Giorgio Bigatti
Breve profilo
Laureato nel 1980 in Filosofia con una tesi in Storia del Risorgimento con il massimo dei voti e la
lode (rel. prof. Franco Della Peruta), nel 1989 conse-gue un Dottorato di Storia economica e sociale
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, vive e lavora a Milano alternando
attività didattica e di ricerca con quelle di consulente e organizzatore culturale. Dal 2000 docente nei
corsi di Storia economica dell’Università Bocconi e dal 2016 anche di quello di Italia contemporanea
nella stessa università.
Dal 2012 direttore della Fondazione ISEC (Istituto per la storia dell’età con-temporanea) con sede a
Sesto San Giovanni.
Membro del Consiglio di indirizzo dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la
storia della resistenza e dell’età contemporanea.
Membro
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Pubblicazioni: Monografie e curatele (dal 2010)

• Raccontare un quartiere. Luoghi, volti e memorie della Bicocca (a cura di, con Giampaolo
Nuvolati), Milano, Scalpendi, 2018
• La Biblioteca Istituto Feltrinelli. Progetto e storia (a cura di, con Giuseppe Berta), Milano,
Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2016
• Quando l’Europa ci ammirava. Viaggiatori, artisti, tecnici e agronomi stra-nieri nell’Italia del
700 e 800 (a cura di), Trucazzano, Bianca e Volta edizio-ni, 2016
• Pagine politecniche. La biblioteca Leo Finzi del Collegio degli ingegneri e ar-chitetti di Milano
(a cura di, con Maria Canella), Milano, Skira, 2014
• C. Cattaneo, Notizie naturali e civili su la Lombardia (1844), vol. I e vol. II (testi per il secondo
volume non pubblicato), vol. 3 dell’Edizione nazionale

degli scritti di Carlo Cattaneo, Bellinzona-Firenze, Casagrande-Le Monnier, 2014
• Storia dell’impresa e storia del design. Prove di dialogo (a cura di, con D. Dardi), Bologna,
Fondazione Isec-Archetipo libri, 2014
• Alberto Riva e la Milano industriale del tempo, Milano, Brioschi editore, 2013
• Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale (a cura di, con Giuseppe Lupo),
Roma-Bari, Laterza, 2013
• Imprenditori (a cura di, con Franco Amatori), Bologna, Bononia University Press, 2013
• È un meridionale però ha voglia di lavorare, Milano, Franco Angeli, 2011 (con T. Agliani e
U. Lucas)
• Il Villoresi, l'ultimo naviglio, Milano, Consorzio ETVilloresi, 2010
• Comunicare l'impresa. Cultura e strategia dell'immagine nell'industria ita-liana (a cura di,
con C. Vinti), Milano, Guerini e Associati, 2010

Pubblicazioni in miscellanee e riviste (dal 2010, selezione)
Milano. Deindustrializzazione senza declino, in Politica, società e cultura in Italia tra
Risorgimento e Italia liberale. Studi in onore di Maria Luisa Betri, “Storia in Lombardia,
XXXVII

(2017),

n.

1-2,

2018,

pp.

229-239

Tra politica e storia. La breve esperienza del Centro per la storia del movi-mento contadino in
Italia, in Una storia di rigore e passione. Saggi per Livio Antonielli (a cura di Stefano Levati e
Simona Mori), Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 814-827
• La parabola del lavoro operaio nello sguardo della letteratura, in “Venetica. Rivista di storia
contemporanea”, XXXII (2018), n. 54, fasc. 1, pp. 222-227
• 1872. Nascita e fortune di una grande industria, in Storia mondiale dell’Italia (a cura
di Andrea Giardina), Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 534-537
Tecnici e imprenditori, in Storia del lavoro in Italia, Il Novecento, vol. I: 1896-1945 Il lavoro
nell’età industriale, a cura di S. Musso, Roma, Castelvecchi, 2015, pp. 283-314

• “One of the richest plains in the world”, in Il paese dell’acqua. I luoghi pii elemosinieri
di Milano e le loro terre: un itinerario nel paesaggio dal medioevo ai nostri giorni, Como,
Nodo Libri, 2013, pp. 22-31
• Una metamorfosi inavvertita. L’economia cremonese nel lungo secolo breve, in Storia di
Cremona. Il Novecento, a cura di E. Signori, Cremona, Comune di Cremona-Bolis, 2013, pp.
154-183
Imprese e imprenditori a Milano nell’età del Risorgimento, in “Archivio storico lombardo”, a.
CXXXVIII (2012), vol. XVII, pp. 27-47
• Le trasformazioni del lavoro in Italia, in Unicità d'Italia. Made in Italy e identità
nazionale. 1961/2011, cinquant'anni di saper fare italiano, a cura di Enrico Morteo, Venezia,
Marsilio, 2011, pp.
• Storia di un imprenditore, in Guido Ucelli di Nemi. Industriale, umanista, in-novatore,
Milano, Hoepli, 2011, pp. 76-125
•

Presentazione

del

dossier

Migranti.

Lavoro,

genere,

politica

nell'esperienza

dell'emigrazione italiana nel Novecento, in "Società e Storia", n. 127, gen-naio-marzo
2010, pp. 97-98

