Bruno Ziglioli
bruno.ziglioli@unipv.it

Posizione attuale
Professore associato di Storia contemporanea (SSD M-STO/04) – dal 1° gennaio 2018

Posizioni precedenti
Ricercatore di Storia contemporanea (SSD M-STO/04) ex articolo 24 comma 3 lettera b legge
240/2010 – dal 2013 al 2017.
Ricercatore di Storia contemporanea (SSD M-STO/04) ex articolo 1 comma 14 legge 230/210 –
dal 2010 al 2013.
Abilitato al ruolo di professore associato per il settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea)
il 28 marzo 2017.

Studi
Laureato in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico) presso l’Università degli Studi di Pavia,
anno accademico 2001-2002, punti 110/110 e lode. Tesi di laurea: Costruire la democrazia. I
CLN comunali nella Valsesia (aprile 1945–aprile 1946), relatore professoressa Marina Tesoro.

Dottore di ricerca in “Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa contemporanea” –
Curriculum “Costituzioni e amministrazioni” – XIX ciclo – anno accademico 2005-2006.
Tesi di dottorato: La Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro di Seveso (19771978).

Diplomato presso la Scuola Avanzata di Formazione Integrata – post laurea – dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, anno accademico 2005-2006.

Borse e assegni
Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Musicologiche e Paleografico-Filologiche
dell’Università degli Studi di Pavia, nell’ambito della ricerca “Culture di governo e pratiche
istituzionali nella Lombardia moderna e contemporanea” (giugno 2007-maggio 2008).

Vincitore di una borsa di studio presso la Scuola superiore di studi di Storia contemporanea,
bandita dall’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (luglio 2007).
La borsa non è stata accettata per ragioni di incompatibilità.
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Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università degli Studi di
Pavia. Tematica: “Istituzioni ed élites politiche locali e nazionali nell’Italia contemporanea”.
Settore disciplinare: M-STO/04 (da giugno 2008 a maggio 2010).

Partecipazione a gruppi di ricerca
Membro di unità di ricerca del progetto Per la storia dell'antifascismo. Una bibliografia
dell'antifascismo italiano: letteratura storica, fonti a stampa, storiografia (progetto PRIN – Cofin
2001, coordinatore nazionale Alberto De Bernardi).

Membro di unità di ricerca del progetto Cultura della Lombardia dall'età medievale all'età
contemporanea, finanziato dalla Fondazione Cariplo a seguito di bando competitivo con revisione
tra pari, nell'ambito del programma “Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza”
(anno 2006, coordinatore Claudio Vela).

Coordinatore scientifico nazionale del progetto “La città e la fabbrica: lavoro salute e danni
ambientali in Italia tra negazione e riconoscimento”, presentato per il bando “Futuro in ricerca
2013” (il progetto non è stato selezionato, tuttavia ha ottenuto dai referee la valutazione
complessiva di 9/10).

Presidente del comitato scientifico del progetto “Un’analisi storiografica dei documenti della
stagione delle stragi”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partnership con il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia, la Sissco (Società italiana per
lo studio della Storia contemporanea) e il Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza).

Premi
Premio Spadolini-Nuova Antologia 2008, XII edizione. Riconoscimento speciale del Presidente
della Camera dei Deputati per la tesi di dottorato La Commissione parlamentare di inchiesta sul
disastro di Seveso 1977-1978.

Competenze linguistiche
Francese fluente parlato e scritto.
Inglese buono parlato e scritto.

Attività didattica
Affidamenti
Docente affidatario dell’insegnamento di Storia dei movimenti e dei partiti politici nell’ambito del
corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell'Università di Pavia
(dall’anno accademico 2011-2012 all’anno accademico 2016-2017).
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Docente affidatario dell’insegnamento di Storia contemporanea nell’ambito del corso di laurea in
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell'Università di Pavia (anno accademico 20142015 e poi dall’anno accademico 2017-2018).
Docente affidatario dell’insegnamento di Storia dell’ambiente nell’ambito del corso di laurea in
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell'Università di Pavia (dall’anno accademico
2017-2018).

Incarichi didattici
Collaboratore all’attività di tutorato presso la cattedra di Storia contemporanea della facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Pavia, anni accademici 2000-2001 e 2002-2003.

Collaboratore all’attività di tutorato presso la cattedra di Storia delle dottrine politiche della
facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia, anno accademico 2001-2002.

Cultore della materia in Storia contemporanea presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Pavia, nonché membro della commissione di esame del medesimo insegnamento
(da gennaio 2006).

Collaboratore all'attività didattica e seminariale in relazione agli insegnamenti di Storia
contemporanea (laurea triennale) e Storia dell'Italia contemporanea (laurea magistrale) presso
la facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Pavia (dall'anno accademico 20072008).

Incaricato dello svolgimento dei seminari didattici di Storia contemporanea per gli studenti a
tempo parziale della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia (dall'anno
accademico 2007-2008 al 2010-2011).

Incaricato del corso di recupero in discipline storiche per gli studenti risultati insufficienti al test
di ingresso della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia (anni accademici 2010-2011
e 2011-2012).

Docente per il corso “Il Tempo della Storia”, organizzato dalla Provincia di Pavia con la
collaborazione della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia, e destinato agli studenti
delle scuole superiori del territorio provinciale (dall'anno accademico 2010-2011).
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Dottorati di ricerca
Membro del collegio dei docenti dei Dottorato di Ricerca in Storia dell’Università degli Studi di
Pavia (dal XXIX al XXXII ciclo) con regolare partecipazione, in qualità di docente, alle attività
didattiche del dottorato medesimo e con direzione, in qualità di tutor, di tesi di dottorato in corso.

Direzione di tesi
Dal 2011 relatore e correlatore di numerosi lavori di tesi (laurea vecchio ordinamento, laurea
triennale, laurea magistrale) di storia italiana e internazionale, con particolare riferimento a
tematiche politico-istituzionali e storico-sociali nei secoli XIX e XX.

Cura e organizzazione di mostre storiche
Curatore della mostra “Pensare, fare, raccontare l'Italia”, Salone Teresiano della Biblioteca
Universitaria di Pavia, 9 febbraio-30 giugno 2011.

Collaborazione alle ricerche e all'allestimento per la mostra “Le università erano vulcani. Studenti
e professori di Pavia nel Risorgimento”, a cura di Marina Tesoro e Arianna Arisi Rota, Aula di
Disegno dell'Università di Pavia, 9 febbraio-30 marzo 2011.

Partecipazione a società e istituti scientifici
Membro del Comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente (dal 2015).

Membro del Consiglio scientifico del Centro di Studi giuridici, storici e sociali in tema di ambiente
e gestione del territorio dell’Università di Pavia (da aprile 2016)

Socio della SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea).

Socio dell'AISU (Associazione italiana di storia urbana).
Socio dell’IFPH (International Federation of Public History).
Socio dell’AIPH (Associazione italiana di Public History).

Socio dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel
Vercellese e in Valsesia.

Regolare collaborazione a riviste e a comitati di redazione
“L'impegno”, rivista dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel
Biellese, nel Vercellese e in Valsesia (dal 2003).
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“Il mestiere di storico”, annale poi semestrale SISSCO (dal 2008).

“Il politico”, rivista italiana di scienze politiche (dal 2011). Membro del comitato di redazione dal
2014.

Terza missione
Presidente dell'Associazione di promozione sociale "Il Tempo della Storia", onlus fondata da
Università di Pavia, Comune di Pavia, Provincia di Pavia e Associazione "Testimoni e Protagonisti"
per la diffusione e la promozione della cultura storica nelle scuole superiori del territorio
provinciale, attraverso incontri, conferenze, iniziative didattiche, l'organizzazione annuale di un
corso-concorso e viaggi-studio in luoghi della memoria (dal 2014).

Partecipazioni a convegni di studio nazionali e internazionali
La Resistenza: parlarne e scriverne sessant’anni dopo. Esperienze e prospettive di ricerca,
convegno, convegno organizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, Varallo (Vc) 24 aprile 2004; relazione dal titolo:
I Cln e la legittimazione popolare della Resistenza.
Rivedere “Pedar” e discorrere di lui, convegno, convegno organizzato dal Comune di Varallo e
dall’Anpi sezione di Varallo e Alta Valsesia, con la collaborazione dell’Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, Varallo (Vc) 21
gennaio 2006; relazione dal titolo: Pietro Rastelli sindaco (1945-1946).

“Tra i costruttori dello Stato democratico”. Vercellesi all’Assemblea costituente, convegno
organizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle
province di Biella e Vercelli, Vercelli 15 marzo 2008; relazione introduttiva dal titolo:
L’Assemblea costituente.

“Tra i costruttori dello Stato democratico”. Biellesi all’Assemblea costituente, convegno
organizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle
province di Biella e Vercelli, Biella 29 marzo 2008; relazione introduttiva dal titolo:
L’Assemblea costituente.

“Tra i costruttori dello Stato democratico”. Valsesiani all’Assemblea costituente, convegno
organizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle
province di Biella e Vercelli, Varallo (Vc) 10 maggio 2008; relazione dal titolo: Vincenzo “Cino”
Moscatelli.
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59° Conferenza Internazionale dell’ICHRPI (International Commission for the History of
Representative and Parliamentary Institutions), Alghero 9-12 luglio 2008; relazione dal titolo Le
Commissioni parlamentari di inchiesta nella storia politica dell’Italia repubblicana: il caso della
Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro di Seveso (1977-1978).

I sindaci del Re 1859-1889, Università di Pavia, convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche e dal Collegio Ghislieri, Pavia 30-31 ottobre 2008; relazione dal titolo: Bergamo.

L’Italia dopo il miracolo. Ricerche in corso, seminario nazionale Sissco sulla storia italiana del
secondo dopoguerra 1943-1994, Bologna 12-13 marzo 2010; relazione dal titolo Il disastro di
Seveso e la solidarietà nazionale.

La memoria in piazza. Monumenti risorgimentali nelle città lombarde tra identità locale e identità
nazionale, convegno internazionale di studi, Università di Pavia 7 ottobre 2011; relazione dal
titolo: Bergamo. La diarchia di marmo: Garibaldi e Vittorio Emanuele II.

Les crimes d’entreprises entre négation et reconnaissance. Une réflexion critique, seminario
internazionale organizzato dal Gern (Groupement européen de recherche sur les normativités),
Università di Torino 28 settembre 2012; relazione dal titolo: Seveso 1976: conséquences
sociales, politiques et judiciaires d’un “désastre”.

Armistizio, prigionie, resistenza, convegno di studi organizzato dall'Istituto per la Storia della
Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e nella Valsesia, Varallo 7
settembre 2013; relazione dal titolo: La ripresa della vita democratica in Valsesia.

6° Congresso dell'AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana), Catania 12-14 settembre 2013:
coordinatore scientifico del panel Vivere, nascondere, interpretare lo spazio urbano: politica,
lavoro e identità nella città italiana contemporanea (XIX-XX secolo); relazione dal titolo:
L'immaginario urbano tra identità e rimozione nella città italiana contemporanea: itinerari di
ricerca.

Seveso 2016. Quarant’anni dal disastro, convegno, Università di Milano-Bicocca, 13 dicembre
2016, relazione dal titolo: Le conseguenze politiche, istituzionali e amministrative di un disastro
industriale.

I Conferenza nazionale di Public History, Ravenna 5-9 giugno 2017, presentazione di un poster
interdisciplinare dal titolo La città, la fabbrica, la malattia. Broni e l’amianto: percorsi di memoria
storia e di ricerca medica, a cura di Bruno Ziglioli (ricerca storica), Federica Meloni, Patrizia
Morbini, Davide Piloni, Giulia Maria Stella (ricerca medica).
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8 scatti per un decennio. La fotografia e la storia degli anni Settanta, seminario di studi, Pesaro
1-2 settembre 2017, relazione dal titolo: «Una lepre con la faccia di bambina». Seveso, la diossina
e il lato oscuro dello sviluppo industriale.

Ambiente, paesaggio, territorio nella storia d’Italia, seminario nazionale organizzato dalla Sissco
e dall’Università di Catania, Catania-Siracusa 5-7 ottobre 2017, relazione dal titolo: La difficile
memoria urbana dei disastri industriali.

Conferenze e lezioni pubbliche
L’ombra del muro. Berlino 1945-1989: storia di una città divisa, Gropello Cairoli (Pv), 18
novembre 2009, su invito dell’Associazione culturale “Martinoli”.

Cino Moscatelli: una leggenda nella storia, Maggiora (No), 26 novembre 2010, su invito della
Biblioteca comunale e della locale sezione Anpi.

I partiti politici europei. Un profilo storico, Pavia, Collegio Ghislieri, 19 maggio 2014, nell’ambito
del ciclo di incontri Frammenti di Europa. L’Unione Europea alla prova delle urne, organizzato dal
Collegio Ghislieri.
Le interpretazioni storiografiche della Resistenza, Voghera (Pv), museo Beccari, 26 aprile 2015,
su invito dell’Associazione “Testimoni e Protagonisti”.
Il mito nazionale italiano dal Risorgimento alla Repubblica, Camera del Lavoro di Pavia, 12 luglio
2017.

Commemorazioni
62° anniversario dell’eccidio di Cascina Bella, Bressana Bottarone (Pv), 21 gennaio 2007, relatore
ufficiale.

Commemorazione dei partigiani caduti all’Alpe di Noveis, Alpe di Noveis, Postua (Bi), 7 settembre
2008, relatore ufficiale.

“Cent’anni”. Nel centesimo anniversario della nascita di Filippo Maria Beltrami, Albino Calletti,
Gianni Citterio, Pippo Coppo, Vincenzo Moscatelli e in occasione del 65° anniversario della prima
“calata in Omegna” dei partigiani, Omegna (Vb), 30 novembre 2008, intervento dal titolo:
Ricordo di Vincenzo Moscatelli.
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64° Anniversario della Liberazione, Pavia, 25 aprile 2009, relatore ufficiale.

67° Anniversario della Liberazione, celebrazione universitaria, Università di Pavia, 25 aprile
2012, relatore ufficiale.

Commemorazione dei partigiani caduti all'Alpe Sacchi, Alpe Sacchi, Omegna (Vb), 22 luglio 2012,
relatore ufficiale.

Commemorazione dei 14 partigiani (dei quali 7 carabinieri) fucilati il 14 luglio 1944 ad Alagna
Valsesia, nel settantesimo dell’eccidio, Alagna Valsesia, 13 luglio 2014, oratore ufficiale.

24 maggio 1915-24 maggio 2015. Centenario della Prima guerra mondiale, Pavia, 24 maggio
2015, oratore ufficiale.

Pubblicazioni
Monografie
La mina vagante. Il disastro di Seveso e la solidarietà nazionale, FrancoAngeli, Milano 2010.

“Sembrava nevicasse”. La Eternit di Casale Monferrato e la Fibronit di Broni: due comunità di
fronte all’amianto, FrancoAngeli, Milano 2016.

Curatele
Rivelare e nascondere. La città italiana come spazio di costruzione identitaria, politica e culturale
dal XIX al XXI secolo, numero monografico di "Storia Urbana", n. 154/1-2017 (fascia A), con
contributi di Arianna Arisi Rota, Eloisa Betti, Valentina Polci, Bruno Ziglioli.

Contributi in opere collettanee
La Commissione parlamentare di inchiesta “Icmesa”, in Achille Cutrera, Giuseppe Pastorelli,
Barbara Pozzo (a cura di), Seveso trent’anni dopo. La gestione del rischio industriale, Giuffrè,
Milano 2006.

Voci relative ai seguenti periodici: “L’Amico del Popolo”, “L’Avanguardia Repubblicana Socialista”, “Azione
Garibaldina”, “Azione Repubblicana e Socialista”, “Il Baretti”, “Bollettino Interno”, “La Difesa Repubblicana”, “Domani”,
“Dovere Agence”, “Il Dovere”, “Exoria”, “La France de Nice et du Sud-Est”, “Le Garibaldien”, “La Giovine Italia”,
“L’Iniziativa”, “Intendiamoci!”, “Italia”, “L’Italia del Popolo”, “Italia Libera”, “Italia Libre”, “L’Italiano di Tunisi”, “La Lega”,
“La Legione dell'Italia del Popolo”, “Libera Italia”, “Liberissima”, “La Libertà”, “La Lotta Politica”, “Matteotti”, “Il
Mezzogiorno”, “No Pasaran!”, “Noi Passeremo!”, “I Novissimi Annunci”, “Pietre”, “Repubblica”, “Riscossa Antifascista”,
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“Risorgimento”, “La Voce Nuova”, “La Voce Repubblicana”, “La Voce”, “La Volontà Repubblicana” ,

in Alberto De

Bernardi, Leonardo Rapone, Alceo Riosa, Elisa Signori, Marina Tesoro, Albertina Vittoria (a cura
di), Bibliografia dell’antifascismo italiano, cd-rom, Roma, Carocci, 2008, disponibile anche online
(http://66.71.178.156/bibliografiaantifascismo/index.html).
Raccolta dell’apparato iconografico, redazione delle didascalie e della cronologia del volume
fotografico Dall’oppressione alla libertà. Immagini di Pavia, a cura di Marina Tesoro ed Ernesto
Bettinelli, Ibis, Como-Pavia 2009.

L’Assemblea Costituente: alcune considerazioni storico istituzionali, in Enrico Pagano (a cura di),
Tra i costruttori dello Stato democratico. Vercellesi, biellesi e valsesiani all’Assemblea
Costituente, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province
di Biella e Vercelli, Varallo 2010.

Vincenzo “Cino” Moscatelli, in ivi.

Una stabilità moderata: i sindaci di Bergamo 1859-1889, in Elisabetta Colombo (a cura di), I
Sindaci del Re 1859-1889, Il Mulino, Bologna 2010.

Le Commissioni parlamentari di inchiesta nella storia politica dell’Italia repubblicana: il caso della
Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro di Seveso (1977-1978), in Francesco Soddu,
Annamari Nieddu (a cura di), Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche,
Edes, Sassari 2011.
Una guerra civile per l'affermazione di nuovi valori costituzionali, in Ernesto Bettinelli, Vittorio
Grevi, Giulia Rossolillo, Marina Tesoro, Bruno Ziglioli, 25 aprile. Una memoria consegnata, Ibis,
Como-Pavia 2011.
Dal fascismo alla Repubblica. Cronologia essenziale, in ivi.
Bergamo. La diarchia di marmo: Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, in Marina Tesoro (a
cura di), La memoria in piazza. Monumenti risorgimentali nelle città lombarde tra identità locale
e nazionale, Effigie, Milano 2012.

Cino Moscatelli "tra i costruttori dello Stato democratico", in Piero Ambrosio (a cura di), Il
comunista e la regina. Leggende, miti, errori e falsità. Scritti su Cino Moscatelli, Istituto per la
Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia,
Varallo 2014.

9

Articoli su rivista
I CLN in Valsesia, in “L’impegno. Rivista di storia contemporanea”, a. XXIII n. 2, dicembre 2003.

I CLN in Valsesia – parte seconda, in “L’impegno. Rivista di storia contemporanea”, a. XXIV n.
1, giugno 2004.

Ipotesi per una sconfitta. Il fallimento dell’esperienza dei Cln valsesiani, in “L’impegno. Rivista
di storia contemporanea”, a. XXIV n. 2, dicembre 2004.

Il disastro di Seveso tra ecologia e politica, in “Storia e Futuro”, n. 18, ottobre 2008
(http://storiaefuturo.eu/il-disastro-di-seveso-tra-ecologia-e-politica/).

I sindaci del Re 1859-1889, in “Le Carte e la Storia”, a. XV n. 1/2009 (fascia A).

Pensare, fare, raccontare l'Italia, in “Accademie e biblioteche d'Italia”, a. VI nn. 1-4, gennaiodicembre 2011.

Seveso 1976: conseguenze sociali, politiche e giudiziarie di un “disastro”, in “Studi sulla
questione criminale”, a. VIII (2013) n. 1.

Seveso 1976. La diossina sul corpo delle donne, in “Genesis”, numero monografico dal titolo
Ecostorie. Donne e uomini nella storia dell'ambiente, n. XII-2, 2013 (fascia A).

La ripresa della vita democratica in Valsesia, in “L’impegno. Rivista di storia contemporanea”, a.
XXXIV n. 1, giugno 2014.
«Un groviglio di problemi». Le conseguenze politiche, istituzionali e amministrative di un disastro
industriale, in “Ingegneria dell’ambiente”, vol. 4 n. 1-2017, numero monografico dedicato
all’incidente di Seveso 40 anni dopo.

Rivelare e nascondere. La città italiana come spazio di costruzione identitaria, politica e culturale
dal XIX al XXI secolo. Introduzione, in "Storia Urbana", n. 154/1-2017 (fascia A).

Il nemico invisibile. La fabbrica e la città in Italia tra memoria e rimozione: il caso di Broni e di
Casale Monferrato, in "Storia Urbana", n. 154/1-2017 (fascia A).

La difficile memoria urbana dei disastri industriali: il caso di Broni e di Casale Monferrato, in
“Altronovecento”, n. 34-2017
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Recensioni e resoconti
Luisa Lama, Giuseppe Dozza. Storia di un sindaco comunista, Reggio Emilia, Aliberti, 2007,
recensione in “Il Mestiere di Storico”, annale Sissco IX/2008.

Marco Poli, Giuseppe Massarenti. Una vita per i poveri, Venezia, Marsilio, 2008, recensione in “Il
Mestiere di Storico”, annale Sissco I/2, 2009.

Andrea Baravelli, Alessandro Luparini, “Con la passione di un semplice cittadino”. Pier Paolo
D’Attorre sindaco di Ravenna 1993-1997, Ravenna, Longo Editore, 2009, recensione in “Il
Mestiere di Storico”, annale Sissco II/1, 2010.

Lucio Ceva, Spagne 1936-1939. Politica e guerra civile, Milano, FrancoAngeli 2010, recensione
in “Il Politico”, a. LXXVI n. 1, gennaio-aprile 2011.
Monica Busti, Il governo delle città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia e Siena tra
progetto e amministrazione, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2010, recensione
in “Il mestiere di storico”, a. III nuova serie (2011) n. 2.

Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma-Bari, Laterza, 2010,
recensione in “L'Impegno. Rivista di storia contemporanea”, a. XXXI n. 1, giugno 2011.

Cecilia Bergaglio. Dai campi e dalle officine. Il Partito comunista in Piemonte dalla Liberazione
al sorpasso, Torino, SEB27, 2013, recensione in “Il mestiere di storico”, a. 2014 n. 1.

Angelo Nesti, La siderurgia a Piombino. Impianti, politiche industriali e territorio dall'Unità alla
seconda guerra mondiale nel contesto della siderurgia italiana, Narni, Crace, 2013, in “Il mestiere
di storico”, a. 2014 n. 2.

Gioacchino Lanotte, Segnale radio. Musica e propaganda radiofonica nell'Italia nazifascista 19431945, Perugia, Morlacchi, 2014, recensione in “Il mestiere di storico”, a. 2015 n. 1.

Toni Ricciardi, Marcinelle, 1956. Quando la vita valeva meno del carbone, Roma, Donzelli, 2016,
recensione in “Il mestiere di storico”, a. 2017 n. 1.

(aggiornato all’8 gennaio 2018)
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