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Luigi Cepparrone è professore associato presso l'Università degli Studi di Bergamo, dove 
insegna Letteratura italiana e Letteratura per l'infanzia.  

Laureatosi in Filosofia all’Università di Firenze, ha conseguito un Dottorato di ricerca in 
italianistica presso l’Università degli Studi di Bergamo, occupandosi di letteratura dell’emigrazione. 
Nella stessa Università ha svolto successivamente attività di ricerche, con una borsa di studio post-
doc sul tema “La narrazione come modello di indagine del mondo: il caso paradigmatico della città 
europea nelle svolte delle modernità”.  

Il 22 gennaio 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per docente di seconda 
fascia nel Settore Concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana, Critica Letteraria e Letterature Comparate 
(validità dal 22/01/2014 al 22/01/2020); l'1 agosto 2018 ha conseguito una seconda Abilitazione 
Scientifica Nazionale per docente di seconda fascia nello stesso settore disciplinare (validità 
dall'1/08/2018 all'1/08/2024).  

È stato borsista presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli e ha collaborato a vari 
progetti di ricerca presso l'Università degli Studi di Chieti e di Bergamo. Ha partecipato al PRIN 
(Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) dal titolo “Il Risorgimento: testi e immagini della 
memorialistica risorgimentale del periodo postunitario". Ha collaborato al Dizionario Biografico 
degli Italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Treccani”. È intervenuto in vari convegni in 
Italia e all’estero e ha organizzato vari convegni, alcuni specificamente dedicati al dialogo tra 
letteratura e antropologia.  

Studia la letteratura europea tra Settecento e Novecento in una prospettiva antropologica. I suoi 
temi di ricerca vertono sulla città; la letteratura industriale; la letteratura d’emigrazione; la letteratura 
educativa dell'Ottocento; la narrazione nei vari linguaggi artistici e come modello formativo.  

Le sue pubblicazioni hanno riguardato vari autori, tra cui C. Cantù, A. Manzoni, G. Verga, R. 
L. Stevenson, E. Praga, C. Collodi, L. Pirandello, V. Pratolini, G. Testori. Negli ultimi anni ha 
dedicato una particolare attenzione allo studio delle opere di Edmondo De Amicis, 
proponendone una nuova lettura.

È stato membro del direttivo nazionale dell'ADI-SD Associazione degli Italianisti Italiani – 
Sezione Didattica. È membro della Società di Studi sul Secolo XVIII, dell’ADI – Associazione degli 
Italianisti Italiani, dell’Associazione per gli Studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura 
(Compalit), dell'American Association of Teachers Italian. È stato membro del gruppo di ricerca del 
CE.R.CO, Centro di Ricerca sulla Complessità, dell’Università degli Studi di Bergamo.   

È stato redattore della rivista di didattica della letteratura «Chichibio», diretta da Romano 
Luperini. Attualmente è redattore delle riviste «Sinestesie» e «Studi e Problemi di Critica Testuale»; 
è membro del Comitato scientifico della Sezione Letteratura per l’infanzia e la giovinezza della casa 
editrice Marcianum Press e della rivista «Nuova Secondaria».  

Esperto di didattica della lingua e della letteratura italiana (argomento sul quale ha pubblicato 
vari interventi), è coautore dell’antologia di italiano Interpretare il mondo (Palumbo, 2001). È stato 
relatore in corsi di formazione per docenti in vari seminari e convegni nazionali. Ha collaborato con 
INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa) e con 
INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.  

Si occupa di problemi scolastici e formativi. Ha fatto parte della Commissione ministeriale 
incaricata di redigere le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, come 
esperto della disciplina di Italiano e successivamente del “Gruppo di coordinamento nazionale” del 
MIUR incaricato di seguire i due anni di sperimentazione delle stesse Indicazioni. Ha fatto parte della 
commissione ministeriale “Teatro a Scuola” e del “Comitato scientifico didattico” del progetto 
interistituzionale MIUR-CONI “Alfabetizzazione motoria”.   




