Curriculum
Marco Revelli –
Professore presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università del Piemonte Orientale
dove insegna Scienza della politica e Scienza dell’Amministrazione.
Nato a Cuneo
Il 3 dicembre 1947
Residente a Moncalieri
Strada Villa Stella 2
Codice fiscale: RVLMRC47T03D205J
Presidente dal 2003 del Centro interdipartimentale per il Volontariato e l’Impresa sociale,
costituito presso l’Università del Piemonte orientale con la cooperazione congiunta del
Dipartimento di studi politici (POLIS) a prevalenza economico-storico-politologica e del
Dipartimento di studi sociali a prevalenza sociologica.
In tale qualità ha diretto la Ricerca su L’associazionismo su base volontaria in Provincia
di Alessandria negli anni 2003 e 2004 e la successiva ricerca su L’impatto territoriale dei
finanziamenti delle Fondazioni bancarie al Volontariato in Piemonte nel 2005.
E’ autore di numerosi saggi e ricerche focalizzati in particolare sulle trasformazioni
sociali connesse con l’innovazione produttiva, e sul loro impatto sulle forme e sulle
dinamiche politiche. In particolare si è occupato delle caratteristiche socio-economiche
che hanno caratterizzato la cosiddetta “epoca fordista”- il lungo ciclo novecentesco
incentrato sulla produzione di grande fabbrica e sulla razionalizzazione sociale su di essa
incentrata – e delle dinamiche aperte dalla sua crisi e dai tentativi di un suo superamento
(indebolimento dei sistemi di welfare e possibili evoluzioni di essi, frammentazione del
mercato del lavoro, flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, ecc.).

Si vedano in proposito:
Introduzione a Tahiichi Ohno, Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino 1993
Economia e modello sociale nel passaggio tra fordismo e toyotismo in Ingrao Pietro,
Rossanda Rossana, Appuntamenti di fine secolo, Roma 1995
Il Sud nel post-fordismo, in Le radici future dell'Europa, Potenza 1997 - Atti del
convegno tenuto a Potenza il 9 e 10 maggio 1996
Americanismo e fordismo: la lettura di Antonio Gramsci", in Il giovane Gramsci e la
Torino d'inizio secolo, Torino 1998 - Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione
Istituto Piemontese Antonio Gramsci

Le trasformazioni del lavoro nell'epoca della globalizzazione", in Paolo FERLIGA (a
cura di), Globalizzazione e identità etniche nell'epoca post-moderna, Comune di Brescia
1998. Atti del convegno tenuto a Brescia nel 1997
Globalizzazione e trasformazioni del lavoro", in Alba SASSO e Sofia TOSELLI (a cura
di), Cultura e identità nella scuola che cambia. Tecnologie sapere lavoro cittadinanza,
Zanichelli 1999.
I guerrieri del software. In Una storia di business e creatività nell'impero Microsoft di
G.Pascal Zachary", pp. IX-XXVII, U.T.E.T, Torino 1998
Formazione e lavoro. Percorsi formativi e storie di vita di lavoratori e imprenditori
dell'area veronese. Metodologia e risultati di ricerca, di Stefania Bergamini", pp. 13-22,
Angeli, Milano 1998
I luoghi della produzione. L'incerta parabola del fordismo italiano", in Storia fotografica
dell'industria italiana, Torino 1998
Fare società, in Tutti al centro. Volontariato e terzo settore in un paese normale, 97-115,
1999.
Tra fordismo e postfordismo, in Documenti Cnel- Rapporto: postfordismo e nuova
composizione sociale atti del Seminario di Brescia, 9-10 febbraio 1999
Tra i volumi:
Lavorare in Fiat, Garzanti, Milano 1989
Le due destre, Bollati Boringhieri, Torino 1996
La sinistra sociale, Bollati Boringhieri, Torino 1997;
Fuori luogo, Bollati Boringhieri, Torino 1999;
Oltre il Novecento, Einaudi, Torino 2001;
La politica perduta, Einaudi, Torino 2003
Nonviolenza. Le ragioni del pacifismo (con Fausto Bertinotti, Lidia Menapace), Fazi,
2004
Carta d'identità. Cronache d'inizio secolo 1998-2005, Intra Moenia, 2005
Sulla fine della politica. Tracce di un altro mondo possibile (in collaborazione
con Giorgio Barberis), Guerini e Associati, Milano 2005
Berlusconismo senza Berlusconi, Baldini Castoldi Dalai, 2006
Sinistra Destra: l'identità smarrita, Laterza, Roma-Bari, 2007

Controcanto. Sulla caduta dell'altra Italia, Chiarelettere, Milano, 2010
Poveri, noi, Einaudi, 2010
I demoni del potere, Roma-Bari, Laterza, 2012.
Non solo un treno... La democrazia alla prova della Val Susa, con Livio Pepino, Torino,
Gruppo Abele, 2012
Finale di partito, Torino, Einaudi, 2013
Dentro e contro, Laterza 2015
Non ti riconosco. Viaggio eretico nell'Italia che cambia, Einaudi 2016

