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Giuseppe Maria Longoni, nato a Monza il 3. 8. 1951 
 

Curriculum 
 1970/71, Maturità classica, Liceo B. Zucchi, Monza. 
 1977/78, Laurea in Lettere moderne, Università degli studi di Milano 
 1977-78, Servizio militare, Esercito italiano, I Reggimento Artiglieria a cavallo, Milano  
 1978 -1979,  assistente tecnico-amministrative in azienda industriale tessile 
 1979/1980-1983/84, insegnante supplente, poi incaricato di Materie letterarie negli Istituti 

secondari statali di secondo grado 
 1984-1999, Professore di ruolo di Materie letterarie negli Istituti secondari statali di 

secondo grado 
 1995-1999, Cultore di Storia economica presso il Dipartimento di storia della società e 

delle istituzioni dell’Università degli studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche (SPo) 
 1999-2002, Assegnista di ricerca in Storia contemporanea, ivi 
 2002-2005, Ricercatore in Storia contemporanea, ivi 
 2005-ss, Ricercatore confermato, ivi 
 2002/2003-ss., Membro di Commissione di laurea Relatore e correlatore di tesi 

dell’ordinamento quadriennale, triennale e magistrale; membro del Collegio di Dottorato 
di Storia del mondo contemporaneo, ivi. 

 2003-04, Docente di Storia dei partiti e movimenti politici, CdL SPo 
 2004-06, Doc. di Storia contemporanea, Cdl SPo (Corso serale) 
 2006-09, Doc. di Storia contemporanea, CdL Scienze internazionali e istituzioni europee 

(SIE) 
 2009-13, Doc. di Storia contemporanea, CdL SIE 
 2009-10, Doc. di Storia della tecnologia, Cdl Storia del mondo contemporaneo 
 2014-15, Doc. di Storia contemporanea, Cdl Beni culturali. 
 2011-15, Doc. di Storia contemporanea nel Tirocinio formativo attivo presso Università 

degli studi di Milano (cl. A043-A050). 
 2008-2009, 2009-2010: Doc. di storia contemporanea e Storia economica nel Master di 

secondo livello in Comunicazione finanziaria e d’impresa promosso da Image Building, 
società di comunicazione, Milano. 

 1988-1995, Socio dell’Associazione di studi e storia dell’impresa (ASSI)  
 2013,  Socio della Società italiana di storia del lavoro (SISLAV) 
 2015, Socio dell European society for environmental history (ESEH) 
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Principali pubblicazioni  
 

Volumi 

 La storia della Brianza. Formazione dell’identità di un territorio tra passato e presente, 

Franco Angeli, Milano, 2008, pp.178. 

 La voce del lavoro. Vita di Ettore Reina (1871-1958), Ediesse, Roma, 2006, pp. 350. 

 L’eredità dei cappellai. Memoria, mito e realtà di un’avventura del lavoro, Silvana 

editoriale, Cinisello B., 2003, pp. 192 . 

 L'arte dei cappellai. Lavoro, imprese, organizzazioni tra XIX e XX secolo, prefaz. di E. 

Decleva, Archivio del Lavoro, Sesto S. Giovanni, 2001, pp. 405. 

 Una città del lavoro. Industria, associazionismo imprenditoriale e relazioni sindacali a 

Monza all'epoca della prima industrializzazione (1870-1930), Cappelli, Bologna 1987, 

pp. 314. 

 La Fiera nella storia di Milano, F.Motta, Milano 1987, pp. 199 
 

Curatele 

 Lo sguardo dei Camperio. Le testimonianze di viaggio di una dinastia borghese tra 
     Ottocento e  Novecento, a cura di G. M. Longoni, Silvana editoriale, Cinisello B. 2009 

 Monza negli ultimi cent' anni: società, politica, sindacato, a cura di I. Granata, G. M. 

Longoni , Ediesse, Roma 1994, pp.267- 294 

 La storia della Brianza. Formazione dell’identità di un territorio tra passato e presente. 

A cura di G.M.Longoni, L.Paleari, Franco Angeli, Milano 2007, pp.178. 

 Villasanta: radici e identità di una comunità a cura di G. M. Longoni, A.Gigli Marchetti, 

Franco Angeli, (Milano 2004 pp. 252. 

 

Atti di convegni 

 Art, industry, solidarity: the adventures of Italian hatters from the XVIth  to the XXth 

century, in Growing in the shadow of an empire, ed. by G.De Luca, G.Sabatini, Franco 

Angeli, Milano 2012, pp.183-207. 
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 Dalla mostra del Sempione alla fiera : alcune riflessioni su Milano e le esposizioni. In: 

Milano e l'esposizione internazionale del 1906 : la rappresentazione della modernità, 

Camera di Commercio di Milano, 2006, Franco Angeli, Milano 2008, p. 11-24. 

 Attrezzarsi per il mercato europeo. L’esperienza dei costruttori di macchine utensili alla 

Fiera di Milano. In Europeismo e federalismo in Lombardia dal Risorgimento all’Unione 

europea,a cura di F. Zucca. Milano, Pavia, Brescia, 28-30. 5. 2003, p. 665-683, Il Mulino, 

Bologna 2007, pp. 665-683. 

 Manifattura urbana e comunità locale: il cappellificio di Monza (XVII- XX secolo) in 

Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna, a cura di A. Guenzi, P. Massa, 

A. Moioli, Roma, 26-27 settembre 1997, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 117-130.  

 Les syndicats ouvriers dans les villes moyennes d'industrie textiles et de construction 

mècanique: Gand, Bielefeld et Monza de 1890 à 1914 (con K.Ditt e P.Scholliers) in 

L'invention des syndicali smes. Le syndicalisme en Europe occidentale à la fin du XlX 

siècle, a cura di J.L.Robert F.Boll, A.Prost. Paris, Universitè la Sorbonne, ottobre 1995, 

Publications de la Sorbonne, Paris 1997 pp. 151-179. 

 

Saggi in volumi e articoli 

 La profezia di Schuman e lo spirito di Robinson, “Social News. Culture a confronto”,  

gennaio-febbraio 2014, p. 15. 

 Industrial policy and artisan firms (1930s–1970s), with Alberto Rinaldi in Forms Of 

Enterprise in 20th Century Italy. Boundaries, Structures and Strategies, Edited by Andrea 

Colli, Michelangelo Vasta, Elgar, Cheltenham 2010, pp.204-224. 

 Lavoro ed energia nella più ricca regione d'Italia in La via dell'energia a cura di M. 

Amari, P. Nipoti, http://www.centrovolta.it/laviadellenergia/italiano/indexZETALAB. 

COM, 2004. 

 Dal granoturco ai chips. Spunti per una storia di Vimercate nella seconda metà del XX  

secolo in Cinquant'anni di città. Vimercate: sviluppo urbano, crescita economica e 

mutamenti sociali attraverso le fotografie dell'Archivio comunale, a cura di A. Cavenaghi, 

A. Marchesi, Bellavite, Missaglia 2000, pp. 20-39.  

 La nascita della Camera del lavoro di Milano, in Alle radici  della democrazia. Camera 

del lavoro e partito socialista nella Milano di fíne '800, a cura di I. Granata, A.Scalpelli, 
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Ediesse, Roma 1998, pp. 19-56.  

 La nascita e l'affermazione del movimento sindacale in Sesto S. Giovanni 1880-1922. 

Economia e società: la trasformazione, a cura di G.L. Trezzi, Banca di Credito 

cooperativo di Sesto S. Giovanni, Sesto S. Giovanni 1997, pp. 185- 211.  

 Modello americano e "buon senso antico": la formazione di una nuova cultura per 

l’impresa a Milano negli anni '50, "Nuova rivista storica”, II, 1994, pp.327- 368.  

 Le origini e l'affermazione dell'Unione dei costruttori italiani di macchine utensili  

(UCIMU), "Archivio storico lombardo" 1993, pp.369- 402.  

 Panorama economico in Lombardia regione d'Europa, a cura di F. Ferrario, G. Guiati, 

Regione Lombardia, Milano 1993, pp.94-113.  

 Culture industriali a confronto: la vicenda dell'Associazione della tessitura serica (1877-

1887), in Setaioli e contadini. L'industrializzazione a Como dall'Unità al fascismo, a cura 

di I. Granata, A. Scalpelli, Franco Angeli, Milano 1992, pp. 63-93.  

 Libertà d'iniziativa e “politica nucleare”. Tecnici ed imprenditori pubblici e privati 

italiani di fronte alla costituzione dell'Euratom, in L'Italia e la politica di potenza in 

Europa (1950-1960), a cura di E. Di Nolfo, R.H.Rainero, B.Vigezzi, Marzorati, Settimo 

Milanese 1992, pp.481- 504.  

 Di nuovo sotto l'Austria,  La seconda città dell'Impero,  Risorgimento lombardo, Nasce il 

mito di Milano, Una nuova, grande città europea, Lo sviluppo nel ventennio fascista, La 

ricostruzione in Arte e storia di Milano, a cura di G. Soldi Rondinini, Bonechi, Firenze 

1988, pp. 168-240; poi Firenze 1995, pp. 155-240.  

 Imprenditori, pubblicisti ed economisti italiani: gli USA e la realtà economica 

internazionale del secondo dopoguerra in La dimensione atlantica e le relazioni 

internazionali nel dopoguerra (1947-1949), a cura di B. Vigezzi, Jaca Book, Milano 

1987, pp.239- 280.  

 L'Italia dell’industria in A. Grassi, A. Pansera, L'Italia del design. Trent' anni di dibattito, 

Marietti, Casale Monferrato 1986, pp.202- 212.  

 Una fonte per lo studio della borghesia imprenditoriale milanese:“L'Industria. Rivista 

tecnica ed economica illustrata” (1887-1918), "Archivio storico lombardo". 1985, 

pp.243- 306.  

 

 


