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Marco Modenesi (Milano, 1960) è, dall’A.A. 2000/2001, professore di I fascia per il SSD L-LIN/03 
– Letteratura francese, attualmente presso il Dipartimento di Lingue, letteratura, culture e mediazioni 
dell’Università degli Studi di Milano. 

È attualmente al suo secondo mandato come componente del Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Milano come rappresentante del Gruppo 6. 
 Dall’A.A. 2011/2012 all'A.A. 2016/2017 (compreso) è stato Direttore del Dipartimento di 
Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel biennio 2008/2010, è stato Segretario generale della SUSSLF, Società Universitaria per 
gli Studi di Lingua e Letteratura Francese. 
 Dal 2014, è Direttore della rivista “Ponti/Ponts. Langues, littératures, civilisations des Pays 
francophones”, pubblicata annualmente on line dalle Edizioni MIMESIS (Milano). La rivista 
raccoglie interventi a livello nazionale e internazionale, relativi alla lingua, alle letterature e alle 
culture dell’universo francofono europeo ed extraeuropeo. 

Sempre presso le Edizioni MIMESIS, dal 2012, è condirettore, insieme con Liana Nissim, 
della Collana di saggi “Multiples” che si occupa di Letteratura e cultura francese e di Letterature e 
culture francofone. La Collana ha recentemente pubblicato, fra l’altro, un saggio su Philippe Vilain 
(Filippo Paolo Alexandre Madonia, Philippe Vilain, l’amour en ses discours, 2022) e un volume su 
L’Africa esposta. Realtà e rappresentazioni del continente africano nelle esposizioni universali 
dall’Ottocento al 2015 (a cura di Valerio Bini, Giuliana Iannaccaro e Martina Vitale-Ney). 
 È membro del Comitato scientifico di diverse riviste universitarie. 
 

 L’attività di ricerca di Marco Modenesi si orienta nel campo della Letteratura francese e di 
quello delle Letterature francofone. Per quanto riguarda la Letteratura francese, i suoi studi e 
numerose pubblicazioni si focalizzano sulla produzione poetica e narrativa della fin-de-siècle e del 
Novecento. In particolare, da oltre un ventennio, studia la specificità del romanzo simbolista-
decadente, privilegiando autori come J.-K. Huysmans, G. Rodenbach, J. Lorrain, A. Villiers de l’Isle-
Adam, O. Mirbeau. Accanto a questi studi, trovano posto ricerche nel campo della poesia dell’Esprit 
Nouveau (Apollinaire, Max Jacob) e del romanzo poliziesco di lingua francese. 
Nel quadro delle Letterature francofone, i suoi interessi scientifici toccano principalmente le 
francofonie extraeuropee, quali il Québec e il Canada francofono (Acadie) (con particolare attenzione 
a tutti i tratti di americanità del romanzo quebecchese di autori quali J. Poulin, J. Godbout, R. 
Lalonde), l'Africa nera (è autore, con L. Nissim e S. Riva della prima storia della letteratura 
francofona del Mali), con particolare attenzione al romanzo del Mali, del Burkina-Faso, del Bénin e 
del Togo) e i Caraibi (P. Chamoiseau, M. Condé). 
 
 Per quanto riguarda l’attività didattica, dopo aver insegnato dal 1992 al 1998 presso l’allora 
Facoltà di Lingue e di Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 
1998 è docente presso il Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere e il Corso di Laurea 
magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee dell’Università degli Studi di Milano, 
come titolare della Cattedra e dell’insegnamento di Letteratura francese 1 e di quello di Letterature 
francofone. 

 
 


