo sia in 
équipe sviluppate nel corso degli anni tramite le diverse esperienze professionali 
summenzionate. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazio-

ne delle 
informazioni 

Comunica-
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzio-
ne di 

problemi 

 Utente avanzato Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l’autovalutazione 

 In possesso di Certificato ECDL Start  

 

▪ Ottima padronanza del pacchetto Office (e affini), in particolare per quanto 
concerne i programmi di videoscrittura e di presentazione 
▪ Ottima padronanza dei principali browser per la navigazione in rete 
▪ Buona conoscenza dei linguaggi html e xml-tei, con rispettivi programmi di 
lavorazione 
▪ Buona conoscenza di software Adobe quali Acrobat Pro e Photoshop 
▪ Buona conoscenza di software per l’elaborazione audio e l’analisi fonico-
acustica 

Altre competenze Buone competenze in ambito musicale. 
Comprovata capacità di relazionarsi efficacemente soprattutto con giovani e 
adolescenti derivante dall’attività di educatore oratoriano svolta per oltre un 
decennio. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Patente di guida B 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Abilitazioni Scientifiche 
Nazionali 

Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore universitario di Prima Fascia 
per il Settore concorsuale 10/F3 conseguita il 29 marzo 2021 con voto unanime 
della Commissione. 
Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore universitario di Seconda 
Fascia per il Settore concorsuale 10/F3 conseguita il 24 luglio 2017 con voto 
unanime della Commissione. 

Pubblicazioni ▪ Capitolo di libro: Spettacolarizzazione delle notizie ed espressività in alcuni 
quotidiani politici, in R. Vetrugno et alii (a cura di), L’italiano al voto, Accademia 
della Crusca, Firenze, 2008, pp. 113-151. 

▪ Articolo in rivista: Note sul paratesto dei quotidiani politici, in “La lingua 
italiana. Storia, strutture, testi”, IV, 2008, pp. 123-136. 

▪ Articolo in rivista: Politicamente corretto? Aspetti grammaticali nei quotidiani 
politici della “Seconda Repubblica” tra norma, uso medio e finalità 
pragmatiche, in “Studi di Grammatica Italiana”, XXVI, 2007 (ma 2009), pp. 
107-163. 

▪ Recensione: Franco Serpa, Miti e note. Musica con antichi racconti (EUT, 
Trieste, 2010), in “Bryn Mawr Classical Review”, 16 aprile 2010. 

▪ Volume con capitoli (con I. Bonomi): Il magnifico parassita. Librettisti, libretti e 
lingua poetica per musica nella storia dell’opera italiana, contenente i capitoli 
di E. Buroni Donizetti, Verdi e i loro librettisti: casi emblematici del rapporto tra 
compositore e poeta nel melodramma ottocentesco (pp. 115-179) e Un caso 
contemporaneo: “Giocasta” di Azio Corghi e Maddalena Mazzocut-Mis (pp. 
220-238), FrancoAngeli, Milano, 2010. 

▪ Relazione a convegno (Milano, 15-16 giugno 2009): La voce del telegiornale. 
Aspetti prosodici del parlato telegiornalistico italiano in chiave diacronica, in E. 
Mauroni e M. Piotti (a cura di), L’italiano televisivo 1976-2006, Accademia 
della Crusca, Firenze, 2010, pp. 387-405. 

▪ Articolo in rivista: Docere, delectare, movere. Strategie testuali e comunicative 
dei quotidiani politici della “Seconda Repubblica”, in “Rendiconti – Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere. Accademia di Scienze e Lettere. Classe di 
Lettere e Scienze morali e storiche”, 143, 2010, pp. 31-66. 

▪ Articolo in rivista: La critica su Arrigo Boito, letterato e musicista. Proposta per 
una rassegna bibliografica, in “Studi sul Settecento e l’Ottocento. Rivista 
internazionale di italianistica”, Franco Serra Editore, Pisa-Roma, VI, 2011, pp. 
113-155. 

▪ Relazione a convegno (Milano, 25-26 ottobre 2010): La «parola scenica» di 
Arrigo Boito. Note sulle didascalie di “Nerone”, in I. Bonomi e L. Clerici (a cura 
di), Parole & immagini: tra arte e comunicazione, aAccademia University 
Press, Torino, 2012, pp. 213-276. 

▪ Articolo in rivista: Parallelismi letterari e musicali nel canone di Arrigo Boito, in 
“Otto/Novecento”, 3/2012, XXXVI, pp. 27-38. 

▪ Articolo on line: Da Piave a Boito, il cammino della «parola scenica», in 
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“Magazine – Lingua italiana. Speciali”, portale Treccani, aprile 2013. 
▪ Volume: Arrigo Boito librettista, tra poesia e musica. La «forma ideal, 

purissima» del melodramma italiano, Cesati, Firenze, 2013. 
▪ Articolo on line: «La Traviata»: la prima della Scala tra contestazioni e novità, 

sezione “Arte & Cultura” del portale diocesano www.chiesadimilano.it, 9 
dicembre 2013. 

▪ Relazione a convegno (Padova, 30 novembre 2012): L’«abc(de)» della musica 
nel Vocabolario della Crusca. Osservazioni diacroniche e comparative, in L. 
Tomasin (a cura di), Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la 
storia della lessicografia italiana. Atti del X convegno ASLI, Cesati, Firenze, 
2013, pp. 437-447. 

▪ Moduli di approfondimento didattico on line: Giuseppe Verdi e la «parola 
scenica», La caratterizzazione dei personaggi, La lingua del libretto di “Aida”, 
Tra fede e sacerdoti, Tra ipocrisia e sincerità, Spunti bibliografici essenziali, in 
G. Gandini, C. Silva e I. Alzani (a cura di), “Aida” di Giuseppe Verdi, 
Associazione Lilopera, Milano, 2013. 

▪ Relazione a convegno (Bressanone/Brixen, 12-15 luglio 2012): Lingua e stile 
«all’ombra amena del Giglio d’or». “Il viaggio a Reims” di Rossini e Balochi, in 
I. Paccagnella ed E. Gregori (a cura di), Lingua, testi, culture. L’eredità di 
Folena, vent’anni dopo, Esedra, Padova, 2014, pp. 295-311. 

▪ Articolo in rivista: Una lingua per la musica, tra poesia ed estro bizzarro. 
Considerazioni sulle idee e sulla prassi linguistica di Arrigo Boito, in 
“Otto/Novecento”, 1/2015, XXXIX, pp. 43-72. 

▪ Capitolo di libro: «Ognuno al mondo ha un ramo di pazzia». Rossini a Parigi, 
Balochi e “Il Viaggio a Reims”, in I. Bonomi e V. Coletti (a cura di), L’italiano 
della musica nel mondo, Accademia della Crusca - goWare, Firenze, 20162, 
pp. 89-112. 

▪ Capitolo di libro (con I. Bonomi): Interazioni culturali nella librettistica milanese 
di Giuseppe Verdi, in M.V. Calvi ed E. Perassi (a cura di), Milano città delle 
culture, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2015, pp. 213-222. 

▪ Relazione a convegno (Torino, 22 ottobre 2013): Lettere e letterature. Una 
ricognizione del canone e dell’estetica verdiani a partire dai carteggi editi, in G. 
Pestelli (a cura di), Verdi e le letterature europee («Quaderni», 25), Accademia 
delle Scienze, Torino, 2016, pp. 7-28. 

▪ Relazione a convegno (Napoli, 20-22 novembre 2014): La Parola per la 
Politica. Aspetti linguistici e retorici dei “Discorsi alla Città” del cardinale Carlo 
Maria Martini, in R. Librandi e R. Piro (a cura di), L’italiano della politica e la 
politica per l’italiano, Cesati, Firenze, 2016, pp. 453-464. 

▪ Articolo in rivista: Le parole dei libri nel “Vocabolario milanese-italiano” di 
Francesco Cherubini. Riflessi del mondo editoriale (milanese) nel lessico 
dialettale, in “Italiano LinguaDue”, 1/2016, pp. 184-215. 

▪ Relazione a convegno (Firenze, 8 marzo 2013): Memorie (fonico-acustiche) di 
un marcatore: (ulteriori) aspetti prosodici del parlato telegiornalistico italiano, in 
G. Alfieri et alii (a cura di), Il portale della TV, la TV dei portali, Bonanno-
Accademia della Crusca, Acireale, 2016, pp. 160-170. 

▪ Articolo in rivista: «Ragionamenti» intorno alla «festa delle lingue» nella Milano 
secentesca. Appunti sul pensiero e sulla lingua di Federico Borromeo, in 
“Italiano LinguaDue”, 2/2016, pp. 181-191. 

▪ Volume: Dare a Cesare la Parola di Dio. La lingua dei “Discorsi alla Città” di 
Carlo Maria Martini, FrancoAngeli, Milano, 2017. 
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▪ Articolo in rivista: Una scrittura “a portata di mano”?, in “Lingue e Culture dei 
Media”, 1/1, 2017, pp. 126-129. 

▪ Volume (con I. Bonomi): La lingua dell’opera lirica, il Mulino, Bologna, 2017. 
▪ Capitolo di libro: «Consonanze» e «discordanze» linguistiche tra Milano e 

Firenze negli scritti musicali di Federico Borromeo, in M. Prada e G. Sergio (a 
cura di), Italiani di Milano, Ledizioni, Milano, 2017, pp. 225-242. 

▪ Articolo on line: «Parole che fanno ardere i cuori»: lingue e comunicazione di 
papa Francesco, in “Magazine – Lingua italiana. Speciali”, portale Treccani, 
dicembre 2017. 

▪ Recensione: Vittorio Meloni, Il crepuscolo dei media. Informazione, tecnologia 
e mercato (Laterza, Roma-Bari, 2017), in “Lingue e Culture dei Media”, 1/2, 
2017, pp. 212-217. 

▪ Articolo on line: Novecento. Le opere e i giorni nostri: Tod oder Verklärung?, in 
“Magazine – Lingua italiana. Speciali”, portale Treccani, gennaio 2018. 

▪ Articolo in rivista: Arrigo Boito. Artista del porvenir, in “Scherzo”, 33, 2018, pp. 
85-88. 

▪ Articolo in rivista: «Qui non si canta al modo del poeta». Appunti su aspetti 
metalinguistici, metamusicali e intertestuali nelle canzoni di Rodolfo De 
Angelis, in “Lingue e Culture dei Media”, 2/1, 2018, pp. 58-85. 

▪ Articolo in rivista: Arrigo Boito e il “Mefistofele”, in “Arte e Fede”, 61/62, 
gennaio-agosto 2018, pp. 34-39. 

▪ Articolo on line: Cent(ocinquant)’anni «fra paradiso e inferno»: Arrigo Boito e il 
“Mefistofele”, in “Magazine – Lingua italiana. Articoli”, portale Treccani, 
novembre 2018. 

▪ Articolo in rivista: Le dedaliche fondamenta del “Castello di Kenilworth”, in L. 
Aragona e F. Fornoni (a cura di), Il castello di Kenilworth, Fondazione 
Donizetti, Bergamo, 2018, pp. 35-49. 

▪ Curatela editoriale e redazionale: M. Ballarini et alii (a cura di), Dizionario 
biblico della letteratura italiana, IPL, Milano, 2018. 

▪ Articolo on line: Tra il serio e il faceto: i libretti di Gioachino Rossini, a 
centocinquant’anni dalla morte, in “Magazine – Lingua italiana. Articoli”, portale 
Treccani, dicembre 2018. 

▪ Articolo on line: Expedit: la “discesa in campo” dei cattolici con l’«appello ai 
liberi e forti», in “Magazine – Lingua italiana. Articoli”, portale Treccani, 
gennaio 2019. 

▪ Articolo on line: Far di tutta l’erba (voglio) un fascio: a cent’anni dalla 
pubblicazione del programma dei Fasci italiani di combattimento, in “Magazine 
– Lingua italiana. Articoli”, portale Treccani, giugno 2019. 

▪ Curatela di atti di convegno (Milano, 21 giugno 2018), con I. Bonomi ed E. 
Sala: La librettologia, crocevia interdisciplinare. Problemi e prospettive, 
Ledizioni, Milano, 2019. 

▪ Contributo in volume: Pensieri, parole, opere e (o)missioni, in I. Bonomi, E. 
Buroni, E. Sala (a cura di), La librettologia, crocevia interdisciplinare, cit., pp. 
181-193. 

▪ Articolo in rivista: L’italiano per vocazione. Aspetti metalinguistici nella 
narrativa di Igiaba Scego, in “Italiano LinguaDue”, 11/2019, pp. 57-104 . 

▪ Articolo in rivista: Misoxenia e pseudoautarchia (linguistiche) nelle canzonette 
italiane di epoca fascista: il caso di Rodolfo De Angelis, in “Lingue e Culture 
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dei Media”, 3/2019, pp. 131-161. 
▪ Articolo on line: Teatro: la parola, il palcoscenico, il mondo, in “Magazine – 

Lingua italiana. Articoli”, portale Treccani, ottobre 2019. 
▪ Articolo on line: Alda Merini e il “significato” della poesia, in “Magazine – 

Lingua italiana. Articoli”, portale Treccani, dicembre 2019. 
▪ Articolo in periodico locale: #+Stile-Ostile. Per una maggiore sensibilità umana 

e culturale, in “La Torrazza”, marzo 2020, p. 3. 
▪ Relazione a convegno (Milano, 1-2 dicembre 2015): Le parole dei libri nel 

“Vocabolario milanese-italiano” di Francesco Cherubini. Riflessi del mondo 
editoriale (milanese) nel lessico dialettale, in S. Morgana e M. Piotti (a cura di), 
Francesco Cherubini. Tre anni a Milan per Cherubini nella dialettologia 
italiana, Ledizioni, Milano, 2020, pp. 209-251. 

▪ Contributo in volume: Tobia Gorrio «mattaccin» dei librettisti: il caso del “Pier 
Luigi Farnese”, in M.I. Biggi, E. d’Angelo, M. Girardi (a cura di), «Ecco il 
mondo». Arrigo Boito, il futuro nel passato e il passato nel futuro, Marsilio, 
Venezia, 2020, pp. 81-99. 

▪ Relazione a convegno (Milano, 28-30 novembre 2018): Uno sguardo 
linguistico sull’opera verista (con I. Bonomi), in G. Alfieri, A. Manganaro, S. 
Morgana, G. Polimeni (a cura di), «I suoi begli anni»: Verga tra Milano e 
Catania (1872-1891), Euno-Fondazione Verga, Leonforte, 2020, vol. II, pp. 
665-681. 

▪ Relazione a convegno (Siena, 5-8 settembre 2018): Rodolfo De Angelis e le 
canzoni “italiane” di epoca fascista. Incontri e scontri tra lingue, musiche e 
civiltà, in L. Coveri e P. Diadori (a cura di), L’italiano lungo le vie della musica: 
la canzone, Cesati, Firenze, 2020, pp. 23-35. 

▪ Articoli on line: “Fratelli tutti” (1. «Con il mio linguaggio» - 2. Il valore 
dell’economia linguistica - 3. Parole di fraternità universale - 4. Vox populi - 5. 
«Andate in pace!»), in “Magazine – Lingua italiana. Speciali”, portale Treccani, 
dicembre 2020. 

▪ Articolo on line: Uno spettro si aggira per l’Italia. Lo stile manifesto del PCI 
delle origini, in “Magazine – Lingua italiana. Articoli”, portale Treccani, gennaio 
2021. 

▪ Articolo in rivista: Recensione della collana Librettisti raccontano. Dal 
Melodramma al Racconto dell’editore NeoClassica, in “VerdiPerspektiven”, 
2019 [ma 2021], 4, pp. 205-220. 

▪ Curatela di volume non scientifico con stesura dell’Introduzione (pp. 5-10): 
Padri. Istantanee dei mille volti della paternità, In Dialogo, Milano, 2021. 

▪ Contributo in volume: L’italiano Urbi et Orbi. Sessant’anni di lingua e 
comunicazione papali, in R. Librandi (a cura di), La Chiesa e l’italiano: un 
cammino nel tempo e nel mondo, il Mulino, Bologna, 2021, pp. 137-165. 

▪ Articolo on line: Un libretto tra passato e futuro, in “Magazine – Lingua italiana. 
Articoli”, portale Treccani, dicembre 2021. 

▪ Relazione a convegno (Fribourg, 29 novembre 2019): L’evoluzione del libretto 
d’opera tra Ottocento e Novecento. Interazioni metriche, sintattiche e musicali, 
in S. Pacaccio (a cura di), Sintassi e rinnovamento della poesia tra Ottocento e 
Novecento, I libri di Emil, Città di Castello, 2021, pp. 141-176. 

▪ Articolo non scientifico: Il primato della politica. Ma senza democrazia la 
gestione del potere è arroganza e opportunismo. Critica e prassi delle 
democrazie, in “Vita Pastorale”, CX/1, 2022, pp. VIII-IX. 
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▪ Articolo on line: Una lingua morigerata. Lo stile di Enrico Berlinguer - A 
cent’anni dalla nascita, in “Magazine – Lingua italiana. Articoli”, portale 
Treccani, maggio 2022. 

Conferenze, convegni, 
lezioni, seminari e 

interviste 

▪ Giovani e politica. Presenza nella società e vita quotidiana, Milano, 25 febbraio 
2006 (relazione: “Provocazioni giovanili”). 

▪ L’italiano televisivo. Metodologie di analisi a confronto, Università della Tuscia 
di Viterbo, 1-2 febbraio 2008 (relazione: “Prime indicazioni metodologiche per 
un’analisi prosodico-intonativa dell’italiano telegiornalistico in chiave di fonetica 
sperimentale”). 

▪ L’italiano televisivo. 1976-2006, Università degli Studi di Milano, 15-16 giugno 
2009 (relazione: “La voce del telegiornale. Aspetti prosodici del parlato 
telegiornalistico italiano in chiave diacronica”). 

▪ Parole & immagini: tra arte e comunicazione, Università degli Studi di Milano, 
25-26 ottobre 2010 (relazione: “La «parola scenica» di Arrigo Boito. Note sulle 
didascalie di Nerone”). 

▪ Intervista trasmessa su Radio Lab quale coautore del volume Il magnifico 
parassita , 1 marzo 2012. 

▪ Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della 
lessicografia italiana. X convegno ASLI, Padova-Venezia, 30 novembre - 1 
dicembre 2012 (relazione: “L’«abc(de)» della musica nel Vocabolario della 
Crusca. Osservazioni diacroniche e comparative”). 

▪ Lingua, testi, culture. L’eredità di Folena, vent’anni dopo, Bressanone/Brixen, 
12-15 luglio 2012 (relazione: “Lingua e stile «all’ombra amena del Giglio d’or». 
Il viaggio a Reims di Rossini e Balochi”). 

▪ Il portale della TV, la TV dei portali, Accademia della Crusca, 8 marzo 2013 
(relazione: “Memorie (fonico-acustiche) di un marcatore: (ulteriori) aspetti 
prosodici del parlato telegiornalistico italiano”). 

▪ Verdi e le letterature europee, Accademia delle Scienze di Torino, 22 ottobre 
2013 (relazione: “Lettere e letterature. Una ricognizione del canone e 
dell’estetica verdiani a partire dai carteggi editi”). 

▪ L’invenzione della lingua italiana. Dante, Galileo, Manzoni, la televisione, 
Università del tempo libero e delle tre età, Arese, 16 gennaio 2014. 

▪ L’italiano della politica e la politica per l’italiano, XI convegno ASLI, Napoli, 20-
22 novembre 2014 (relazione: “La Parola per la Politica. Aspetti linguistici e 
retorici dei Discorsi alla Città del cardinale Carlo Maria Martini”). 

▪ Parole, opere e… omissioni? La lingua del melodramma (in) italiano, 
Università del tempo libero e delle tre età, Arese, 22 gennaio 2015. 

▪ Le parole della politica – La politica delle parole, Laboratorio di Ricerca per la 
Politica, Arese, 9 aprile 2015. 

▪ La lingua dell’opera lirica in italiano. Storia e diffusione europea, Istituto 
Italiano di Cultura in Slovenia, 21 ottobre 2015. 

▪ La lingua dell’opera lirica in italiano. Storia e diffusione europea, Università del 
Litorale di Capodistria/Koper, 22 ottobre 2015. 

▪ Francesco Cherubini nella dialettologia italiana, 1814-1816 (secondo incontro), 
Milano, 1-2 dicembre 2015 (relazione: “Le parole dei libri nel Vocabolario 
Milanese-Italiano di Francesco Cherubini. Riflessi del mondo editoriale 
(milanese) nel lessico dialettale”). 

▪ La musica leggera nel ventennio fascista: tra evasione e propaganda, 
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Università del tempo libero e delle tre età, Arese, 19 gennaio 2017. 
▪ Plurilinguismo e multilinguismo nella storia della canzone italiana, Milano, 24 

maggio 2017, lezione per la Scuola di Dottorato in Scienze del Patrimonio 
Letterario, Artistico e Ambientale. 

▪ Uno standard variabile, Milano, 22-23 novembre 2017 (relazione: “L’italiano 
per vocazione. Aspetti metalinguistici nella narrativa di Igiaba Scego”). 

▪ La vita dei Classici nelle letterature dialettali: un incontro di studi (organizzato 
dalla Scuola di Dottorato in Scienze del Patrimonio Letterario, Artistico e 
Ambientale), Milano, 21 maggio 2018 (relazione: “Vittorio Imbriani cultore di 
novelle e dialetti tra fonti, racconti e legami intertestuali”). 

▪ Intervista con Ilaria Bonomi, quali autori del volume La lingua dell'opera lirica, 
trasmessa dal programma “Radio3 Suite” su Rai radio 3, 28 maggio 2018. 

▪ La librettologia, crocevia interdisciplinare. Problemi e prospettive, Milano, 21 
giugno 2018 (organizzazione della Giornata di Studi e partecipazione alla 
tavola rotonda). 

▪ La lingua italiana in musica: opera lirica e canzone, Gargnano, 6-10 agosto 
2018 (ciclo di lezioni all’interno dei Corsi internazionali di lingua e cultura 
italiana organizzati dal Calcif). 

▪ Le vie dell’italiano. Mercanti, viaggiatori, migranti, cibernauti (e altro). Percorsi 
e incroci possibili tra letteratura, lingua, cultura e civiltà, Università per 
Stranieri di Siena, 5-8 settembre 2018 (relazione: “Pseudoautarchia e 
misoxenia (linguistiche) nelle canzonette italiane di epoca fascista. Il caso di 
Rodolfo De Angelis”). 

▪ Jornada Arrigo Boito. En el aniversario de su muerte (1918-2018), Universidad 
Autónona de Madrid, 24 ottobre 2018. 

▪ «Ecco il mondo»: Arrigo Boito, il futuro nel passato e il passato nel futuro, 
Venezia, 13-15 novembre 2018 (relazione: “Tobia Gorio «mattaccin» dei 
librettisti: il caso del Pier Luigi Farnese”). 

▪ «I suoi begli anni»: Verga tra Milano e Catania (1871-1892), Milano, 28-30 
novembre 2018 (relazione: “Uno sguardo linguistico sull’opera verista”, con 
Ilaria Bonomi). 

▪ Arrigo Boito poeta e librettista nel centenario della morte (1918-2018), Parma, 
6 dicembre 2018 (conferenza: “«Ripigli la penna e mi scriva presto»: Verdi e 
Boito nei carteggi”, con Alessandra Carlotta Pellegrini). 

▪ Arrigo Boito: un artista scapigliato tra poesia e musica, Uniwersytet 
Warszawski, 17 dicembre 2018. 

▪ La lingua dell’opera lirica in italiano. Storia e diffusione europea, Istituto 
Italiano di Cultura di Varsavia, 17 dicembre 2018. 

▪ Libretti d’opera fra Italia e Polonia, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 18 dicembre 2018 (relazione: “Melibea tra sorelle 
e pretendenti. La personificazione della Polonia nel duplice anniversario di 
Rossini e Boito”). 

▪ Partecipazione come autore e relatore alla presentazione dei volumi L’opera 
italiana: lingua e linguaggio (di F. Rossi) e La lingua dell’opera lirica (di I. 
Bonomi ed E. Buroni), all'interno della rassegna “Vetrina di libri” (a cura di G. 
Pianigiani) organizzata dal Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, 30 maggio 2019. 

▪ Moderatore alla tavola rotonda di presentazione del Dizionario biblico della 
letteratura italiana (relatori mons. Marco Ballarini e i proff. Giuseppe Frasso e 
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Stefania Segatori) presso la Biblioteca Ambrosiana nell’ambito di Book City, 15 
novembre 2019. 

▪ Aspetti espressivi e plurilinguistici nelle canzoni di Rodolfo De Angelis, 
Università di Turku, 15 ottobre 2019. 

▪ La lingua dell’opera lirica in italiano. Storia e diffusione europea, Università di 
Jyväskylä, 16 ottobre 2019. 

▪ La lingua dell’opera lirica in italiano. Storia e diffusione europea, Biblioteca 
Rikhardinkatu (per l’Istituto Italiano di Cultura), Helsinki, 17 ottobre 2019. 

▪ «Italyan, Rum Casusu çikti». Le molte varietà linguistiche nelle canzoni di Elio 
e le storie tese, Università di Helsinki, 18 ottobre 2019. 

▪ Libretti d’opera fra Italia e Polonia II, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 21-22 ottobre 2019 (relazione: “Aldona, 
melodramma italo-slavo di Ghislanzoni e Ponchielli. Considerazioni 
linguistiche”). 

▪ Le parole della politica. Tra vecchi e nuovi ‘-ismi’ (o affini), Laboratorio di 
ricerca per la politica, Arese, 13 dicembre 2019. 

▪ «Io sono una città nera / e una rondine notturna». Alda Merini poeta di Milano, 
Università degli Studi di Milano, 28-29 ottobre 2019 (relazione: “L’altra 
semantica: vocabolario di una diversa. Considerazioni lessicali e 
metalinguistiche nella prosa autobiografica di Alda Merini”). 

▪ Sintassi e rinnovamento della poesia tra Ottocento e Novecento, Université de 
Fribourg, 29 novembre 2019 (relazione: “L’evoluzione del libretto d’opera tra 
Ottocento e Novecento: interazioni metriche, sintattiche e musicali”). 

▪ Intervista rilasciata a “Letture.org” quale cocuratore del volume La librettologia, 
crocevia interdisciplinare, gennaio 2020. 

▪ Partecipazione in veste di storico della lingua e formatore dei giovani alla 
trasmissione televisiva “L’ora solare” dell’emittente TV2000 sul tema della 
speranza, 30 aprile 2020. 

▪ Paolo e Francesca tra neoclassicismo e scapigliatura. Riletture di un amore 
dantesco nel melodramma dell’Ottocento, Milano, 28 aprile 2021, lezione per il 
Ciclo dottorale “Dantismo e arti nell’Ottocento”. 

▪ Presentazione alla consegna del premio “Musica e parole” attribuito a Mogol, 
all’interno del Festival dantesco “Significar per verba”, Ravenna, 11 settembre 
2021, con una panoramica cronologica di impronta linguistico-letteraria sul 
rapporto tra la lingua italiana e la musica nella poesia e nell’arte (opera lirica e 
canzone). 

▪ Partecipazione come docente ospite in collegamento alla trasmissione Miei 
carissimi Milanesi (puntata Miei carissimi Universitari) sulla rete Milano 
Allnews in riferimento all’attività svolta dall’Università degli Studi di Milano 
durante la pandemia da CoVid-19, 15 ottobre 2021. 

▪ Grammatica e stili nei testi per musica. La canzone e il melodramma come 
strumenti didattici, per lo studio delle varietà dell’italiano di ieri e di oggi, 
Milano, 18 gennaio 2022, lezione per il ciclo “Insegnare l’italiano L1 ed L2 
oggi: fondamenti cognitivi, modelli descrittivi, prospettive didattiche”. 

▪ L’invenzione della lingua italiana.  Dante, Galileo, Manzoni, la televisione, i 
social etc. – Dalle origini all’inizio del Novecento, 24 febbraio 2022, lezione 
tenuta per le classi seconde e terze del Liceo classico “Clemente Rebora” di 
Rho (MI). 

▪ L’invenzione della lingua italiana.  Dante, Galileo, Manzoni, la televisione, i 
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social etc. – Dal Novecento ai giorni nostri, 10 marzo 2022, lezione tenuta per 
le classi seconde e terze del Liceo classico “Clemente Rebora” di Rho (MI). 

Partecipazione a progetti 
di ricerca 

▪ PRIN 2006: L’italiano televisivo (1976-2006). 
▪ PRIN 2008: Il portale dell’italiano televisivo. Corpora, generi e stili 

comunicativi. 
▪ PRIN 2012: Corpus di riferimento per un Nuovo Vocabolario dell’Italiano 

moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazioni. 
▪ PRIN 2015: Vocabolario dinamico dell’italiano post-unitario (VoDIM). 
▪ SEED 2019: Lallact – Lexicon of Ancient Ludonims. Ludic Activities and 

Cultural Tradition 

Ulteriori esperienze 
e competenze 

Educatore oratoriano di gruppi adolescenti e giovani dal 2003 al 2017. 
Consigliere comunale dal 2013, con partecipazione alle commissioni Urbanistica, 
Affari istituzionali, Istruzione e politiche giovanili, Antimafia, anticorruzione e 
legalità. 

Trattamento dei dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 


