
 
Marie Louise Crippa  
 
 
 
POSIZIONE ATTUALE  
Assegnista di ricerca [Da gennaio 2023] 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di studi letterari, filologici e linguistici  
Titolo di ricerca: L’immaginario del luxury fashion e food nelle opere letterarie ed extraletterarie contemporanee (Responsabile: prof. Luca 
Clerici), all’interno del progetto MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action  

Lettrice Editoriale [Da maggio 2018] 
Giangiacomo Feltrinelli Editore 
Valutazione inediti per la collana “I Narratori” 

Social Media Manager [Da ottobre 2020]  
"Globo d'Oro" Premio cinematografico dell'Associazione Stampa Estera in Italia 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
Tutor [a.a. 2015/16, 2019/20 - 2021/22]  
Università degli Studi di Milano, Scienze della Mediazione Linguistica e culturale  
Attività svolta all'interno dell'insegnamento Letteratura e Cultura nell'Italia Contemporanea (prof. Mauro Novelli) 

Redattrice Editoriale [06/2021 - 01/2022]  
Casa Editrice Dantebus  

Consulente Editoriale [05/2019 - 11/2019]  
Casa Editrice Pagine Srl  
Redazione "Poeti e Poesia" 

Docente a contratto [03/2019 - 06/2019]  
Università degli Studi di Milano  
Insegnamento laboratorio "Archivi Editoriali e Comunicazione", Facoltà di Studi Umanistici 

Consulente [09/2018 - 01/2019]  
Apice (Archivi della Parola, dell'Immagine e della Comunicazione Editoriale), Università degli Studi di Milano  
- ricerca iconografica per pubblicazioni in volume  
- approfondimenti scientifici per il portale https://archivi.unimi.it  
- valorizzazione fondi conservati nell'archivio 

Tour Leader [05/2014 - 10/2014]  
S.O.S. Scientific Organizing Service Srl  
Assistenza organizzativa per congressi e corsi ECM 

Consulente editoriale [01/2014 - 06/2015]  
Casa Editrice Terra marique 
- correzione bozze 
- valutazione inediti 
- curatela raccolte poetiche di Fabrizio Tagliaferri L'uomo col cuore in soffitta (2014); Cilindro, papillon e benzina (2015) 

Hostess [09/2007 - 09/2014]  
A.C. Milan e MiCo Milano Congressi  
- assistenza sala e sponsor  
- ufficio stampa 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Corso in Digital Marketing [03/2018 - 06/2018] 
Istituto Gamma Milano 

EDEEN – École d’eté éditions numériques / humanités numériques [26/06/2017 - 01/07/2017]  
Université Grenoble Alpes  
 



Dottorato di ricerca in Scienze del Patrimonio Letterario Artistico e Ambientale [2014-17] 
Università degli Studi di Milano 
Tesi: L’attività critico editoriale di Sergio Antonielli (Tutor: prof.ssa Giovanna Rosa) 

Laurea Magistrale in Cultura e Storia del Sistema Editoriale [2012 - 2014]  
Università degli Studi di Milano 
Tesi: Il bestiario narrativo di Sergio Antonielli (Relatore: prof. Mauro Novelli, correlatore: prof. Alberto Cadioli) 

Laurea Triennale in Lettere Moderne [2006 – 2010] 
Università degli Studi di Milano  
Tesi: Un canzoniere anti-lirico: Inventario Privato di Elio Pagliarani (Relatore: prof. Mauro Novelli) 

Diploma maturità classica [2001 - 2006] 
Liceo Pilo Albertelli di Roma 

 
CONFERENZE E SEMINARI  
Comunicazioni e interventi a seminari e convegni 
- Donnarumma all'assalto di Ottiero Ottieri: l'Italia alla vigilia del boom economico tra aristocrazia operaia e sogno borghese, 
intervento all'interno del ciclo di incontri Narrare la lotta. Le parole degli scrittori a c. di E. Fratocchi e D. Raffini, 1 maggio 
2021 
- Gina Lagorio, Parlare al femminile, intervento tenuto al seminario Femmes entre littérature et autres pratiques 
intellectuelles, 1 febbraio 2019, Université Grenoble Alpes 
- Volontà autoriale e mediazione editoriale in Oppure, niente di Sergio Antonielli, intervento tenuto al convegno Archivi editoriali. 
Tra storia del testo e storia del libro, organizzato dal Centro Apice-Università degli Studi di Milano, 3 maggio 2017 
- Poetiche e poesie fra le righe. L’epistolario Antonielli-Sereni: un caso di studio, nell’ambito del seminario Dal testo all’opera, tenutosi 
all’Università La Sapienza di Roma, 22-23 febbraio 2017 
- Lo sa il delfino. Una favola politica di Sergio Antonielli, intervento presentato al convegno La Grecia antica nel patrimonio 
letterario, artistico e ambientale italiano ed europeo, Convegno dei dottorandi in Scienze del Patrimonio Letterario, Artistico e 
Ambientale dell’Università degli Studi di Milano, Gargnano - Palazzo Feltrinelli, 19-20 ottobre 2016 
- Il peccato della carne. La tigre viziosa di Sergio Antonielli, comunicazione tenuta all’interno del convegno Scritture del corpo, 
Convegno Mod 2016, Catania 22-24 giugno 2016 
- Il campo 29 by Sergio Antonielli: “the city of prisoners”, intervento presentato al convegno Representing the War: how wars, conflicts 
and violence shaped Italian Culture, Italian Cultural Institute, Londra 6 novembre 2015 
- Il Campo 29 di Sergio Antonielli: esistere e resistere nella “città dei prigionieri”, intervento presentato al convegno La guerra. Le 
Guerre, Convegno del Dottorato in Scienze del Patrimonio Letterario, Artistico e Ambientale dell’Università degli Studi di Milano, 
Palazzo Feltrinelli – Gargnano 14-15 settembre 2015 
- Elio Pagliarani, Due temi svolti: voci della contro-pedagogia urbana, comunicazione tenuta all’interno del convegno 
Geografie della modernità letteraria, Convegno Mod 2015, Perugia 10-13 giugno 2015 

 
PUBBLICAZIONI  
Articoli e saggi pubblicati in volume e rivista 
- Gina Lagorio, Parler au féminin, in «Cahiers d'études italiennes» n. 32, 2021  
-«Lo Smeraldo», Appunti sulla televisione, https://archivi.unimi.it/percorso-tematico/lo-smeraldo-appunti-sulla-televisione/ 
- Gina Lagorio, Parlare al femminile, https://archivi.unimi.it/percorso-tematico/gina-lagorio-parlare-al-femminile/ 
- Il rito dello spettacolo. Una favola politica di Sergio Antonielli, in «La Biblioteca di ClassicoContemporaneo», n.8, a. 2019, 
G.B. Palumbo & C. Editore S.p.A., Palermo, pp. 149-157 
- Volontà autoriale e mediazione editoriale in Oppure, niente di Sergio Antonielli, in Archivi Editoriali. Tra storia del testo e storia 
del libro, a c. di V. Brigatti, A.L. Cavazzuti, E.Marazzi, S. Sullam, Edizioni Unicopli, 2018, Milano, pp. 25-40 
- Bestie del Novecento. I romanzi allegorico-animalistici di Sergio Antonielli, https://archivi.unimi.it/percorso-tematico/le-allegorie-
animalistiche-di-sergio-antonielli/ 
- Poesie e poetiche fra le righe. L’epistolario Antonielli-Sereni, in «Studi e testi italiani», n. 40, a. 2017, Bulzoni, Roma, pp. 231-247 
- Elio Pagliarani, Due temi svolti: voci della contro-pedagogia urbana, in Geografie della modernità letteraria, Edizioni ETS, Pisa, 2017, 
pp. 453-460 
- La guerra interdetta: Il campo 29 di Sergio Antonielli, in «Gilgameš», a. I, num. 1, giugno 2016, pp.75-94 

 
 



Curatele 
- Ricerca iconografica in Mario Soldati e gli italiani che cambiano (1957-1979), a c. d Bruno Falcetto e S. Ghidinelli, 
Skira, Milano, 2018 
- Apparato iconografico e didascalie in Mangiarsi le parole, a c. di Luca Clerici, Skira, Milano, 2018  
- Prefazione a Fabrizio Tagliaferri, L’uomo col cuore in soffitta, Edizioni Terra marique, Reggio Emilia, 2014 
 

PROGETTI  
Partecipazione e collaborazione a progetti interdisciplinari 
- L’immaginario del luxury fashion e food nelle opere letterarie ed extraletterarie contemporanee (All’interno del progetto 
MUSA Spoke 5 - Sustainable Fashion, Luxury and Design, area scientifico-disciplinare 10 - Scienze dell'antichita, filologico-
letterarie e storico-artistiche), 
- Barriere. Poesie in musica di Fabrizio Tagliaferri, edizioni 2016-2017  
- Noi ricordiamo, Comune di Roma, 2005  
- Insieme contro le mafie, Comune di Roma, 2006 

 
PREMI E BORSE DI STUDIO  
- Borsa di studio Summer School in Filologia Digitale e Digital Humanities, 2017 
ITN Dixit 
- Borsa di studio al merito accademico, a.a. 2009-2010 
“Gianpaolo Gaiera” 
- Premio per Migliori studenti dei Licei Classici, a.s. 2005-2006 
- 1° classificata al concorso di fotografia della Città di Roma promosso da BCC Roma, 2003  
- Borsa di studio al merito scolastico conferita dalla Provincia di Roma, a.s. 2001-2002 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 
Inglese Spagnolo 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA C1 ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA B1 
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZ. ORALE B2 PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZ. ORALE A2 
Francese 
ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1 
PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 
 

COMPETENZE DIGITALI  
Editing Immagini digitali / Creazione e gestione pagine web / Abilità nel campo delle Digital-Humanities / Padronanza 
del Pacchetto Office  

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI  
Ottime doti comunicative 
Le prime esperienze lavorative, per le quali era richiesta una buona predisposizione al dialogo e all’interazione, mi hanno 
insegnato a relazionarmi con l'altro, a intercettare le richieste oltre che essere chiara nelle comunicazioni. Hanno poi 
ricoperto un ruolo decisivo nella mia crescita personale il rapporto con gli studenti, istituito durante le attività di tutorato 
che ho svolto costantemente negli anni del dottorato, e gli ultimi impieghi ricoperti nel campo culturale, dal dialogo con 
gli autori alla comunicazione istituzionale attraverso i social-media 

Capacità di argomentazione e scrittura 
La collaborazione in più settori umanistici mi ha permesso di raggiungere un buon livello nell'articolazione ed 
esposizione orale e scritta di contenuti letterari e culturali in senso lato 

 
COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE  
Buone capacità nella pianificazione di progetti e coordinamento nel e del lavoro di gruppo 
Hanno collaborato a sviluppare in me una discreta capacità nella gestione del lavoro, sia individuale sia di gruppo, 
l'attività di ricerca scientifica svolta in ambito accademico e i ruoli di responsabilità ricoperti nella gestione di meeting, 
convegni nazionali e internazionali (World Business Forum 2009-2011, SIA EXPO 2013-2014, IGARSS 2015) 



COMPETENZE PROFESSIONALI  
- Studiosa nel campo della letteratura italiana contemporanea, nel particolare della narrativa di genere e del rapporto tra 
produzione autoriale e mediazione editoriale 
- Esperta nella ricerca archivistica, nel particolare di archivi d’autore 
- Buone competenze nella filologia dei testi a stampa 
- Buone competenze editoriali sviluppate nella collaborazione con case editrici, in particolar modo con Feltrinelli per la 
quale valuto manoscritti di autori italiani 
 

HOBBY E INTERESSI  
Fotografia e scrittura creativa 

 
VOLONTARIATO  
Membro Consiglio Direttivo dell'Associazione animalista A.M.A.N.T. 
 
PATENTE DI GUIDA  
Patente di guida: B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art.13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 
 

 
Roma, 27/02/2023


