
 
 

 
Laura Rossi 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome ROSSI 
Nome LAURA 
Data di Nascita 2 gennaio 1961 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

2022-presente: Professore di II fascia in L-Lin/21 Slavistica (letteratura russa), presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature, Culture e Mediazioni dell’Università degli studi di Milano. 
 
2002-2021: Professore di II fascia in L-Lin/21 Slavistica (letteratura russa), presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università degli studi di Milano. 
 
1999-2018: Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Letterature Slave Moderne e 
Contemporanee, poi Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere all’interno della Scuola Dottorale 
Humanae Litterae, poi Dottorato in Studi Linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extraeuropeo. 
 
1998-2001: Titolare per affidamento della cattedra di Lingua e letteratura russa presso l’Università degli studi di 
Pavia. 
 
1995-1998: Ricercatore a tempo indeterminato in Slavistica (Letteratura russa) presso l’Università degli Studi di 
Milano. 
 
1993: Dottore di Ricerca in Slavistica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
 
1987: Laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli studi “Ca’ Foscari” di Venezia. 
 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA ACCADEMICA 

Corsi monografici: 
A.A. 2002-presente: Titolare degli insegnamenti di Letteratura russa I o Letteratura russa II o 
Letteratura russa III (60 ore) e di Letteratura russa Magistrale, o Letteratura russa Contemporanea, o Letteratura 
russa per Altri corsi di laurea (60 ore) per un totale di 120 ore di insegnamento all’anno presso il Dipartimento di 
Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano, e quindi il Dipartimento di Lingue, Letterature, 
Culture e Mediazioni dell’Università degli studi di Milano. 
Argomenti dei corsi per la Laurea magistrale (2011-2021):  
2021-2022: “La morte (e la sua negazione) nella letteratura russa dei sec. XVIII-XIX”. 
2020-21: Giustizia (il)legalità e clemenza nella letteratura russa dal XVI al XIX secolo; 2019-2020: “Da un’altra 
sponda”: problemi di Immigrazione, Emigrazione e Integrazione letteraria tra l’Impero russo e l’Unione Sovietica; 
2018-19: “Ortodossia, Autocrazia, Nazionalità”… e non solo. La letteratura russa e l’altro da sé dalla realtà di un 
impero multietnico e pluriconfessionale alla confederazione di repubbliche sovietiche; 2017-2018: Dal “Domostroj” 
a “Che fare?” e oltre: l’organizzazione della casa, le famiglie, il cibo, tra innovazioni e continuità; 2013-2014: “Dai 
freddi scogli di Finlandia fino alla Colchide rovente...”: Incontri e scontri ai confini di un impero multietnico nella 
letteratura russa dell'Otto-Novecento; 2012-2013: “Anni d’infanzia”. Il genere della (pseudo) autobiografia infantile 



nella letteratura russa dal Settecento al Novecento; 2011-2012: "Un movimento non libero": la danza e i balli nella 
letteratura russa dall'Ottocento al Novecento.  
A.A. 1998-2002: Titolare di moduli di corsi di letteratura russa per complessive 60 ore presso l’Università di Milano 
e di Corsi di Letteratura russa per complessive 60 ore presso l’Università di Pavia per un totale di 120 ore di 
insegnamento all’anno. 
A.A. 1995-1998: Titolare di moduli specialistici di corsi di letteratura russa per complessive 60 ore presso 
l’Università di Milano. 
Relatore e correlatore di tesi di laurea triennale e magistrale e quadriennale su temi che vanno dalla letteratura del 
Settecento alla poesia e prosa del Novecento e del XXI secolo. 
 
Didattica di dottorato  
2018- presente (2018, 2019, 2020, 2021, 2022): lezioni sui temi delle sue ricerche nell’ambito di seminari 
specialistici in quanto docente esterno. 
2011-2017 (2011, 2013, 2015, 2017): lezioni sui temi delle sue ricerche nell’ambito di corsi introduttivi, seminari 
specialistici, giornate di studio ecc. in quanto membro del collegio docenti. Direzione di 2 tesi di dottorato.  
 
Didattica all’estero: 
2016: lezione in russo presso la cattedra di letteratura russa dell’Università di Strasburgo. 
2014: ciclo di lezioni presso l’Università Nosov di Magnitogorsk (Russia) come visiting lecturer. 
2005: lezioni in russo presso l’Università di Lodz (ERASMUS) 
2003: lezione in russo per dottorandi presso il Centre de Recherches sur les Litteratures et Civilisation Slaves 
dell’Università di Parigi (Sorbonne IV); lezioni in russo presso l’Università di Tartu (nell’ambito del programma 
SOCRATES-ERASMUS). 
 
Organizzazione e partecipazione a seminari 
1-12 giugno 2020: organizzazione dell’attività sostitutiva di laboratorio (20CFU) in DAD (San Pietroburgo, Zoom) del 
prof. Kostin dal titolo “Russian 18th Century Literature Gendered and Queered”. 
2019-2020: proponente, vincitore e responsabile dell’invito di un “short term visiting professor” (A. Kostin, 
Academia delle scienze Russa, Higher School of Economics San Pietroburgo). 
2017-18 partecipazione agli incontri seminariali del Dipartimento  di Lingue e Letterature straniere sulla didattica 
della letteratura (metodologia, innovazione, prospettive). 
13 dicembre 2017: organizzazione con Maria Giulia Longhi dell’incontro seminariale dedicato al tema “Insegnare le 
letterature straniere per generi letterari”. 
 
Incarichi istituzionali d’ateneo 
2021-presente: Commissione Equipollenze del Collegio didattico di Lingue e Letterature straniere e Lingue e 
Letterature Europee ed Extraeuropee. 
2017-24-2-2022: Commissione esaminatrice delle candidature per soggiorni di studio presso le sedi universitarie 
convenzionate della Federazione Russa. 
2016-24-2-2022: promotrice e responsabile del progetto di scambio studenti tra l’Università degli studi di Milano e 
l’Università tecnica Nosov di Magnitogorsk. 
2015-2021: membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere dell’Università degli studi di Milano. 
2015-2017: coordinatore della Sezione di Slavistica del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell’Università 
degli studi di Milano; 
2016-17: membro della commissione preparazione prova di accesso delle matricole del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere. 
2013-2017: membro della Giunta del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli studi di 
Milano; 
2013-2017: membro del Comitato di direzione della Facoltà di Studi umanistici dell’Università degli studi di Milano. 
2009-2010: coordinatore della Sezione di Slavistica del Dipartimento di Studi Linguistici Letterari e Filologici 
dell’Università degli studi di Milano; 
1996-presente: commissione piani di studio dell’Istituto e poi Sezione di Slavistica del dipartimento in Lingue e 
Letterature straniere dell’Università degli studi di Milano, ora del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e 
Mediazioni dell’Università degli studi di Milano. 
 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 



Ambiti di ricerca 
L’attività di ricerca si incentra prevalentemente sulla letteratura russa dalla seconda metà del XVIII alla prima metà 
del XIX secolo vista come un continuum, con particolare attenzione alla poesia e prosa degli autori sentimentalisti e 
(pre) romantici (Michail Murav’ev, N. Karamzin, K. Batjuškov, Aleksandr Puškin) e alle dinamiche del “cultural 
transfer”. Le pubblicazioni si concentrano in particolare sui seguenti 4 nuclei tematici: 
a. l’evoluzione dei generi e delle forme letterarie (memorie, frammento, poema in prosa, esergo), 
b. l’interazione tra linguaggio figurativo e letterario sia nella la ricezione dell’eredità letteraria e iconografica 
classica e umanistica (posa del poeta) che in particolari figure (il frate cappuccino), 
c. la storia della traduzione poetica e teatrale (dal francese, tedesco e inglese), 
d. la critica letteraria e l’attività letteraria dei critici dell’Ottocento (Apollon Grigor’ev) e del Novecento (Ju. 
Tynjanov, V. Šklovskij). 
 
Borse di studio e finanziamenti della ricerca  
2021-2024: responsabile scientifico della unità di ricerca dell’Università degli studi di Milano del PRIN cofinanziato 
(36 mesi) “La Letteratura russa attraverso le opere: letture critiche e approfondimenti”. 
1994-95: borsa di studio post dottorato presso l’Università degli studi di Milano. 
1991: borsa di studio trimestrale del ministero degli esteri italiano presso l’Università di Mosca. 
1984-1985: borsa di studio annuale del Ministero degli esteri italiano presso l’Università di Mosca MGU. 
 
Partecipazione a progetti di ricerca scientifica  
Progetti 
2018-2020: membro del Progetto Letterature in contatto: testi, immagini e idee in movimento tra “centro” e 
“periferia” europea dal Medioevo all’Età moderna, nell’ambito del finanziamento di ateneo per la Linea 2, Azione A, 
2016-2018: membro del Progetto Intertesti: scritture, immagini e idee in movimento tra “centro” e “periferia” 
europea dal Rinascimento all’Età moderna nell’ambito del finanziamento di ateneo per la Linea 2, Azione A; 
2015-2016: membro del Progetto Intersezioni : scritture, riscritture e adattamenti culturali tra centro e periferia 
europea dal Rinascimento all’età moderna nell’ambito del finanziamento di ateneo per la Linea 2, Azione A; 
2016-presente: membro del Centro di Ricerca Coordinata “Romanticismo-Romanticismi” (coordinatore scientifico: 
Prof. A. Costazza), attivo presso l’Università degli studi di Milano.  
Ricerche 
2018-2019: Ricerche e pubblicazioni sul tema “Le opere di Viktor Šklovskij sull’artista P. Fedotov” (Biblioteca 
Nazionale russa). 
2014-2017: Ricerche e pubblicazioni sul tema: “Le traduzioni russe di Le Temple de Gnide di Ch.-L. Montesquieu” 
(Biblioteca dell’Accademia delle scienze Russa, Biblioteca Nazionale russa). 
2013 – presente: Progetto di ricerca dal titolo “M. N. Murav’ev, vita e opere” (Sezione manoscritti Biblioteca 
Nazionale Russa; Sezione Manoscritti Biblioteca di Stato russa; Sezione manoscritti Museo di Stato russo; Biblioteca 
Scientifica Università di Mosca; Archivio Letterario russo e a.) per la pubblicazione di una monografia in russo. 
2009-2010: ricerche e pubblicazioni su “Puškin e l’antologia della letteratura italiana “I quattro poeti italiani”. 
2008: Ricerche e pubblicazioni su: “La traduzione russa della commedia di Sheridan The School for Scandal” 
(Biblioteca Nazionale russa, Archivio Museo teatrale russo). 
2005-2007: Ricerche e pubblicazioni su “L’iconografia del poeta nella poesia europea” (Warburg Institute). 
 
Valutazione di ricerche nazionali  
2020: reviewer indipendente incaricata dalla Fondazione Cariplo per la valutazione in vista del finanziamento di 
progetti di ricerca di base della Fondazione di Sardegna. 
2017: valutatore per il Premio PHD AWARD 2017 dell’Università degli Studi di Udine. 
 
Partecipazione a comitati editoriali nazionali e internazionali (2015-2022): 
2020-presente: membro del comitato scientifico della collana “Russkaja biblioteka” della casa editrice Ledizioni. 
https://www.ledizioni.it/categoria-prodotto/letteratura/russkaja/ 
2019-presente:  membro del comitato scientifico della rivista “Il confronto letterario” dell’Università di Pavia. Pavia. 
http://www.ibisedizioni.it/il-confronto-letterario/ 
2019-presente: guest editor della rivista “Studi slavistici”. https://oaj.fupress.net/index.php/ss/issue/view/670 
2015: membro del comitato di redazione della rivista “Učenye zapiski Kazanskogo Universiteta” (Annali 
dell’Università di Kazan’ — Russia). https://kpfu.ru/uz-rus/hum/redkollegiya 
2015-presente: membro della redazione (scientific board) della collana “Biblioteca di Studi slavistici” 
dell’Associazione Italiana Slavisti. https://fupress.com/comitatoscientifico/biblioteca-di-studi-slavistici/14  



2015-presente: membro del comitato di redazione della rivista “Libri magistri” (Magnitogorsk, Russia). 
http://lm.magtu.ru/doc/2021/2/all.pdf 
2012-presente: regolare attività di peer reviewing per miscellanee e riviste italiane scientifiche e di classe A di 
ambito slavistico (Biblioteca di Studi Slavistici, Confronto letterario, ALL, Russica Romana, Ticontre). 
 
Partecipazione/organizzazione di convegni, giornate di studi e seminari (2010-2022)  
2021, 29 Novembre: Partecipazione* al Convegno internazionale “Literaturnaja kul’tura Rossii XVIII veka” (Sankt-
Peterburgskij Universitet, Sankt-Peterburg 29-30 novembre 2021). Titolo dell’intervento: “Polisemija 
Murav'evskogo antroponimičeskogo mira”.  
2020, 11 Febbraio: Partecipazione* al Convegno internazionale “100-letie so dnja roždenija Ju. D. Levina” (Institut 
Russkoj literatury (Puškinskij dom), Sankt-Peterburg 11-12 febbraio 2020). Titolo dell’intervento: “«Priglašenie» M. 
N. Murav’eva ili «pesnja, kotoruju on perevodil s aglinskogo».” 
2019, 31 Ottobre: Lezione introduttiva* alla prima giornata delle “Četvertye molodežnye čtenija po russkoj 
literature XVIII veka” (Sankt-Peterburg 31 ottobre-1 novembre 2019, Institut Russkoj literatury (Puškinskij dom) 
Rossijskoj akademii nauk). Titolo dell’intervento: “O roli perevodov v literaturnom processe (na primere russkogo 
perevoda (1793) komedii “Škola zloslovija” (1777) Richarda Sheridana)”. 
2018, 9 luglio: Partecipazione al convegno “Study Group on Eighteenth century Russia X International Conference”, 
Strasburgo 6-11 luglio 2018. Titolo dell’intervento: “Painting and Music in the Poetry and Prose of M. N. Murav’ev. 
Živopis’ I muzyka v poėzii I proze Michaila Murav’eva”.  
2018, 19 gennaio: Partecipazione al convegno “William Hogarth in Time. Metamorphoses and Afterlives in 
European Literatures and Cultures. An international Conference, Milan 18-20 January 2018” (Università degli studi 
di Milano). Titolo dell’intervento: “Un piccolo Hogarth russo: P. A. Fedotov (1815-1852)”. 
2017, 7 novembre: Partecipazione* al convegno “1917-2017: Un radioso avvenire? Convegno internazionale Roma, 
06-08 Nov. 2017”, Università di Roma La Sapienza. Titolo dell’intervento: “Promežutok” (Intervallo, 1924) di Ju. 
Tynjanov. Tra esperienza storica e teoria letteraria. 
2016, 10 ottobre: Partecipazione al convegno “Il romantico nel Classicismo e il classico nel Romanticismo”, 
Convegno interdisciplinare, 10-11 ottobre 2016, Università degli Studi di Milano. Titolo dell’intervento : 
L’«umanesimo culturale» in Russia tra Classicismo e Preromanticismo. 
2016, 8 ottobre: Partecipazione* al convegno “Karamzin – pisatel’: k 250-letiju so dnja roždenija, Institut russkoj 
literatury Puškinskij dom RAN, Sankt-Peterburg, 6-8 oktjabrja 2016 g.”. Titolo dell’intervento: “N. M. Karamin i M. 
N. Murav’ev: rešennyj vopros?”.  
2016, 28 settembre: Partecipazione al convegno (VI Congresso degli slavisti italiani, Torino, 28 settembre - 30 
settembre 2016): Titolo dell’intervento: “Lo strano viaggio dell’Umanesimo italiano”. 
2015, 29 settembre: Partecipazione al convegno “Neolatinskaja gumanističeskaja tradicija i russkaja literatura 
konca XVII-načala XIX vekov”, Sankt-Peterburg, 28-29 sentjabrja 2015. Titolo dell’intervento: “Tradicii antičnosti, 
gumanizma i klassicizma u M.N. Murav’eva”.  
2015, 28 luglio: Partecipazione* al convegno “14th International Congress for Eighteenth Century Studies in 
Rotterdam, July 27-31, 2015. Titolo dell’intervento: “Other “Families”: Servants and Concubines in Russia in the 
Long Eighteenth Century”. 
2015, 25 aprile: Partecipazione al V convegno dedicato a “Murav’ev e il suo tempo” (Kazan’ 25-26 aprile 2015) Titolo 
dell’intervento. 
2014, 21 luglio: Partecipazione alla “Study Group on Eighteenth-Century Russia IX International Conference” 
(Lovanio 17-22 luglio). Titolo dell’intervento: “Russkij perevod poemy v proze “Knidskij Chram” Ch.-L.- 
Montesquieu”. 
2013, 13 novembre: Partecipazione al convegno internazionale “Ponti con la Scandinavia” (13-15 novembre) 
organizzato presso l’Università degli studi di Milano. Titolo intervento: “La Finlandia nella poesia di Evgenij 
Baratynskij (1800-1844)”. 
2013, 23 settembre: Partecipazione* al convegno internazionale “Russkaja literatura XVIII veka. I ee meždunarodnye 
svjazi. Pamjati I. Z. Serman” Institut russkoj literaturu RAN, Sankt Peterburg 23-24 sentjabrja 2012. Titolo intervento: 
“Učitel’ učitelej: Fenelon i pedagogičeskaja proza XVIII veka”. 
2013, 7 maggio:  Partecipazione* al convegno internazionale “Reading in Russia. Places and manners of Reading” 
(Gargnano 5-8 maggio). Titolo dell’intervento: «“Tovarišči, nastavniki, druz’ja…”. Knigi i čtenie v detskich 
vospominanijach russkich pisatelej XVIII-XIX veka». 
2012, 18 settembre: partecipazione* al convegno internazionale “ Perevod i podražanie v russkoj literature XVIII 
veka”, Institut russkoj literaturu RAN, Sankt Paterburg 17-18 sentjabrja 2012. Titolo dell’ intervento “Stichotvornaja 
basnja M. Murav’eva “Izgnanie Apollona” i ee prozaičeskij istočnik”. 



2012, 1 marzo: Partecipazione* al convegno internazionale: “Cultural Polyglotism”. To the 90th Anniversary of Juri 
Lotman Tartu, February 28 – March 2, 2012”. Titolo dell’intervento: “Kapucin, stranstvujuščij meždu vidami 
iskusstv, žanrami i jazykami”. 
2011, 25 luglio: Partecipazione al convegno “Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 25-29 
Juli 2011 Graz, Austria). Titolo dell’intervento: “Flying time” and “resting instants” in Mikhail Muravyov’s poetry. 
2010, 7-9 Aprile,: Organizzazione (con Damiano Rebecchini) del convegno internazionale “La sincerità di Tolstoj. 
Letteratura, pensiero e vita a 100 anni dalla morte”, Università degli Studi di Milano, Gargnano sul Garda (Bs.). 
*su invito. 

PUBBLICAZIONI 
Curatele 
2021: Cronologia della vita e delle opere, Bibliografia, in Lev Tolstoj, Sulla vita, tr. di E. Guercetti, Milano, Bur, 2021, 
pp.31-42. ISBN 978-88-17-15656-1 
2012: AAVV., Sincerità di Tolstoj. Saggi sull’opera e la fortuna a 100 anni dalla morte, a c. di D. 
Rebecchini e L. Rossi, Monduzzi editoriale, Milano, 2012. 
2011: Maria Di Salvo, Italia Russia e mondo slavo. Studi filologici e letterari, a cura di Alberto Alberti, Maria Cristina 
Bragone, Giovanna Brogi Bercoff, Laura Rossi, Firenze, FUP, 2011. 
2004: AAVV., Per Rossana Platone. Contributi sulla letteratura russa tra Ottocento e Novecento, a cura di D. 
Rebecchini e L. Rossi, Milano 2004. 
 
Articoli in rivista, saggi in raccolta, capitoli di libri 
Riviste di classe A  
2019: Intervallo (Promežutok, 1924) di Ju. Tynjanov tra teoria, letteratura ed esperienza storica, in “Slavica 
tergestina”, 21, 2018/II, pp. 16-34. 
2009: Puškin e (I) quattro poeti italiani, “Russica romana”, XVI, 2009, pp. 37-53. 
2003: De F.N. Murav’eva à Théone: réalité et mythe littéraire dans le sentimentalisme russe, «Revue des études 
slaves», v. LXXIV/4, 2002-2003, pp. 777-792. 
2002: Versi sui versi: due inediti di Michail Murav’ev, “Russica romana”, v. IX, 2002, pp. 65-71. 
1997: Čto takoe «pereputaž»? Deržavin, Murav’ev i odna literaturovedčeskaja legenda, “Novoe literaturnoe 
obozrenie”, n. 27 (1997), pp. 284-286. 
1997: Puškin i «Boginja Nevy» (mnimyj i podlinnyj Murav’ev u Puškina), „Russkaja literatura”, n. 4, 1997, pp. 3-15. 
1994: «Malen’kaja trilogija» Michaila Murav’eva, “Russica Romana”, v. I, 1994, pp. 51-78. 
 
Capitoli di libri 
2022: Sotto contratto per capitoli in Libro con casa editrice Einaudi. 
2021: Tolstoj dalla morte alla vita, in Lev Tolstoj, Sulla vita, tr. di E. Guercetti, Milano, Bur, 2021, pp. 5-29. ISBN 978-
88-17-15656-1 
2021: From Pavel Fedotov to Viktor Shklovsky. The turbulent fortunes of William Hogarth in Russia and the USSR, in 
Enduring Presence. William Hogart’s British and European Afterlives, vol. 1 (Aesthetic, Visual and 
Performative Cultures), edited by Caroline Patey, Cynthia E. Roman and Georges Letissier, Oxford: Peter Lang, 2021, 
pp. 83-97. 
2019: Citazioni alloglotte in epigrafe nella letteratura russa del Settecento, in Esempi di seconda mano. Studi sulla 
citazione in contesto europeo ed extraeuropeo, a cura di Monica Barsi e Laura Pinnavaia, Milano, Ledizioni, 2019, 
pp. 31-43. 
2018: Karamzin i Murav’ev, Karamzin – pisatel’, Sankt-Peterburg : “Puškinskij dom”, 2018, p. 213-226. 
2014: Knigi i čtenie v avtobiografičeskich povestvovaniach o detstve russkich pisatelej XVIII-XIX vv. : opyt pročtenija, 
a cura di D. Rebecchini; R. Vassena, Reading in Russia. Practices of Reading and Literary Communication 1760-1930. 
Di-segni, vol. 9, Milano: Ledizioni, 2014, p. 59-77. 
2012: D. Rebecchini e L. Rossi, Introduzione, in Sincerità di Tolstoj. Saggi sull’opera e la fortuna a 100 anni dalla 
morte, a c. di Damiano Rebecchini e Laura Rossi, Quaderni di Acme 132, Milano, Cisalpino, 2012, pp. 7-12. 
2012: Sincerità e bugie infantili in Fonvizin e Tolstoj, in Sincerità di Tolstoj. Saggi sull’opera e la fortuna a 100 anni 
dalla morte, a c. di D. Rebecchini e L. Rossi, Quaderni di Acme 132, Milano, Cisalpino, 2012, pp. 17-32. 
2007: Una “Musa pensante”? Temi e modalità della poesia filosofica in Russia tra Sette e Ottocento, in La poesia 
filosofica, a cura di Alessandro Costazza, (Quaderni di Acme, 98), Cisalpino, Milano 2007, pp. 171-184. 
 
Riviste scientifiche, miscellanee 
2019: Ri/leggere la Storia dell’artista Fedotov di Viktor Šklovskij?, “Ricerche slavistiche”, Nuova serie, vol. 2 (62), 
2019, pp. 395-418. 



2019: Roma e i Russi nei racconti italiani di Apollon Majkov, in Roma e il mondo / Rim i mir. Scritti in onore di Rita 
Giuliani, a cura di Silvia Toscano, Julija Nikolaeva. Paola Buoncristiano, Roma, Lithos editrice, 2019, pp. 391-399. 
2018: Tri “poslanija k ženščinam”. Karamzin, Pope, Beaufort, Dar družestva i muz. Sbornik statej v čest’ Natal’i 
Dmitrievny Kočetkovoj, Moskva-Sankt-Peterburg : Aljans-Archeo, 2018, pp. 159-165. 
2017: Poėma v proze Ch.-L. Montesquieu “Knidskij Chram” (“Le Temple de Gnide”) i ee russkie perevody, XVIII vek, 
29, Moskva-Sankt-Peterburg : Aljans-Archeo, 2017, pp. 196-211. 
2015: Pedagogičeskaja proza M. N. Murav’eva i tradicija francuzskogo prosveščenija, “Michail Murav’ev i ego 
vremja” [V]: sbornik statej i materialov Pjatoj vserossijskoj naučno praktičeskoj konferencii “Michail Murav’ev i ego 
vremja. Slovesnost’ i nravstvennost’. Godu literatury posvjaščaetsja, Kazan’, RIC Škola, 2015, pp. 9-14. 
2015: Utaennaja ljubov’ M. N. Murav’eva, Petra Philologica. Literaturnaja kul’tura Rossii XVIII veka, vyp. 6, Nestor-
istorija, SPb. 2015, pp. 100-107. 
2014: (Mnimyj) “Kapucinskij tekst” russkoj literatury XVIII–načala XX vv. In: Lotmanovskij sbornik , IV, a cura di L. N. 
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ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE (2006-2022) 
2022, 26 maggio: presentazione del volume Aleksej Losev e Valentina Loseva, La gioia per l’eternità. Lettere dal gulag 
(1931-1933) presso la Biblioteca “Chiesa Rossa”, Milano. 
2022, 5 aprile: incontro con gli studenti del Liceo classico Tito Livio, via Circo, 4, Milano durante la settimana di 
“cogestione” sul tema I rapporti culturali tra Russia e Ucraina dalla Rus' di Kiev ai giorni nostri. 
2022, 3 marzo: Partecipazione al Convegno internazionale "Mai più genocidi. Il comandamento morale dei giusti”, 
Palazzo Marino, Milano, intervento sulla storia dell’Associazione Memorial, dedita a preservare la memoria del 
GULAG e liquidata dal regime russo alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina2022,  
2022, 3 marzo: Partecipazione alla cerimonia di scoprimento di una targa in onore di Evgenija Ginzburg (1904-1977) 
nel giardino dei Giusti. Discorso sul significato della testimonianza di Evgenija Ginzburg 
2020, 19 febbraio: conversazione con il pubblico dopo la riduzione teatrale de “L’idiota” di Dostoevskij al teatro Out 
Off. 
2019, 11 dicembre: incontro su Dostoevskij presso una libreria milanese; intervento sulla riduzione teatrale de “Il 
sogno di un uomo ridicolo” al teatro Out Off. 
2019, 25 maggio: partecipazione a una tavola rotonda sul Settecento russo presso la Gran Loggia d’Italia. 
2019, 21 maggio, intervento su “Dostoevskij e l’utopia” al termine della riduzione teatrale de “Il sogno di un uomo 
ridicolo” al teatro Out Off. 
2018, ottobre: organizzazione della presentazione della Mostra di Memorial Italia su “Il 1968 nei paesi dell’est” 
ospitata dall’Università degli studi di Milano con la partecipazione degli autori. 
2017, 17 novembre: presentazione del libro di Barbara Ronchetti Dalla steppa al cosmo e ritorno. Letteratura e spazio 
nel Novecento russo, Roma 2016, in occasione dell’evento: “Oltre le barriere: dalla rivoluzione allo spazio nel 
Novecento russo” organizzato con i colleghi russisti nell’ambito della rassegna Bookcity. 
2016, 26 settembre: organizzazione e presentazione della tavola rotonda internazionale di introduzione dalla mostra 
“Dalla censura al Samizdat” ospitata dall’Università degli studi di Milano. 



2016, marzo: presentazione di un libro di Aldo Ferrari presso l’Associazione Italia Russia. 

2015, novembre: lezione aperta con partecipazione di attori su Misterija Buff di Majakovskij nell’ambito di Bookcity 
2015. 
2015, 8 settembre: partecipazione al ciclo di conferenze del dipartimento di Lingue e Letterature straniere presso la 
Biblioteca Sormani di Milano in occasione dell’Expo 2015 con una lezione dal titolo: “Non solo “zuppa di cavoli”. Il 
cibo nella letteratura russa fra Settecento e Ottocento. 
2014, 15 novembre: con lettura di autori russi alla “Maratona di lettura poetica” all’università di Milano nell’ambito 
della rassegna Bookcity 2014. 
2014, 13 novembre: Organizzazione con Damiano Rebecchini e presentazione della mostra “Vivere o scrivere, Varlam 
Šalamov”, Porticato del Richini, Università degli studi di Milano, Milano. 
2014, ottobre: lezione su Lermontov in occasione del bicentenario della nascita, al Centro Russo di Sesto San 
Giovanni. 
2014, marzo: commento alla riduzione teatrale dell’opera di Dostoevskij “Il giocatore” al teatro Out-Off. 
2013, dicembre: intervista di Roberta Scorranese del “Corriere della Sera” sul romanzo Anna Karenina. 
2012: conferenza sulla poesia di B. Pasternak presso Il Circolo della stampa di Milano. 
2011, ottobre: 2 lezioni su letteratura e cinema presso la biblioteca comunale Passerini-Landi di Piacenza. 
2010 febbraio: lezione di letteratura russa presso Unitre di Sondrio. 
2007, maggio: partecipazione a una tavola rotonda in occasione della presentazione di un libro di Lacan. 
2007, marzo, novembre: lezioni di letteratura russa presso Unitre di Sondrio. 
2006, gennaio-febbraio: 2 lezioni di letteratura russa presso Unitre di Sondrio. 

Milano, 19 gennaio 2021 


