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Marco Cuzzi 

  
CURRICULUM VITAE 

 
 Attività accademica 
 

 
- Laureato il 26 febbraio 1991 presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze 

Politiche, indirizzo storico-politico, con la tesi «Il collaborazionismo in Jugoslavia durante 
la Seconda Guerra Mondiale», relatore  Prof. R.H.Rainero, correlatori  Prof. A.Albonico, 
Dott. A.Bresciani; sottotesi in Storia dei partiti e dei movimenti politici dal titolo «La 
Democrazia del Lavoro: bilancio di un’esperienza», relatore Prof. R.Chiarini. Votazione: 
110/110 con lode. 

 
- Nel 1994 è stato dichiarato Cultore della materia dal Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Milano, presso la cattedra di Storia Contemporanea,  Prof. 
R.H.Rainero. Da quella data ha partecipato quale componente di commissione alle sessioni 
d’esame del corso (cultore della materia). Dal gennaio 2003 al settembre 2004  è stato distaccato 
presso la Cattedra di Storia Contemporanea,  Prof. Alceo Riosa e da quella data ha partecipato 
quale componente alle sessioni d’esame del corso (cultore della materia) e ha coadiuvato 
l’organizzazione didattica. Dal settembre 2004 al gennaio 2007 è stato distaccato presso la 
Cattedra di Storia Contemporanea,  Prof. Roberto Chiarini, con le stesse mansioni didattiche. 

 
- Nel 1999 è stato ammesso al XV ciclo del Corso di dottorato di ricerca della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Milano «Storia politica dell’Europa contemporanea» (voto 
d’ammissione al corso: 108/110). Coordinatore del dottorato:  Prof. A.Riosa. Titolo della ricerca 
approvata dal Collegio dei docenti: «L’Internazionale fascista e i Comitati d’azione per 
l’universalità di Roma (1927-1939)». Tutor della ricerca:  Prof. R.H.Rainero e  Prof. L.Zani. 

 
-  Il 21 febbraio 2003 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in «Storia politica dell’Europa 

contemporanea», presentando la tesi di dottorato dal titolo «L’Internazionale Fascista e i 
Comitati d’Azione per l’Universalità di Roma (1927-1939)». Commissione giudicatrice:  Prof. L. 
Zani (presidente),  Prof. M. Canali,  Prof. G. Parlato. La Commissione ha autorizzato la 
pubblicazione della tesi. 

 
- Il 21 maggio 2003 ha vinto il concorso per un assegno di ricerca biennale bandito 

dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Storia della 
società e delle istituzioni (votazione 65 punti su un massimo di 75). La ricerca, coordinata dal  
Prof. Alceo Riosa, e della durata di due anni (più due rinnovabili), aveva per titolo: «Il Ministero 
delle Terre liberate (1918-1923): minoranze etniche e nuovi confini nazionali». Assegno 
rinnovato per ulteriori due anni nel maggio 2005. 

 
- A seguito di regolare procedura comparativa è stato nominato, con D.R. del 10.1.2006 n. 2826,  

Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia 
Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 
- Dal 5.5.2006 al 27.4.2012 è stato membro effettivo del collegio docenti del dottorato di ricerca 

in Storia delle società e delle istituzioni nell’Europa contemporanea (Cicli XX-XXI-XXII-
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XXIII-XXIV-XV) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, 
coordinato dai  Proff. C. Lacaita, A.Riosa e R. Chiarini. 

 
- Ha ottenuto la conferma nel ruolo di Ricercatore universitario con decreto rettorale n. 3882 

con decorrenza dal 1° febbraio 2009 per il settore M-STO/04 «Storia contemporanea» presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 
- Giudicato idoneo al concorso per un posto di Professore di II fascia (Associato) presso la 

Facoltà di Beni Culturali dell’Università Kore di Enna, settore disciplinare M-STO/04 – Storia 
Contemporanea Pubblicato su Gazzetta n. 64 del 19.08.2008; data di inizio lavori della 
commissione: 12.10.2010; data di fine lavori: 16.02.2011; idoneità certificata con decreto 
rettorale dell’Università degli Studi di Enna «Kore» n. 14 del 16.02.2011.  

 
- Chiamato in qualità di Professore di II fascia (Associato) per il settore disciplinare M-

STO/04 «Storia contemporanea» dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Milano il 16 febbraio 2012, con prot. 0006264 del 21.02.2012. Decorrenza dal 01.03.2012.  
 

- Ha ottenuto la conferma nel ruolo di Professore di II fascia (Associato) con decreto rettorale 
n. 17432 con decorrenza dal 1° marzo 2015 per il settore M-STO/04 «Storia contemporanea» 
presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. 

-  
 
Afferenze e incarichi 
 
- Ha afferito al il Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Milano dal 1.2.2006 al 27.4.2012.  
 
- Dal 27 aprile 2012 afferisce al Consiglio del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli 

Studi di Milano (attuale direttore Prof. Andrea Gamberini). 

 

- Dal 10 luglio 2012 è membro effettivo del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in 

«Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni»  in seguito «Storia, cultura e teorie della 

società e delle istituzioni» e attualmente «Studi Storici», attivo presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

 
-  

- Dall’ottobre 2014 al dicembre 2016 è stato membro effettivo della Giunta del Dipartimento 

di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Dal 14 luglio 2014 al dicembre 2016 è stato presidente della Commissione paritetica 

docenti-studenti del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. 

 
- Dal 28 aprile 2015 al dicembre 2016 è stato membro effettivo  del Comitato di 

Direzione della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES) dell’Università degli 
Studi di Milano, ove ha rappresentato il Dipartimento di Studi Storici.  
 

- Dal maggio 2016 al giugno 2017 è stato presidente della Commissione giudicatrice per 
l’attribuzione dell’incarico di laboratorio presso il Corso di Laurea in Scienze Umanistiche per la 
Comunicazione. 
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- Dal 23 maggio 2018 è membro della Commissione Ricerca del Consiglio di dipartimento di 
Studi storici dell’Università degli studi di Milano insieme alle Prof.sse Raviola, Giannini e 
Mecella. 
 

- Dal gennaio 2015 al maggio 2019 è membro del Gruppo di Monitoraggio ( Riesame) per i 

CDL in: Scienze Umanistiche per la Comunicazione ed Edioria, Comunicazione e Culture delle 

Moda.  

 

- Il 24 novembre 2021 è stato nominato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli 

Studi di Milano responsabile per la Terza Missione per lo stesso Dipartimento. 
 

È stato membro delle seguenti commissioni per l'affidamento dei contratti di insegnamento 

2015:   

- Insegnamento di Teorie e tecniche della comunicazione gioranlistica per SUC (Scienze 
umanistiche per la comunicazione) 

- Insegnamento di Teorie e culture della pubblicità per ECCM (Editoria, Comunicazone e 
Cultura della Moda)  

- Insegnamento di Contemporary History per SPO (Scienze Politiche) 
- Insegnamento di Cultura giornalistica per ECCM (Editoria, Comunicazone e Cultura della 

Moda)  

2016:   

- Insegnamento di Storia contemporanea L-Z per SIE (Scienze internazionalie  istituzioni 
europee 

- Insegnamento di Storia contemporanea A-L per SIE (Scienze internazionalie  istituzioni 
europee) 

- Insegnamento di Contemporary History per SPO (Scienze Politiche) 
- Insegnamento di Storia contemporanea L-Z per SPO (Scienze Politiche) 

2017:   

- Insegnamento di Storia contemporanea L-Z per SPO (Scienze Politiche) 
- Insegnamento di Contemporary History per SPO (Scienze Politiche) 

2019: 

- Nominato dal direttore del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano 
membro di tutte le commissioni per i contratti di affidamento degli insegnamenti di storia 
banditi nell'a.a. 2018/19 presso la facoltà di Scienze Politiche, economiche e sociali di detto 
Ateneo (con i Proff. Daniela Saresella e Marco Soresina).  

 
Attività didattica 
 
- Seminari curati (presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano): 
  

Nell’a.a. 1992/93 curatore del seminario “La questione jugoslava: dallo stato unitario alle 
nazionalità in conflitto (1918-oggi)”, nell’ambito del corso di Storia Contemporanea,  
Prof. R.H. Rainero; 
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nell’a.a. 1993/94 curatore del seminario “L’occupazione italiana dei Balcani: Jugoslavia, 
Grecia, Albania (1939-1943)”, nell’ambito del corso di Storia Contemporanea,  Prof. 
R.H.Rainero; 

 
nell’a.a. 1994/95 curatore del seminario “Il crollo del Muro di Berlino. origini e sviluppi 
della riunificazione  tedesca”, nell’ambito del corso di Storia Contemporanea,  Prof. 
R.H.Rainero; 

 
nell’a.a. 1995/96 curatore del seminario “L’ascesa al potere di Hitler in Germania (1918-
1933)”, nell’ambito del  corso di Storia Contemporanea,  Prof. R.H.Rainero; 

 
nell’a.a. 1996/97 curatore del seminario “La prima guerra d’Africa (1895-1896)”, 
nell’ambito del corso di Storia Contemporanea,  Prof. R.H.Rainero. 

 
nell’a.a. 1997/98 curatore del seminario “La crisi di fine secolo: dai moti di Milano al 
ritorno della legalità  (1898-1901), nell’ambito del corso di Storia Contemporanea,  
Prof. R.H.Rainero. 

 
nell’a.a. 1998/99 curatore del seminario “La fine della Jugoslavia” nell’ambito del corso 
di Storia  Contemporanea,  Prof. R.H. Rainero. 

 
nell’a.a. 1999/00 curatore del seminario “La Repubblica sociale italiana e lo Stato di 
Vichy: due collaborazionismi a confronto”, nell’ambito del corso di Storia 
Contemporanea,  Prof. R.H. Rainero.  

 
nell’a.a. 2000/01 curatore della lettura seminariale sul libro di Volker R. Berghahn 
“Sarajevo, 28 giugno 1914: il  tramonto della vecchia Europa” (il Mulino, Bologna, 
1999), nell’ambito del corso di Storia Contemporanea,  Prof. R.H. Rainero. 

 
 
- Nell’a.a. 2000-2001 è stato nominato tutor a contratto presso la Cattedra di Storia 

Contemporanea (Prof.ssa B.Bracco) attivata presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, e ha condotto le esercitazioni nell’ambito del corso.  

 
- Nominato con prot. della presidenza N. 1649 del 24 ottobre 2006 presidente della commissione 

d’esame di “Storia contemporanea edizione A-L” per il corso di laurea in Scienze Internazionali 
e istituzioni europee (SIE) – 9 crediti - presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2006/07), per un totale di 40 ore. 

 
- Nominato con prot. rettorale N. 0054522 del 23 novembre 2006 titolare dell’affidamento del  

corso serale di Storia Contemporanea (SIE)  - 9 crediti- presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Milano (a.a. 2006/07) per un totale di 60 ore.  

 
- Nominato con prot. rettorale N. 0040050 del 2 novembre 2007 titolare dell’affidamento del 

corso di “Storia Contemporanea della società e delle istituzioni edizione M-Z” -9 crediti-  presso 
la  Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano (a.a. 2007/08), per un totale di 
60 ore.  

 
- Nominato con prot. rettorale N. 0040050 del 2 novembre 2007 titolare dell’affidamento del 

corso serale di Storia Contemporanea (SIE) – 9 crediti- presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Milano (a.a. 2007/08) per un totale di 60 ore.  
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- Nominato con prot. rettorale N. 0019649 del 9 giugno 2009 titolare dell’affidamento del corso 

di “Storia Contemporanea della società e delle istituzioni edizione M-Z” -9 crediti-  presso la  
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano (a.a. 2008/09) per un totale di 60 
ore (di cui 20 retribuite come da nuove disposizioni). 

 
- Nominato con prott. rettorali N. 0002455 e 0006892 rispettivamente del 19 gennaio e del 15 

febbraio 2010 titolare dell’affidamento del corso serale di “Storia Contemporanea” per il corso 
di laurea in Scienze internazionali ed istituzioni europee (SIE v.o.) -9 crediti-  presso la  Facoltà 
di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano (a.a. 2009/2010) per un totale di 60 ore (di 
cui 20 retribuite come da nuove disposizioni). 

 
- Nominato titolare dell’affidamento del corso serale di “Storia Contemporanea” per il corso di 

laurea in Scienze internazionali ed istituzioni europee (SIE v.o.) -9 crediti-  presso la  Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano (a.a. 2010/2011) per un totale di 60 ore (di 
cui 20 retribuite come da nuove disposizioni).  

 
- Nominato titolare dell’affidamento del corso serale di “Storia Contemporanea” per il corso di 

laurea in Scienze internazionali ed istituzioni europee (SIE v.o.) -9 crediti-  presso la  Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano (a.a. 2011/2012) per un totale di 60 ore (di 
cui 20 retribuite come da nuove disposizioni).  

 
- Nominato con prot. rettorale 003875 del 28 novembre 2011 titolare dell’affidamento del corso 

di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per la 
comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2011/2012)  per un totale di 20 ore su 80.  

 
- Nominato con prot. rettorale 0033599 del 14 settembre 2012 titolare dell’affidamento del corso 

di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per la 
comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2012/2013)  per un totale di 80 ore.  

 
- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 

la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2013/2014)  per un totale di 80 ore.  

 
- Titolare del laboratorio di Storia contemporanea “La Destra radicale in Europa: dal neonazismo 

al populismo”, presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano (a.a. 
2013/2014) per un totale di 20 ore. 

 
- Titolare del laboratorio di Storia contemporanea “Per uno studio della Repubblica sociale 

italiana: avviamento a una tesi di laurea”, presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2013/2014) per un totale di 20 ore. 

 
- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 

la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2014/2015)  per un totale di 80 ore, nel corso del quale sono stati organizzati due 
“Laboratori di Storia contemporanea”: “Raccontare il cibo: storia dell'alimentazione in Italia a 
cura del Dott. Alessandro Marzo Magno e “I populismi dall’800 ai giorni nostri: tipologie e 
tecniche di comunicazione” a cura del Dott. Elia Rosati. 
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- Titolare del corso di “Storia contemporanea” presso il Corso di Laurea triennale in 
Comunicazione e Società -6 crediti-  presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 
di Milano (a.a. 2014/2015) per un totale di 40 ore. 

 
- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 

la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2015/2016)  per un totale di 80 ore, nel corso del quale è stato organizzato un 
“Laboratorio di Storia contemporanea”: “Raccontare il cibo: storia dell'alimentazione in Italia” a 
cura del Dott. Alessandro Marzo Magno. 
 

- Titolare del corso di “Storia contemporanea” presso il Corso di Laurea triennale in 
Comunicazione e Società -6 crediti-  presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 
di Milano (a.a. 2015/2016) per un totale di 40 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 
la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2016/2017) per un totale di 80 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia contemporanea” presso il Corso di Laurea triennale in 
Comunicazione e Società -6 crediti-  presso la Faclotà di Scienze Politiche, Università degli Studi 
di Milano (a.a. 2016/2017) per un totale di 40 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 
la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2017/2018) per un totale di 80 ore.  
 

- Titolare del corso di “Storia dell’integrazione europea”  per il corso di laurea magistrale in 
“Studi Storici” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano 
(a.a. 2017/2018) per un totale di 60 ore. 

 
- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 

la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2018/2019) per un totale di 80 ore. 
 

- Co-titolare del corso di “Storia del Mondo contemporaneo”  moduli A e B per il corso di laurea 
magistrale in “Studi Storici” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2018/2019) per un totale di 40 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 
la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2019/2020) per un totale di 80 ore. 

 
- Titolare del corso di “Storia del Mondo contemporaneo” moduli A+B  per il corso di laurea 

magistrale in “Studi Storici” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2019/2020) per un totale di 40 ore. 

 
- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 

la comunicazione” -12 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Milano per l’a.a. 2020/2021 per un totale di 80 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 
la comunicazione” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2021/2022 - I semestre) per un totale di 40 ore. 
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- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 
la comunicazione” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2021/2022 - II semestre) per un totale di 40 ore. 
 

- Co-titolare del corso di “Storia del Mondo contemporaneo”  moduli A e B per il corso di laurea 
magistrale in “Studi Storici” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2020/2021) per un totale di 40 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia Contemporanea”  per il corso di laurea in “Scienze umanistiche per 
la comunicazione” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Milano (a.a. 2022/2023) per un totale di 40 ore. 
 

- Titolare del corso di “Storia Contemporanea edizione M-Z”  per il corso di laurea in “Storia” -6 
crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano (a.a. 2022/2023) 
per un totale di 40 ore. 
 

Titolare del corso di “Storia del Mondo contemporaneo”  moduli A e B per il corso di laurea 
magistrale in “Studi Storici” -6 crediti- presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2022/2023) per un totale di 40 ore. 

 
Relazioni/correlazioni  prove finali/tesi  
 
a.a. 1994-1995  totale correlazioni quadriennali (vecchio ordinamento): 1 
a.a. 1995-1996  totale correlazioni quadriennali (vecchio ordinamento): 6 
a.a. 1996-1997  totale correlazioni quadriennali (vecchio ordinamento): 8  
a.a. 2005-2006:  totale correlazioni quadriennali (vecchio ordinamento): 2 
a.a. 2006-2007:  totale relazioni quadriennali 1 
                           totale relazioni triennali 6        
                            totale correlazioni quadriennali 3 
a.a. 2007-2008:  totale relazioni quadriennali 1 
                            totale relazioni triennali 9 
                           totale correlazioni quadriennali 6 
                           totale correlazioni magistrali 2 
a.a. 2008-2009:  totale relazioni triennali 9 
                           totale correlazioni quadriennali 1 
                           totale correlazioni magistrali 6 
a.a. 2009-2010: totale relazioni triennali 6 
                            totale correlazioni magistrali 2 
a.a. 2010-2011:  totale relazioni triennali 4 
                           totale relazioni magistrali 1 
                            totale correlazioni quadriennali 3 
                           totale correlazioni magistrali 1 
   totale tutoraggio di tesi di dottorato: 1 
a.a.2011-2012  totale relazioni triennali 12 
   totale correlazioni quadriennali: 5 
   totale correlazioni magistrali: 3 
a.a.2012-2013  totale relazioni triennali 15 
   totale correlazioni quadriennali: 5 
   totale correlazioni magistrali: 8 
a.a 2013-2014  totale relazioni triennali 7 
                           totale relazioni magistrali 2 
                            totale correlazioni quadriennali 1 
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                           totale correlazioni magistrali 2 
a.a. 2014-2015  totale relazioni triennali: 11 
a.a. 2015/2016  totale relazioni triennali: 9 
a.a. 2016/2017  totale relazioni triennali: 3 

totale relazioni magistrali: 1 
a.a. 2017/2018  totale relazioni triennali: 5 
   totale correlazioni magistrali: 1 
a.a. 2019/2020 totale relazioni triennali 8 
                           totale relazioni magistrali 2 
                            totale correlazioni  magistrali 1 
a.a. 2020/2021 totale relazioni triennali: 15 
   totale relazioni magistrali: 11 
   totale correlazioni magistrali: 10 
   totale tutoraggio di tesi di dottorato: 1 
a.a. 2021/2022 totale relazioni triennali: 11 
   totale relazioni magistrali: 8 
   totale correlazioni magistrali: 6 
    
 
Tesi di dottorato 
 
Tutor e relatore della tesi di dottorato del Dott. Roberto Riva , XXIII ciclo del Dottorato di ricerca in: 
“Storia delle Istituzioni e della Società nell’Europa Contemporanea” a.a. 2010/2011, sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano, coordinatore Prof. Roberto Chiarini. 
Dottorato conseguito nel 2011. Giudizio finale: ottimo. Titolo “L’inizio della corsa: l’apprendistato 
politico del giovane Bettino Craxi”. 
 
Co-tutor della tesi di dottorato del Dott. David Bernardini, XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in 
“Storia dell'Europa dal Medioevo all'Età contemporanea”, sede amministrativa presso l'Università degli 
Studi di Teramo, coordinatore Prof. Francesco Benigno, dal titolo “Pugni proletari e baionette 
prussiane. Il nazionalbolscevismo nella Repubblica di Weimar”, anno accademico 2015/2016, 
Dottorato conseguito nel 2017 (giudizio: ottimo).  
 
Co-tutor della tesi di dottorato del Dott. Stefano Galanti (Dottorato di ricerca in “Storia, cultura e 
teorie della società e delle istituzioni”, sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano, 
coordinatore Prof.ssa Daniela Saresella), dal titolo «Le memorie della Grande Guerra. Ridefinizioni 
delle immagini del conflitto nella Venezia del primo dopoguerra”.Dottorato conseguito nel 2019. 
 
Tutor della tesi di dottorato del Dott. Fabio Ferrarini (Dottorato di ricerca in “Storia, cultura e teorie 
della società e delle istituzioni”, sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano, 
coordinatore Prof.ssa Daniela Saresella), dal titolo «Italiani e tedeschi alla conquista del ‘Grande Nord? 
(1922-1945)»”. Dottorato conseguito nel 2020. 
 
Tutor della tesi di dottorato della Dott.ssa Iara Meloni (Dottorato di ricerca in “Studi Storici”, XXXV 
ciclo,  sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano (coordinatore Prof. Marco 
Soresina), dal titolo «La provincia selvaggia. Reggio Emilia alla fine della Seconda guerra mondiale».  
 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
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- «L’occupazione italiana della Slovenia 1941-1943», Stato Maggiore della Difesa, Ufficio Storico 
dell’Esercito, Roma, 1998 (pp. 398). 

 

- «Presupposti e strutture della Repubblica Sociale Italiana», Libreria Universitaria Cuesp, 
Milano, 1999 (pp. 138). 

 

- «L’Internazionale delle Camicie nere. I CAUR 1933-1939», Mursia, Milano, 2005 (pp. 467) 
(ISBN: 88-425-3467-6) 

 

- «Antieuropa. Il fascismo universale di Mussolini» M&B Publishing, Milano, 2006 (pp. 245) 
(ISBN: 88-7451-050-0) 

 

- «Cibo di guerra. Sofferenze e privazioni nell’Italia dei conflitti mondiali», BIM Biblion 
International Monograph, Biblion edizioni, Milano-Venezia, 2015 (pp. 152) ((IBAN: 978-88-98490-
20-2).  

 

- «Sui campi di Borgogna. I volontari garibaldini nelle Argonne (1914-1915)», collana Politica, 
Storia Società,  Biblion edizioni, Milano-Venezia, 2015 (pp. 175) (ISBN: 878-88-98490-19-6). 

 

- «Dal Risorgimento al Mondo Nuovo. La Massoneria italiana nella Prima guerra mondiale», 
Collana I Quaderni di Storia, Le Monnier, Firenze, 2017 (pp. 398) (ISBN: 976-88-74684-7). 
Finalista per il premio Acquistoria 2017. 

 

- «Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò», Collana I Colibri, Neri 
Pozza, Vicenza, 2022 (pp. 464) (ISBN: 978-88-545-2164-3). 

 
Collettanei 
 

- Con Carlo Tognoli e Arturo Viola, «1956: cominciò a Budapest…», Società Aperta, Milano, 1996, 
(pp. 169) (ISBN: 88-86918-02-X) 

 

- Con Guido Rumici e Roberto Spazzali,  «Istria, Quarnero, Dalmazia. Storia di una regione 
contesa dal 1796 alla fine del XX secolo », [autore dei capp. VI, VII e VIII,] Libreria Editrice 
Goriziana, Gorizia, 2009 (pp. 326) (ISBN: 978-88-6102-052). 

 

- Con Santi Fedele e Marco Novarino «Massoneria e totalitarismi nell'Europa tra le due guerre», 
Franco Angeli, Milano, 2018 [autore dei capp. III e VI] (pp. 233) (ISBN: 978-88-917-7160-5). 

 

- Con Andrea Vento «La versione di Michael. Un ‘amerikano’ alla scoperta dell’Italia. 
Intervista a Michael Ledeen», Biblion, Milano, 2019 (pp. 201) (ISBN: 978-88-3383-020-9). 

 
Curatele 
 

- Con Roberto Chiarini «Vivere al tempo della Repubblica Sociale Italiana», La Compagnia della 
Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca (Brescia), 2007 (ISBN: 978-88-8486-257-0). 

 

- Con Guido Carlo Pigliasco, «Storie straordinarie di italiani nel Pacifico», Odoya, Bologna, 2016 
(pp.312) (ISBN: 978-88-6288-324). 

 

- «Naufragi. Storia d’Italia sul fondo del mare», Il Saggiatore, Milano, 2017 (ISBN: 978-
884282361-2) 
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- Con Annarita Gori, «Fiume 1919-20. Uno sguardo internazionale»,  numero monografico di  
“Memoria e Ricerca”, n. 3/2020 (ISBN: 978-88-15-28891-2). 

 

- Con Mirco Dondi e Domenico Guzzo «La strategia della tensione tra piazza Fontana e 
l’Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria», Biblion, Milano, 2022 (SBN 978-88-
3383-24-01) 

 
Contributi in volume 
 
- Collaboratore dal 1991 al 1995 della Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) dello Stato 

Maggiore Difesa, per la realizzazione dei Convegni del ciclo «L’Italia in guerra». Nell’ambito di 
detti convegni, ha presentato relazioni poi pubblicate, sui  seguenti temi: 

 
«I bombardamenti sulle città italiane e l’UNPA» (pubblicato in CISM, «L’Italia in 
guerra - il secondo anno 1941», Roma, 1992, pp. 173-183); 

 
«I Balcani, problemi di un’occupazione difficile» (pubblicato in CISM, «L’Italia in 
guerra - il terzo anno 1942», Roma, 1993, pp. 343-376); 

 
«I presupposti sociali ed organizzativi della Rsi» (pubblicato in CISM, «L’Italia in 
guerra - il quarto anno 1943», Roma, 1994, pp. 483-505); 

 
«Le strutture della Rsi ed il processo di Verona» (pubblicato in CISM, «L’Italia in 
guerra - il quinto anno 1944», Roma, 1995, pp. 267-291); 

 
«Gli ultimi mesi della Rsi» (pubblicato in: CISM, »L’Italia in guerra - il sesto anno 
1945», Roma, 1996, pp. 99-122). 

 
- Collaboratore dal 1995 al 1998 della Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) dello Stato 

Maggiore Difesa, per la realizzazione dei Convegni del ciclo «L’Italia nel dopoguerra». 
Nell’ambito di detti convegni, ha presentato relazioni poi pubblicate, sui seguenti temi: 

 
«La ratifica del Trattato di Pace» (pubblicato in: CISM, «Il Trattato di pace con l’Italia 
-10 febbraio 1947», Roma, 1998, pp. 225-252). 

 
«I socialisti e le loro divisioni» (pubblicato in: CISM, «Le scelte internazionali 
dell’Italia», Roma, 1999, pp. 165-189). 

 
«La visione dei socialisti e dei comunisti sulla Ricostruzione» (pubblicato in CISM, 
«L’Italia nel nuovo quadro internazionale. La Ripresa 1947-1956», Gaeta, 2001, pp. 125-
135) 

 
- Collaboratore dal 1999 al 2001 della Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) dello Stato 

Maggiore Difesa, per la realizzazione dei Convegni del ciclo «Missione militari italiane in tempo 
di pace». Nell’ambito di detti convegni ha presentato relazioni sui seguenti temi: 

 
«La partecipazione italiana alla spedizione internazionale contro i Boxers: le 
reazioni politiche italiane all’impegno militare in Cina» (pubblicato in: CISM, 
«Missioni militari italiane in tempo di pace 1861-1939», Roma, 2001, pp. 215-242); 
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«Congo 1960-1961: L’eccidio di Kindu (11 novembre 1961) nelle reazioni 
dell’opinione pubblica italiana», pubblicato in: CISM, «Missioni militari italiane in 
tempo di pace 1946-1989», Roma, 2003, pp. 229-260). 

 

- Collaboratore dal 2001 al 2005 della Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) dello Stato 
Maggiore Difesa, per la realizzazione dei Convegni del ciclo «Le Forze Armate e la Nazione 
italiana». Nell’ambito di detti convegni ha presentato relazioni sui seguenti temi: 

 
«L’Esercito e l’ordine pubblico. Il caso di Milano (1898)» (pubblicato in CISM, «Le 
Forze Armate e la Nazione italiana 1861-1914», Roma, 2004, pp. 141-165). 
 
«L’opinione pubblica italiana e lo scoppio della guerra» (pubblicato in: CISM, «Le 
Forze Armate e la Nazione italiana 1915-1943», Roma, 2004, pp. 323-351). 

   
«L’opinione pubblica e le clausole del Trattato della Pace di Parigi»(pubblicato in 
CISM, «Le Forze Armate e la Nazione italiana (1944-1989)», Roma, 2005, pp. 73-110). 

 

- Autore di «Ruolo delle Forze Armate durante la Guerra di liberazione», in:  Centro Studi e 
Ricerche Storiche sulla guerra di Liberazione, «I Gruppi di combattimento nella Guerra di 
liberazione», Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione Inquadrati nei 
Reparti Regolari delle Forze Armate, a cura del generale Enrico Boscardi, Esi, Roma, 2001, pp. 77-
82. 

 

- Autore del capitolo su «La crisi della Jugoslavia» per il volume «L’Europa da Maastricht a... 
domani», terzo tomo della collana «Storia dell’integrazione europea», Marzorati-Editalia, Roma, 
2001, pp. 765-813 (ISBN: 88-280-0153-4). 

 

- Autore del capitolo «Il sogno e l’incubo. Breve storia della Jugoslavia» per il volume «La guerra 
dei dieci anni», a cura di A. Marzo Magno, Il Saggiatore, Milano, 2001, pp. 415-475 (ISBN: 88-428-
0962-4). 

 

- Autore di «Il nazionalismo militante: gli antesignani delle Camicie azzurre», per il testo 
collettaneo «Da Oriani a Corradini: bilancio critico del primo nazionalismo italiano», a cura di R. H. 
Rainero, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 91-114 (ISBN:88-464-4874-X). 

 

- Autore di «L’Eurodestra: i rapporti tra il MSI-DN e l’estrema destra francese (1978-1994)», in: 
«Saggi storici in onore di Romain H. Rainero», a cura di M. Antonioli e A. Moioli, Franco Angeli, 
Milano, 2005, pp. 217-237 (ISBN: 88-464-6896-1). L’autore ha anche partecipato alla curatela del 
libro. 

 

- Autore di: «La guerra di liberazione e la guerra civile in Jugoslavia», in: «La Resistenza in 
Europa. Le radici di una coscienza comune», a cura di R. Guerri, Skira, Milano, 2005, pp. 107-120 
(ISBN: 88-7624-360-7). 

 

- Autore di «Gli incidenti di Aigues Mortes -agosto 1893- nelle reazioni della stampa italiana» 
in: Comitato Italo-Francese di studi storici, «Aspetti e problemi delle relazioni tra l’Italia e la 
Francia», a cura di R. H. Rainero, Ed. Unicopli Cuesp, Milano, 2005, pp. 77-84 (ISBN: 88-7090-
787-2). 

 

- Autore di «I Caur e la Francia», in: Comitato Italo-Francese di studi storici, «Aspetti e problemi 
delle relazioni tra l’Italia e la Francia» a cura di R. H. Rainero, Ed. Unicopli Cuesp, Milano, 2005, 
pp. 227-240 (ISBN: 88-7090-787-2). 
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- Autore di «Il ‘Nizzardo’ e i G.A.N. di fronte all’occupazione italiana della Provenza», 
Comitato Italo-Francese di studi storici, «Aspetti e problemi delle relazioni tra l’Italia e la Francia», a 
cura di R. H. Rainero, Ed. Unicopli Cuesp, Milano, 2005, pp.259-310 (ISBN: 88-7090-787-2). 

 

- Autore di «La Madonnina in grigioverde: Milano e i militari durante la Grande Guerra», in: 
«Milano in guerra 1915-1918», a cura di Barbara Bracco, Editoriale Il Ponte, Milano, 2005, pp. 33-
53. 
 

- Autore di «Tra imperialismo e autodeterminazione: la Lega di Fiume», in: «Per una Grande 
Italia: Gabriele D’Annunzio nella politica italiana prima del fascismo», a cura di R. H. Rainero e S. 
B. Galli, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 129-164. 

 

- Autore di «L’arte di arrangiarsi: il calvario della vita quotidiana» (pp. 11- 16), «L’incubo dei 
bombardamenti» (pp. 55-66,), «Cinema, teatro, avnspettacolo, sport » (pp. 79-88), 
«Alimentazioen e fascismo» (pp. 89-98), «Fumetti e fascismo» (pp. 99-116), « “Negri”, “gialli” 
e “giudei”: l’immagine del nemico nella Rsi» (pp. 117-132), in: «Vivere al tempo della 
Repubblica Sociale Italiana», a cura di R. Chiarini e M. Cuzzi, Compagnia della Stampa, Brescia, 
2007 (ISBN: 9-788884-862570). 

 

- Autore con Andrea Vento di «Dimenticati agli Antipodi: l’odissea dei sommergibili italiani in 
Estremo Oriente (1943-1945)», per il volume «Rapidi ed invisibili. Storie di sommergibili», a cura 
di A. Marzo Magno, Il Saggiatore, Milano, .2007, pp. 232-253 (ISBN: 88-428-1348-6). 

 

- Autore di «La guerra in Slovenia e in Croazia», in: «Dayton dieci anni dopo: guerra e pace nella 
ex Jugoslavia», a cura di F. Guida, Carocci, Roma, 2007, pp. 76-87 (ISBN:976-88-430-4468-9). 

 

- Autore di: «L’immagine dei militari presso l’opinione pubblica attraverso il ‘calendario 
liturgico’ della Repubblica (1946-49)», in: «Repubblica e Forze Armate. Linee interpretative e di 
ricerca», a cura del Ministero della Difesa - Commissione Italiana di Storia Militare, I.P.I., Roma, 
2007, pp. 263-285.  

 

- Autore di «I 'rimasti': gli italiani in Istria negli anni della guerra fredda», pubblicato in 
«Foibe/Esodo. Una storia negata», catalogo della mostra per il Giorno del Ricordo 2008 tenutasi a 
Brescia, Palazzo Martinengo, dal 10 febbraio al 9 marzo 2008, collana «I cataloghi di Palazzo 
Martinengo», Tipografia Camuna, Brescia, 2008, pp. 108-119. 

  

- Autore di «La Slovenia Italiana», pubblicato in: «L’occupazione italiana della Jugoslavia (1941-
1953)», a cura di F. Caccamo e L. Monzali,  Le Lettere, Firenze, 2008, pp. 221-256 (ISBN: 978-
8860871131).  

-  

- Autore di «Le uova del drago: la destra radicale ed eversiva nella Milano degli anni Sessanta 
(1960-1967)». In: «Milano. Anni Sessanta. Dagli esordi del centro-sinistra alla contestazione», Pietro 
Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2008, pp. 191-232 (ISBN: 9788889506752). 

-  

- Autore di: «Collaborazioni e collaborazionismo: una riflessione comparativa». In: «La Zona 
d’Operazioni della Prealpi nella Seconda guerra mondiale», a cura di A. Di Michele e R. Taiani, 
Fondazione Museo Storico del trentino, Trento, 2009; pp.143-156 (ISBN: 978-88-7197-116-2). 

 

- Autore di: «Romano e Luciano: la diversa propaganda aviatoria nel regime fascista» (pp. 121-
123) « “Non posso che chiedervi scusa”: la tragedia di Kindu» (pp. 209-226); e con Andrea 
Vento «Alla conquista del sole: la parabola impossibile di Guido Keller». (pp. 79-106), in: 
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«Romba il motore», a cura di A. Marzo Magno, Il Saggiatore, Milano, 2009 (ISBN: 978-884281532-
7). 
 

- Autore di «Kindu 1961. Dramma e polemiche». In: «Le armi della Repubblica”, a cura di N. 
Labanca,  V volume dell’opera «Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento 
ai nostri giorni», sotto la direzione scientifica di Mario Isnenghi, UTET, Torino, 2009, pp. 735-750. 

 

- Autore di «La ragazza che disse di no. Franca Viola: contro la consuetudine del matrimonio 
riparatore». In «La donna italiana da Salò alla Repubblica», a cura di R. H. Rainero, Ed. Libreria 
CUESP, Milano, 2010, pp. 327-351 (ISBN: 9-788863-010312). 

 

- Autore di «Eugenio Colorni e il sionismo», in: «Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due 
guerre», a cura di G. Cerchiai e G. Rota, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2011, pp. 197-
226 (ISBN: 9788865820049). 

 

- Autore di «La Chiesa, il Risorgimento e gli Ebrei», pubblicato in: «Italia-Israele gli ultimi 
centocinquant’anni», Atti della conferenza, Ambasciata d’Italia, Gerusalemme 16-17 maggio 2011, 
Fondazione Corriere della Sera, Milano, 2012, pp. 53-71. 

 

- Autore di «L’irredentismo democratico di Cesare Battisti», in: «Il Presente e la Storia. Studi e 
ricerche in memoria di Alceo Riosa», a cura di M. Antonioli, B. Bracco, M. Gervasoni, BFS 
Edizioni, Pisa, 2012, pp.81-99 (ISBN: 978-88-89413-63-0). 

 

- Autore di: «L’arte d’arrangiarsi» (pp. 11-13), «L’Italia che canta (e che soffre)» (pp. 14-16), 
«Imperativo categorico: sopravvivere» (pp. 51-52), «Nonostante tutto si cerca il divertimento» 
(pp. 81-83), «La dieta fascista» (pp. 95-106), «I fumetti di Salò» (pp. 113-129), «Mostri d’ogni 
razza» (pp. 133-135), in: «Italiani a regime . Sofferenze e rinunce prima della Liberazione 1943-
1945», a cura di R. Chiarini e E. Pala, Mursia, Milano, 2013 (ISBN: 978-88-425-4909-3).  

 

- Autore di: «Il perfezionamento di un Olocausto. Appunti per una storia del negazionismo», 
in: «Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario fra filosofi, giuristi e storici», a cura di F. R. 
Recchia Luciani e L. Patruno, Il Melangolo, Genova, 2013, pp. 51-68 (ISBN: 978-88-7016-916-6). 

 

- Autore di: «Contro la Setta Verde: la Decima Crociata della Chiesa Cattolica (1859-1903)», in: 
«All’Oriente d’Italia. Le fondamenta segrete del rapporto fra Stato e Massoneria», a cura di M. 
Rizzardini e A. Vento, Rubettino, Soveria Mannelli, 2013, pp. 47-84 (ISBN: 978-88-7574-041-2). 

 

- Autore di «Massoneria e nazionalismo», in: «Nazione e anti-nazione. 2. Il movimento nazionalista 
dalla guerra di Libia al fascismo (1911-1923)», a cura di P. S. Salvadori, Viella, Roma, 2016, pp. 89-
114 (ISBN: 978-88-6728-583-9). 

 

- Autore di «26 ottobre 1927. Principessa Mafalda», in: «Naufragi. Storia d’Italia sul fondo del 
mare», a cura di M. Cuzzi, Il Saggiatore, Milano, 2017,  pp.49-77 (ISBN: 978-884282361-2). 

 

- Autore di «Il dibattito su guerra e futuro d’Europa nella Massoneria italiana», in: «Grande 
guerra e idea d’Europa», a cura C. G. Lacaita, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 128-152 (ISBN: 
978-88-917-5131-7). 

 

- Autore di «La sconfitta dell’altra Europa: il diverso destino dei collaborazionisti», in: «1945. 
La transizione del dopoguerra», a cura di Guido Formigoni e Daniela Saresella, Viella, Roma, 2017, 
pp. 229-266 (ISBN: 978-88-6728-871-7). 
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- Autore di «La Massoneria e la Grande Guerra», in: «Massoneria ed Europa. 300 anni di storia», a 
cura di S. Fedele e G. Greco, Bonanno, Acireale, 2017, pp.145-174 (ISBN: 9-788863-181517).. 

 

- Autore di «Colonialisti o dittatori? Le guerra delle Falkland-Malvinas e i “giri di tango” 
della diplomazia italiana», in: «Argentina 1816-2016», a cura di M. Rosti e V. Ronchi, Biblion, 
Milano, 2018, pp.149-184 (ISBN: 978-88-98490-79-0). 

 

- Autore di «Giuseppe Mussi. Sindaco di Milano 1899-1903», in: «Maestri per la città. Sindaci 
massoni nell'Ottocento», a cura di G. Greco, Bonanno, Acireale (CT), 2018, pp. 419-432, (ISBN: 9-
788864-964218). 

 

- Autore di: «Tra adattamento e opposizione: le Libere muratorie tedesche e austriaca dinanzi 
al nazismo», in: Marco Cuzzi, Santi Fedele, Marco Novarino «Massoneria e totalitarismi 
nell'Europa tra le due guerre», Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 73-114 (ISBN: 978-88-917-7160-5). 

 

- Autore di: «Simul stabunt simul cadent: speranze e sconfitte della Massoneria in Jugoslavia», 
in: Marco Cuzzi, Santi Fedele, Marco Novarino «Massoneria e totalitarismi nell'Europa tra le due 
guerre», Franco Angeli, Milano, 2018, pp.189-222 (ISBN: 978-88-917-7160-5). 

 

- Autore di «Il ‘Quarto tempo’ Del fascismo: universalismo  e velleità internazionaliste», in: 
«L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche tra storia e diritto», a 
cura di M. D’Amico, A. De Francesco, C. Siccardi, FrancoAngeli, Milano, 2019, pp. 138-152 (ISBN: 
978-88-7292-3).  

 

- Autore di «Fascintern. Orígines, desarrollo y ocaso del fascismo internacionalista », in: 
«Patrias diversas, misma luchas? Alianzas transnacionalistas en el mundo de entraguerras (1912-
1939)», a cura di E. Ucelay-Da Cal, X. M. Núñez, A. Gonzalès i Vilalta, Belaterra, Barcelona, 2020, 
pp. 271-303 (ISBN: 978-84-7290-990-8). 

 
 

- Autore di «Costantino Nigra 1861», in «Gran Maestri d’Italia 1805-2020. Il diritto e il rovescio 
della storia del GOI attarverso i suoi massimi esponenti», a cura di G. Greco, Mimesis, Sesto San 
Giovanni (MI), 2020, pp. 35-44 (ISBN: 978-88-5756-951-2) 

 

- Autore di «Lodovico Frapolli 1867-1870», in «Gran Maestri d’Italia 1805-2020. Il diritto e il 
rovescio della storia del GOI attarverso i suoi massimi esponenti», a cura di G. Greco, Mimesis, 
Sesto San Giovanni (MI), 2020, pp. 95-108 (ISBN: 978-88-5756-951-2) 

 

- Autore di «’La nostra bandiera è la più alta’: la politica esteriore di d’Annunzio e la Lega di 
Fiume», in: «Fiume 1919-2019. Un centenario europeo tra identità, memorie e prospettive di 
ricerca», Atti del convegno internazionale di studi, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2020, 
pp. 313-328 (ISBN:  9-788836-647644) 

 

- Autore di «Mussolini europeista? Origini e cause dell’universalismo e dell’internazionalismo 
fascista», in: «L’Europa dei nazionalisti. Prospettive storiche», a cura di F. Berti, F. Focardi, V. 
Lomellini, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 127-148 (ISBN: 9-7888-35103561) 

 

- Autore di «Il fascismo a strisce: il fumetto nel Ventennio», in: «I giovani sotto il fascismo. Il 
progetto educativo di un dittatore», a cura di R. Chiarini ed E. Pala, Compagnia della stampa – 
Massetti Rondella Editori, Brescia, 2020, pp. 202-221 (ISBN: 9-788884-868282) 
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- Autore di «Resistenti dimenticati: l’odissea e l’oblio di 600 mila soldati d’Italia», in: «Soldati 
italiani dopo il settemrbe 1943» a cura di FIAP – Federazione italiana Associazioni Partigianei, 
Biblion, Milano, 2020, pp. 13-24 (ISBN: 978-88-33831-05-3) 

 

- Autore di «Le origini del movimento cetnico» in: «La Lunga guerra. I Balcani e il Caucaso tra 
conflitto mondiale e conflitti locali (1912-1923)», a cura di L. Valent, FrancoAngeli, Milano, 2020, 
pp. 79-94 (ISBN: 978-88-351-0536-7). 

 

- Autore di «Un regno razzista, una repubblica antisemita: il linguaggio razzista in Italia 
(1896-1945)», in: «Il linguaggio dell’odio. Fra memoria e attualità», a cura di M. D’Amico, M. 
Brambilla, V. Crestani, N. Fiano, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 27-44 (ISBN: 878-88-351-1665-
3). 

 

- Autore di «Giorgio Galli, l’uomo rinascimentale», in: «Politica e culture “altre”: Giorgio Galli, 
l’intellettuale curioso», a cura di R. B. Mondoni e V. Serino, Biblion, Milano, 2021, pp. 117-120 
(ISBN: 978-88-33832-18-0). 

 

- Autore di «Il mare della Lombardia: il ruolo dei laghi lombardia nella storia regionale», in: 
«Lombardia plurale. Idee e pensieri sul lombardismo», a cura di S. B. Galli, Regione Lombardia, 
Milano, 2021, pp. 51-68 (ISBN: 9-788894-575040). 

 

- Autore di «I tanti Adriatici, le tante cesure» in: «A Oriente. Breviario di un altro Mediterraneo», a 
cura di G. La Nave, Guida Editori, Napoli, 2021, pp. 123-140 (ISBN: 978-88-6866-825-9). 

 

- Autore di «Una Costituzione incompiuta: la ‘Lega di Fiume’», in: «D’Annunzio legislatore. 
Costituzioni, visioni, utopie dell’impresa», Atti del convegno di studi del 4 settembre 2020, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2022, pp. 93-108 (cod. ISSN: 2612-5188). 

 

- Autore di: « “Non ci sono riusciti”: i funerali delle vittime di piazza Fontana», in: «La strategia 
della tensione tra piazza Fontana e l’Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria», a cura di 
M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo, Biblion, Milano, 2022 , pp. 487-872 (ISBN 978-88-3383-24-01). 

 

- Autore di «Bruno Coceani e il collaborazionismo jugoslavo a Trieste», in: «La Storia, la Vita. 
Scritti in onore di Giuseppe Parlato», a cura di S. Bartolini, D. Breschi, A. Ungari, Luni Editrice, 
Milano,  2022, pp. 162-174 (ISBN: 9-788879845106). 

 

- Autore di: «1938. Quando l’Italia si scoprì razzista», in: «Foto di classe senza ebrei. Archivi 
scolastici e persecuzione a Milano (1938-1943)», a cura di P. Baldi, E. Palumbo, G. Piazza, Biblion, 
Milano, 2022, pp. 43-70 (ISBN: 978-88-3383-302-6). 

 

- Autore di: «Power, Politics amd Explorations in Fascist Italy. The 1928 Watershed», in: 
«Rethinking Geographical Explorations in Extreme Environments. Form the Artic to the 
Mountaintops», a cura di M. Armiero, R. Biasillo, S. Morosini,, Routledge, London & New York, 
2023, pp. 22-33 (ISBN: 978-0-367-55983-0). 

 
Introduzioni/prefazioni,  
 
«La via di fuga: l’opposizione inconsapevole dell’arma più forte» prefazione per: Elisa Saronni, 
«La vita è bella? Finzione e realtà nel cinema fascista dei “telefoni bianchi”», Alboversorio, Milano, 
2015, pp. 15-18 (ISBN 97-88-99029-02-9). 
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«In barba al Führer: la resistenza degli internati militari in Germania»,  introduzione per: 
Giuseppe Biscardini, «Gefangenenummer: 42872», collana BIM Biblion International Monograph, 
Biblion edizioni, Milano-Venezia, 2015, pp. 19-37 (ISBN: 978-88-98490-20-2).  
 
«La grande fuga dalla grande Italia, ovvero: la negazione dell’anabasi», introduzione per Marco 
Cuzzi e Guido C. Pigliasco (a cura di), «Storie straordinarie di italiani nel Pacifico», Odoya, Bologna, 
2016, pp. 7-21 (ISBN: 978-88-6288-324). 
 
«Introduzione», in: «Naufragi. Storia d’Italia sul fondo del mare», a cura di Marco Cuzzi, Il Saggiatore, 
Milano, 2017, pp. 9-12 (ISBN: 978-884282361-2) 
 
«Introduzione», in: «“Pugni proletari e baionette prussiane”: il nazionalbolscevismo nella Repubblica 
di Weimar», di David Bernardini, Biblion edizioni, Milano, 2017, pp. 5-10 (ISBN: 978-88-98496-81-3). 
 
« “I ragazzi che portan’ il nero”: la novità di CasaPound», in: «CasaPound Italia. Fascisti del Terzo 
Millennio», di Elia Rosati, Mimesis, Sesto S. Giovanni (MI), 2018, pp. 11-14 (ISBN: 978-88-5754-692-
6). 
 
«Prefazione», in: «Il gerarca aviatore. Aristide Sarti (1917-1945). Entusiasmi e delusioni di un giovane 
fascista», di Enzo Cartapati, Editoriale Sometti, Mantova, 2018, pp. 9-11 (ISBN: 978-88-7495-711-8). 
 
«Introduzione», in: «Tra passato e presente. Memoria, Resistenza, Antifascismo nell’anno della 
pademia», di Roberto Cenati, ANPIlibri, Milano, 2021, pp. 7-9 (ISBN: 978-88-946340-0-6). 
 
 
Articoli su riviste 
 

- Collaboratore della rivista “Il Ponte”, per la quale ha pubblicato: 
 

«Il fantasma della Jugoslavia», in: “Il Ponte”, anno LX, n. 5, maggio 1999, pp. 112-
120. 

 
- Collaboratore della rivista “Argomenti umani”, per la quale ha pubblicato: 
 
  «Regioni d’Europa: il laboratorio istriano», anno I, n. 1, gennaio 2000, pp. 88-91. 
 
  «Le quattro ex Jugoslavie», anno I, n. 5, maggio 2000, pp. 77-79. 
 

«Slovenia, il vicino sconosciuto», anno I, n. 5, maggio 2000, pp. 87-91. 
 
  «Il sogno di Efisio Giglio Tos», anno I, n. 6, giugno 2000, pp. 95-98. 
 

«Istria: un nuovo modello di relazioni”» anno I, n. 9/10, settembre-ottobre 2000, pp. 
69-72. 

 
  «La crisi croata e l’Istria», anno II, n. 10, ottobre 2001, pp. 87-93. 
 
 

- Autore dell’articolo «Quando Mussolini costruiva la Grande Albania», pubblicato su “Limes-
Rivista italiana di geopolitica” n. 2/2001, pp. 123-129 (ISBN: 88-8371-031-2). 
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- Autore dell’articolo  «Una nuova destra d’inizio novecento: l’autonomia storica del 
nazionalismo italiano”, pubblicato su “Via Conservatorio”, n. 1, aprile 2001, p. 11. 
 

- Autore di «La rivendicazione fascista della Corsica (1938-1943)», pubblicato in “Recherches 
régionales”, Conseil general des Alpes-Maritimes, Archives Départementales – Centro Administratif 
Départimental, Nice, n. 187, 2007, pp. 58-71. 

 

- Autore di «Una radice dell’odio: l’occupazione italiana della Slovenia (1941-1943)», in: 
“Protagonisti” – Rivista bellunese di storia e cultura contemporanea, n. 93, dicembre 2007, pp. 77-
82. 
 

- Autore di: « “Traditori patriottici” le collaborazioni durante la Seconda guerra mondiale», in: 
“Italia Contemporanea”, fascicolo 252-253 (settembre-dicembre 2008); pp. 567-580 (ISBN: 978-88-
430-5053). 
 

- Autore di «L’irredentismo dalmata di Eugenio Coselschi», pubblicato in:  “Quaderni”, annuario 
del Centro di ricerche storiche di Rovigno (Repubblica Croata), vol. XIX, Rovigno-Rovinj 
(Repubblica Croata), 2008, pp. 187-208  

 

- Autore di «Patria e Libertà: la presa di coscienza antifascista della Massoneria italiana», in: 
“Hiram”, vol. 1/2012, pp. 86-96. 

 

- Autore di «Prima dell’Italia, prima della Serbia: le attività consolari del Regno di Sardegna a 
Belgrado (1849-1861)», in: “L’Acropoli”, 3/maggio 2013, Anno XIV, pp. 241-274.  
 

- Autore di «La Massoneria italiana nell’ultima fase dello Stato liberale (1903-1925)», in: 
“Nuove Sintesi”, anno XXX, n. 2, dicembre 2013, p. 1. 

 

- Autore di «I diethnís tou Mousolíni kai i Elláda» («L’internazionale di Mussolini e la Grecia»), in: 
"Tetradia politikoù dialogou, erevnas kai kritikis" ("Quaderni di dialogo politico, ricerca e critica"), 
Atene, 64/2014, pp. 93-110 (ISSN: 1105-512X).  

 

- Autore di «I massoni italiani e la Grande Guerra», in: “Massonicamente”, n. 1, settembre-
dicembre 2014, pp. 11-16 (ISSN 2384-9312). 

 

- Autore di «La Massoneria italiana nell’ultima fase dello Stato liberale (1903-1925)», in: 
“Nuove Sintesi”, anno XXX, n. 2, dicembre 2013, p. 2. 

 

- Autore di «La Grande Guerra della Massoneria italiana», in: “Nuove Sintesi”, anno XXXI, n. 2, 
dicembre 2014, p. 2. 

 

- Autore di «Il Centro internazionale di studi sul fascismo di Losanna», in: “Nuova Storia 
Contemporanea”, n. 3, maggio-giugno 2015, pp. 81-108 (ISSN 1126-098X). 

 

- Autore di «L’ultima crociata antimassonica dei totalitarismi», in: “Massonicamente”, n. 3, 
agosto 2015,  p. 8-13, (ISSN 2384-9312). 
 

- Autore di «Massonerie nel mondo: Serbia», in: “Massonicamente”, n. 4, settembre-dicembre 
2015, pp. 11-16 (ISSN 2384-9312). 
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- Autore di «Giuseppe Mussi: il Nathan milanese», in: “Hiram”, vol. 2/2015, pp. 57-70 (ISSN 
1827-031X) 

 

- Autore di «Italia 1918: una vittoria mutilata?», in: “Nuova Corvina”, rivista di italianistica 
dell’Istituto di cultura italiana di Budapest, n. 27/2015, pp. 8-23 (ISSN 1218-9472) 

 

- Autore di «Guerra e alimentazione nell’Italia dei conflitti mondiali», in: “Progressus – Rivista 
di Storia, Scrittura e Società” (riv. on-line), n. II – 2015, pp. 56-79 (ISSN 2284-0869).  

 

- Autore di «La strategia dell’ambiguità: i cetnici di Draža Mihailović», in: “Qualestoria”, n.2, 
anno XLIII, dicembre 2015, pp. 33-64 (ISSN: 0393-6082). 

 

- Autore di «La comunicazione antimassonica nell’età dei totalitarismi. I casi di Francia e 
Serbia», in: “Massonicamente, n. 2 maggio-agosto 2016, pp. 10-12 (ISSN 2384-9312). 

 

- Autore di «Le iniziazioni di Malachia De Cristoforis», in: “L’Acacia”, n. 2/2016, pp. 19-38. 
 

- Autore di «Massoni, socialdemocratici e liberali contro il nazismo: l’organizzazione 
repubblicana del Reichsbanner nella Germania di Weimar», in: “Massonicamente” n. 1, 
gennaio-aprile 2017, pp. 16-21 (ISSN 2384-9312) 

 

- Autore di «Le origini della colonia jugoslava anticomunista in Italia», in: ASEI / Archivio 
storico dell’emigrazione italiana”, n. 14/18, “Fuggitivi e rimpatriati. L’Italia dei profughi tra 
dopoguerra e decolonizzazione”, a cura di P. Audenino, pp. 27-36 (ISSN 1973-2561). 
 

- Autore di «La nuova Europa dei Fratelli: il congresso massonico di Parigi (28-30 giugno 
1917)» in: “Qualestoria” n. 1, anno XLV, giugno 2018, pp. 9-22 (ISSN: 0393-6082). 

 

- Autore di «L’attenzione al dissenso», in: “Mondoperaio”, dicembre 2018, pp. 30-32 (ISSN 6392-
1115). 

 

- Autore di «Nato per arginare Stalin. Il Quotidiano del pomeriggio ‘La Notte’ diretto da 
Nino Nutrizio», in  “Pretext”, n. 11, ottobre 2019, pp. 80-85 (ISSN: 2284-2659). 

 

- Autore dei paragrafi 1 (pp. 409-411), 2 (pp. 411-412) e 4 (413-415) del saggio «Osservatorio 
Fiume. Echi e ripercussioni nell’opinione pubblica internazionale», in “Fiume 1919-20. Uno 
sguardo internazionale”,a cura di Annarita Gori e Marco Cuzzi,  in “Memoria e Ricerca”, n. 3/2020,  
(ISBN: 978-88-15-28891-2). 

 

- Autore di: « “Moderno, veloce, di servizio”: il conservatorismo popolare di “La Notte”», in: 
“Storia in Lombardia”, n. 1/2020, pp. 67-89 (ISSN: 1828-2008). 

 

- Autore di «La scelta di Berenini: il Partito socialista riformista italiano», in: “Aurea Parma”, 
anno CV, Fascicolo II-III, maggio-dicembre 2021, pp. 173-196 (ISBN: 578-8881039951). 

 

- Autore di: «The Refractory Community: Yugoslav Anti-Communists in Post-war Italy», in: 
“Balcanica, annual of the Institute for Balkan Studies”, LII/2021, pp. 159-178 (ISSN: 0350-7653). 

 

-  Autore di «Per una sinistra patriottica. Il ‘socialismo tricolore’ di Bettino Craxi», in: “Annali 
della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice”, anno XXXIII, 2021, nuova serie, pp. 221-237 
(ISSN: 1121-1903). 
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- Autore di «Dalla Repubblica universale dei liberi muratori all’età delle illusioni: la 
Massoneria e l’Europa» in: “De Europa – European  and Global Studies Journal”, Special Issue 
2021, a cura di F. Zucca e R. Cinquanta, pp. 185-206 (ISBN: 9-788855-266192). 

 

- Autore di «Il ‘ragno’ nazionalista: l’esperienza di Patria y Libertad nel Cile di Salvador 
Allende», in: “Qualestoria”, n. 1, anno L, giugno 2022, pp. 267-286 (ISSN: 0393-6082). 

 

- Autore di «La Massoneria alla fine della Grande Guerra», in: “Ferruccio”, n. 1, marzo 2023 pp. 
39-61 (ISSN: 2784-9996). 

 
Contributi in cataloghi 
 

- Autore Cronologia della Libia contemporanea - Timeline for Contemporary Libya, 
pubblicato nel catalogo della mostra “Anime di Materia. La Libia di Ali Mak Mak (Vittoriano, 
Roma, 16 gennaio – 28 febbraio 2014), a cura della Dott.ssa Elena Croci, Gangemi Editore, Roma, 
2014. 

 
Recensioni 
 

- Autore della recensione del libro curato da Alessandra Chiappano e Fabio Minazzi dal titolo 
«Nazifascismo e collaborazionismo in Europa», edito a Milano nel 2006 dalla Kaos Edizioni. 
Recensione pubblicata su “Il Mestiere dello Storico”, annuario della Sissco (ed. Ribattino), vol. VII, 
2006, p. 158. 
 

- Autore della recensione del libro di Luciano Allegra dal titolo «Gli aguzzini di Mino. Storie di 
ordinario collaborazionismo (1943-1945)», edito a Torino nel 2010 da Zamorani . Recensione 
pubblicata su “Il Mestiere dello Storico”, annuario della Sissco (ed. Ribattino), vol. III/1, 2011, p. 
95. (ISBN 978-88-83334-968-3). 

 

- Autore della recensione del libro di Pino Adriano e Giorgio Cingolani dal titolo «La via dei 
conventi. Ante Pavelic e il terrorismo ustascia dal fascismo alla guerra fredda», edito a Milano nel 
2011 da Mursia. Recensione pubblicata su “Storia e Politica-Annali della Fondazione La Malfa”, vol 
XXVI/2011, .(ed.Cangemi, aprile 2012), pp. 293-296 (ISBN: 978-88-492-2342-9). 

 

- Autore della recensione del volume di Fiorenzo Sicuri dal titolo «Gli anni del Littorio. Il regime 
fascista a Parma dalle leggi eccezionali alla Guerra d’Etiopia», edito a Fidenza nel 2014 da Mattioli. 
Recensione pubblicata su “Aurea Parma – Rivista quadrimestrale di Storia, letteratura e Arte”, anno 
XCVIII – Fascicolo II – maggio-agosto 2014 (cod. iISSN 0004-8062).  

 

- Autore della recensione del libro di Luca G. Manenti dal titolo «Massoneria e Irredentismo. 
Geografia dell’associazionismo patriottico in Italia tra Otto e Novecento», edito a Trieste nel 2015 
dall’Isml in Friuli-Venezia Giulia . Recensione pubblicata su “Il Mestiere dello Storico”, annuario 
della Sissco (ed. Rubattino), vol. I, 2016, p. 207. (ISBN 978-88-6728-663-8). 

 

- Autore della recensione del libro di Alberto Becherelli e Paolo Formiconi dal titolo «La quinta 
sponda. Una storia dell’occupazione italiana della Slovenia 1941-1943», edito a Roma nel 2015 
dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Recensione pubblicata su “Il Mestiere dello 
Storico”, annuario della Sissco (ed. Rubattino), vol. I, 2017, p.155. (ISBN978-88-6728-902-8). 

 

- Autore della recensione del libro di Gerardo Padulo dal titolo «L’ingrata progenie. Grande guerra, 
Massoneria e origini del Fascismo (1914-1923)», edito a Siena nel 2018 per le edizioni Nuova 
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Immagine. Recensione pubblicata su “Il Mestiere dello Storico”, annuario della Sissco (ed. 
Ribattino), vol. I, 2019, p.231. (ISBN978-88-3313-252-5). 

 
CD-Rom 

 
- Coautore della «Bibliografia dell’antifascismo italiano», progetto scientifico (PRIN) e 

coordinamento dei Professori A. De Bernardi, L. Rapone, A. Riosa, E. Signori, M. Tesoro, A. 
Vittoria; Carocci Editore, Roma, 2008 (CD-Rom). 

  
Organizzazione / curatele scientifiche di convegni 
 
- Il 18 e 19 ottobre 2013 ha organizzato e curato il primo seminario internazionale di Storia e 

didattica della Shoah per i docenti delle scuole medie di primo e di secondo grado della 
Provincia di Milano, presso la sede di via Noto dell’Università degli Studi di Milano, con la 
collaborazione del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, della 
“Rete Universitaria per il Giorno della Memoria”, del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) e dell’Istituto Italiano per la 
Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Al seminario hanno partecipato: la Dott.ssa Doris 
Felsen-Escojido, della University of Southern California -  Spielberg Shoah Foundation, il Prof. 
Fabio Maria Pace, del Comitato didattico nazionale della Fondazione Museo della Shoah di 
Roma, il Dott. Stefano Gatti, del CDEC, il Dott. Emanuele Edallo, dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 

- Il 17 e 18 ottobre 2014 ha organizzato e curato il secondo seminario di Storia e didattica della 
Shoah per i docenti delle scuole medie di primo e di secondo grado della Provincia di Milano, 
presso la sede di via Noto dell’Università degli Studi di Milano, con la collaborazione del 
Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, della “Rete Universitaria per 
il Giorno della Memoria”, del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale, e dell’Istituto Italiano 
per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Al seminario hanno partecipato: Prof. 
Roberto Chiarini, Presidente del Centro di studi e documentazione del periodo storico della 
Repubblica Sociale Italiana di Salò, Prof.ssa Tullia Catalan, dell’Università degli Studi di Trieste, 
Dott.ssa Marzia Luppi, Direttore Fondazione Fossoli. 
 

- Il 22 e 23 ottobre 2015 ha organizzato e curato il terzo seminario internazionale di Storia e 
didattica della Shoah per i docenti delle scuole medie di primo e di secondo grado della 
Provincia di Milano, presso la sede della Fondazione del Memoriale della Shoah di Largo Safra 1 
a Milano e nella sede della facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università 
degli Studi di via Conservatorio 7 a Milano, con la collaborazione del Dipartimento di Studi 
Storici dell’Università degli Studi di Milano, della “Rete Universitaria per il Giorno della 
Memoria”, del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale, e dell’Istituto Italiano per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia. Al seminario hanno partecipato: Prof. Raffaele Mantegazza 
dell’Università di Milano-Bicocca, la Dott.ssa Liliana Picciotto della Fondazione CDEC di 
Milano e la Dott.ssa Laura Fontana del Mémorial de la Shoah di Parigi. 
 

- Il 18 e 19 novembre 2016 ha organizzato e curato il quarto seminario di Storia e didattica della 
Shoah per i docenti delle scuole medie di primo e di secondo grado della Provincia di Milano, 
presso la sede di via Noto 8 dell’Università degli Studi di Milano con la collaborazione del 
Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, della “Rete Universitaria per 
il Giorno della Memoria” e dell’Ufficio Scolastico Regionale, Al seminario hanno partecipato: 
Dott. Eyal Lerner, del Progetto memoria, la Prof. Clelia Piperno, dell’Università di Teramo, il 
Prof. Paolo Coen, dell’Università di Teramo, il Prof. Raffaele Mantegazza, dell’Università degli 
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Studi di Milano Bicocca, la Dott.ssa Paola Faorlin, dell’Università di Genova, e le Dott.sse 
Elisabetta Ruffini e Luciana Bramati dell’Isrec di Bergamo. 
 

- È stato membro del comitato scientifico (con i prof. Davide Cadeddu, Irene Piazzoni e Daniela 
Saresella) del convegno di studi «Gramsci nel Novecento» , a cura del Dipartimento di Studi 
Storici dell’Università degli Studi di Milano, tenutosi l’11 ottobre 2017 presso la Sala 
Napoleonica di via Sant’Antonio, 12 a Milano. 
 

- Ha organizzato e curato il convegno internazionale «Per una didattica della deportazione. Sfide 
e modelli per l’Europa», insieme alla Fondazione Memoria della Deportazione di Milano, alla 
Fondazione ex Campo di Fossoli, al Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di 
Milano e alla rete Universitaria per il Giorno della Memoria, tenutosi il 25 ottobre 2017 presso 
l’aula crociera alta della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 

- Dal 5 al 26 febbraio 2018 ha curato con Francesca Lacaita il ciclo di lezioni del quarto corso di 
storia contemporanea della winter school di storia contemporanea sul tema «Europa», 
organizzato dalla Fondazione Aldo Aniasi, dall’Istituto lombardo di storia contemporanea, dalla 
fondazione ISEC e dalla FAP, presso la sala Aniasi del circolo De Amicis, in via De Amici 17 a 
Milano. 
 

- È stato membro del coordinamento scientifico e e di quello organizzativo (con Marco Arniero, 
Stefano Morosini e Stefano Twardzik) del convegno internazionale di studi «Dall'Artico agli 
8000. Ricerca scientifica, alpinismo, geografia e imperialismo in una prospettiva internazionale 
(1880-1964)», insieme al Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano, il 
Royal Institute of Technology – Division of History of Science, Technology and Enviroment – 
Enviromental Humanities Laboratory di Stoccolma, l'Università della Svizzera Italiana – 
Accademia di Architettura – Laboratorio di Storia della Alpi (LabiSAlp), l'Association 
Internationale pour l'Histoire des Alpes, la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano e la 
sezione di Milano del Club Alpino Italiano, tenutosi presso la sala napoleonica (Palazzo Grepp) 
dell'Universoità degli Studi di Milano (via S. Antonio, 12) il 29 e 30 novembre 2018. 
 

- È stato membro del comitato organizzatore e scientifico del seminario di studi «Le leggi razziste 
italiane, storia e contesto», tenutosi presso la sede dell'Università degli studi di Milano (Via Festa 
del Perdono 7) il 14 dicembre 2018 insieme allla CGIL-CISL-UIL della Regione Lombardia, il 
Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Milano, la “Rete Universitaria per il 
Giorno della Memoria (Unità di Milano)” e l'Ufficio scolastico della Lombardia.   
 

- È stato membro del comitato scientifico del convegno «L'Italia ai tempi del ventennio fascista: 
tra storia, scienza e diritto. A ottant'anni dalla promulgazione delle leggi antiebraiche, 
organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e dal Dipartimento di 
Studi storici dell'Università degli studi di Milano, tenutosi a Milano presso la Sala Napoleonica 
di Palazzo Greppi (via S. Antonio 12) dell'Università degli Studi di Milano il 28 gennaio 2019. 
 

- Insieme a Bruno Boyer del Memorial de la Shoah di Parigi ha organizzato e coordinato il 
seminario internazionale per studenti dell’Università degli Studi di Milano dal titolo «Comparing 
the Holocaust» in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi 
di Milano, il Mémorial de la Shoah di Parigi, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica 
Federale Tedesca e il Consolato generale della Repubblica Francese a Milano. Il seminario si è 
tenuto presso l’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono, 7) dal 22 al 23 ottobre 
2019. 
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- Dal marzo all’aprile 2022 ha curato il ciclo di incontri «Storia di Milano» presso la Casa della 
Cultura di Milano, coordinati dal Prof. Ivano Granata, articolati in quattro conferenze: «Milano 
nella cultura dell’Europa carolingia e ottoniana – secoli IX e X» (Prof. G. Vignodelli, 15 marzo 
2022); «Milano tra ambizioni imperiali ed eredità spagnola – secoli XVII-XVIII» (Prof.ssa A. 
Dattero, 22 marzo 2022), «L’antifascismo cattolico a Milano 1919-1940» (Prof.ssa C. Baldoli, 29 
marzo 2022), «Gli Ebrei a Milano dirante la persecuzione fascista 1938-1945» (Prof. E. Edallo”, 
5 aprile 2022). 
 

- È stato membro del comitato scientifico del convegno «Letture dell’antico, mito di Roma e 
retoriche antisemite in epoca fascista» tenutosi a Milano, presso l’Università degli studi, il 20 e 
21 gennaio 2022, nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Studiosi italiani di fronte alle leggi 
razziali (1938-1945): storici dell’antichità e giuristi», parte dell’offerta formativa del Dottorato di 
ricerca in Studi storici 2021-2022. 

 
- Dall’ottobre al novembre 2022 ha curato il ciclo di incontri «Milano nella storia. Da Capitale 

dell’Impero a Metropoli europea» presso la Casa della Cultura di Milano, coordinati dal prof. 
Ivano Granata, articolati in quattro conferenze: «I barabba del 1853: i fatto e la memoria» (Prof. 
M. Soresina, 17 ottobre); «Ariberto da Intimiano e Milano nel secolo XI» (Prof. G. Vignodelli, 
24 ottobre); «Osti e osterie a Milano e nell’Italia in età moderna (XVII-XIX secolo)» (Prof. S. 
Levati, 14 novembre); «Milano negli anni della Repubblica sociale 1943-1945» (Prof. M. Cuzzi, 
21 novembre). 

 
Interventi ai convegni di studi internazionali 
 

- Il 18 dicembre 1996 ha partecipato al ciclo studi internazionali dal titolo «Francia e Italia, problemi 
odierni di due democrazie occidentali», organizzato dal Centro Culturale francese di Milano e dalla 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, presentando una relazione 
nell’ambito del confronto-dibattito con il  Prof. Francis Pomponi dell’Università di Nizza dal titolo 
«Quale regionalismo? Leghe e secessioni». 

 

- Il 15 ottobre 2003 ha presentato la relazione «Aspetti dell’occupazione italiana della Slovenia: 
operazioni di polizia, campagne militari, politica presidiale», alla convegno internazionale dal 
titolo «Fascismo e guerre: i regimi d’occupazione italiani in Africa e nei Balcani nella Seconda guerra 
mondiale», organizzato dall’Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-
Venezia Giulia, dall’Università di Trieste – dipartimento di storia e storia dell’arte e dal Comitato di 
studi storici di Trieste.  

-  

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Collaborazioni e collaborazionismo: una riflessione 
comparativa» nell’ambito del convegno internazionale di studi dal titolo «La Zona d’Operazioni 
della Prealpi nella Seconda guerra mondiale», organizzato il 22-25 marzo 2006 dall’Archivio 
provinciale di Bolzano, dall’Istituto bellunese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea 
e dal Museo Storico di Trento (comitato scientifico: Agostino Amantia, Gustavo Corni, Andrea Di 
Michele, Giuseppe Ferrandi, Josef Nőssig, Ferruccio Vendramini).   

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Prima dell’Italia, prima della Serbia: le attività dei consoli 
del Regno di Sardegna a Belgrado», nell’ambito della Giornata di Studi internazionali sul 
risorgimento dal titolo «Italia-Serbia: 1861» organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Belgrado, 
dall’Accademia Serba delle Scienze e delle Arti e dall’Istituto per la storia del risorgimento italiano di 
Roma, tenuto a Belgrado il 6 aprile 2011. 

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Il Risorgimento, la Chiesa e gli Ebrei», nell’ambito della 
conferenza internazionale dal titolo «Italia-Israele: gli ultimi centocinquant’anni» organizzata 
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dall’Ambasciata d’Italia in Israele, dagli Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv e Haifa,  
dall’Università Ebraica di Gerusalemme e dall’Istituto Van Leer, sotto l’Alto Patrocinio della 
Presidenza della Repubblica Italiana, tenutasi a Gerusalemme presso il Beit Maiersdorf dell’Università 
Ebraica a Gerusalemme il 16-17 maggio 2011.  

 

- Il 25 maggio 2013 ha partecipato alla tavola rotonda sul tema «La Slovenia durante la Seconda 
guerra mondiale» con Zdenko Čepič, Damjan Guštin e Nevenka Troha, organizzata in 
collaborazione con l’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione e dalla Fondazione 
Sklad Dorče Sardoč nell’ambito del IX festival internazionale della Storia – èStoria- tenutosi a 
Gorizia dal 24 al 26 maggio 2013.  

 

- Ha tenuto  il 5 marzo 2014 una conferenza dal titolo «La Massoneria italiana durante la Prima 
guerra mondiale» presso la Società Dante Alighieri – Comitato di Berlino, Nollendorfstr., 24, 
Berlino. 

 

- Il 27 febbraio 2015 presso la Biblioteca Sormani di Milano, ha partecipato alla tavola rotonda di 
inaugurazione della mostra «Francia-Italia. I giornali della Grande Guerra», con Alberto 
Toscano e Joseph Zimet, organizzata dal Comune di Milano.  

 

- Il 14 aprile 2015 presso l’auditorium del Memoriale della Shoah di Milano ha presieduto la seconda 
sessione del convegno internazionale «Le giornate della memoria della Shoah nell’Unione Europea: 
le sfide della commemorazione nel XXI secolo», con Giorgios Antoniou (International Hellenic 
University di Salonicco), Eva Kovacs (Wiesenthal Institute for Holocaust Studies di Vienna) e Michael 
Shafir (Babes-Bolyai University di Cluj-Napoca), organizzato dal CDEC e dalla Fondazione Memoriale 
della Shoah di Milano. 

 

- Il 6 maggio 2015 presso la «Casa del Terrore» («Terror Hàza») di Budapest ha tenuto una conferenza 
dal titolo «Italia 1918: una vittoria mutilata?» al convegno internazionale «Vincitori e vinti: la 
guerra vista dagli altri», organizzato dall’Istituto italiano di Cultura di Budapest. 

 

- Il 20 novembre 2015 presso il Museo del Risorgimento di Milano (Palazzo Moriggia) ha tenuto una 
relazione dal titolo «Il dibattito su guerra e futuro d’Europa nella Massoneria italiana», 
nell’ambito del convegno internazionale di studi dal titolo «La Grande Guerra e l’idea d’Europa», 
organizzato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano e dall’istituto 
lombardo di storia contemporanea il 19 e 20 novembre 2016. 

 

- Il 20 maggio 2016 presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano(via S. Antonio 
10) ha tenuto una relazione dal titolo «Colonialisti o dittatori: la guerra delle Falkland-
Malvinas e l’opinione pubblica italiana», nell’ambito del convegno internazionale «1816-2016: 
l’Argentina dalla dichiarazione d’indipendenza alla fine del kirchnerismo», organizzato dal 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici e dal Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università degli Studi di Milano dal 19 al 20 maggio 2016.  

 

- Il 22 ottobre 2016 è stato discussant in occasione del convegno internazionale di studi organizzato 
dal Centro interuniversitario di studi «Le polizie e il controllo del territorio» (Prof. Livio Antonielli) 
dal titolo «Police effectiveness: la dislocazione sul territorio e la logica del soldo» (Palazzo Feltrinelli, 
Gargnano –BS). 

 

- Il 27 ottobre 2017 ha partecipato a Torino alla tavola rotonda nell’ambito del Primo seminario 
internazionale del Centro di Ricerche Storiche sulla Libera Muratoria tra studiosi e ricercatori, 
coordinato dal prof. Marco Novarino. 
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- Il 9 novembre 2018 ha tenuto una relazione dal titolo «Le origini del movimento cetnico» 
nell'ambito del convegno internazionale di studi «Before and after First World War: the Balkans and 
Caucasus between 1912 and 1923», organizzato dal Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli 
Studi di Milano, dalla Commission of History of International Relations (CHIR), dalla Commission des études 
historiques slaves (CIEHS), dal Centro di studi di politica estera e opinione pubblica (CESPEOP), dal 
Centro interuniversitario di studi ungheresi e sull'Europa centro-orientale (CISUEO), 
dall'Associazione italiana di studi di storia dell'Europa centrale e orientale (AISSECO) e 
dall'Associazione italiana di studi del sud-est europeo (AISSEE).  

 

- Il 29 novembre 2018 ha tenuto una relazione dal titolo «Fascismo e politica di potenza: la svolta 
del 1928», nell'ambito del  convegno internazionale di studi «Dall'Artico agli 8000. Ricerca 
scientifica, alpinismo, geografia e imperialismo in una prospettiva internazionale (1880-1964)», 
organizzato dal Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano con il Royal 
Institute of Technology – Division of History of Science, Technology and Enviroment – Enviromental Humanities 
Laboratory di Stoccolma, l'Università della Svizzera Italiana – Accademia di Architettura – 
Laboratorio di Storia della Alpi (LabiSAlp), l'Association Internationale pour l'Histoire des Alpes, la 
Cittadella degli Archivi del Comune di Milano e la sezione di Milano del Club Alpino Italiano.  

 

- Il 21 febbraio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «Mussolini europeista? Universalismo e 
internazionalismo fascista negli anni Venti e Trenta», nell'ambito del  convegno internazionale 
di studi «L'Europa dei nazionalisti. Una prospettiva storica», organizzato dal Dipartimento di 
Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell'Università degli studi di Padova, insieme alla 
Jagiellonian Universitry di Cracovia (Polonia), tenutosi dal 20 al 21 febbraio 2019 presso Palazzo Bo, in 
via VIII febbraio, 2 a Padova.  

 

- Ha partecipato il 24 maggio 2019 alla tavola rotonda  dal titolo «Italiani due volte. Dalle foibe 
all'esodo: una ferita aperta della storia italiana», con Dino Messina, Giuseppina Mellace e 
Pietro Spirito, nell'ambito degli incontri del XV festival internazionale della storia – èStoria - 
tenutosi a Gorizia dal 23 al 26 maggio 2019. 

 

- Il 1° giugno 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «La comunità politica anticomunista serba 
in Italia nel secondo dopoguerra (1945-1948)», nell'ambito del  convegno internazionale di studi 
in occasione dei 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Serbia, organizzato dall'Accademia 
serba delle scienze e delle arti e dall'Istituto italiano di cultura di Belgrado, tenutosi dal 31 maggio al 
1° giugno 2019  presso la sede dell'Accademia serba delle scienze e delle arti a Belgrado.  

 

- Il 6 settembre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «”La nostra bandiera è la più alta”: la 
politica “esteriore” di d’Annunzio e la Lega di Fiume», nell’ambito del convegno 
internazionale di studi sull’impresa fiumana dal titolo «Fiume 1919-2019: un centenario europeo tra 
identità, memorie e prospettive di ricerca», organizzato al Vittoriale di Gardone Riviera (BS) dalla 
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani dal 5 al 7 settembre 2019. 

 

- Il 5 dicembre 2019 ha organizzato e coordinato con Mirco Dondi e Domenico Guzzo il convegno 
internazionale «La Strategia della Tensione a cinquant’anni dalla strage di Piazza Fontana: 
fenomenologia, rappresentazioni, memoria», in collaborazione con il Master in Comunicazione 
storica dell’Università degli studi di Bologna, l’Istituto storco Forlì-Cesana e l’Università degli studi 
di Milano /Master in Public History. 

 

-  
Interventi a convegni nazionali 
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- Il 28 gennaio 1997 ha tenuto, per il ciclo «Milanesi e lombardi nella storia dell’Italia 
contemporanea», organizzato dal Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni, Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano e dal Museo di Storia Contemporanea di 
Milano, una conferenza dal titolo «Prospero Moisè Loria e il problema emigratorio italiano: la 
Società Umanitaria». 

 

- Il 27 maggio 2005 ha tenuto una relazione dal titolo «La tipicità slovena: il collaborazionismo 
nella Provincia di Lubiana (1941-1943)» nell’ambito della giornata di discussione «Fedeltà altre e 
appartenenze conflittuali: una discussione sulle scelte di campo nel XX secolo», organizzato dalla 
SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) e dal Gabinetto scientifico-
letterario Giampetro Vieusseux a Firenze, con la presidenza del Prof. T. Detti e il coordinamento di 
S. Colarizi e di A. Graziosi.  

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «L’immagine dei militari presso l’opinione pubblica 
attraverso il ‘calendario liturgico’ della Repubblica (1946-49)», presentata al Convegno di studi 
«Repubblica e Forze Armate», organizzato dalla Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) a 
Roma il 26-27 ottobre 2006. 

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Una radice dell’odio: l’occupazione italiana della Slovenia» 
durante la conferenza «La storia esiliata. Foibe, esodo, nostalgia» organizzata il 10 febbraio 2007 
all’auditorium comunale di Belluno dall’Istituto Storico Bellunese per la Resistenza e l’Età 
Contemporanea (ISBREC), nell’ambito delle celebrazioni della «Giornata del ricordo 2007». 

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Italiani prigionieri in Italia: dalla non cooperazione 
all’impegno politico»,  durante la conferenza «La guerra nel reticolato: i prigionieri italiani non 
cooperatori, 1940-1946», organizzata dal Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della 
Repubblica Sociale Italiana di Salò (BS) il 6 ottobre 2007, presso il Palazzo della Magnifica Patria di 
Salò.  

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Il collaborazionismo in una prospettiva comparata» durante 
il seminario pubblico «Fonti e temi per la storia delle occupazioni italiane all’estero (1920-1945)», 
organizzato dall’Istituto per la storia dell’età contemporanea (ISEC) di Sesto San Giovanni (MI) 
sotto la curatela del Prof. Luigi Ganapini  il 21-22 aprile 2008, presso Villa Mylius, Largo La 
Marmora, 17, Sesto San Giovanni (MI).  

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Ai confini: lo sguardo reciproco» insieme alla Prof.ssa Marta 
Verginella dell’Università di Lubiana (SLO), in occasione della «Giornata del ricordo 2009», presso 
l’Istituto per la storia dell’età contemporanea (ISEC) di Sesto San Giovanni il13 febbraio 2009, 
presso Villa Mylius, Largo La Marmora, 17, Sesto San Giovanni (MI). 

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Eugenio Colorni e il sionismo socialista», nel corso del 
convegno di studi su «Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due guerre», organizzato dal CNR 
e dall’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno a Milano, presso Palazzo 
Greppi, in via Sant’Antonio 10, il 15-16 ottobre 2009. 

 

- Ha tenuto una lezione dal titolo «Il sogno e l’incubo. Breve storia dell’ultima Jugoslavia» 
nell’ambito della manifestazione dal titolo «Jugoslavia: una memoria da (ri)costruire», organizzato 
dall’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea a Bergamo, presso 
l’auditorium di Piazza della Libertà, il 7 novembre 2009. 
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- Ha tenuto una relazione dal titolo «La ‘Decima Crociata’, il Risorgimento e gli ebrei» nel corso 
del convegno dal titolo «Risorgimento italiano e Sionismo», organizzato dalla Fondazione Corriere 
della Sera nella sala Buzzati di via Balzan 3 a Milano il 26 gennaio 2011.  

 

- Il 31 marzo 2011 ha tenuto una lezione seminariale dal titolo «Universalismo e 
internazionalismo fascista 1926-1939» al corso di dottorato in Storia europea e vita internazionale 
nell’età moderna e contemporanea presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Milano. 

 

- Il 13 aprile 2011 ha tenuto a Milano presso il Museo del Risorgimento (Palazzo Moriggia) una 
relazione dal titolo «Risorgimento e Massoneria» nell’ambito del ciclo di incontri sul tema 
«All’Oriente d’Italia. Unità, Massoneria e Saperi tradizionali» organizzato dal Dipartimento di 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, dal Museo del Risorgimento di Milano e 
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Milano.  

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Il fascismo triestino tra nazionalismo e collaborazionismo» 
al convegno sul tema «Un’altra Italia ancora. Repubblica e minoranze nazionali al confine orientale» 
organizzato dal Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni e dal Dipartimento di Studi 
Sociali e politici dell’Università degli Studi di Milano, dalll’Associazione Europa, Storia e 
Comunicazione e dall’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea e dal Comune di Milano, 
assessorato alla cultura, a Milano il 10-11 novembre 2011.  

 

- Ha tenuto il 23 marzo 2013 una relazione dal titolo «Caino contro caino. Guerra civile tra 
scontro ideologico e conflitto etnico: il caso Jugoslavia» al XLV corso di formazione «Itinerari 
di ricerca” sul tema «Il mostro novecentesco della guerra totale» organizzato dall’Istituto varesino 
“Luigi Ambrosoli” per la storia dell’Italia contemporanea e del movimento di liberazione, in 
collaborazione con la Provincia di Varese, il Comune di Gallarate, l’Ufficio scolastico territoriale di 
Varese e l’Associazione centro culturale del teatro delle Arti, a cura Enzo R, Laforgia, Cristina 
Boracchi e Patrizia Foglia, tenutasi al Teatro delle Arti di Gallarate (VA), in via Don Minzoni 5, il 
22 e 23 marzo 2013.  

 

- Ha tenuto una relazione dal titolo «Il perfezionamento di un olocausto. Appunti per una storia 
del negazionismo» al convegno sul tema «Il negazionismo: fenomenologia di un menzogna. Un 
dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici» organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza  e 
dal Dipartimento FLESS (Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali)  dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro” a cura di Francesca Romana Recchia Luciani il 29 aprile 2013.  

 

- Ha tenuto il 27 gennaio 2014 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano) una conferenza dal 
titolo: «Per una didattica ragionata della Shoah: la Rete Universitaria e i corsi 
d’aggiornamento per i docenti», nell’ambito del convegno dal titolo «Consegna del Fondo 
Pupino Samonà. Materiali del Memoriale italiano di Auschwitz», organizzato dall‘Accademia di 
brera, dal Dipartimento di Architettura dArTe dell’Università di Palermo  e Università Mediterranea 
di Reggio Calabria, in occasione del «Giorno della Memoria 2014».  

 
 

- Ha tenuto l’8 aprile 2014 una conferenza dal titolo «Alimentazione e guerra» nell’ambito del 
convegno «Cibo quotidiano: dialogo interdisciplinare su alimentazione, cultura e società», 
organizzato dall’8 al 9 aprile 2014 dall’Università degli Studi di Milano e dalla Fondazione Corriere 
della Sera, in collaborazione con «Le Università per Expo 2015». 

  

- Ha partecipato il 5 maggio 2014 alla tavola rotonda su «Esperienze di autogoverno democratico 
nella guerra di liberazione», organizzata dalla Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni (MI), 
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nell’ambito del ciclo dei seminari di Villa Mylius intitolati «Le repubblica partigiane»,  con F.Fanizza, 
L. Ganapini, A. Zannini, M. Bertolotti.  

 

- Ha partecipato il 21 maggio 2014 alla tavola rotonda su «Nazione e antinazione. Il movimento 
nazionalista da Adua alla guerra di Libia» al termine dell’omonimo convegno organizzato dal 20 
al 21 maggio 2014 dall’Università degli Studi di Bergamo, presso l’Aula 1 dell’Ateneo, in via 
Salvecchio, Bergamo . Con  B. Bracco, P. Salvatori, G. Scirocco.  

 

- Il 4 novembre 2014 presso la sede delle Raccolte Civiche del Museo del Risorgimento (Palazzo 
Moriggia) ha tenuto una relazione dal titolo: «Nel segno della sorella latina. I volontari di 
guerra in Francia», nel corso del convegno organizzato dal Museo del Risorgimento dal titolo 
«Davanti alla guerra europea. Milano tra neutralismo e interventismo 1914-1915». 

 

- Il 15 novembre 2014 presso la Sala Radetzky di Palazzo Cusani a Milano, nell’ambito delle 
manifestazioni BookCity 2014,  ha presentato una relazione alla conferenza dal titolo «A cent’anni 
dalla Grande Guerra: Italiani ed Europei nel primo conflitto mondiale»,  con Gian Enrico 
Rusconi, Barbara Bracco e Daniele Ceschin. 

 

- L’8 marzo 2015 presso la Fiera di Fermo  (AN) al convegno «Cibo e cultura verso l’EXPO» ha 
tenuto una relazione dal titolo «L’alimentazione durante la Grande Guerra» nell’ambito della 
XXIII edizione di “Tipicità”, organizzata dal Comune di Fermo dal 7 al 9 marzo 2015. 

 

- Il 31 marzo 2015 presso la Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera di Milano  ha 
partecipato con Roberto Chiarini (Università degli Studi di Milano) e Antonio Carioti (Corriere 
della Sera) alla tavola rotonda dal titolo «Dalla Repubblica di Salò alla Liberazione» nell’ambito 
del ciclo di conferenze «1945-2015. Storia e storie dell’Italia liberata». 

 

- Il 17 aprile 2015 presso il Teatro delle Arti di Gallarate (VA) ha tenuto una conferenza dal titolo 
«Tra dignità storica e condanna morale: i seicento giorni della Repubblica sociale italiana» 
nell’ambito del convegno «Bella ciao! A settant’anni dalla Resistenza», organizzato dall’Associazione 
centro culturale del Teatro delle Arti di Gallarate in collaborazione con l’Istituto lombardo si Storia 
contemporanea di Milano e l’Istituto varesino per la storia dell’Italia contemporanea e del 
movimento di liberazione. 
 

- Il 24 aprile 2015 presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano ha tenuto una 
relazione dal titolo «La sconfitta dell’Altra Europa: i diversi destini dei collaborazionisti» 
nell’ambito del convegno «Il 1945 e la transizione del dopoguerra», organizzato dall’Istituto 
nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e dall’Università degli Studi di Milano.  

 

- Il 29 maggio 2015 presso l’Auditorium del Memoriale della Shoah di Milano ha tenuto una 
relazione dal titolo «Una città nel terrore: la Milano dell’ultima Salò», nell’ambito del convegno 
«Aldo Carpi, arte, Resistenza e vita» organizzato il 19-20 maggio 2015 dall’Accademia di Brera, 
dall’Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italai e dalla Fondazione 
Memoriale della Shoah.  

 

- Il 4 giugno 2015 presso l’aula 1 dell’Università di Bergamo ha tenuto una relazione dal titolo 
«Massoneria e nazionalismo» nell’ambito del convegno «Nazione e anti-nazione. Il movimento 
nazionalista dalla Guerra di Libia al fascismo 1911-1923»  organizzato dall’Università di Bergamo.  

 

- Il 16 giugno 2015 presso la sede di via Monte Santo a Milano ha tenuto una conferenza dal titolo 
«L’occupazione italiana della Slovenia» per il Sigef dell’Associazione Lombarda Giornalisti. 
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- Il 27 novembre 2015 preso la Biblioteca Rajna di Sondrio ha tenuto una conferenza dal titolo 
«L’eredità della Prima guerra mondiale: Italia e nuovi scenari internazionali», nell’ambito 
dell’inaugurazione della mostra dal titolo «Origine e attualità della Grande Guerra», a cura del 
Comune di Sondrio e dell’Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 

 

- Il 17 dicembre 2015 è stato discussant al seminario di studi dal titolo «Storia e storie di criminali 
nel secondo dopoguerra. Ricerche in corso», organizzato dal Centro interuniversitario di studi 
«Le polizie e il controllo del territorio» (Prof. Livio Antonielli) presso l’aula seminari del 
Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Il 13 aprile 2016 ha tenuto presso la sede di via Santa Sofia dell’Università degli studi di Milano una 
lezione dal titolo «Massoneria, ebraismo e complotto giudaico-massonico» nell’ambito del 
ciclo di seminari sull’antisemitismo coordinato dal Dott. Elia Rosati.  

 

- Il 7 settembre 2016 ha moderato presso la Casa della Memoria di Milano una tavola rotonda dal 
titolo «Salvare gli ebrei! Aspetti sconosciuti della presenza dell’Esercito italiano in Francia 
prima dell’8 settembre 1943», con Romain H. Rainero, Alberto Toscano e Gabriele Nissim. 

 

- L’11 ottobre 2016 presso la Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera ha tenuto una 
relazione dal titolo «Ordine pubblico, esuli e criminalità», nell’ambito del convegno «l vento 
della nuova politica», organizzato dall’Istituto lombardo di storia contemporanea. 

 

- Il 13 aprile 2017 ha presentato una relazione dal titolo «L’ordine è già stato eseguito: le Fosse 
Ardeatine» presso la Casa della memoria di Milano, in occasione dello spettacolo teatrale «Tante 
facce nella memoria» (Teatro Franco Parenti, 11-13 aprile 2017). 

 

- L’8 settembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo «Internati militari italiani, il tragico 
destino dei 650 mila nei campi nazisti», al convegno «Settembre 1943 a Cefalonia e Corfù. La 
scelta della Divisione Acqui», organizzato presso la Casa della Memoria dall’ANED e 
dall’Associazione nazionale Divisione Acqui. 

 

- L’8 novembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo «Umanità e nazioni: il Congresso 
massonico di Parigi» al Convegno di Studi «1917. I dodici mesi che hanno cambiato il secolo» 
organizzato dall’Istituto Regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia 
Giulia e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste 
(discussant: prof. Carlo Fumian). 

 

- Il 31 gennaio 2018 presso il Museo del Risorgimento di Milano (Palazzo Moriggia),  ha tenuto una 
relazione dal titolo «Moderno, veloce, di servizio: il conservatorismo popolare de «La Notte», 
al convegno di studi «Milano anni 70. Nuovi media per una nuova società», organizzato 
dall’Università degli studi di Milano, dall’Istituto lombardo di storia contemporanea e dal Museo del 
Risorgimento di Milano. 

 

- Il 24 maggio 2018, presso l’aula Martini dell’Università degli studi Milano-Bicocca, è stato discussant  
al workshop nazionale dei dottorandi Sissco nell’ambito del XIII appuntamento di «Storie in corso», 
tenutosi a Milano dal 24 al 26 maggio 2018,  analizzando la presentazione del progetto di tesi del 
dott. Tommaso Chiarandini dal titolo «Immagini e linguaggi dell’antislavismo fascista tra centro e 
periferie (1919-1934)».  

 

- Il 30 maggio 2018 ha partecipato, presso la Società Umanitaria di via S. Barnaba 48 a Milano, a un 
dibattito con Armando Torno e Claudio Bonvecchio sul tema «Potere e decadenza 
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dell'Occidente», nell'ambito della IX edizione della Festa della Filosofia organizzata 
dall'Associazione Alboversorio dal 22 aprile al 17 giugno 2018. 

 

- Il 4 novembre, 2018 presso la Sinagoga Beth Shlomo di corso Lodi 8/C a Milano ha tenuto una 
relazione sul tema «Nazionalisti e patrioti italiani. Il contributo dimenticato degli ebrei sul 
fronte della Grande Guerra». 

 

- Il 13 novembre 2018 presso i Musei Civici di Villa Mirabello, in Piazza della Motta 4 a Varese, ha 
tenuto una relazione dal titolo «L'Italia in guerra (1915-1918)» nell'ambito del ciclo di conferenze 
«Varese nella Grande Guerra», organizzato dal Comune di Varese, dal Comitato Varesino per la 
Storia del Risorgimento Italiano e dalla Società storica Varesina. 

 

- Il 24 novembre 2018 presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna, ha tenuto una 
relazione dal titolo «Il primo 'amerikano': fortune e sfortune di Wilson in Italia», nel corso del 
convegno «L'alleato lontano. Stati Uniti e Grande Guerra: dalla prospettiva internazionale al caso 
ravennate (1917-1918)», presieduto dal prof. Sandro Rogari. 

 

- Il 14 dicembre 2018 ha tenuto una relazione dal titolo «Dall'assimilazione alla segregazione» nel 
corso del seminario di studi «Le leggi razziste italiane, storia e contesto», tenutosi presso la sede 
dell'Università degli studi di Milano (Via Festa del Perdono 7) il 14 dicembre 2018 insieme allla 
CGIL-CISL-UIL della Regione Lombardia, il Dipartimento di Studi storici dell'Università degli 
Studi di Milano, la “Rete Universitaria per il Giorno della Memoria (Unità di Milano)” e l'Ufficio 
scolastico della Lombardia.   

 

- L'11 gennaio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «Il mito della vittoria mutilata» nell'ambito 
del ciclo di incontri «Milano 1919» organizzato dal Comune di Milano, dall'Università degli Studi di 
Milano, dalla Fondazione ISEC, dall'Istituto nazionale Ferruccio Parri, dall'Istituto Lombardo di 
Storia Contemporanea e dalla Fondazione Milano.  

 

- Il 21 gennaio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «Alle radici di Moloch. Dalla 
discriminazione allo sterminio: la preparazione della Shoah», presso l'Università degli Studi di 
Milano (Via Festa del Perdono, 7), nell'ambito del seminario «Costruire Memoria – Promemoria 
Auschwitz» organizzato dall'Università degli Studi di Milano e dall'Associazione Deina. 

 

- Il 28 gennaio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «Il "Quarto Tempo" del fascismo: 
universalismo e velleità internazionaliste» presso l'Università degli Studi di Milano (Sala 
Napoleonica di palazzo Greppi, via S. Antonio 12) nell'ambito del convegno «L'Italia ai tempi del 
ventennio fascista: tra storia, scienza e diritto. A ottant'anni dalla promulgazione delle leggi 
antiebraiche», organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e dal 
Dipartimento di Studi storici dell'Università degli studi di Milano.  

 

- Il 25 settembre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo «I tanti Adriatici, le tante cesure» presso il 
Conservatorio delle Orfane di Procida (NA) nell’ambito della XIV edizione della Summer School 
“Mediterraneo” intitolata «A Oriente, Breviario di un altro Mediterraneo» (responsabile scientifco 
Prof. Luigi Mascilli Migliorini).  

 

- Il 27 gennaio 2020 ha tenuto una relazione dal titolo «Il Regno razzista e la Repubblica 
antisemita: il linguaggio dell’odio nell’Italia fascista» presso l'Università degli Studi di Milano 
(Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, via S. Antonio 12) nell'ambito del convegno «Il linguaggio 
dell’odio fra memoria e attualità », organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale e dal Dipartimento di mediazione linguistica e di studi interculturali dell’Università 
degli Studi di Milano.  
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- Il 4 settembre 2020 ha tenuto una relazione dal titolo «Una costituzione immaginata: la Lega di 
Fiume» nel corso del convegno di studi dal titolo «D’Annunzio legislatore. Costituzioni, visioni, 
utopie dell’impresa fiumana» organizzato presso l’Aurum di Pescara il 4 settembre 2020 dalla 
Fondazione il Vittoriale degli Italiani, dal Comune di pescara e dalla Regioen Abruzzo. Relazione in 
attesa di pubblicazione.   

 

- Il 13 ottobre 2020 ha tenuto una relazione dal titolo «L’Europa del Movimento Sociale Italiana 
tra anni Settanta e Ottanta» presso l'Università degli Studi di Milano (Sala Napoleonica di Palazzo 
Greppi, via S. Antonio 12) nell'ambito del convegno «Il 1979, crocevia contemporaneo: l’anno delle 
grandi novità internazionali», organizzato dal Dipartimento di Studi storici dell'Università degli studi 
di Milano e dal Centro di Ricerca coordinata per gli studi di politica estera e opinioen pubblica. 
Relazione in attesa di pubblicazione. 

 

- Il 25 movembre 2020 ha tenuto una relazione dal titolo «Per una sinistra patriottica. Il 
‘Socialismo tricolore’ di Craxi» nell’ambito del convegno di studi on-line  (causa crisi sanitaria) dal 
titolo «Bettino Craxi a vent’anni dalla scomparsa” organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito e 
Renzo De Felice di Roma.  

 

- Il 25 gennaio 2021  è stato discussant per la relazione di Francesco Cacciatore dal titolo «Il nemico 
alle porte: strategia americana e convert operation in Europa, 1943-1960» nell’ambito della XV edizione 
del seminario “Storie in corso” organzizata dalla SISSCO presso l’Università Milano Bicocca.  

 

- Il 14 aprile 2021 ha tenuto una relazione dal titolo «Dalla Repubblica universale dei liberi 
muratori all’età delle illusioni.: la Massoneria e l’Europa» nell'ambito del convegno di studi on-
line  (causa crisi sanitaria) dal titolo «La paura del ‘Leviatano’ europeo: globalizzazione, 
euroscetticismo e crisi della democrazia», organizzato dall’Università degli studi dell’Insubria dal 14 
al 15 aprile 2021.  

 

- Il 20 gennaio 2022 ha tenuto una relazione dal titolo «Il mito di Roma e l’antisemitismo nelle 
riviste dell’Universalismo fascista», nell’ambito del convegno di studi «Letture dell’antico, mito 
di Roma e retoriche antisemite in epoca fascista», organizzato dal Dipartimento di Studi storici 
dell’Università degli Studid di Milano. Relazione in attesa di pubblicazione.  

 

- Il 20 aprile 2022 ha tenuto una relazione dal titolo «La scelta di Berenini: il Partito socialista 
riformista italiano» al convegno «Agostino Berenini nella società parmense» presso l’Aula Filosofi 
dell’Università degli Studi di Parma, organzzato dall’Università di Parma e dall’Università popolare 
di Parma A.P.S. 

 

- Il 28 maggio 2022 ha tenuto due conferenze, una insieme a Andrea Ungari sul tema 
«L’internazionale fascista» e l’altra, con Francesco Caccamo e Matteo Giurco sul tema 
«L’occupazione italiana della Jugoslavia» nell'ambito degli incontri del XVIII festival 
internazionale della storia – èStoria - tenutosi a Gorizia dal 27 al 29 maggio 2022. 

 

- Il 9 settembre 2022 ha tenuto una conferenza dal titolo «Il solito uomo nel mezzo: Eugenio 
Coselschi e la sua diplomazia parallela» nell’ambito del convegno «Un condottiero senza 
seguaci: d’Annunzio e l’Italia fascista. Problemi aperti, nuove indagini, strumenti di ricerca”» a cura 
di Giordano Bruno Guerri tenutosi presso l’Aurum, in largo Gardone Riviera a Pescara dall’8 al 10 
settembre 2022. In attesa di stampa.  Nello stesso contesto , il 10 settembre, ha partecipato a una 
tavola rotonda conclusiva con Giordano Bruno Guerri, Lucio Villari, Didier Musiedlak. 
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- Il 22 ottobre 2022 presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera in via Balzan 2 (Milano) ha tenuto 
una conferenza dal titolo «Da Salò a Piazzale Loreto» nell’ambito dei ciclo di conferenze 
organizzate dalla Fondazione Corriere della Sera, dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri e 
dall’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea sul centenario della Marcia su Roma. 

 

- Il 30 novembre 2022 ha tenuto una relazione dal titolo «Il socialista che non si contenta: Dal 
Pra e il PSI», nel corso del convegno dal titolo «Teoria critica e impegno pratico. Mario Dal Pra 
(1914-1992) e il suo archivio», organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Universiotà degli Studi 
di Milano dal 29 al 30 novembre 2022 presso l’Università degli Stdi di Milano, in via Festa del 
Perdono 7. In attesa di pubblicazione. 

 

- Il 2 dicembre 2022 ha tenuto una relazione dal titolo «Il PSI e la questione settentrionale» nel 
corso del convegno dal titolo «La questione settentrionale nella crisi della ‘Prima Repubblica’» 
organizzato il 1° e 2 dicembre 2022 presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi (via Sant’Antonio 
12, Milano) dal Dipartimento di Studi Storici e dal Dottorato di Ricerca in Studi Storici 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Il 27 gennaio 2023, in occasione delle celebrazioni del «Giorno della Memoria 2023» organizzate dal 
Dipartimento Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano ha 
tenuto nei locali dell’Ateneo una relazione dal titolo «Discriminazione e persecuzione dei 
massoni nell’Europa nazista». 

 
   

Relazioni, conferenze  e lezioni svolte in altri ambiti di Public Engagement (Amministrazioni locali, 
Comuni, Istituiti scolastici, Associazioni) 
 

- Il 17 febbraio 2009 ha tenuto una relazione sull’Armistizio italiano dell’8 settembre 1943 e le 
sue conseguenze in occasione di un incontro organizzato dalla Associazione nazionale “Divisione 
Aqui” presso l’ITC Benini di Melegnano (MI).  

 

- Il 10 febbraio 2009 a tenuto una relazione dal titolo «Il giorno del ricordo» in occasione della 
«Giornata del Ricordo 2009», organizzata dal Comune di Senago (MI), presso Villa Sioli, in Via San 
Bernardo 7 a Senago (MI).  

 

- Il 2 aprile 2009 ha tenuto una relazione dal titolo «Il confine orientale nel dopoguerra: foibe, 
esuli, rimasti», a Breno (BG), nell’ambito delle celebrazioni della «Giornata del ricordo 2009» 
organizzato presso il Centro scolastico della Valcamonica dall’Associazione ANPI-Fiammeverdi e 
dai comuni della Valcamonica. 

 

- Il 19 marzo 2010 ha tenuto una conferenza dal titolo «Foibe, esuli, rimasti. Il dramma dell’Istria 
nel XX secolo», nell’ambito delle celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2010» organizzate dal 
Comitato provinciale di Modena dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVGD), 
presso la sala delle conferenze della circoscrizione 1 di Modena. 

 

- Il 9 aprile 2010 ha tenuto una conferenza dal titolo «Il confine orientale nel Novecento», 
nell’ambito delle celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2010» organizzate dall’Assessorato alla 
cultura della Città di Ghedi (BS), presso la sala consigliare del Comune. 

 

- Il 5 novembre 2010 h a tenuto una conferenza dal titolo «Cesare Battisti e l’irredentismo 
democratico», nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre organizzate dall’Assessorato alla 
cultura di Monza e dall’Associazione Mazziniana Italiana, presso la sala consigliare del consiglio 
circoscrizionale 1. 
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- In occasione delle celebrazioni la «Giornata del Ricordo 2011» ha tenuto un ciclo di conferenze dal 
titolo “I 150 anni del Confine Orientale italiano” e precisamente:   a Monza, in un convegno 
organizzato dall’Associazione Mazziniana  (8 febbraio), a Ghedi, Brescia presso la sala consigliare 
comunale e presso la Scuola media Martiri di Piazza della Loggia, (17 e 18 febbraio), a Sesto San 
Giovanni presso gli Istituti di istruzione superiore “Altiero Spinelli” e “Enrico De Nicola”  (23 
febbraio), 

 

- Il 16 febbraio 2012 ha tenuto una conferenza  dal titolo “Oltre i 150 anni del Confine orientale” 
nell’ambito delle celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2012» organizzate dai comuni di 
Cavacurta e Camairago (LO) ipresso la sala polivalente comunale di Cavacurta.  
 

- Ha tenuto una conferenza dal titolo «La nave che affonda. Il centenario del Titanic, simbolo 
della crisi contemporanea e sinistro presagio del Primo conflitto mondiale», organizzato il 3 
ottobre 2012 dall’Acquario Civico di Milano (via Gadio 2). 

 

- Ha tenuto il 22 ottobre 2012  una conferenza dal titolo «Il mare della Lombardia: i laghi 
lombardi nella storia e nella cultura regionale», organizzato dalla Provincia di Brescia 
nell’ambito del ciclo di conferenze «I lunedì del San Carlino», presso il Teatro San Carlino (corso 
Matteotti 6/A, Brescia), coordinatore  Prof. Roberto Chiarini. 

 

- Ha tenuto una conferenza  dal titolo «Oltre i 150 anni del Confine orientale» nell’ambito delle 
celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2013» organizzate dalla sezione ANPI di Monza il 7 
febbraio 2013 presso la sala Maddalena di via Santa Maddalena di Monza (MB). 
 

- Ha tenuto il 5 marzo 2013 una conferenza dal titolo «I molti Sessantotto» nell’ambito del ciclo di 
conferenze dal titolo «Novecento: eventi, idee, linguaggi» organizzate dal Liceo Statale “Marie 
Curie” di Tradate (VA). 

 

- Ha tenuto il 9 dicembre 2013  una conferenza dal titolo «Brescia: la pianura in battaglia», 
organizzato dalla Provincia di Brescia nell’ambito del ciclo di conferenze «I lunedì del San Carlino» 
presso il Teatro San Carlino (corso Matteotti 6/A), coordinatore  Prof. Roberto Chiarini. 

 

- Ha tenuto il 30 gennaio 2014 una conferenza  dal titolo «Il confine mobile: i 150 anni della 
frontiera orientale d’Italia» nell’ambito delle celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2014» 
organizzate dal Liceo Statale “Marie Curie” di Tradate (VA). 

 

- Ha tenuto l’8 febbraio 2014 una conferenza  dal titolo «Appunti di storia del confine orientale» 
nell’ambito delle celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2014» organizzate dal Comune di Carate 
Brianza (MB).  

 

- Ha tenuto il 18 febbraio 2014 una conferenza  dal titolo «Il confine mobile: i 150 anni del 
Confine orientale d’Italia» nell’ambito delle celebrazioni per la «Giornata del Ricordo 2014» 
organizzate dal Comune di Cesano Maderno (MB) presso la sala Aurora di Palazzo Borromeo.  

 

- Ha tenuto il 21 febbraio 2014 una lezione dal titolo «Il Primo conflitto mondiale: una nuova 
guerra per un nuovo mondo», presso la Libera Università “Tito Marrone” di Trapani, nell’ambito 
dei corsi previsti per gli anni 2013-2014.   

 

- Il 22 novembre 2014 presso la sala della provincia di Milano, Palazzo Isimbardi, ha presentato una 
relazione dal titolo «La Grande Guerra della Massoneria italiana» nell’ambito del convegno 
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intitolato «1915-1918. Profilo della Grande Guerra degli Italiani», organizzato dal trimestrale 
“Nuove Sintesi”. 

 

- Il 26 febbraio 2015 presso Liceo Statale “Marie Curie” di Tradate (VA) ha tenuto una lezione dal 
titolo «Il negazionismo» nell’ambito delle celebrazioni per il «Giorno dela Memoria 2015». 

 

- Il 27 marzo 2015 presso il Teatro Binario 7 di Monza (MB) ha tenuto una conferenza dal titolo 
«L’Italia in camicia nera», nel corso del programma «Lezioni su Resistenza e antifascismo» 
organizzato dall’ANPI di Monza. 

 

- Il 16 aprile 2015 ha tenuto presso l’ «Università del Tempo Libero» di Melzo (MI) una lezione dal 
titolo «La Grande Guerra degli italiani». 

 

- Il 14 maggio 2015 presso l’Istituto Primo Levi di Bollate ha tenuto una lezione dal titolo «La 
questione del confine orientale italiano dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri». 

 

- Il 20 settembre 2015 presso la Sala delle Conferenze del Cimitero Monumentale di Milano ha 
tenuto una relazione dal titolo «Storia della celebrazione del XX settembre: una festa 
controversa», nell’ambito del convegno «XX settembre 1870-2015. Tra religione e politica, una 
laicità ancora ai minimi termini», organizzato dalla Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni. 

 

- Il 17 ottobre 2015 presso Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo (MI) ha tenuto una relazione dal 
titolo «Trincee alimentari: alimentazione e Grande Guerra», nell’ambito del convegno dal titolo 
«La Grande Guerra tra storia locale e contesto nazionale», organizzato lo stesso giorno dal Comune 
di Cinisello Balsamo (MI). 

 

- Il 9 febbraio 2016 presso il Liceo Marconi di Milano ha tenuto una lezione dal titolo «La lunga 
faida: il confine orientale italiano dalla Grande Guerra ai giorni nostri», in occasione delle 
celebrazioni della «Giornata del Ricordo 2016». 

 

- Il 19 febbraio 2016 presso il Memoriale di Fossoli (Carpi, MO) ha tenuto una conferenza dal titolo 
«Sovranità limitata: il collaborazionismo della Repubblica Sociale Italiana». 

 

- Il 18 marzo 2016 ha tenuto una lezione dal titolo «I 70 anni della Repubblica italiana», presso la 
Libera Università “Tito Marrone” di Trapani, nell’ambito dei corsi previsti per gli anni 2015-2016.   

 

- L’8 aprile 2016 ha tenuto presso l’ “Università del Tempo Libero” di Melzo (MI) una lezione dal 
titolo «L’eredità della Prima Guerra Mondiale: Italia e nuovi scenari internazionali». 

  

- L’8 novembre 2016 ha tenuto una conferenza dal titolo «Le conseguenze della Grande Guerra 
nella società italiana» presso il comune di Moncucco di Vernate (MI).  

 

- Il 13 dicembre 2016 ha tenuto presso l’ “Università del Tempo Libero” di Melzo (MI)  una lezione 
dal titolo «La Guerra civile e la Guerra di liberazione in Italia». 

 

- Il 14 febbraio 2017 ha tenuto una conferenza dal titolo «I confini nord est e l’esodo giuliano 
dalmata», presso Palazzo Leone da Perego di Legnano, in occasione delle celebrazioni della 
«Giornata del Ricordo 2017». 
 

- Il 21 febbraio 2017 ha tenuto una conferenza dal titolo «Storia del negazionismo» nell’ambito del 
«Giorno della Memoria 2017», presso il liceo scientifico Marie Curie di Tradate (MI). 
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- Il 7 novembre 2017 ha tenuto una conferenza dal titolo «Il problema del Confine Orientale 1918-
1945» presso l’Istituto P. Straffa di Brescia nell’ambito dei seminari di formazione «Percorsi sul 
Giorno del Ricordo -2° ciclo anno scolastico 2017/2018» organizzati dalla Casa della Memoria di 
Brescia, dall’Ufficio scolastico provinciale di Brescia e dalla Fondazione “Luigi Micheletti” di 
Brescia.  

 

- Il 9 febbraio presso l’Hotel Cavalieri di Milano ha tenuto una relazione dal titolo »Le guerre nel 
Novecento» al convegno di studi «Guerre e Pace», organizzato dall’Associazione nazionale vittime 
civili di guerra in occasione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel 
mondo.  

 

- Il 7 novembre 2018 ha tenuto una conferenza presso il Liceo classico Manzoni di Milano (Via 
Orazio, 3) dal titolo «1938. Quando l'Italia si scoprì razzista», nell'ambito del seminario 
«Andavamo a scuola in via Orazio. 1938: le leggi antiebraiche fasciste nelle scuole milanesi».  

 

- Il 23 febbraio 2019 ha tenuto una relazione sul tema «Le deportazioni nell'Esercito italiano. I 
militari nella Resistenza», nel corso di un incontro organizzato dalla sezione Mauro Venegoni 
dell'ANPI di Legnano (VA), presso la sede dell'associazione. 

 

- Il 19 e il 26 febbraio 2019 ha tenuto due conferenze dal titolo «Storia della Repubblica italiana 
dagli anni Ottanta a oggi« e «Storia dell'idea d'Europa nel Novecento», nell'ambito degli 
incontri organizzati dall' “Università del Tempo Libero” di Melzo (MI), presso il Palazzo Trivulzio 
di Melzo. 

 

- Il 28 febbraio 2019 ha tenuto una lezione dal titolo «Vogliamo scolpire una lapide…. Sogni e 
incubi della Repubblica sociale italiana», nell'ambito del ciclo di lezioni valido per 
l'aggiornamento dei docenti (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2019) organizzato a Gallarate (VA) 
presso la sede del liceo scientifico Leonardo da Vinci (viale dei Tigli, 38), dall'Istituto superiore di 
Istruzione secondaria del MIUR (Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, Liceo classico statale 
Giovanni Pascoli, Liceo delle Scienze umane opz Economico Sociale) e dal Dipartimento di Studi 
storici dell'Università degli Studi di Milano.  

 

- Il 12 marzo 2019 ha tenuto una relazione sulla storia della città di Trieste nel corso dell'incontro 
per le scuole dal titolo «Trieste crocevia di storia e di storie» presso la Scocietà Umanitaria di 
Milano, presso la sede della società in via S. Barnaba, 48. 

 

- Ha tenuto il 23 marzo 2019 una relazione dal titolo «La controffensiva borghese: Nino Nutrizio, 
'La Notte' e la maggioranza silenziosa» al LIX corso di formazione  «Itinerari di ricerca» per 
docenti degli istituti di istruzione e studenti sul tema «Anni Settanta» organizzato dall’Associazione 
centro culturale del teatro delle Arti, insieme al Centro promozione legalità di Varese,  la Provincia 
di Varese, il Comune di Gallarate, a cura Enzo R, Laforgia, Cristina Boracchi e Patrizia Foglia, 
tenutasi al Teatro delle Arti di Gallarate (VA), in via Don Minzoni 5, il 22 e 23 marzo 2019.  

 

- Ha partecipato l'11 maggio 2019 a una tavola rotonda in occasione della presentazione del film 
documentario «Le parole di Ventotene. Ernesto Rossi: il progetto di Europa unita», di Marco 
Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa Mereghetti, presso la Sala President del Cinema Anteo, in piazza 
Venticinque aprile, 8 a Milano. 

 

- Il 4 maggio 2020 ha tenuto una conferenza sul tema «Leonida Bissolati: socialista riformista, 
interventista, volontario di guerra» in un incontro on-line  (causa crisi sanitaria) organizzato 
dall’Associazione Nazionale Volontari di Guerra (ANVG) sezione di Milano.  
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- Ha tenuto il 21 gennaio 2021 una relazione dal titolo «Il 25 luglio attraverso le testimonianze dei 
protagonisti» al sesto incontro in videocoferenza (causa crisi santitaria) dal titolo «La caduta di 
Mussolini e del fascismo: 25 luglio 1943», organizzato dall’ Istituto storico politico e internazionale 
“Giorgio Galli” . 

 

- Il 16 e il 25 febbraio 2021 ha tenuto due conferenze dal titolo «Il mondo nel periodo interbellico 
1919/1939» e «La guerra fredda 1947/1991: la grande dimenticata», nell'ambito degli incontri on-
line  (causa crisi sanitaria) organizzati dall'«Università del Tempo Libero» di Melzo (MI). 

 

- Il 23 e il 26 aprile ha tenuto due conferenze sulla storia dell’Ungheria e sull’Ungheria nella Seconda 
Guerra mondiale in occasione dell’incontro on line  (causa emergenza sanitaria) con alcuni licei 
milanesi organizzate dalla Fondazione Carlo Perini di Milano alla presenza di Franco Perlasca.  

 

- Ha tenuto il 17 aprile 2021 una relazione dal titolo «L’Italia degli anni Ottanta e il ‘craxismo’ » 
al LV corso di formazione  «Itinerari di ricerca» per docenti degli istituti di istruzione e studenti sul 
tema «Anni Ottanta» organizzato dall’Associazione centro culturale del teatro delle Arti, insieme al 
Centro promozione legalità di Varese,  la Provincia di Varese, il Comune di Gallarate, a cura Enzo 
R. Laforgia e Cristina Boracchi, tenutasi al Teatro delle Arti di Gallarate (VA), in via Don Minzoni 
5, il 16-17 aprile 2021. 

 

- Dal novembre 2021 al gennaio 2022 ha tenuto un ciclo di conferenze pubbliche presso la città di 
Castiglione delle Stiviere (MN) – Palazzo Monghini (via C. Battisti, 4), dal titolo «La Repubblica 
degli italiani». Le conferenze organizzate dal Comune di Castiglione d. S.  hanno avuto i seguenti 
titoli e date: «Il dopoguerra: dalla Monarchia alla Repubblica» (20 novembre 2021); «La 
Ricostruzione e il Miracolo Economico» (11 dicembre 2021); «Dal primo Centro sinistra agli 
anni di piombo» (15 gennaio 2022); «Gli anni Ottanta e la fine della Prima Repubblica» (29 
gennaio 2022).  
 

- Il 10 febbraio 2022 ha tenuto una conferenza dal titolo «Confine Orientale, Jugoslavia, Balcani. 
La politica adriatica d’Italia 1919-1975» presso la sala degli Arazzi dell’Accademia dei Concordi di 
Rovigo nell’ambito delle celebrazioni della «Giornata del Ricordo 2022» organizzato dalla Provincia 
di Rovigo, dalla Prefettura di Rovigo, dal Comune di Rovigo, dall’Accademia dei Concordi 1580, 
dal Consolato provinciale di Rovigo, dal Comitato Palatucci di Rovigo, dal Comitato 10 febbraio, 
dall’ANVGD delegazione di Rovigo e dall’Associazione nazionale Polizia di Stato di Rovigo.   

 

- L’11 febbraio 2022 ha tenuto una conferenza dal titolo «La politica adriatica d’Italia 1919-1975» 
presso la sala Soffiantini dell’Abbazia della Vangadizza, a Basia Polesine (RO) organizzato 
dall’Istituto di Studi e Ricerche Storiche e Sociali “Bonaventura Gidoni” di Badia Polesine in 
colleborazione con il Comune di Badia Polesine, la Biblioteca civica G.G. Bronziero, la Provincia di 
Rovigo, il Centro di documentazione polesano e il Sodalizio Vangadiciense, nell’ambito della 
«Giornata del Ricordo 2022». 

 

- Il 12 febbraio 2022 ha tenuto una conferenza dal titolo «Confine orientale, Jugoslavia, Belcani. 
La politica adriatica d’Italia 1919-1975» presso la sala civica  di Legnago (RO) in un convegno 
organizzato dall’ANPI di Rovigo e dall’Istituto di Studi e Ricerche Storiche e Sociali “Bonaventura 
Gidoni” di Badia Polesine, nell’ambito della «Giornata del Ricordo 2022». 

 

- Il 13 febbraio 2022 ha tenuto due lezioni dal titolo «Il fascismo a Milano nel Ventennio» e «Salò 
a Milano» nell’ambito dei Corsi di formazione e aggiornamento per accompagnatori del Memoriale 
della Shoah di Milano presso l’Adfitorium del Memoriale della Shoah di Milano, in collaborazione 
con la Fondazione del Memoriale e il CDEC. 

 



 36 3

6 

- Il 16 maggio 2022 ha tenuto una lezione dal titolo «Il ruolo del governo italiano nella Shoah» 
nell’ambito del corso «La zona grigia tra presente e passato-La Shoah sotto la lente dei diritti umani» 
organizzata dal 7 marzo al 16 maggio 2022 dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi e 
tenuta nella sede di via San Vigilio 10 a Milano. Iniziativa rivolta agli studenti dell’ultimo anno del 
collegio. 

 

- L’11 luglio 2022 ha tenuto una lezione dal titolo «Il primo dopoguerra e i rapporti italo-
jugoslavi» nell’ambito della Scuola Estiva di formazione docenti organizzata dal MIUR – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in 
collaborazione con la Fondazione del Vittoriale degli Italiani, l’Associazione delle Comunità istriane, 
l’Unione degli Istriani e Garda Musei, dal titolo «Guerra ed Esodo nell’Alto Adriatico», presso il 
Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS) svoltasi dall’11 al 15 luglio 2022. In corso di 
pubblicazione. 

 

- Il 28 settembre 2022 ha tenuto una relazione sul tema «I bombardamenti su Milano tra storia e 
memoria», presso la Casa della Memoria di Milano (via Confalonieri 14), insieme alla Prof.ssa 
Claudia Baldoli dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l’Istituto nazionale 
Ferruccio Parri, l’ANED, l’ANPI e l’Associazione nazionale vittime del terrorismo. 

 

- Il 1° ottobre 2022 ha tenuto una conferenza presso la Casa della Memoria di Milano (via 
Confalonieri 14), dal titolo «Inizio di una dittatura. 1922-2022: i cento anni della marcia su 
Roma» in collaborazione con il Comune di Milano e il Piccolo Teatro di Milano. 

 

- Il 14 ottobre 2022 ha tenuto la conferenza dal titolo «Ragioni e natura dell’apocalisse. Cause e 
caratteristiche della Prima guerra mondiale» per l’inaugurazione del ciclo di seminari storici sul 
tema «Tra Storia, memoria e passato. Cause, caratteristiche e conseguenze della Prima guerra 
mondiale dalla dimensione internazionale al contesto dell’Alta Valtellina» tenuto presso 
l’Auditorium dell’Istituto superiore Alberti  di Bormio (SO) dal 14 ottobre al 25 novembre 2022. 
Seminario organizzato dal Parco Nazionale dello Stelvio.   
 

- Il 18 ottobre 2022 ha partecipato con Barbara Bracco, Mauro Canali, Pietro Neglie e Giovanni 
Scirocco alla conferenza di inaugurazione della mostra dedicata alla Marcia su Roma dal titolo «Il 
crollo della democrazia in Italia. Cause, complicità, errori e violenze» organizzata presso il Museo 
del Risorgimento di Milano (Palazzo Moriggia) dalla Fondazione Anna Kuliscioff. 

 

- Il 21 novembre 2022 presso la Casa della Cultura di Milano (via Borgogna, 3) ha tenuto una 
conferenza dal titolo «Milano negli anni della Repubblica sociale 1943-1945», nell’ambito del 
ciclo di conferenze dal titolo «Milano nella storia. Da Capitale dell’Impero a Metropoli europea» a 
cura di M. Cuzzi e coordinata da I. Granata, in colleborazione con il Dipartimento di Studi storici 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 

- Il 14 dicembre 2022 ha partecipato a una tavola rotonda presso la Sala Consiliare del Comune di 
Milano  in occasione dell’inaugurazione dell’anno di manifestazioni «Dai Borghi alla Città, dalla città 
ai quartieri» organizzato dal comune di Milano in occasioen del centenario dell’aggregazione dei 
comuni esterni e del 150° anniversario dell’aggreegazione dei Corpi Santi a Milano.  

 

- Il 15 febbraio 2023 presso la Sala dei Comuni della Provincia di Lodi in via Fanfulla 14 (Lodi) ha 
tenuto una conferenza sul Confine Orientale nel Novecento nell’ambito delle manifestazioni del 
Giorno del Ricordo organizzate dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Lodi. 
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- Il 22 marzo 2023 ha tenuto una conferenza dal titolo «Dalla Milano ferita a un nuovo inizio» nel 
corso del talk «Esercitare la pace: memoria e attualità» organizzato dal Comune di Milano   nella sala 
degli Alessi di Palazzo Marino insieme all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. 

 

- Il 21 aprile 2023 presso il Novotel di Mestre (via Ceccherini 21) ha tenuto una lezione dal titolo «I 
socialisti con e dopo Craxi» nel corso di formazione politica 2022-2023 dedicato a «L’Italia 
moderata” organizzato dall’Associazione “il Circolo Veneto”. In attesa di pubblicazione. 

 
Presentazione libri 
 
Ha presentato le seguenti monografie e ricerche di altri autori: 
 

- «Otto milioni di biciclette», di Romano Bracaloni (Mondadori, 2007), con Barbara Bracco, il 30 
marzo 2007 presso il Museo di Storia Contemporanea di Milano, via Sant’Andrea, 6. Presente 
l’autore. 
 

- «Dizionario del Comunismo nel XX secolo A-L», a cura di Silvio Pons e Robert Service (Einaudi, 
2007), con Roberto Chiarini, il 2 aprile 2007 presso il Teatro San Carlino, corso Matteotti 6a,  
Brescia. 
 

- «Viaggio in Etiopia e altri scritti africani», di Curzio Malaparte, a cura di Enzo R. Laforgia 
(Vallecchi, 2007), il 27 maggio 2007 presso la manifestazione «Amor di libro 2007», a Varese, in 
Piazza Monte Grappa. Presente il curatore. 
 

- «Fascisti senza Mussolini», di Giuseppe Parlato (Il Mulino, 2007), con Antonio Carioti, il 7 giugno 
2007, presso il Museo di Storia Contemporanea di Milano, via Sant’Andrea, 6. Presente l’autore. 

 

- «L’occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia (1941-1943)» di Eric Gobetti, (Carocci, 2007), con 
Luigi Ganapini, il 7 febbraio 2008, presso la Fondazione memoria della deportazione, Biblioteca 
Archivio “Pina e Aldo Ravelli”, via Dogana 3, Milano. Presente l’autore. 

 

- «La storia del ritorno. I reduci italiani nel secondo dopoguerra» di Agostino Bistarelli (Bollati 
Boringhieri, 2007), con Lucio Ceva e Ilio Muraca, il 18 febbraio 2008, presso la Sala Lauree della 
facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, via Conservatorio 7, Milano. Presente 
l’autore. 

 

- «La primavera di Praga», di Enzo Bettiza (Mondadori, 2008), il 26 maggio 2008 presso il Teatro San 
Carlino, corso Matteotti 6/a,  Brescia. Presente l’autore. 

 

- «La sottile linea nera. Neofascismo e servizi segreti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia», di 
Mimmo Franzinelli (Rizzoli, 2008) il 30 luglio 2008 presso il Comune di salò (BS). Presente l’autore. 

 

- «L’ultimo fascismo», di Roberto Chiarini (Marsilio, 2009), il 27 aprile 2009, presso il Teatro San 
Carlino, corso Matteotti 6/a,  Brescia. Presente l’autore. 

 

- «American Golem. Lo spazio e il tempo degli Stati Uniti», di Marco Sioli (Ibis, 2009), con Aldo 
Giannuli ,  il 28 gennaio 2010, presso la Libreria popolare di Via Tadino, in via Tadino 18,  Milano. 
Presente l’autore. 

 

- «La via dei conventi  - Ante Pavelić e il terrorismo ustascia dal fascismo alla guerra fredda», di Pino 
Adriano e Giorgio Cingolani (Mursia, 2011), il 19 ottobre 2011, presso l’Università degli Studi di 
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Milano, via Festa del Perdono 7,  aula 113  (ore 10,30) e presso la libreria Mursia di via Galvani, 24, 
Milano. Presenti gli autori. 

 

- «L’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra», di Umberto De Pace (Bellevite, 
2010), l’8 febbraio 2013, presso l’aula consigliare “Falcone-Borsellino” di Billa Mella, Limbiate 
(MB).; presentato anche il 9 febbraio 2014 presso la Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo a 
Cesano Maderno. Presente l’autore. 

 

- «Gerusalemme e il popolo ebreo», di Benedetto Musolino (reprint), a cura di David Meghnagi, l’11 
febbraio 2014, presso la sala della Mercede, Camera dei Deputati, via della Mercede, 55, Roma. 
Presente il curatore. 

 

- «La ragazza con il violino», di Giulia Mafai (Skira, 2012), il 16 maggio 2014 presso il “Caffè 
Letterario” di Lugo di Romagna (RA).  Presente l’autrice. 

 

- «La casa perduta. La memoria dei profughi nell’Europa del Novecento», di Patrizia Audenino 
(Carocci, 2015),il 14 maggio 2015,  presso Palazzo Moriggia, Milano.Presente l’autrice. 

 

- «Compagni e Liberi muratori. Socialismo e massoneria dalla nascita del Psi alla Grande guerra», di 
Marco Novarino (Rubbettino, 2015), il 13 aprile 2016 presso l’Università degli studi di Milano (via 
Festa del Perdono, 7), con Fulvio Conti e Morris L. Ghezzi. Presente l’autore. 

 

- «Renzo De Felice: scritti giornalistici a vent’anni dalla morte», a cura di Giuseppe Parlato (Luni, 
2016), il 19 maggio 2016 presso la Sala del Grechetto di Palazzo Sormani (Milano), con Silvio 
Berardi, Giuseppe Parlato, Giuliana Podda e Armando Torno. Presente il curatore. 

 

- «La formazione della sinistra parmense», di Fiorenzo Sicuri (Mattioli, 2016), il 10 giugno 2016 
presso la Biblioteca Palatina di Parma. Presente l’autore. 

 

- «Wasp – L’America razzista dal Ku Klux Klan a Donald Trump» di Guido Caldiron (Fandango, 
2016), il 30 novembre 2016, presso la facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 
dell’Università degli studi di Milano (via Conservatorio 7). Presente l’autore. 

 

- “La va a pochi 1943-1945. Dall’Accademia navale al lager di Markt Pongau” di Edoardo Bregani 
(Anpilibri, 2016), l’8 febbraio 2017 presso la Casa della Memoria di Milano. Presente l’autore. 

 

- «Il banchiere del Risorgimento. La storia di Enrico Cernuschi» di Antonella Gazzetta (Jouvenece, 
2016), presso il Museo Martinitt e Stelline di Milano. 

 

- «Profughi», numero monografico della rivista “Meridiana” (n. 86/2016) a cura di P. Audenino il 22 
marzo 2017 presso l’aula seminari del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli studi di 
Milano (via Festa del Perdono 7). Con Stefano Galli, Silvia Salvatici, Sandro Rinauro, Sonia 
Forasiepi, Patrizia Audenino, Antonino De Francesco. Presente la curatrice. 

 

- «Il meraviglioso patrimonio. I rifugi alpini in Alto Adige/Suedtirol come questione nazionale (1914-
1972)», di Stefano Morosini (Fondazione Museo Storico del Trentino, 2016), il 9 maggio 2017 
presso l’aula seminari del Dipartimento di Studi storici dell’Università degli studi di Milano (via 
Festa del Perdono, 7). Presente l’autore. 

 

- «Ciò che resta. La rivoluzione del diritto come estetica» di Morris L. Ghezzi, a cura di Simonetta 
Balboni Ghezzi e di Furio S. Ghezzi (Mimesis Milano, 2017), il 19 dicembre 2017, presso la Sala 
Facchinetti della Società Umanitaria di Milano. Presente l’autore. 
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- «Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah, 1943-1945» di Liliana Picciotto (Einaudi, Torino, 
2017), il 17 maggio 2018, presso la Casa della Memoria di Milano. Presente l’autrice. 

 

- «Meuccio Ruini. Diari e Memorie dal fronte 1915-1918» a cura di Giovanni Fontanesi (Mattioli 
1885, Fidenza, 2018), il 19 gennaio 2019 a Parma, presso la Casa della Musica di Piazzale San 
Francesco 1. Presente l’autore. 

 

- «Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione. Edizione definitiva», di Michele 
Sarfatti (Einaudi, Torino, 2018), il 22 gennaio 2019 presso la Libreria Claudiana di via Francesco 
Sforza 12 a Milano. Presente l’autore. 

 

- «Il gerarca aviatore. Aristide Sarti (1917-1945): entusiasmi e delusioni di un giovane fascista» , di 
Enzo Cartapati (Sometti editore, Mantova, 2018), il 15 febbraio 2019 presso la Casa del Mantegna 
di Mantova. Presente l’autore. 

 

- «Ciano. Il genero del regime», di Eugenio Di Rienzo (Salerno Editrice, Roma, 2019), il 13 dicembre 
2019 presso il Museo del Risorgimento di Milano (Palazzo Moriggia). Con Paolo Nello e Ivano 
Granata. Presente l’autore. 

 

- «La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954», di Federico Tenca Montini (Il Mulino, 
Bologna, 2020), il 9 febbraio 2022 in direzza facebook (causa crisi sanitaria). Organizzato 
dall’INSMLI di Milano. Presente l’autore. 

 

- «Agenda Rossa », di Giulia Mafai (Vanda edizioni, Roma, 2021), il 21 marzo 2022 presso la Casa 
della Memoria di Milano. Con Cristina Tagliabue. 

 

- «Pane Nero» di Miriam Mafai (Rizzoli, Milano, 2021), a cura di Sara Scalia, il 13 maggio 2022 presso 
la libreria Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano. Con Sara Scalia e Barbara Stefanelli. Presente la 
curatrice. 

 

- «La Grande Illusione. Trent’anni dopo Tangentopoli» di Aurelio Musi (Biblion, Milano, 2022), il 19 
settembre 2022 presso la Casa della Cultura di via Borgogna 3, Milano. Con Francesco Bochicchio e 
Giancarlo Bosetti. Presente l’autore. 

 

- «D’Annunzio diplomatico e l’impresa di Fiume» di Eugenio Di Rienzo (Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2022), il 28 aprile 2023 presso il Museo del Risorgimento  di Milano (Palazzo Moriggia). 
Con Antonio Di Francesco e Federico Carlo Simonelli.  

 
Organizzazione/collaborazione di/a mostre 
 

- Nel 1998 ha collaborato con il  Prof. Alceo Riosa alla realizzazione della Mostra «Milano e la 
Lombardia tra Caporetto e la Vittoria», tenutasi presso le Sale Viscontee del Castello Sforzesco di 
Milano tra l’ottobre 1998 e il gennaio 1999, occupandosi particolarmente della ricostruzione storica 
e topografica delle principali  battaglie sul fronte lombardo, trentino, alpino e isontino tra il 1915 e il 
1918 e le fasi della rotta di Caporetto 
 

- Nell’aprile 2004 ha collaborato con il  Prof. Romain H. Rainero, alla curatela scientifica della Mostra 
«Gli italiani che fecero l’Europa», a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, 
tenutasi nei mesi di maggio e giugno 2004 presso il Museo di Storia Contemporanea di Milano.  
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- Nel settembre 2004 è stato nominato membro del Comitato scientifico della mostra dal titolo «La 
Resistenza in Europa. Le radici di una coscienza comune», allestita presso il Museo di Storia 
Contemporanea di Milano dal 25 aprile al 1° novembre 2005.  

 

- Nel gennaio 2014 ha curato la parte storica della mostra «Anime di Materia. La Libia di Alik Wak 
Wak», tenutasi al Vittoriano di Roma, a cura della Dott.ssa Elena Croci, promossa dall’Alma Mater 
Studiorum e dalla Camera di Commercio di Roma. 

 

- È stato membro del comitato scientifico (con Davide Romano e Andrea Bienati) della mostra 
itinerante sulla Brigata Ebraica organizzata dall'Associazione Amici di Israele, inaugurata a Milano 
presso la sinagoga Beth Shlomo di corso Lodi 8/C il 4 novembre 2018.  

 

- È stato membro del comitato scientifico (con Liliana Segre, Francesco Alberoni, Benedetto Luigi 
Compagnoni, Philippe Daverio, Antonino De Francesco, Rony Hamaui, Gadi Luzzatto Voghera, 
Francesco Martelli, Enrico Mentana, Liliana Picciotto, Annalisa Rossi, Michele Sarfatti e Stefano 
Twardzik) della mostra «…Ma poi che cos'è un nome? Una mostra sul censimento degli ebrei a 
Milano nel 1938», a cura di Laura Brazzo, Emanuele Edallo, Daniela Scala, tenutasi alla Triennale di 
Milano dal 23 ottobre al 18 novembre 2018. 

 

- È stato membro del comitato scientifico (con Pietro De Carolis, Federica Dendena, Luca Gibillini, 
Christian Iosa, Giovanni Mocchi, Maria Chiara Piccioli) del Museo Diffuso Urbano «Milano, lo 
Stragismo e il Terrorismo, vedere per capire e non dimenticare».  Museo inaugurato il 9 maggio 
2021. 

. 
Partecipazione a progetti di ricerca 
 

- Nel 2002 è stato membro dell’Unità di Ricerca di Milano (Coordinatore:  Prof. A. Riosa) per il 
Programma di Ricerca Cofin (ex 40 %) per la realizzazione di una Bibliografia dell’antifascismo 
italiano (Coordinatore nazionale,  Prof. Alberto De Bernardi, ordinario di Storia contemporanea 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna).  

 
Partecipazione a istituti di ricerca, associazioni, comitati editoriali e scientifici, redazioni di riviste  
 
1) Incarichi precedenti 
 

- Dal 1993 al 2005 ha collaborato con la Commissione Italiana di Storia Militare. 
 

- Dal 1993 al 2004 è stato membro della Commissione italo-francese di studi storici. 
 

- Dal 2012 al 2019  è stato membro della Rete Universitaria per il Giorno della Memoria (direttore 
Prof. Paolo Coen).  

 

- Dal dicembre 2014 al gennaio 2016 è stato direttore della collana “Il Filo di Clio” della casa editrice 

“Alboversorio” di Milano 

 

- Dal 3 giugno 2017 è stato incaricato dalla sezione italiana della Lega Internazionale per i Diritti 
dell’Uomo di coordinare le attività di ricerca nello specifico settore disciplinare di storia 
contemporanea del Centro studi devianza, marginalità e mutamenti sociali della LIDU per il biennio 
2017-2019. 
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- Il 10 gennaio 2018 è stato nominato membro del comitato storico-scientifico del progetto spazio 
resistenza presso la Casa della Memoria di Milano (presidente: prof. Marcello Flores). 

 
2) Incarichi e partecipazioni attuali 
 

- Dal 2004 è socio della Società italiana degli studiosi di storia contemporanea (Sissco).  
 

- Dal gennaio 2005 è membro effettivo dell’ufficio ricerche storiche dell’Istituto per lo studio del 
periodo storico della Repubblica Sociale Italiana di Salò (presidente Prof. Roberto Chiarini). Il 21 
gennaio 2021 la Regione Lombardia lo ha confermato come membro del comitato e rappresentante 
della Regione con DGR 4188 del 18-01-2021). 

 

- Dal gennaio 2014 è membro dell’Associazione “Europa, storia e comunicazione” di Milano 
(presidente Prof.ssa Barbara Bracco). 

  

- Dal 18 febbraio 2014 è membro della Direzione della collana “Storia, politica, società” dell’editrice 
Biblion di Milano, presieduta dalla Prof.ssa Daniela Saresella. 

 

- Dall’ottobre 2014 è membro del comitato scientifico (Beirat) della “Società Dante Alighieri” di 

Berlino (Presidente Rechtsanwalt Thomas Röth ). 

 

- Dal febbraio 2015 è membro del Comitato scientifico della “Fondazione Craxi” di Roma 

(Presidente Prof. Giovanni Orsina). 

 

- Dal settembre 2014 è membro del Comitato scientifico dell’ “Istituto Lombardo di Storia 

Contemporanea” (Presidente Prof. Ada Gigli Marchetti). 

 

- Dal settembre 2015 è membro del Comitato editoriale della “Rivista storica del socialismo” 
(direttore responsabile Paolo Bagnoli). 

 

- Dal 26 ottobre 2015 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano (presidente Dott. Gadi Luzzatto 
Voghera). 

 

- Dal gennaio 2016 è membro del Comitato scientifico del “Centro di Ricerche Storiche sulla Libera-
Muratoria” di Torino (presidente Prof. Marco Novarino). 

 

- Dal 19 dicembre 2016 è membro della Commission internationale des études historiques slaves du comité 
international des sciences historiques (presidente prof.ssa Giulia Lami) 

 

- Dal settembre 2017 è membro del comitato scientifico dei “Quaderni del Centro di ricerche 
storiche sulla Libera Muratoria” (Direttore Marco Novarino)  

 

- Dal 15 marzo 2018 dirige la collana editoriale “Chaos kai Kosmos - incontri e scontri di civiltà” 
dedicata a studi di storia politico-diplomatica e relazioni internazionali dell’editrice Biblion di 
Milano, con Marzia Rosti e Piero Graglia. 

 

- Dal 2019 è membro del comitato scientifico della rivista  “Nuovi autoritarismi e democrazie. Diritti, 
Istituzioni, Società” (direttrice: Prof. Angela Di Gregorio). (Comitato Scientifico ed Editoriale | Nuovi 

Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società (NAD-DIS) (unimi.it)) 

https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/about/editorialTeam
https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/about/editorialTeam
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- Dal 2021 è membro del Comitato scientifico della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano. 
 

- Dal 22 novembre 2021 è membro del Comitato scientifico di “Milano è Memoria”, progetto di 
valorizzazione del patrimonio storico cittadino del Comune di Milano, in rappresentanza del 
Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Altre attività didattiche 
 

- Nel primo semestre dell’a.s. 1992/93 curatore di un ciclo di lezioni a studenti europei  nell’ambito 
del corso  «Storia della Società Italiana», Prof. R.H. Rainero, ordinario di Storia Contemporanea 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, presso la European 
Business School di Assago (Milano). 

 

- Nel primo semestre dell’a.s. 1993/94 curatore di due cicli di lezioni a studenti europei 
rispettivamente nell’ambito dei corsi di Storia Contemporanea e di Storia dell’Idea Europea,  
coordinatore Prof. R.H. Rainero, presso la European Business School di Assago (Milano).  
 

- Nell’ambito del ciclo di seminari «Storia dell’integrazione europea: l’Europa dall’utopia a 
Maastricht», organizzato nel 1998 dall’Istituto italiano di Studi filosofici e dalla Scuola di Alta 
formazione europea di Napoli presso Palazzo Palumbo a Giugliano (Napoli),  è stato chiamato a 
tenere per i mesi di febbraio ed aprile 1998 tre conferenze sul tema «Le basi ideologiche 
dell’integrazione europea» (24 febbraio 1998), «L’integrazione europea e il crollo dell’Impero 
sovietico» (21 aprile 1998) e «La dissoluzione della Jugoslavia» (22 aprile 1998). 

 

- Dal 30 luglio al 5 agosto 2007 ha tenuto per il CALCIF (Centro d’ateneo per la promozione della 
lingua e cultura italiana G. e C. Feltrinelli dell’Università degli studi di Milano) di Gargnano (BS) 
(prot. di nomina  G03/11, maggio 2007) un ciclo di 5 lezioni sull’argomento «L’evoluzione della 
società italiana dal dopoguerra a oggi», nell’ambito dei Corsi internazionali di lingua e cultura 
italiana.  

 

- Dal 26 marzo al 1° aprile 2008 ha tenuto un ciclo di conferenze sulla Storia della Repubblica italiana 
al III corso di cultura italiana organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune di 
Gargnano (BS) 

 

- Dal 28 al 31 luglio 2008 ha tenuto per il CALCIF (Centro d’ateneo per la promozione della lingua e 
cultura italiana G. e C. Feltrinelli dell’Università degli studi di Milano)  di Gargnano (prot. di 
nomina G03/11, maggio 2008) un ciclo di 5 lezioni sull’argomento «L’Italia contemporanea da Salò 
alla ‘Seconda Repubblica’ », nell’ambito dei Corsi internazionali di lingua e cultura italiana.  

 

- Il 17 aprile 2010 ha tenuto una lezione sui 150 anni dell’unità d’Italia al V corso di cultura italiana 
organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune di Gargnano (BS). 

 

- Il 26 aprile 2011 ha tenuto una lezione sui 150 anni dell’unità d’Italia al VI corso di cultura italiana 
organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune di Gargnano (BS). 

 

- Il 23 marzo 2012  ha tenuto una lezione su politica e costume nell’Italia repubblicana al VII corso di 
cultura italiana organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune di Gargnano (BS). 

 

- Il 28 marzo 2015 ha tenuto una lezione su dal titolo “Dalla piazza alla trincea: la Grande Guerra 
d’Italia”, per il X corso di cultura italiana organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune 
di Gargnano (BS). 
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- Il 2 aprile 2017  ha tenuto una lezione su dal titolo «La grande guerra degli italiani», per l’ XII corso 
di cultura italiana organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune di Gargnano (BS). 

 

- Il 15 aprile 2018 ha tenuto una lezione dal titolo «Italia dalla ‘Prima’ alla ‘Seconda’ repubblica (1978-
2018)» per il XIII corso di cultura italiana organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune 
di Gargnano (BS). 

 

- L’8 aprile 2019 ha tenuto una lezione dal titolo «1919: l’anno che cambiò l’Italia» per il XIV corso di 
cultura italiana organizzato per studenti universitari stranieri dal Comune di Gargnano (BS). 

 
Attività varie inerenti la disciplina 
 
- Nel marzo 2003 è stato incaricato dall’amministratore unico della Martinellifilm, Renzo 

Martinelli, di coadiuvare come consulente la stesura di un soggetto per un progetto di 
lungometraggio sullo sbarco in Sicilia del luglio 1943, conducendo per detta società ricerche 
presso gli Archivi militari italiani.  

 
- Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive in qualità di docente di storia contemporanea, tra 

le quali: «Tra Genova e Roma: Rinaldo Enrico e Sergio Lenci», in SediciSorie (sul naufragio del 
9 aprile 1970 della rinfusiera London Valour dinanzi al porto di Genova – RaiStoria 28 maggio 
2021); «Fuoco nei Balcani» (RaiStoria, 6 ottobre 2021); «Andrea Doria» (ne “I mondi di ieri”, 
RaiStoria, 22 luglio 2022). 
 

Premi (conseguiti o partecipazione in comitati scientifici giudicanti) 
 
- È stato membro del comitato scientifico del Premio “Alceo Riosa” per attività di ricerca in 

storia del movimento socialista, operaio e sindacale in Italia e in Europa (edizione 2016) istituito 
dalla Fondazione “Anna Kuliscioff” di Milano. 

-  
- È stato finalista (ultima cinquina) per il Premio “Acquistoria” (edizione 2017) per il volume: 

“Dal Risorgimento al Mondo Nuovo. La Massoneria italiana nella Prima guerra mondiale”, 
Collana I Quaderni di Storia, Le Monnier, Firenze, 2017 (ISBN: 976-88-74684-7). 

 
 
 
Ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli art. 46 e seguenti del DPR 
445/2000 il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra descritto corrisponde 
a verità. 

In fede 
 

Marco Cuzzi 
 
 

 
 
Milano, 30 gennaio 2023 
 
 
 
 


