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Mercoledì 6 Giugno alle 19:30 al MaiHof
Conferenza di Mauro Novelli su

Umberto Eco

Umberto Eco resterà nella storia come uno degli intellettuali più amati e

conosciuti in Italia e nel mondo. È stato filosofo, linguista, studioso autorevole di

semiotica, acuto osservatore della società e della politica, autore di numerosi
saggi, di opere divulgative e di romanzi di grande successo. Il suo nome è più

volte comparso nella lista dei candidati al premio Nobel per la Letteratura, ma
l’Accademia di Svezia non lo ha mai premiato. Non solo scrittore, Eco era un

lettore instancabile: “Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, chi
legge avrà vissuto 5000 anni. La lettura è un’immortalità all’indietro”.
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MAURO NOVELLI (1972) è professore associato all’Università degli Studi di
Milano,

dove

Letteratura

insegna

italiana

Letteratura

e

otto-novecentesca

cultura

e

nell’Italia

Cultura

contemporanea,

italiana

per

stranieri.

Vice presidente del Centro Nazionale Studi
Manzoniani,
scientifico

membro

dell’Archivio

del

Comitato

Prezzolini

di

Lugano, coordina il Master in Editoria

promosso dall’Università degli Studi di

Milano, l’Associazione Italiana Editori e
Fondazione Mondadori.

Ha collaborato con la Società Dante
Alighieri

e

Enciclopedia

scritto

per

Italiana

l’Istituto

Treccani,

della

«Linea

d’ombra», «Tirature», «Nuova Antologia»,

«Otto/Novecento», «Versants», «Diario» e altri periodici. Ha tenuto interventi in

convegni, cicli di lezioni e conferenze in Italia, Svizzera, Francia, Germania,

Grecia, Egitto, Stati Uniti. Fa parte della giuria letteraria del Premio Chiara e del

Premio Manzoni.

È autore di volumi (I «saggi lirici» di Delio Tessa, Led, 2001; Il verismo in

maschera, Il Ponte Vecchio, 2004; Divora il tuo cuore, Milano, il Saggiatore,
2013) e studi dedicati alla poesia dialettale, alle dinamiche del successo

letterario, al rapporto fra scrittura e territo- rio, alla scapigliatura, alla crime

fiction e a vari autori, tra i quali Carlo Porta, Emilio Praga, Giovanni Verga,
Olindo Guerrini, Vittorio Sereni, Luigi Meneghello, Lucio Mastronardi, Tiziano

Terzani. Ha recuperato numerosi scritti dispersi di Delio Tessa, raccolti in Gatti,

farfalle, bimbi e pigotte, G. Casagrande, 2010; Abbozzi e inediti, Biblioteca
Sormani, 2011; La rava e la fava, G. Casagrande, 2014. Per “i Meridiani”

Mondadori ha curato le Storie di Montalbano di Andrea Camilleri (2002), Tutti i
romanzi e i Racconti di Piero Chiara (2006-2007). Di Chiara ha inoltre curato 15
volumi comparsi nella collana “Oscar”.

