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dal 2013-2016 Membro del Consiglio di indirizzo del Master in Giornalismo (Unimi)  
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Socio corrispondente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere  
Componente del Comitato Scientifico Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro 
Manzoni 
Membro della direzione della Collana di studi e testi della Mod-Società italiana per lo studio della 
modernità letteraria (Pisa ETS). 
Membro del comitato scientifico della collana “Modernistica” (Milano Unicopli) 
Membro del comitato scientifico della rivista “La modernità letteraria”  
Membro del comitato scientifico della rivista “Stratagemmi” 
Membro del comitato scientifico della rivista “Archivio Storico Lombardo. Giornale della Società 
Storica lombarda” 
 
Studi e ricerche 
Si occupa della cultura ambrosiana otto-novecentesca concentrando l'analisi sia sulle dinamiche 
complessive del sistema letterario (Il mito della capitale morale, Rizzoli, 2015 Identità di una metropoli, 
Aragno 2004, La cultura letteraria della modernità (1860-1945), in Lombardia, Le regioni, Einaudi 2001, 
La narrativa degli scapigliati, Laterza 1997) sia sulle opere di singoli autori (Carlo Porta, Alessandro 
Manzoni, Giuseppe Rovani, U.I. Tarchetti, Carlo Dossi, Ambrogio Bazzero, Arrigo e Camillo 
Boito, Roberto Sacchetti, Paolo Valera, Emilio De Marchi, Massimo Bontempelli, C.E Gadda,  
Liala, Giovanni Testori, Oreste Del Buono). 
Nutre un assiduo interesse per la civiltà romanzesca: all’analisi delle varie morfologie di genere 
(romanzo storico, romanzo melodrammatico, Künstlerroman, romanzo di formazione, 
Familienroman, romanzo rosa, novella, racconto) si accompagna lo studio delle articolazioni del 
“patto narrativo” (Il patto narrativo e la fondazione della civiltà romanzesca, il Saggiatore 2008) e delle 
opere di autori moderni e contemporanei (da F.D. Guerrazzi a Ippolito Nievo, da Giovanni Verga 
a Luigi Pirandello). E’ autrice di due monografie su Elsa Morante (Cattedrali di carta, Il saggiatore, 
Elsa Morante, il Mulino) 
Attenta ai rapporti fra pratiche di scrittura e inclinazioni di lettura, collabora con l’annuario 
“Tirature. Autori lettori editori”, a cura di Vittorio Spinazzola (Milano, il Saggiatore- Faam).  

 


