
o   Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Torino, ha 
svolto attività di ricerca e didattica all'Università di Bergamo, alla IULM e presso 
l'Università degli Studi di Milano (Facoltà di Lettere e successivamente Dipartimento di 
Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali). 

 
o   Professore associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 (Slavistica), incardinato 

presso UNIMI fino al 2016, ha tenuto corsi di Lingua e Letteratura Russa, Cultura Russa e 
Teoria e Tecnica della Traduzione russa. 
Ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in Studi linguistici, letterari e interculturali 
in ambito europeo ed extra-europeo. 

 
o   Ha coordinato l'unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano all'interno di progetti 

PRIN 2005/ 2007 e 2009 sull’emigrazione russa in Italia (www.russinitalia.it); 
Ha coordinato un progetto Cariplo 2009 sull’arte russa a Milano nel Novecento 
www.arterussamilano.it 
 

o   È membro dell’Associazione Slavisti Italiani (AIS) e dell’Association for Slavic, East 
European, and Eurasian Studies (ASEEES). 

 
Ha partecipato a numerose conferenze internazionali. 
E stata referente di scambi Erasmus e coordinatrice di progetti Tempus/Eacea. 
 
I suoi principali ambiti di ricerca sono la letteratura russa del Novecento, la storia della cultura russa 
e dell’emigrazione russa, i rapporti culturali italo-russi. 
In questo ambito ha pubblicato una serie di epistolari e vari inediti. 
 

Pubblicazioni recenti: 
	  
	  
- Rinaldo Küfferle e la letteratura russa in esilio: dai classici ai “nuovi classici”, in: Stranieri 
all'ombra del duce. Le traduzioni durante il fascismo, a cura di Anna Ferrando, Milano, 
FrancoAngeli, 2019, pp. 303-313. 

Rinaldo Küfferle (1903-1955) — perevodčik, izdatel’, kritik i korrespondent I.A. Bunina, 
Literaturnyj fakt 2019, N°11, pp. 275-311.  

-‐	  Un	  Dostoievski	  non	  è	  mai	  carta	  sprecata.	  Spunti	  di	  ricerca	  dalle	  carte	  di	  Rinaldo	  Küfferle,	  a	  cura	  di	  
E.	  Garetto,	  Fondazione	  Arnoldo	  e	  Alberto	  Mondadori,	  Milano	  2016.	  
	  
-‐	  Rinaldo	  Küfferle	  traduttore	  intransigente,	  in:	  «tradurre»,	  N°11,	  2016.	  
	  
- ...spešu prinesti Vam svoju serdečnuju blagodarnost’... Pis’mo P.A. Sorokina A.V. 
Amfiteatrovu ot 11 aprelja 1928, in: Literaturnaja žizn’. Stat’i. Publikacii. Memuary pamjati 
A.Ju. Galuškina. Otv. red.  V.V.Polonskij. Sost. M.L. Spivak, M.P.Odesskij, Moskva, IMLI 
RAN, 2016, pp. 43-46. 
-‐	  Editoria	  milanese	  e	  letteratura	  russa,	  in:	  Milano	  città	  delle	  culture,	  a	  cura	  di	  Maria	  Vittoria	  Calvi	  
ed	  Emilia	  Perassi,	  Roma,	  Edizioni	  di	  Storia	  e	  Letteratura,	  2015,	  pp.271-‐280.	  	  



- Ol'ga Resnevic Signorelli. Smert' Andreja Belogo (L’Italia Letteraria. 1934. 21.I), in: Smert' 
Andreja Belogo (1880-1934). Sbornik stat'ej i materialov, a cura di M. Spivak e E. Nasedkin. — 
Мoscow, NLO, 2013. ISBN 978-5-4448-0114-7. p. 698-711. 


