Pubblicazioni
‐ (a cura di, con Aldo Marchetti), Produttori di stile. Lavoro e
flessibilità nelle case di moda milanesi, Provincia di Milano‐
Fondazione Giacomo Brodolini, Milano, Franco Angeli 2007
‐ I problemi sociali nella stagione dei congressi (Milano 1906),
“Economia e lavoro”, Anno XL, Maggio‐Agosto 2006, n.2
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Dipartimento di Lingue‐SCM, working paper, 2006 e 2018
‐ (a cura di, con Marina Romanò), Italia a più voci. Una guida
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Dipartimento di Lingue‐SCM, 2005
‐ Economia e lavoro tra miracolo e declino, in Italia a più voci,
cit.
‐ (a cura di, con Daniele Oppi e Paola Signorino), La città
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125 anni di cooperazione, Milano, Raccolto, 2004
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Sopcietà Edificatrice Abitazioni Operaie all’Esposizione
Universale di Parigi del 1900, in La città ideale, cit.
‐ Prefazione a Francis Démier, Storia delle politiche sociali.
Europa XIX‐XX secolo, Dipartimento di Lingue‐SCM, Milano,
2004
‐ Momenti e problemi del capitalismo del Novecento, Milano,
Dipartimento di Lingue‐SCM, 2003
‐ (a cura di) Lo stato dello Stato sociale, Milano, Raccolto,
2003
‐ Lo Stato sociale e l’Italia dei servizi, in Lo stato dello Stato
sociale, cit.
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2003, working paper
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‐ (a cura di) Industria e conoscenza. La Camera di Commercio
di Milano, le Esposizioni industriali e le “gite di istruzione”
degli operai lombardi alle esposizioni internazionali (Parigi
1900 – Bruxelles 1910), Milano, Camera di Commercio di
Milano‐Fondazione Giacomo Brodolini, 1997
‐ Le “gite di istruzione” degli operai alle Esposizioni universali
di Parigi (1900) e Bruxelles (1910) e la diffuzione molecolare
di una cultura tecnologica, in Industria e conoscenza, cit.

‐ “Diteci, vi prego, che cos’è la Germania?”, in “1989”, Anno
VII, n. 4, 1997
‐La banca e la fucina. La Grande Guerra e le immagini delle
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Milano in guerra 1914‐1918. Opinione pubblica e immagini
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SSIT, 1995.
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storico”, anno I, 1992, n.1.
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problemi e scenari nella competizione globale, Rapporto di
ricerca, Scuola superiore per interpreti e traduttori, Milano,
1992.
‐ Debito e accumulazione, in "Contradizione", n.7, 1987
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"Lineamenti", n.10, 1985
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n.9, 1985
‐ N.I.Bucharin e lo Stato leviatano, in "Lineamenti", n.6, 1984

