LORENZO BERTUCELLI
CURRICULUM
Lorenzo Bertucelli, nato a Modena il 16 maggio 1963
-

Laurea in Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
studi di Bologna, a.a. 1987-’88 con una tesi su “La crisi della rappresentanza 1970-1987”,
votazione 110/110 e lode

-

Dottorato di ricerca in “Crisi e trasformazione della società” presso il Dipartimento di storia
dell'Università degli studi di Torino (1992-1995) con una tesi su “Culture operaie, fabbrica e
sindacato. 1945-1963”

-

Borsa di Post-dottorato (1998-2000) presso il Dipartimento di Economia politica, Facoltà di
Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia

-

Ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia dal 1 novembre 2002

-

Professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia dal 20 aprile 2005 e confermato dal 20 aprile 2008

-

Vice Direttore del Dipartimento di Scienze del linguaggio e della cultura 2007-2012

-

Presidente del corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo 20082012

-

Direttore del Master di II livello in Public History, Università di Modena e Reggio Emilia dal
2015

-

Esperto valutatore per la Research European Agency, Commissione Europea, per il programma
HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie, Intenational Fellowship, Career Reintegration
Grants, Restart Career, Global Fellowship dal 2014

-

Esperto valutatore per la Research European Agency, Commissione Europea, per il programma
FP7-PEOPLE, Marie Curie, Career Integration Grants, Intra European Fellowship, International
Outgoing Fellowship e International Incoming Fellowship dal 2012

-

Reviewer per i progetti realizzati nell’ambito del programma FP7-PEOPLE, Marie Curie, IEF,
IOF e IIF dal 2013

-

Esperto valutatore per la National Research Foundation dell’Università degli Emirati Arabi
Uniti dal 2013

-

Collaboratore del programma RAI Radio 3 “Wikiradio”

Attività didattica e servizi prestati negli Atenei

-

Titolare del corso di Storia dell’Europa A-L e M-Z (80 ore) del corso di laurea in Lingue e

culture europee, del seminario di Storia dell’Europa e del seminario di Storia contemporanea (20
ore + 20 ore) del corso di laurea di Scienze della cultura, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2002-’03)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa A-L (40 ore) del corso di laurea in Lingue e culture

europee, del corso di Storia dell’Europa (60 ore) e del seminario di Storia contemporanea (20 ore)
del corso di laurea di Scienze della cultura, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena
e Reggio Emilia (a.a. 2003-’04)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa A-L (40 ore) del corso di laurea in Lingue e culture

europee, del corso di Storia dell’Europa (60 ore) e del corso di laurea in Scienze della cultura,
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2004-’05)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa A-L (40 ore) del corso di laurea in Lingue e culture

europee, del corso di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali (60 ore) e del corso di
Metodologia della ricerca storica (60 ore) per il corso di laurea magistrale in Analisi dei conflitti,
delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2005-’06)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa A-L (40 ore) del corso di laurea in Lingue e culture

europee, del seminario di Storia contemporanea (20 ore) del corso di laurea di Scienze della cultura

e del corso di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali (60 ore) per il corso di laurea
magistrale in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo, Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2006-’07)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa contemporanea A-L (60 ore) del corso di laurea in

Lingue e culture europee e del corso di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali (60
ore) del corso di laurea magistrale in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo
contemporaneo, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a.
2007-08)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa contemporanea A-L (60 ore) del corso di laurea in

Lingue e culture europee e del corso di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali (60
ore) per il corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2008-’09)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa contemporanea A-L (60 ore) del corso di laurea in

Lingue e culture europee e del corso di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali (60
ore) per il corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2009-’10)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa (54 e 48 ore) del corso di laurea in Scienze della cultura

e del corso di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali (60 ore) per il corso di laurea
magistrale in Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2010-’11 e a.a. 2011-‘12)
-

Titolare del corso di Storia delle istituzione e delle culture politiche (48 ore) del corso di laurea

di Scienze della cultura e del corso di Storia dei movimenti sociali e politici (56 ore) del corso di
laurea in Antropologia e storia del mondo contemporaneo (a.a. 2012-’13)
-

Titolare del corso di Storia dell’Europa (48 ore) del corso di laurea di Scienze della cultura e del

corso di Storia dei movimenti sociali e politici (56 ore) del corso di laurea in Antropologia e storia
del mondo contemporaneo (a.a. 2013-’14)

-

Titolare del corso di Metodologia della ricerca storica (36 ore) del corso di laurea in

Antropologia e storia del mondo contemporaneo (a.a. 2014-’15) e titolare del corso di Storia
dell’Europa (48 ore) del corso di laurea di Scienze della cultura e del corso di Storia dei movimenti
sociali e politici (56 ore) del corso di laurea in Antropologia e storia del mondo contemporaneo (a.a.
2014-’15)

Attività scientifica e di coordinamento
-

Membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in “Scienze umane” dell’Università di

Modena e Reggio Emilia e tutor di cinque dottorandi
-

Direttore del Laboratorio di storia delle migrazioni, Dipartimento di Studi linguistici e culturali,

Università di Modena e Reggio Emilia
-

Socio fondatore e membro del direttivo della Società italiana di Storia del lavoro - SISLAV

-

Membro del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Di Vittorio di Roma

-

Membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sull’emigrazione – Museo dell’emigrante

della Repubblica di San Marino
-

Membro del Comitato scientifico del Centro studi sulla pace e la sostenibilità del Dipartimento

di Scienze del linguaggio e della cultura dell’Università di Modena e Reggio Emilia
-

Membro del Comitato scientifico dell’Istituto per il Movimento di liberazione in Italia

“Ferruccio Parri” di Milano dal 2003 al 2007
-

Direttore dal 1995 al 1998 di “Rassegna di storia contemporanea”, rivista semestrale dell'Istituto

per la storia della resistenza e della società contemporanea di Modena
-

Membro della redazione di “Novecento” dal 1999 al 2011

-

Coordinatore e responsabile scientifico, con Giovanna Procacci, della ricerca triennale

“Deportazione e internamento in Germania dalla provincia di Modena e Reggio Emilia” e del
relativo convegno di studi relativo tenutosi il 14 e 15 ottobre 1999
-

Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca su “Altri modenesi. Temi e

rappresentazioni per un atlante della mobilità migratoria a Modena”, promosso dall’Istituto storico
della Resistenza di Modena (2002-2005)
-

Responsabile della ricerca, con Giovanna Procacci, su “L’Università di Modena tra fascismo,

guerra e dopoguerra” (2005-2006)
-

Responsabile scientifico del convegno internazionale “Italia e Jugoslavia nella storia del

Novecento”, Modena, 6 dicembre 2005
-

Partecipazione al Prin 2005 coordinato dal prof. Guido Crainz (Università di Teramo) su

“Spostamenti di popolazione nell’Europa del secondo dopoguerra”
-

Coordinamento scientifico con il prof. Claudio Baraldi e il prof. Antonello La Vergata del

convegno internazionale “Memoria, narrazione, dialogo e promozione della pace”, Modena, 18-20
maggio 2006
-

Coordinamento scientifico del convegno internazionale “Lo studio della cultura. Discipline e

tradizioni a confronto”, Modena, 29-30 settembre 2006
-

Coordinamento scientifico del convegno internazionale “Ibridi, differenze, visioni. Lo studio

della cultura II”, Modena, 19-20 ottobre 2007
- Coordinamento scientifico con Giovanna Procacci del convegno internazionale “Stragi negate,
dimenticate, giustificate”, Modena, 16-17 novembre 2007
- Membro del collegio docenti del Master in “Gestione dell’emergenze e della cooperazione
internazionale” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 2006-2008
-

Membro del comitato scientifico della collana “l’Atelier des Sciences Humain et sociales”,

Michel Houdiard Editions, Paris
-

Membro del comitato scientifico della collana “Biblioteca di storia contemporanea”, Edizioni

Unicopli, Milano
-

Coordinamento scientifico del progetto di ricerca e del convegno internazionale “L’Emilia nel

cuore dell’Europa. Emigrazione in Belgio: storie e memorie di molte partenze e qualche ritorno”,
Modena 21-22 ottobre 2010

-

Coordinamento scientifico del progetto e del seminario “Un po’ più in là dello stereotipo.

Giovani, migrazioni e viaggi con le memorie”, in collaborazione con Regione Emilia Romagna e
Provincia di Modena, 2013.
-

Attività di referaggio per le rivista “Contemporanea”, “Storia e problemi contemporanei”, “E-

Review”, “Storia e futuro” e “Storicamente”
-

Attività di valutazione e revisione per i progetti europei del programma FP7-PEOPLE Marie

Curie, CIG, IEF, IOF e IIF e del programma HORIZON 2020 Marie Sklodowska Curie, Outgoing
fellowship, Ingoing fellowship
-

Notte dei ricercatori, Università di Modena e Reggio Emilia, 25 settembre 2015

-

Membro Sissco

Attività istituzionale
-

Presidente della Fondazione ex Campo Fossoli di Carpi dal 2009 al 2015

-

Presidente dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena

dal 1998 al 2007
-

Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto regionale “Ferruccio Parri” di Bologna dal 1998 al

2007 e del Consiglio di indirizzo dal 2012
-

Presidente della Consulta delle Associazioni culturali del Comune di Modena dal 2001 al 2004

-

Membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola dal 2005 al
2013

Convegni recenti
-

La stagione del compromesso storico e della solidarietà nazionale, in “Bruno Trentin nella
sinistra italiana, francese ed europea”, École française de Rome, Roma 18-19 marzo 2010

-

L’Emilia nel cuore dell’Europa. Emigrazione in Belgio: storie e memorie di molte partenze e di
qualche ritorno, Modena, 21-22 ottobre 2010

-

Il lavoro e i lavoratori nell’Italia repubblicana, in “L’Italia e gli italiani. 150 anni di storia
politica e culturale”, (ciclo di conferenze), Modena, 17 maggio 21011

-

Il problema della rappresentanza, in “Lavoro, Resistenza, Costituzione”, Torino, 1 giugno 2011

-

Una “democrazia protetta”? Conflitto sociale e culture politiche nel secondo dopoguerra
italiano, Cantieri di storia Sissco, Forli, 22-24 settembre 2011

-

Ristrutturazione industriale e crisi del sindacato. Dagli anni Settanta agli Ottanta, Pisa, 25
novembre 2011

-

L’Archivio CGIL, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 16 maggio 2012

-

Sindacato e democrazia, in “La storia come storia del lavoro”, Biblioteca del Senato, Roma, 25
maggio 2012

-

PG/POW ’40-’45. Prigionieri militari nella seconda guerra mondiale tra Italia e Inghilterra.
Storia e memoria, Fontallato – Parma, 6-7 settembre 2013.

-

Al di là dello stereotipo. Giovani, migrazioni e viaggi con le memorie, Modena, 26 settembre
2013

-

La società nello specchi dei partiti, in “1943. Alle origini di un nuovo inizio”, Bologna 29-30
novembre 2013

-

La crisi dei partiti in Emilia Romagna negli anni 70/80, Bologna, 4 dicembre 2013

-

Dal punto di vista del lavoro, coordinamento sessione “Lavoratori e lavoratrici: organizzazioni
e conflitti”, Bologna, 12-14 dicembre 2013

-

La guerra che torna: la fine della Jugoslavia e i conflitti degli anni Novanta, in Nazioni in

guerra, guerra in Europa, Firenze, 13 febbraio 2014
-

L’histoire en documentaire: quelques considérations sur le fonctinnement de la mémoire
collective, in Médiateurs de la mémoire. Journée d’étude franco-italienne, Paris, 10 aprile 2014

-

La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia, Modena, 12 maggio 2014

-

Storie in corso IX, Seminario nazionale dottorandi Sissco, Discussant della tesi di dottorato di
Anna Frisone Il femminismo sindacale, Milano, 3 giugno 2014

-

Oltre il dopoguerra. Rappresentazioni e politiche della violenza, Discussant, Seminario Sissco,
Firenze, 6-7 novembre 2014

-

Proteggere e reprimere: Stato e conflitti di lavoro nel dopoguerra, in Stato, Stato di diritto e
violenze nell’Italia repubblicana, École française de Rome, 20-21 novembre 2014

-

Ragionando sulle illusioni di un paese in bilico: la parabola del berlusconismo, Bologna, 19
dicembre 2014

-

Lavoro e guerre, Seminario Sislav, Firenze, 2 febbraio 2015

-

Architetture e manifatture del lavoro. Seminario, Modena, 21 aprile 2015

-

Social history in Italian historiography: some critical perspectives, III International Conference
Strikes and Social Conflicts, Barcellona, 16-19 giugno 2015

-

Campioli: il Sindaco che fermò la violenza il 7 luglio 1960, Reggio Emilia 7 luglio 2015

Pubblicazioni

1.

La Flm e le politiche confederali negli Anni '70, “Incontri Meridionali”, n. 1-2, 1992,
fascicolo monografico, Operai e contadini tra bisogni e ideali, Rubbettino Editore, Soveria
Mannelli, pp. 537-607

2.

Le eredità degli anni ‘70, confederazioni o categorie, Centro ricerche

Giuseppe

Di

Vittorio - Fondazione Giacomo Brodolini, La Fiom dalle origini ad oggi, Milano, 1992,
pp. 60-64

3.

Storiografia sindacale: due categorie a confronto, “Formula”, n. 4-5, 1993, pp. 47-51

4.

Politica emigratoria e politica estera: il ruolo del Sindacato, in V. Blengino, E. Franzina, A.
Pepe (a cura di), La riscoperta delle Americhe. Lavoratori e sindacato nell'emigrazione
italiana in America Latina 1870-1970, Teti, Milano, 1994, pp. 147-167

5.

Le politiche emigratorie. Stato, governo e sindacati nel secondo dopoguerra

(1945-

1960), “Annali Fondazione Giuseppe Di Vittorio”, 1993 (I), Rubbettino, Soveria Mannelli,
1994, pp. 243-291

6.

Il regime fascista italiano. Bilancio e prospettive di studio, “Annali

Fondazione

Giuseppe Di Vittorio”, 1993 (I), Rubbettino, Soveria Mannelli, 1994, pp. 362-365

7.

Regime fascista e società modenese. Aspetti e problemi del fascismo locale (1922-1939),
curatela con S. Magnagnoli, Mucchi, Modena, 1995, pp. 633

8.

La Lega delle cooperative a Brescia negli anni Cinquanta e Sessanta, “Annali Fondazione
Giuseppe Di Vittorio”, 1994 (II), Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, pp. 237-245

9.

Un dopoguerra inutile?, “Rassegna di storia contemporanea”, n. 1, 1996, pp. 5-10

10.

Sindacato e conflitto operaio. Le Fonderie Riunite di Modena e il 9

“Rassegna di storia contemporanea”, n. 2, 1996, pp. 37-76

gennaio

1950,

11.

Nazione operaia. Cultura del lavoro e vita di fabbrica a Milano e Brescia 1945-1963,
Ediesse, Roma, 1997, pp. 238

12.

Paternalismo, appartenenza aziendale e culture operaie nell’Italia repubblicana, “Passato e
presente”, n. 42, 1997, pp. 65-83

13.

Immaginare la Costituzione, curatela con C. Liotti, Leonardo Arte, Milano 1998, pp. 207

14.

Culture politiche e identità locali. Modena 1945-1955, “Rassegna di storia contemporanea”,
n. 2, 1998, pp. 29-47

15.

L’invenzione dell’Emilia rossa. La memoria della guerra e la costruzione di un’identità
regionale (1943-1960), (con A. Canovi, C. Silingardi, M. Storchi), in L. Paggi (a cura di),
Le memorie della Repubblica, La Nuova Italia, Firenze, 1999, pp. 269-323

16.

Le culture dei lavoratori: unità e divisione, in M. Antonioli, M. Bergamaschi, F.
Romero (a cura di), Le scissioni sindacali. Italia e Europa, Serantini, Pisa, 1999, pp. 265279

17.

Il paternalismo industriale: una discussione storiografica, “Materiali di discussione”,
Dipartimento di Economia politica, Università di Modena e Reggio Emilia, n. 257, 1999, pp.
21

18.

L’arte bianca. La federazione fra lavoranti panettieri e la legge sul lavoro notturno, in F.
Della Peruta, S. Misiani, A. Pepe (a cura di), Il sindacalismo federale nella storia d’Italia,
Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 59-67

19.

Conflittualità e mutamento. Modena negli anni Cinquanta, in M. Minardi (a cura di), Gli
anni Cinquanta. Sindacato società e conflitto in Emilia-Romagna, Parma, 2000, pp. 79-89

20.

Deportazione e internamento militare in Germania. La provincia di Modena, curatela con
G. Procacci, Unicopli, Milano, 2001, pp. 554

21.

La deportazione in provincia di Modena, in G. Procacci, L. Bertucelli (a cura di),
Deportazione e internamento militare in Germania. La provincia di Modena, Unicopli,
Milano, 2001, pp. 281-294

22.

Deportati e rastrellati. Quindici interviste, in G. Procacci, L. Bertucelli (a cura di),
Deportazione e internamento militare in Germania. La provincia di Modena, Unicopli,
Milano, 2001, pp. 295-373

23.

“Costruire la democrazia”. La Camera del lavoro di Modena (1945-1962), in L. Ganapini
(a cura di), Un secolo di sindacato. La Camera del lavoro a Modena nel Novecento, Ediesse,
Roma, 2001, pp. 219-327

24.

Sindacato società e istituzioni nel Novecento, Il Fiorino, Modena, 2002, pp. 245

25.

Piazze e palazzi. Il sindacato tra fabbrica e istituzioni. La Cgil (1969-1985), Unicopli,
Milano, 2003, pp. 218

26.

Una generazione militante. La storia e la memoria dei sindacalisti modenesi, Ediesse,
Roma, 2004, pp. 642

27.

La costruzione di un’identità regionale. Il Pci in Emilia-Romagna e la Federazione di
Modena, in A. De Bernardi, A. Preti, F. Tarozzi (a cura di), Il Pci in Emilia-Romagna:
propaganda, sociabilità, identità negli anni del miracolo economico, Clueb, Bologna, 2004,
pp. 15-40

28.

Dall’operaio massa all’operaio flessibile, “Italia contemporanea”, n. 234, 2004, pp. 163166

29.

L’Emilia Romagna e l’identità nazionale. Lo spartiacque dell’8 settembre e la resistenza, in
A. Melloni (a cura di) Ottosettembre 1943. Le storie e le storiografie, Diabasis, Reggio
Emilia, 2005, pp. 153-169

30.

Paternalisme industriel e cultures ouvrières dans l’Italie repubblicaine, “Histoire &
sociétés. Revue européenne d’histoire sociale”, n. 14, 2005, pp. 36-49

31.

La storiografia dell’emigrazione, introduzione a A. Notarangelo, S. Ripanti, C. Terzi (a cura
di), Letteratura e cinema raccontano l’emigrazione, Istituto storico, Modena, 2005, pp. 9-10

32.

Resistenza di memorie, “Novecento”, n. 12, gennaio-giugno 2005, pp. 99-102

33.

Luciano Lama. Sindacato, società e crisi economica (1969-1986), in M. Ridolfi (a cura di),
Luciano Lama. Sindacato, “Italia del lavoro” e democrazia repubblicana nel secondo
dopoguerra, Ediesse, Roma, 2006, pp. 259-329

34.

Cominciare con la Resistenza. Saggi di storici esordienti sul 1943-45, curatela con V.
Romitelli, Carocci, Roma, 2006, pp. 251

35.

Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento,
curatela con M. Orlic, Ombre corte, Verona, 2008, pp. 238

36.

Tutto in un secolo. La Jugoslavia nella storia del Novecento, in L. Bertucelli, M. Orlic (a
cura di), Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del
Novecento, Ombre corte, Verona, 2008, pp. 11-30

37.

Geografie delle culture del lavoro e delle culture politiche locali, in P. Causarano, L.
Falossi, P. Giovannini (a cura di), Mondi operai, culture del lavoro e identità sindacali. Il
Novecento italiano, Ediesse, Roma, 2008, pp. 231-239

38.

Lavori, culture e mondi operai nel Novecento italiano, in “Contemporanea”, n. 1, 2008, pp.
139-146

39.

Le stragi rimosse. Storia, memoria pubblica, scritture, curatela con G. Procacci e M. Silver,
Unicopli, Milano, 2008, pp. 208

40.

La gestione della crisi e la grande trasformazione (1973-1980), in L. Bertucelli, A. Pepe, M.
L. Righi, Il sindacato nella società industriale, Ediesse, Roma, 2008, pp. 181-318

41.

Recensioni e schede in “Rassegna di storia contemporanea” (1995, 1996 e 1997), “Passato e

presente” (n. 41/1997), “Italia contemporanea” (2003), “Annale Sissco” e “Il mestiere di
storico” (dal 2003 al 2015)

42.

Stragi e massacri di civili. Violenza e potere politico, in C. Baraldi, G. Ferrari (a cura di), Il
dialogo tra le culture. Diversità e conflitti come risorsa di pace, Donzelli, Roma, 2008, pp.
33-46

43.

Sindacalisti e capilega nei contromondi rossi, in M. Isnenghi, G. Albanese (a cura di), Il
Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940), vol.
IV, t. 1, collana Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai giorni
nostri, diretta da M. Isnenghi, Utet, Torino, 2008, pp. 129-136

44.

Redazione delle voci Bruno Buozzi e CGdL, in M. Isnenghi, G. Albanese (a cura di), Il
Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940), vol.
IV, t. 1, collana Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai giorni
nostri, diretta da M. Isnenghi, Utet, Torino, 2008, p. 766 e p. 769

45.

L’Emilia Romagna e le grandi migrazioni. Una regione di mezzo nel lungo Novecento,
curatela, Teti, Milano, 2009, pp. 179

46.

Storia e storiografia dell’emigrazione. Alcune considerazioni sul caso emiliano romagnolo,
in L. Bertucelli (a cura di), L’Emilia Romagna e le grandi migrazioni. Una regione di mezzo
nel lungo Novecento, Teti, Milano, 2009, pp. 163-170.

47.

Gli anni Sessanta e il “lungo biennio ’68-‘69”, in E. Montali, Dal 1968 all’Autunno caldo.
Condizione operaia e partecipazione alla Pirelli Bicocca, Ediesse, Roma, 2009, pp. 15-23

48.
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