
FRANCO BREVINI 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

Università degli studi di Bergamo 
 
 

CURRICULUM VITÆ 
 
- dal 1991 al 1992:  Docente a contratto all'Università di Urbino 
- dal 1991 al 1995:  Docente a contratto all'Università di Bergamo 
- dal 1995 al 1999: Ricercatore all'Università della Calabria,  
- dal 1999 al 2004: Ricercatore all'Università di Bergamo) 
- dal 2004 a oggi:   Professore di II fascia all'Università di Bergamo 
- dal 2006 al 2014:  Affidamento di Lingua e letteratura italiana all'Università Iulm di 

Milano  
 
Attualmente è titolare degli insegnamenti di Letteratura italiana in dialetto, di Storia e geografia 

della letteratura italiana, di Letteratura italiana e problemi sociali nel corso di laurea di Scienze 
dell’Educazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Inoltre è titolare di Problemi e 
itinerari di letteratura moderna per l’infanzia nel corso di laurea di Scienze della Formazione 
primaria del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 

 
Presso l’università di Bergamo ha organizzato: master di giornalismo e comunicazione; corsi di 

perfezionamento di introduzione al giornalismo; di editoria e giornalismo; di scienze dell’editoria; 
corsi sul turismo (Winter Mountain Management); diversi seminari su Giornalismo e università, su 
Paesaggio, filosofia e letteratura, su Letteratura e paesaggio, su La Filosofia e la cultura tra Otto e 
Novecento, su Estetica e paesaggio. 

 
Ha partecipato alle commissioni di dottorato all’università di Bergamo e di Turku in Finlandia. 
 
Ha condotto seminari in numerose università europee e americane: New York City University, 

Graduate Center of the New York City University, Notre Dame University, London City 
University, Università di Zurigo, di Oslo, di Helsinki, di Turku, di Jyväskylä, Università Puskin di 
San Pietroburgo, Centro di Dialettologia della Svizzera italiana di Bellinzona. 

 
Ha tenuto centinaia di conferenze in tutto il mondo, da istituti italiani di cultura a centri studi, da 

fondazioni a fiere, da festival a saloni del libro. 
 
È autore di:  
- una trentina di volumi apparsi presso Einaudi, Mondadori, Mursia, Bollati Boringhieri, 

Feltrinelli, Il Mulino e altri editori 
- trentadue introduzioni e prefazioni 
- ottanta saggi e studi.  
Ha collaborato alle principali Storie della letteratura italiana degli ultimi decenni: Einaudi 

(1994); Bollati-Boringhieri (1997); Rizzoli (1998). 
 
Ha presieduto il Centro studi «Carlo Porta», che la Regione Lombardia ha istituito presso il 

Circolo Filologico di Milano, dove ha diretto il vocabolario storico Lessico Dialettale Lombardo 
(LDL).  

 
È stato direttore scientifico dell'Anno Internazionale delle Montagne proclamato dall'Onu nel 

2002, oltre che di diversi progetti scientifici sul mondo selvaggio.  



Nel 2003 ha coordinato la ricerca «Montagne e comunicazione» promossa dalla Società 
economica valtellinese. 

Nel 2003 è stato direttore scientifico del Progetto «Montagne Sicure» varato dal Governo 
italiano e gestito dall’Istituto Nazionale di Ricerche sulla Montagna in collaborazione con diversi 
altri enti. 

Nel 2009 è stato direttore artistico delle due edizioni della rassegna «Volgar’ Eloquio. Musica, 
teatro, poesia in dialetto» in collaborazione con la Regione Lombardia e con il Piccolo Teatro di 
Milano, svoltasi nel capoluogo lombardo. 

Ha fatto parte del corpo docente dell’Accademia della Commedia dell’arte del Piccolo Teatro di 
Milano. 

Per le ricerche condotte nell’ambito delle letterature dialettali nel 2009 ha ottenuto il Premio 
Ozieri, il più importante riconoscimento attribuito per gli studi sulla Sardegna e le sue lingue. Nel 
2020 per gli studi su Albino Pierro ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Tursi 
(Matera). 

 
È nella giuria di alcuni premi letterari, di cui in alcuni casi è presidente: Premio Pascoli, Premio 

Ungaretti, Premio Rai, Premio San Felice, Premio Luberg-Università di Bergamo. 
 
Nel 2020 con Il libro della neve (Il Mulino) è risultato vincitore assoluto del Premio Itas. 
 
È dal 1989 editorialista del «Corriere della Sera». È stato collaboratore di «Panorama» (dal 

1982), di «l'Espresso» (dal 2010), della Rai (dal 1995), oltre ad avere condotto trasmissioni 
radiofoniche e televisive per la Rai e per la Radio Televisione della Svizzera Italiana. 


