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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Clerici 

  
 
 

 Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano (Italia) 

 luca.clerici@unimi.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2000 – 2001 

 

 

 

1997-1999 

 

 

 

1996 – 1998 

Assegnista di ricerca in Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) 

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli studi di Milano 

 
Professore a contratto in Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) 
Università degli studi di Bergamo 

Dipartimento di italianistica dell’Università degli studi di Bergamo 

 

Borsa di studio di post-dottorato in Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-
LET/11) 

 Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli studi di Milano 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA Professore ordinario in Letteratura italiana contemporanea  

Dal 2016 Professore ordinario in Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli studi di Milano 
 

2011 – 2016 Professore associato in Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli studi di Milano 

 
2001 - 2016 Ricercatore in Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) 

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli studi di Milano 

  
  

1993 – 1996 Dottorato di ricerca in Storia della lingua e della letteratura italiana  

Università degli Studi di Milano (tutor: prof. V. Spinazzola)  
 

1996 – 2001  

 

1984 – 1992 

 

Docente nei licei 
 

Laurea in Lettere moderne 
Università degli studi di Milano (votazione: 110/110 e lode) 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

 Autovalutazione 
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 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  ▪  

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

INCARICHI ISTITUZIONALI  

-Presidente Commissione Terza missione del Dipartimento di studi Letterari, filologici e linguistici 
(Referente di “Tempo di libri”, Referente di “Bookcity”) (2018-’20) 

-Referente e firmatario del rinnovo della convenzione triennale fra Università degli Studi di Milano e 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (2018) 

-Membro del Gruppo di Riesame del Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (dal 

2017) 

-Membro del Comitato di indirizzo di APICE (“Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione 

Editoriale”) (2015-‘21) 

-Membro del Comitato di indirizzo della Scuola di giornalismo Walter Tobagi (2015-’18) 
-Membro del Comitato scientifico del Centro Interdipartimentale MIC Moda Immagine Consumi (dal 

2015) 
-Delegato del Rettore per la Promozione delle attività culturali d’Ateneo (2015-‘18) - Vincitore 

Extrabando CARIPLO 2016 (20.000,00€); Extrabando CARIPLO 2017 (20.000,00€); Bando 

Regione Lombardia 2017 (28.000,00€) 

-Responsabile scientifico dei progetti d’Ateneo “Statale Arte” e “Mangiarsi le parole” (2015) 

-Referente del Corso di laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione (dal 2013) 
-Membro del Comitato di indirizzo del C.I.D.I.S. (Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione 

degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario) (2016) 
-Incaricato del Dipartimento per il coordinamento, la consulenza e il sostegno ai rapporti con l’esterno 

e alla terza missione (2015-‘17) 
-Delegato del Dipartimento in C.S.C.S. (Città Studi Campus Sostenibile) per i rapporti con il Politecnico 

di Milano (2015-’17) 
-Membro del Collegio della Scuola di Dottorato (2012-’18 e dal 2021) 
-Referente del progetto P.A.R.I. (Progetto accertamento requisiti in ingresso) per il Corso di laurea in 

Lettere (2010-’15)  
-Membro della Commissione Biblioteca (2008-‘14)   
-Referente progetto Erasmus per il triennio del corso di laurea di Scienze umanistiche per la 

comunicazione (2010-‘14)   
-Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di lettere (2001-‘10)   
-Responsabile dei piani di studio del Triennio di Lettere (2002-‘06) 
-Membro della Commissione trasferimenti (2002-‘05)   

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

-Progetto POT-COBASCO (Referente: B. Falcetto) Collaboratore (2019-oggi) 

-PSR Unimi Forme, formati, funzioni. Le metamorfosi del letterario nell’età contemporanea - Membro 
del gruppo di ricerca (2019, 2018, 2017), come PI (2019) 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI  

-Membro del comitato scientifico della rivista “Studi novecenteschi” 
-Membro del comitato di redazione della rivista “Lingue e culture dei media”  
-Membro del comitato di redazione della rivista “PreText”   
-Membro del comitato di redazione della rivista “Il Giannone” 
-Membro del Comitato dei referenti scientifici di O.B.L.I.O. – Osservatorio Bibliografico della 

Letteratura Italiana Otto-Novecentesca (MOD Società italiana per lo Studio della Modernità 
Letteraria)   

-Membro del Comitato Nazionale per le Celebrazioni della nascita di Lalla Romano  
-Direttore della collana “Reportage 1900”, Touring Club Italiano (2004-‘07) 
-Membro della redazione della rivista “Linea d’ombra” (1983-’95)  

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

ATTIVITÀ DIDATTICA – CORSI UFFICIALI 

-Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Lettere moderne (Classe L-10) Letteratura italiana 
moderna e contemporanea (L-FIL-LET/11) (2019-’22) – 60 ore 

-Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in Editoria, culture della comunicazione e della moda, 
Laurea magistrale (2019-’22), Letteratura, moda e costume nell’Italia contemporanea (L-FIL-
LET/11) –– 60 ore 

-Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in Lettere moderne, Laurea magistrale (2017-’19), 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Cultura letteraria e generi della modernità (L-FIL-LET/11) – 40 ore 

-Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Lettere moderne (Classe L-10), Generi critici di 
servizio: la biografia (L-FIL-LET/11) (laboratorio, 2018 e ’19) – 20 ore 

-Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Lettere moderne (Classe L-10), Letteratura 
italiana contemporanea (L-FIL-LET/11) (2002-‘19) – 60 ore 

- Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione, 
Comunicazione letteraria nell’Italia novecentesca (L-FIL-LET/11) (2005-‘19) – 60 ore 

-Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Lettere moderne (Classe L-10), Letteratura di 
genere nell’Italia contemporanea (L-FIL-LET/11) e Letteratura italiana contemporanea (L-
FIL-LET/11) – 60 ore 

-Università degli Studi di Milano, Corso di laurea di mediazione linguistica e culturale (Classe L-12) 
Letteratura e cultura nell'Italia contemporanea (L-FIL-LET/11) (2001-’02) – 60 ore 

-Letteratura italiana e Storia, Liceo artistico sperimentale, Istituto Orsoline di San Carlo, Milano (1984-
‘92)   

-Università degli Studi di Milano, Lingua italiana, Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana 
dell’Università degli Studi di Milano, sede di Gargnano sul Garda (1988-’90 e 1992)   

 
CONVEGNI (200-2021) 

Organizzati 

-APICE-Archivi della Parola dell’immagine e della Comunicazione Editoriale-Università degli Studi di 

Milano: Divulgazione e democrazia culturale (2018) 

-Università Federico II di Napoli: con Paola Villani, sezione Le città nelle guide turistiche italiane tra 

Otto e Novecento: immagini, cliché e stereotipi dell’ottavo Congresso AISU (La città, il 

viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione, 2017) 

-Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano: La grande Milano: 10 idee per 100 anni 

(2015) 

-Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano: L’arte della divulgazione: ricerca scientifica, 

cultura letteraria e comunicazione d’impresa (2014) 

-Università degli Studi di Milano: Mangiarsi le parole (I) (2013); Università degli Studi di Milano: 

Mangiarsi le parole. Cibo, vino e convivialità nella letteratura italiana (II) (2013) 

-Università degli Studi di Milano: Parola e immagine: interazioni multidisciplinari (con Ilaria Bonomi, 

2010) 

-Università degli Studi di Milano-Arnoldo Mondadori Editore: Scrittori italiani di viaggio: 1700-1861. 

Giornata di studio (2008) 

-APICE-Archivi della Parola dell’immagine e della Comunicazione Editoriale-Arnoldo Mondadori 

Editore-Università degli Studi di Milano: “Inventario” e le carte di Gina Lagorio. Giornata di 

studio (2005).   

 
Partecipazioni  

-Siena, “Smisurati incanti. Convegno di studio dedicato ad Anna Maria Ortese” (Università degli Studi 
di Siena) con la relazione: Anna Maria Ortese oltre la politica (2021) 

-Milano, “Il viaggio: scoprire ed essere scoperti” (Università Cattolica del Sacro Cuore) con la 
relazione: Odeporica e letteratura di viaggio: storie e geografie (2020) 

-Genova, “Viaggio in Liguria e dintorni” (Accademia Ligure di Scienze e Lettere) con la relazione: Oltre 
i confini della letteratura di viaggio (2) (2019) 

-Bari, “Letteratura e politica tra ‘900 e anni Duemila” (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”) con la 
relazione: Il caso Anna Maria Ortese (2019) 

-Brescia, “Visioni del mondo. Geografie letterarie vecchie e nuove” (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) con la relazione: Oltre i confini della letteratura di viaggio: un confronto fra concezioni 
e metodi di studio (2016) 

-Milano, “Il viaggio storico letterario del vino attraverso le interpretazioni di tre scrittori del Novecento” 
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-EXPO 2015, Padiglione del vino) con 
la relazione: Paolo Monelli, ghiottone errante e “vero bevitore” (2015) 

-Milano, “La campagna osserva la città. Impressioni tra architettura, letteratura e fotografia” 
(Agricoltura Milanofestival, Palazzo Isimbardi), con la relazione introduttiva: Città e 
campagna fra “fiction” e “non-fiction” (2014) 

-Milano, “Alimentazione e sostenibilità” (C.S.C.S. Città Studi Campus Sostenibile, Università degli 
Studi di Milano e Politecnico di Milano), con la relazione introduttiva: Scrittori a tavola e civiltà 
del mangiar bene (2013) 

-Milano, “L’arte della divulgazione: ricerca scientifica, cultura letteraria e comunicazione d’impresa” 
(Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano) con la relazione La civiltà della 
divulgazione (2014) 

-Lecce, “’Cristo si è fermato a Eboli’ di Carlo Levi” (Università del Salento) con la relazione: Il realismo 
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narrativo di “Cristo si è fermato a Eboli” (2013); Somma Lombardo (Varese) 
-Viaggiatori letterati artisti scienziati nello spazio insubre” (Università degli Studi dell’Insubria-Istituto di 

Studi Superiori dell’Insubria “Gerolamo Cardano”), con la relazione: Il “petit tour” dei 
viaggiatori italiani in Italia: una tradizione da scoprire (2012) 

-Paestum, “Viaggio d’autore. Il racconto di Paestum e del turismo archeologico. Dal taccuino al 
digitale” (Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa)”, con la relazione: Lo 
sguardo degli scrittori: prospettive di ricerca e implicazioni metodologiche (2010) 

-Merano-Bolzano, “Storia arte e lingue intorno alle Alpi. Multilinguismo come base dell’identità 
europea” (79° Congresso internazionale Società Dante Alighieri), con la relazione: Aurelio 
Bertola in Germania (2009) 

-Milano, “Giornata di studio Edmondo De Amicis” (Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere-
Centro Nazionale Studi Manzoniani) con la relazione: Edmondo De Amicis esploratore della 
modernità (2009) 

-Padova-Venezia, “Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria” (MOD-Società italiana per lo 
studio della modernità letteraria”, XI Convegno internazionale di studi), con la relazione: Il 
paradosso di Edmondo De Amicis (2009) 

-Klagenfurt, “Novecento fantastico. Drei Beispiele aus der Italienischen Erzählitteratur” (Alpen-Adria 
Universität), con la relazione: Fantastica Anna Maria Ortese (2007) 

-Milano, “Le carte dell’Ambrosiana” (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Università Cattolica e Università 
degli studi di Milano), con la relazione: I dintorni del “Bel Paese” di Antonio Stoppani (2007) 

-Milano, “Gian Burrasca 100 anni” (Università degli Studi di Milano), con la relazione: L’avventura 
entomologica di Ciondolino (2007) 

-Milano, Testi, forme e usi del libro (APICE Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione 
editoriale, Università degli Studi di Milano), con la relazione: Le forme del libro di viaggio nel 
Settecento (2006) 

-Milano, “The languages of tourism” (Mediazione linguistica e culturale, Università degli Studi di 
Milano), con la relazione: Il turista letterario (2006) 

-Napoli, “Le carte di Anna Maria Ortese” (Archivio di Stato di Napoli), con la relazione: Nuove 
prospettive critiche, (2006 

-Siracusa, “Rileggere il viaggio in Sicilia” (Università di Catania), con la relazione: La Sicilia dei 
viaggiatori nelle terze pagine dei giornali: 1920-1950 (2005) 

-Gardone Riviera (Brescia), “Tipologia della narrazione breve” (Il Vittoriale degli Italiani – MOD Società 
italiana per lo studio della modernità letteraria”, III Convegno internazionale di studi) con la 
relazione: L’autobiografismo immaginario e il cronachismo espressionista nei racconti di 
Anna Maria Ortese (2003) 

-Napoli, “Il segreto di Silone. Nel centenario della nascita” (Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa), con la relazione: Scritti di viaggio in Abruzzo (2000) 

-Milano, “Contrordine Guareschi! Guareschi nel mondo della comunicazione” (Fondazione Mondadori 
e Università degli Studi di Milano) con la relazione: Uno scrittore di nome Guareschi (2000). 

 
PRINCIPALI SEDI ISTITUZIONALI DI SEMINARI E LEZIONI (2000-2021)  

Touring Club Italiano- Istituto Europeo di Design (Milano-Roma, 2021); Università degli Studi di 
Padova (Padova, 2021); Università degli Studi di Milano, Scuola di giornalismo Walter Tobagi (2019); 
Accademia Ligure di Scienze e Lettere (Genova, 2018); Università degli Studi di Milano, Corso di 
laurea in Lettere (2018); Club Alpino Italiano (Milano, 2018); Biblioteca Comunale Centrale Sormani 
(Milano, 2017); Università degli Studi di Milano, Corsi Internazionali di Lingua e Cultura italiana di 
Gargnano (2017); Società Dante Alighieri, Milano (Circolo della Stampa, 2015); ANPI (Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia), Milano (Museo del Risorgimento, 2015); Università Ca’ Foscari, Venezia 
(Dottorato in italianistica, 2014); Università degli Studi di Milano, Dipartimento di scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali (2013); Fondazione Ranieri di Sorbello, Perugia (2012 e 
2009); Università degli Studi di Milano, Scuola di dottorato in Humanae Litterae. Teorie e metodi delle 
discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche (2012 come 
coordinatore del ciclo di lezioni di Letteratura italiana contemporanea; 2008); Alma mater studiorum, 
Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia (2011); Fondazione Centro di Studi Alfieriani, Asti 
(2010); Universität Zürich, Romanisches Seminar (2009); Società Dante Alighieri, Zurigo (2009); 
Universität Zürich (2009); Società Dante Alighieri del Canton Vallese, Sion (Svizzera) (2009); Museo 
Civico di Storia Naturale, Milano (2009); Ateneo di Brescia. Accademia di Scienze, Lettere e Arti 
(2009); Università degli Studi di Milano (Master di Giornalismo, 2006‘08); Università degli Studi di 
Milano-Fondazione Mondadori (Master in Redattore di editoria libraria con conoscenza delle 
tecnologie digitali, 2004-’06); Associazione Culturale Italiana, Circolo dei Lettori, Torino (2008) e Bari 
(2008); Fondazione Giorgio Cini di Venezia (2007); Università degli Studi di Milano Bicocca (Dottorato 
di Ricerca in Antropologia della Contemporaneità, 2006); Fondazione C. Calzari Trebeschi, Brescia 
(2004); Università degli Studi di Milano (Master di Biblioteconomia, 2003); Università IULM di Milano 
(Letteratura e giornalismo, 2002-‘03); Università Luigi Bocconi di Milano (Cultura editoriale, 2002 e 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

2003).   

  

PUBBLICAZIONI 

 

VOLUMI 
-Guadagnarsi il pane. Scrittori italiani e civiltà della tavola, Milano, Luni Editrice, 2021 
-Libri per tutti. L’Italia della divulgazione dall’Unità al nuovo secolo, Bari-Roma, Editori Laterza, 2018 
-Mangiarsi le parole. 101 ricette d’autore, a cura di L. Clerici, Milano, Skira, 2018 
-Scrittori italiani di viaggio 1861-2000, a cura di L. Clerici, Milano, Arnoldo Mondadori Editore 

(“Meridiani”), 2013   
-Scrittori italiani di viaggio 1700-1861, a cura di L. Clerici, Milano, Arnoldo Mondadori Editore 

(“Meridiani”), 2008   
-Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese, Milano, Arnoldo Mondatori Editore, 2002   
-Il viaggiatore meravigliato [Italiani in Italia (1714-1996)], a cura di Luca Clerici, Milano, il Saggiatore, 

1999 (Quality paperback EST, 2001; il Saggiatore Tascabili, 2008)   
-Viaggiatori italiani in Italia 1700-1998. Per una bibliografia, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 1999   
-Il romanzo italiano del Settecento. Il caso Chiari, Venezia, Marsilio, 1997   
-Invito a conoscere il verismo, Milano, Mursia, 1989 (seconda ed. 1998; seconda ristampa 2001) 
 

ALTRI TITOLI (2000-2021) 
Curatele e apparati 

-Istituto Ortopedico Gaetano Pini, 140 anni di strenne 1879-2019, a cura di L. Clerici, Milano, 
SilvanaEditoriale, 2019 [contiene: Introduzione, pp. 13-43] - Edizione bilingue 
italiano/inglese, https://www.asst-pini-cto.it/le-strenne-dell-asst-gaetano-pini-cto 

-Le città nelle guide turistiche italiane tra Otto e Novecento: immagini, cliché e stereotipi, sezione a 
cura di L. Clerici e Paola Villani in VIII Congresso AISU, La città, il viaggio, il turismo. 
Percezione, produzione e trasformazione, a cura di Gemma Belli, Francesca Capano, Maria 
Ines Pascariello, e-book edito da CIRICE Centro Interdipartimentale di Ricerca 
sull’Iconosgrafia della Città Europea Università degli Studi di Napoli Federico II – 
www.iconografiacittaeuropea.unina.it – cirice@unina.it, 2017, pp. 2322-2358 

-Luigi Mangiagalli, Impressioni di viaggio e discorsi. Per i novant’anni della fondazione dell’Università 
degli Studi di Milano, a cura di L. Clerici, Milano, Skira-Università degli Studi di Milano, 2014 
[contiene: Introduzione, pp. 11-39; Nota bibliografica, p. 40]   

-Anna Maria Ortese: profession écrivain, in Anna Maria Ortese, Poèmes. Choix et traduction de 
l’italien par Irène Lentin, Stefano Mangano et Ambra Zorat. Préface de René de Ceccatty 
Postface de L. Clerici, Paris, Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura – Cahiers de l’Hôtel de 

Galliffet Nouvelle série, 2014, pp. 209-217   
-Alberto Moravia, Un mese in URSS, a cura di L. Clerici, Milano, Bompiani, 2013 [contiene: 

Introduzione, pp. V-XXXIII; Notizia sul testo, pp. XXXV-XXXVIII; Moravia viaggiatore: per una 
bibliografia critica, pp. XXXIX-XLVIII]   

-Alberto Moravia, La rivoluzione culturale in Cina ovvero il Convitato di pietra, a cura di L. Clerici, 
Milano, Bompiani, 2013 [contiene: Introduzione, pp. V-XXXV; Notizia sul testo, pp. XXXVII-
XLI; Moravia viaggiatore: per una bibliografia critica, pp. XLIII-LI]   

-Prefazione. Letteratura di viaggio e quote rosa, in Spazi Segni Parole. Percorsi di viaggiatrici italiane, 
a cura di Federica Frediani, Ricciarda Ricorda, Luisa Rossi, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 
13-23   

-Parole & immagini: tra arte e comunicazione, a cura di Ilaria Bonomi e L. Clerici, Torino, aAccademia 
University Press, 2012   

-Gina Lagorio. La scrittura tra arte e vita, a cura di L. Clerici. Atti della giornata di studio “‘Inventario’” e 

le carte di Gina Lagorio, Università degli Studi di Milano, Milano 26 aprile 2007. In appendice 
“Inventario delle carte di Gina Lagorio”, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010 
[contiene: Premessa. La trilogia del congedo, pp. IX-XIV]   

-Antonio Stoppani, Il Bel Paese, a cura di L. Clerici, Torino, Nino Aragno Editore, 2009 [contiene: 
Introduzione, pp. XI-LXIII]   

-Per Anna Maria Ortese, a cura di L. Clerici, doppio numero monografico di “Il Giannone”, a. IV., nn. 7-
8, gennaio-dicembre 2006   

-Luigi Barzini, La Metà del Mondo vista da un’automobile. Da Pechino a Parigi in sessanta giorni, a 
cura di L. Clerici, Milano, Touring Club Italiano, 2006 [contiene: Bella e impossibile, pp. 8-18]   

-Anna Maria Ortese, La lente scura. Scritti di viaggio, a cura di L. Clerici, Milano, Adelphi, 2004 
[contiene: Una inaffidabile viaggiatrice visionaria, pp. 455-465; Notizia sul testo, pp. 467-501] 
– Tradotto come: Tour d’Italie récits de voyage, Traduits de l’italien par Margherite Bozzoli et 

https://www.asst-pini-cto.it/le-strenne-dell-asst-gaetano-pini-cto
http://www.iconografiacittaeuropea.unina.it/
mailto:cirice@unina.it
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Claude Schmitt, [Arles], Actes Sud, 2006   
-Anna Maria Ortese, Angelici dolori e altri racconti, a cura di L. Clerici, Milano, Adelphi, 2006 [contiene: 

L’invisibile trama dei racconti, pp. 445-465; Storie di edizioni, pp. 466-471; Tavole delle 
corrispondenze, pp. 472-475]   

-Paolo Monelli, Il ghiottone errante. Viaggio gastronomico attraverso l’Italia, a cura di L. Clerici, Milano, 
Touring Club Italiano, 2005 [contiene: L’espressionismo gastronomico di un “vecchio 
soldato”, pp. 7-18; Notizia sul testo e nota bibliografica, pp. 201-204]   

-Luigi Vittorio Bertarelli, Insoliti viaggi. L’appassionante diario di un precursore, a cura di L. Clerici, 
Milano, Touring Club Italiano, 2004 [contiene: Premessa, pp. 7-11; “Sono uomo d’affari, 
anzitutto”: Luigi Vittorio Bertarelli e la cultura della divulgazione, pp. 265-314; Nota 
bibliografica al testo, pp. 315-317]   

-Cesco Tomaselli, La corrida delle balene, a cura di L. Clerici, Milano, Touring Club Italiano, 2004 
[contiene: Il sangue dell’Antartico, pp. 7-19; Notizia sul testo e nota bibliografica, p. 179].   

-I docenti, i corsi, gli allievi 1861-1915, a cura di L. Clerici, Appendice 2 in Milano e l’Accademia 
Scientifico-letteraria. Studi in onore di Maurizio Vitale, a cura di G. Barbarisi, E. Decleva, S. 
Morgana, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario - Monduzzi Editore, 2001, 2 tomi, 
tomo II, pp. 1081-1185   

-Editoria libraria in Italia dal Settecento a oggi. Bibliografia 1980-1998, a cura di L. Clerici, Bruno 
Falcetto, Gianfranco Tortorelli, Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2000   

   
Saggi 

-I campioni della divulgazione, in Saggi in onore di Lucio Giannone, in corso di stampa 
-Oltre i confini della letteratura di viaggio, in Viaggio in Liguria. Studi e testimonianze. Atti del 

Convegno di Studi Accademia Ligure di Scienze e Lettere – Palazzo Ducale Genova, 19 
novembre 2019, a cura di Massimo Bacigalupo e Stefano Verdino, Genova, Accademia 

Ligure di Scienze e Lettere, 2020, pp. 11-26 
-Collezionare per tutti: i libri di viaggio di Luigi Fossati Bellani, in La stanza di Filippo De Pisis. Luigi 

Vittorio Fossati Bellani e la sua collezione, a cura di Paolo Campiglio e Roberto Dulio, 
Milano, Skira, 2019, pp. 76-79 

-Luigi Mangiagalli e la nascita della città degli Studi di Milano, in Italiani di Milano. Studi in onore di 
Silvia Morgana, a cura di Massimo Prada e Giuseppe Sergio, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 
639-645 

-Tra carta e pellicola, in L’avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema, a cura di Lorenzo 
Pellizzari, nuova edizione ampliata, Dublin, Artdigiland, 2015, pp. 132-145; già con lo 
stesso titolo in L’avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema, a cura di Lorenzo 
Pellizzari, Presentazione di Goffredo Fofi, Begamo, Lubrina, 1990, pp. 105-117 

-Scrivere per fare. La civiltà della divulgazione in Italia, in Il testo e l’opera. Studi in ricordo di Franco 
Brioschi, a cura di Laura Neri e Stefania Sini, Milano, Ledizioni, 2015, pp. 357-378 

-La vocazione nazionale di “Cristo si è fermato a Eboli”, in “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, a 
cura di Antonio Lucio Giannone, Pisa, Edizioni ETS, 2015, pp. 9-30 

-La tavola imbandita della modernità letteraria, in “Progressus. Rivista di Storia - Scrittura e Società”, 

anno II, n. 2, dicembre 2015, numero monografico a cura di Emanuela Scarpellini “Il mondo 
del cibo”, pp. 124-137 - http://www.rivistaprogressus.it [ISSN2284-0869] 

-La modernità letteraria di Edmondo De Amicis, in Lo spazio tra prosa e lirica nella letteratura italiana, 
Studi in onore di Matilde Dillon Wanke, a cura di Luca Bani e Marco Sirtori, Bergamo, 
Lubrina Editore, 2015, pp. 71-82 

-Scrittori a tavola e civiltà del mangiar bene, in Pino Pelloni, Peccati di gola. Copule e crapule, storie e 
leggende, Oliena (Nu), Ethos Edizioni, 2015, pp. 145-155, già con lo stesso titolo come 
relazione introduttiva alla Giornata della sostenibilità – Alimentazione e sostenibilità, Milano, 
23 ottobre 2013, Politecnico di Milano, pubblicata on-line agli indirizzi http://www.campus-
sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013 e http://www.campus-
sostenibile.polimi.it. 

-Ortese, penna infedele, in “PreText”, numero 2, giugno 2014, pp. 70-75   
-Il paradosso di Edmondo De Amicis, in Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria, a cura di 

Ilaria Crotti, Enza Del Tedesco, Ricciarda Ricorda, Alberto Zava, Pisa, ETS, 2011, 2 voll., vol. 
I, pp. [183]-188   

-La capitale dei letterati, in Roma. Evoluzione di una capitale 1861-2011, a cura di Paolo Cesaretti, 
Azzano San Paolo [Bergamo], Bolis Edizioni, 2011, pp.  21-37   

-L’avventura entomologica di Ciondolino, in Amici di carta. Viaggio nella letteratura per i ragazzi,  a 
cura di Lodovica Braida, Alberto Cadioli, Antonello Negri, Giovanna Rosa, Milano, Università 
degli Studi di Milano – Skira, 2007, pp. 117-127   

-“Il mare non bagna Napoli” di Anna Maria Ortese, in Letteratura italiana, Diretta da Alberto Asor Rosa, 
16 Il secondo Novecento, Torino, Giulio Einaudi editore – La Biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, 2007, pp. 381-400   

-L’“Iguana” di Anna Maria Ortese, in Prospettive e naufragi. Romanzi italiani del Novecento, Brescia, 

http://www.rivistaprogressus.it/
http://www.rivistaprogressus.it/
http://www.rivistaprogressus.it/
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.unimi.it/web/guest/giornata-della-sostenibilita-2013
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/
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Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, 2006, pp. 88-97   
-L. Clerici, Bruno Falcetto, Uno scrittore di nome Guareschi, in Contrordine Guareschi! Guareschi nel 

mondo della comunicazione, Milano, Fondazione Mondadori, 2003, pp. 19-27   
-“Sono lieto di questo tu fraterno”: cinque lettere di Anna Maria Ortese a Lalla Romano, in “Il 

Giannone”, anno 1, gennaio-giugno 2003, pp. 61-70   
-Letteratura di viaggio italiana, in “L’Informazione Bibliografica”, a. XXVIII, n. 3, LuglioSettembre 2002, 

pp. 279-299   
-L’espressionismo immaginifico di Anna Maria Ortese reporter, in Scrittrici, giornaliste, a cura di 

Francesco De Nicola, Pier Antonio Zannoni, Venezia, Marsilio Editori, 2001, pp. 27-36   
   

Recensioni e contributi vari 
-Neuroscienze a gogo, in Tirature ‘20. I cattivi, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il 

Saggiatore - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2020, pp. 129-133 
https://www.fondazionemondadori.it/pubblicazione/tirature-20-i-cattivi/ 

 -“Terza missione”. La proposta culturale del sistema universitario, in Brand Milano. Atlante della nuova 
narrativa identitaria, a cura di Stefano Rolando, Milano-Udine, Mimesis, 2017, pp. 196-198 

-Premiata ditta Angela, in Tirature ’16. Un mondo da tradurre, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il 

Saggiatore - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2016, pp. 142-149 
-Massimo Gramellini, umorismo in salsa patetica, in Tirature ’14. Videogiochi e altri racconti, Milano, il 

Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2014, pp. 93-97   
-Il fuoco dei sentimenti, in Tirature ‘13. Le emozioni romanzesche, a cura di Vittorio Spinazzola, 

Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2013, pp. 27-33   
-Anna Maria Ortese, Pioggia di pietre (con una nota di L. Clerici), in “Paragone Letteratura”, Anno 

LXIV, Terza serie, Numero 108-109-110 (762-764-766), Agosto-Dicembre 2013, pp. [31]-55 
-Un Gesù non per tutti, in Tirature ‘12. Graphic Novel. L’età adulta del fumetto, a cura di Vittorio 

Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2012, pp. 114-118   
-Viaggio australe nel tempo, in Tirature ‘10. Il New Italian Realism, a cura di Vittorio Spinazzola, 

Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2010, pp. 49-53   
-[Rec. a Esplorazioni e viaggi scientifici nel Settecento, a cura di Marco Ciardi, Milano, Rizzoli, 2008], 

in “Nuncius Journal of the History of Science”, vol. XXIV, n. 1, 2009, pp. 223-224  
-Turismo da leggere, in Tirature ‘07. Le avventure del giallo, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il 

Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2007, pp. 163-167   
-Le geografie del “Corriere della Sera”: immagini a rate per collezionisti, in Tirature ‘06. Di cosa 

parlano i romanzi d’amore?, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione 
Mondadori, 2006, pp. 109-112   

-Inventare storie vere, in Tirature ‘05. Giovani scrittori e personaggi giovani, a cura di Vittorio 
Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2005, pp. 178-182   

-Conquistatori buoni e futuristi, in “L’indice dei libri del mese”, a. XXII, n. 6, giugno 2005, p. 15 [rec. a 
Giovanna Tomasello, Africa tra mito e realtà, Sellerio]   

-Storie di giornalisti, in Tirature ‘04. Che fine ha fatto il postmoderno?, a cura di Vittorio Spinazzola, 
Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2004, pp. 205-208   

-L. Clerici, Bruno Falcetto, Regesto dei dibattiti. Bonaccia in terza pagina, in Tirature ‘04. Che fine ha 
fatto il postmoderno?, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione 
Mondadori, 2004, pp. 276-284   

-L. Clerici, Bruno Falcetto, Regesto dei dibattiti. La spinta del contesto, in Tirature ‘03. I nostri libri. 
Letture d’oggi che vale la pena di fare, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il Saggiatore - 

Fondazione Mondadori, 2003, pp. 237-246   
-L. Clerici, Bruno Falcetto, Regesto dei dibattiti. E’ la storia che fa discutere, in Tirature ‘02. I poeti fra 

noi Le forme della poesia nell’età della prosa, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il 
Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2002, pp. 259-267   

-Negozianti delle belle lettere, in “L’indice dei libri del mese”, a. XVIII, n. 9, settembre 2001, p. 8 [rec. a 
Carlo A. Madrignani, All’origine del romanzo in Italia, Liguori]   

-Dove ambienti le tue storie?, in Tirature ‘01. L’Italia di oggi. I luoghi raccontati, a cura di Vittorio 
Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2001, pp. 10-14   

-L. Clerici, Bruno Falcetto, Un deficit di concretezza (“Regesto dei dibattiti”), in Tirature ‘01. L’Italia di 
oggi. I luoghi raccontati, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il Saggiatore - Fondazione 
Mondadori, 2001, pp. 276-284   

-L. Clerici, Bruno Falcetto, Lo sconforto dei letterati doc (“Regesto dei dibattiti”), in Tirature 2000. 
Romanzi di ogni genere. Dieci modelli a confronto, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il 
Saggiatore - Fondazione Mondadori, 2000, pp. 255-264   

   
Pubblicazioni di carattere divulgativo 

-Se il romanzo nasce a tavola, in “Cook” [supplemento del “Corriere della Sera”], 17 novembre 2021, 
pp. 6-7. 

 -[Mangiarsi le parole], in “La Cucina italiana”, n. 03, marzo 2018, Anno 89°, [pp. 104-109]. 

https://www.fondazionemondadori.it/pubblicazione/tirature-20-i-cattivi/
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-Storie e geografie della Statale di Milano. Un patrimonio per la città, Strenna Istituto Gaetano Pini, 
Milano, Tipografia Galli, 2016 

-Giochi di luce in galleria, in Centri urbani. Storie e progetti, a cura di Paolo Cesaretti, Bergamo, Bolis 
Edizioni, 2016, pp. 88-93 

-Quando la letteratura si fa strada, in “Luoghi dell’infinito”, n. 180, a. XVIII, gennaio 2014 (nuova serie), 
pp. 24-29 

-Letteratura e Cultura Italiana 1861-1945 (Dalla Scapigliatura al Futurismo: anticonformismo e 
avanguardia; Libri di successo; Geografie (non solo) letterarie; Editori e istituzioni); 
Letteratura e Cultura Italiana 1945-2011 (Giornalini e giornalisti; Le cultura neorealista; 
L'Italia in giallo; Letteratura in mostra) in “150 Storia d’Italia Negli Archivi Alinari”, online 
all’indirizzo: http://www.150storiaditalia.it/ (Copyright © 2011 Fratelli Alinari).   

-Da Pechino a Parigi, un romanzo di formazione, in Motu proprio. Cento anni di ACI, per andare 
avanti, [Roma, Automobile Club d’Italia], 2005, pp. 77-84 

-Andalusia, a cura di L. Clerici e Roberto Baravalle, Milano, Touring Club Italiano, 2002 
-Mississippi, a cura di L. Clerici, Milano, Touring Club Italiano, 2001 
 

  

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Presentazione di libri, conferenze, lezioni divulgative, partecipazione a dibattiti. 
-Lezioni di aggiornamento per insegnanti (“Insegnare per generi: la letteratura italiana del 

secondo Novecento” – progetto ministeriale COBASCO – COmpetenze di BAse 
Comuni - 2022)  

-Interviste radiofoniche e televisive (Televisione svizzera Primo canale; Rai Radio 3, Marino Sinibaldi, 
Fahrenheit; Radio Svizzera; Radio 24; Radio Montecarlo; Radio Marconi; Radio Lombardia; 
RTL; Radio Cusano Campus; TRS Radio Piemonte): 

 
-Principali attività svolte nel ruolo di delegato del Rettore alla Promozione delle attività culturali 

d’Ateneo (2015-’18): 
Ideazione, organizzazione e gestione del progetto “Statale arte”, articolate in tre edizioni: Mikhail 
Ohanjanian, Durk (2015); Nanda Vigo, Exoterc gate (2016); Paolo Icaro, Un prato in quattro tempi 
(2017). Alle tre installazioni sono stati dedicati altrettanti cataloghi, editi da Skira: 
-Paolo Icaro, Un prato in quattro tempi, Milano, Skira, 2018, Responsabile del progetto, L. Clerici 
-Nanda Vigo, Exoteric Gate, Milano, Skira, 2017, Responsabile del progetto, L. Clerici 
-Mikayel Ohanjanyan, Durk, Milano, Skira, 2016, Responsabile del progetto, L. Clerici 
Le prime due edizioni sono state cofinanziate con altrettanti Extrabando CARIPLO. Le donazioni in 
comodato di un’opera da parte di ognuno dei tre artisti (Prospettiva introversa di Ohanjanian, Genesis 
light di Vigo e Un prato in quattro tempi di Icaro) hanno inaugurato la collezione di arte contemporanea 
della Statale, poi implementata da Senza titolo (2015) di Jannis Kounellis (2017), di cui ha coordinato 
l’acquisizione.  
 
-Responsabile scientifico del progetto “Mangiarsi le parole. Cibo, vino e convivialità nella letteratura 

italiana” (2013-’19). Organizzazione della “cena d’autore” (25 settembre 2014) in occasione 
dei 90 anni della Statale, a sottoscrizione libera. Con il ricavato è stato bandito un assegno di 
ricerca annuale che ha portato alla pubblicazione di Luca Gallarini, Le molte vite di Aldo 
Buzzi. Letteratura, editoria e cultura del cibo (Pisa, ETS, 2018) 

 
-Coordinamento “Statale Cinema” e membro della Commissione “Premio Ermanno Olmi” (2017, ’18 e 

’19) 
-Coordinamento del Sistema museale d’Ateneo. Inventario dei beni e coredazione del progetto 

EXPO/Sta per Regione Lombardia e dell’Atto istituivo Sistema Museale d’Ateneo. 
Coordinamento Giornata ICOM alla Statale, 2016 

-Coordinamento attività musicale d’Ateneo (Orchestra, Ensable, Coro) 
-Coordinamento attribuzione premio “Exploit your talent”  
-Referente d’Ateneo per “Bookcity” 
-Referente d’Ateneo per “Tempo di Libri” 
-Referente del Rettore (Presidente del Comitato scientifico) al progetto “Brand Milano” (2016-’17) 
-Incaricato della coprogettazione, gestione redazionale e realizzazione delle “Strenne” dell’Istituto 

Gaetano Pini. Realizzazione della strenna Storie e geografie della Statale di Milano. Un 
patrimonio per la città (2016) e coordinamento della Strenna di Giovanni Agosti e Jacopo 
Stoppa San Maurizio (2017) 

-Coordinatore e responsabile del restauro del Gonfalone storico dell’Università degli Studi di Milano 
(1933) di Tomaso Buzzi finanziato con un bando della Regione Lombardia 

-Responsabile progetto Guido Crepax: allestimento nel loggiato del Rettorato della Statale della 
mostra: L’altro Crepax 30 anni di storia della medicina attraverso Tempo medico 

http://www.150storiaditalia.it/
http://www.150storiaditalia.it/
http://www.150storiaditalia.it/
http://www.150storiaditalia.it/
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PREMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinamento e contributo alla realizzazione di Promemoria_Auschwitz (2017), viaggio della 
memoria: ciclo di seminari; viaggio di sette giorni; serie di momenti “di restituzione” 
successivi 

-In occasione dell’incontro La grande Milano: 10 idee per 100 anni, organizzazione del Challenge 
fotografico per gli studenti Vita da studente: una sostenibile leggerezza e mostra delle 
migliori fotografie selezionate nello spazio antistante l’Aula Magna. Presidente della 
Commissione giudicatrice, Gianni Berengo Gardin 

-Coordinamento allestimenti di mostre: Martin Karplus fotografo: il colore degli anni ’50, Palazzo Pirelli 
(2015). In Statale: Dopo l’approdo (2016); Per altri mondi: l'Utopia come necessità, 
Associazione Egea Milano e Argonauti 404 (2017); Bellezza dei fiori (2018)  

-Coordinamento di attività varie: “Io leggo perché”, AIE (2015); “Vivaio Awards” (2016); “Quartetti per 
Laura”, Società del Quartetto (2017); “Poesia in città”, Fondazione Corriere della Sera, in 
occasione della giornata mondiale della poesia (2017). 

 
 

-Premio Città di Gaeta Letteratura di Viaggio e d’Avventura (Premio Speciale Narrativa/Saggistica) per 
Scrittori italiani di viaggio 1700-1861 (Milano, Mondadori, 2008)   

-Premio Elsa Morante per Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese (Milano, 
Mondadori, 2002)   

-Premio Brancati-Zafferana per Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese (Milano, 
Mondadori, 2002)   

-Premio Chiavari per Il viaggiatore meravigliato [Italiani in Italia (1714-1996)] (Milano, il Saggiatore, 
1999)   

-Premio Amantea per Il romanzo italiano del Settecento. Il caso Chiari (Venezia, Marsilio, 1997)   

-Premio Vincenzo Errante per la miglior media fra gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia per il 
biennio 1979-‘80   

 
 

  

  

  

  


