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FRANCA BRUERA  
 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
 
Professore Ordinario:  sc 10/H1;  ssd L-LIN/03 - Letteratura francese, dal 01/09/2018 presso 
Dipartimento di Studi Umanistici – Univ. Torino 
 
POSIZIONI RICOPERTE  
 
dal 1992 Ricercatore universitario, ssd Letteratura francese (L-LIN/03), Univ. Torino  
dal 2001 Professore associato,  ssd Letteratura francese (L-LIN/03), Univ. Torino  
 
SINTESI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 
 
1988: Laurea in Lingue e Letteratura Straniere presso l’Univ. di Torino (110/110 con lode); 1992: 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Francesistica (IV° ciclo) presso l’Univ di Torino. 
Tra il 1989 e il 1992, nel quadro delle attività di ricerca dottorali (su avanguardie storiche europee), 
ha lavorato a Parigi presso l’Univ. Paris III- Sorbonne sotto la guida del Prof. Michel Décaudin. A 
completamento delle ricerche dottorali, nel 1994 ha compiuto un soggiorno di ricerca alla Yale 
University New Haven (fondo “Marinetti”) Beinecke Rare Book and Manuscripts Library. 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

-Commissario Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2021 (d.d. n. 1052 del 2018)  

Membro della Commissione nazionale per il conferimento dell’ASN alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia nel s. c. 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese dal 
30/10/2018 al 31/07/2021. 

-Valutatore dei prodotti della ricerca accademica Italiana per l’Anvur 
-Esperto valutatore per la VQR 2004-2010 

- Coordinatore responsabile per l’Università di Torino del “Centro Interuniversitario di Studi 
Quebecchesi” (dal 2012) 

- Membro della Commissione Organico del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Torino (dal 2012). 

-Coordinatore responsabile della sezione di ricerca di Comparatistica del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino (dal 2016) 

- Membro del collegio docenti del dottorato in Lettere. Ha diretto 11 tesi di dottorato (attualmente è 
tutor di 1 tesi in cotutela con Paris Nanterre e co-tutor di 2 tesi delle Univ. di Lyon 2 e Paris 7). 
 
PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA  

I principali interessi scientifici di Franca Bruera – rivolti sia all’ambito teorico e metodologico, sia a 
quello storico e filologico – sono orientati ad indagare la letteratura tra il XIX e il XXI secolo. 
Riguardano, in particolare, la letteratura del XX secolo di area francese e francofona. 
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Assi di ricerca: 

• Avanguardie storiche: si segnalano in particolare l’edizione critica e filologica della 
corrispondenza inedita di Apollinaire con i letterati italiani (Guillaume Apollinaire, 202, 
Boulevard Saint Germain,  Bulzoni, 1991), il volume Apollinaire & C. Ungaretti - Savinio - 
Sanguineti (Bulzoni, 1991), la pubblicazione del poema tragico inedito La Casa Nuova di 
L.R. Sanguineti (Schena 1997) e numerosi saggi presso editori internazionali e nazionali. Ha 
co-curato i volumi Plurilinguisme et avant-gardes (Peter Lang, 2011), Le troisième sexe des 
avant-gardes (Classiques Garnier, 2017) Métamorphoses d’Apollinaire, “Revue d’Histoire 
Littéraire de France”, (n. 1, 2021, in corso di stampa, fascia A Anvur), André Salmon : 
nouvelles sources “CosMo” (n. 19, 2021, in corso di stampa, fascia A Anvur). 

• Teatro francese – arti e musica: studi su Hugo e Rostand, sull’estetica drammatica dei 
precursori del Dadaismo e del Surrealismo; sul teatro di Apollinaire (Carocci, 2020). Studi 
sul teatro tra le due guerre (Cocteau, Giraudoux, Anouilh) ed esistenzialista (de Beauvoir), 
saggi sulla destrutturazione del linguaggio in Tardieu e Duras e sul teatro postmoderno  (O. 
Py). Studio dei rapporti tra Strawinsky e la cultura francese, tra Cocteau e la cultura italiana, 
sull’influenza degli spettacoli popolari (circo, music hall, ecc.) sul teatro di Apollinaire e 
Salmon. 

 
• Narrativa francese e francofona: studi su Mauriac, Duras, Camus (Le siècle révolté: cent ans 

de Camus,“Cahiers de la Méditerranée”, 2017), sulla narrativa contemporanea, (Jean 
d’Ormesson e il tempo come esperienza e rappresentazione, Bulzoni, 1996), sul “New 
realism” in relazione alle pratiche letterarie francofone della contemporaneità. Studio della 
narrativa quebecchese contemporanea e del concetto di transcultura e delle scritture migranti 
in Québec. 

 
• Poesia francese e francofona: studi sulla dimensione sperimentale della scrittura negli anni 

delle avanguardie storiche (Apollinaire e Cendrars in particolare), su Céline Arnauld e la 
dissoluzione dadaista della sintassi. Lavora sulla poesia libanese di espressione francese (si 
veda, in particolare: Salah Stétié, Nel cerchio del cerchio. Trent’anni di poesia: 1973-2003, 
Bulzoni 2004). 

 
• Plurilinguismo e translinguismo letterario: studi sul plurilinguismo espressivo nel contesto 

europeo dei primi vent’anni del Novecento (cf. Plurilinguisme et Avant-gardes Peter Lang, 
2011) e in relazione a generi e forme letterarie; studi sul translinguismo nella contemporaneità 
(Ecrivains en transit: translinguisme littéraire et identités culturelles, “CosMo” 2017, fascia 
A Anvur). 

  
•  Letteratura di genere : cura di Le troisième sexe des avant-gardes (Classiques Garnier,  2017) 

in collaborazione con Dacia Maraini e C. Margaillan, volume incentrato sulla letteratura 
femminile in Europa nei primi anni del Novecento. 
 

• Epistemologia delle riscritture dei miti antichi in letteratura: cura di Le mythe: mode 
d'emploi. Pour une nouvelle épistémologie des réécritures littéraires des mythes  
(“Interférences littéraire”(KU Leuven, n. 17, 2015 fascia A Anvur). Studi sulle riscritture 
letterarie dei miti nel dibattito filosofico attorno alla decostruzione (Toward a Dramaturgy of 
Suspicion: Theatre and Myths in 20th century France, in Beyond Deconstruction, De Gruyter, 
2012); saggi incentrati su modelli di desemantizzazione e risemantizzazione del mito a teatro 
e in letteratura. 
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• Studi sulle biofinzioni: cura di Biomithologies contemporaines d’auteurs, in collaborazione 
con Martine Boyer Weinmann (Lyon2), “Cahiers de Littérature française”, Classiques Garnier 
(dicembre 2021, in corso di stampa) 
 

• Studi sulla traduzione: studi sulle ritraduzioni italiane di Apollinaire, su Pasolini e Strehler 
traduttori e divulgatore del teatro francese in Italia. 

• Traduzioni:  oltre alla traduzione delle liriche di S. Stétié (Bulzoni, 2006): l’edizione integrale 
italiana del teatro di Apollinaire (2020 Carocci), il volume A. Salmon, Modigliani: una vita 
appassionata (in collab. con M. Pronesti, Nardini, 2020). Sta pubblicando la prima traduzione 
francese dei tre romanzi di Benedetta Cappa Marinetti Forces Humaines, Voyage de Gararà, 
Astra et le Sousmarin (in coll. con C. Margaillan, Classiques Garnier, volume in attesa di 
concessione dei diritti d’autore da parte degli eredi). 

• Didattica della letteratura: ha pubblicato un’antologia della Letteratura francese del 900 
(Dell’Orso, 2000) e un manuale di civiltà francese (Cideb) 
 

Le pubblicazioni sono disponibili sul sito Cineca. 

 

Il curriculum dettagliato è reperibile sul sito:  

https://www.studium.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=fbruera#tab-profilo.  

 

Partecipa regolarmente a convegni nazionali e internazionali. È membro di comitati scientifici di 
convegni internazionali. Iniziative scientifiche recenti: 22/10/ 2018, convegno internazionale su 
Apollinaire presso l’Univ. di Torino (insieme a mostra di manoscritti inediti presso la GAM di To e 
spettacolo teatrale presso Teatro Stabile di To, 2018); 9/12/2019 convegno internazionale su A. 
Salmon (Univ. Torino).  

PRINCIPALI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  

- Co-direttrice della rivista “CoSMo”, Comparative Studies in Modernism (fascia A, Anvur) dal 2016. 
- Membro del comitato scientifico della rivista “Interférences littéraires” / “Literarie Interferenties : 
Multilingual e-journal for Library Studies” (Università di Lovanio, fascia A, Anvur) dal 2008. 
- Membro del comitato della rivista “Itinéraires littératures textes et cultures” (Università di Paris 
XIII) dal 2016 
- Membro del comitato scientifico della rivista “InDisciplines” (Université de Nice) dal 2018. 
- Membro del comitato scientifico della casa editrice Neo-Classica (Roma) dal 2018 
- Membro del comitato scientifico della collana Toiles (Aracne Editore) dal 2014. 
- Esperto valutatore per i progetti del Bando Vinci dell’Università Italo-Francese 
- Attività recenti. Dal 2018: collaborazione con i seguenti gruppi di ricerca internazionali:  Institut 
des civilisations, arts et lettres (INCAL), Centre de Recherches Écriture, création et représentation : 
littératures et arts du spectacle (ECR) Univ. di Louvain (dir. Prof. H. Roland), Centre For Modern 
European Literature (Univ. Kent, Canterbury, prof. P. Read ), Laboratoire CSLF Paris Nanterre (dir. 
Prof. L. Campa).   
- Membro collaboratore del projet national de recherche ALEA (Configuration du hasard) 
dell’Università della Piccardia (dir. Prof. A. Duprat) (dal 2019).  
- Partecipazione come membro associato alla attività di ricerca del Centre de Recherches 
Pluridisciplinaires Multilingues (EA 4418 CRPM, Università Paris Nanterre). 
- Attività di revisore anonimo per riviste nazionali e internazionali. 
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PRINCIPALI PROGETTI FINANZIATI  

- 1998 PRIN:  partecipazione al programma di ricerca Archivi del Novecento dalle Avanguardie 
storiche alle neo-avanguardie (Univ. di Torino). 
- 2008: finanziamento Provincia di Torino, Univ. di Torino, Univ. Franco-Italienne  (UFI), 
responsabile progetto: Plurilinguisme et Avant-gardes (2008), in collab. con Univ. de Savoie (con 
convegno Torino e Chambéry, e pubblicazione). 
- 2010 European Science Foundation: partecipazione al programma di ricerca  Myths of the 
Contemporaneity: Public Reason between Deconstruction and Reconstruction (Univ. di Torino, con 
convegno e pubblicazione). 
- 2013 UFI: finanziamento iniziativa Albert Camus (convegno e pubblicazione). 
- 2016 UFI: Collaborazione al progetto Dans les ateliers: processus de créAtion et dynamiques de 
relation dans les “Compagnies d’art”, progetto Galilée. 
- 2018: finanziamento UFI e cofinanziamento del Centre For Modern European Literature (Univ. 
Kent, Canterbury) e Laboratoire CSLF Paris Nanterre: responsabile progetto Apollinaire (convegno 
internazionale e pubblicazione). 
- 2019: finanziamento UFI e cofinanziamento del Centre For Modern European Literature (Univ. 
Kent, Canterbury), del Kent-Paris Research Istitute, in collab. con il laboratoire Babel (Univ. Toulon): 
responsabile progetto Salmon (convegno internazionale e pubblicazione in corso). 
- 2021: finanziamento UFI e cofinanziamento dell’Université Louvain la Neuve e FNRS, co-
responsabile del convegno internazionale: 1922/2022- Un modernisme total. Continuité, 
discontinuité: le tournant expérimental . 
 
 

 

 
 
 


