Formazione
Nato a S. Quirino (PN) il 9-4-1944.Corso degli studi Ha conseguito la maturità
classica nel 1964. Si è laureato nel 1973 con una tesi di Storia Contemporanea
nella Facoltà di Lettere dell’Università Statale di Milano, avendo come relatore il
prof. Franco Catalano e ottenendo una votazione di 110 su 110. Nel 1975 è
diventato assegnista di Storia Contemporanea, presso la Facoltà di Lettere
moderne dell’Università degli Studi di Milano; nel 1977 si è trasferito nella Facoltà
di Economia di Modena, con la stessa qualifica. Nel 1981 è diventato ricercatore
confermato di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Economia Politica
dell’Università di Modena, dove continua tuttora a prestare servizio. Per alcuni anni
è stato inquadrato nel Settore scientifico-disciplinare Q03X, Storia e Istituzioni delle
Americhe, tornando al Settore scientifico-disciplinare di Storia Contemporanea, MSTO/04, nel 2001. Dall’aprile 2005 è professore associato di Storia
Contemporanea, afferente al Dipartimento di Economia Politica dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Education & Training
Born on april 9 1944. Classical high school Tito Livio in Padua, Parini in Milan.
Degree: contemporary history University of Milan, 1973. Currently associate
professor in contemporary history, University of Modena e Reggio Emilia.
Esperienze di Ricerca e Sviluppo
Una parte dell’attività di ricerca è stata influenzata dalla sua partecipazione
all’esperienza di “storia sul campo” rappresentata dalla rivista “Primo Maggio”, della
cui redazione è stato membro a partire dal 1980. Al di là dei limiti dell’esperienza,
ha potuto usufruire di un confronto stimolante sul tema della metodologia storica e
l’uso delle fonti orali in nuove prospettive di ricerca. In questa ottica ha lavorato sul
tema delle “storie impossibili” degli anni Settanta, quelle difficili da raccogliere e da
trasmettere, come la storia di alcuni collettivi di base dell’area milanese.
Contemporaneamente ha iniziato ad occuparsi di storia sociale degli Stati Uniti nel
Novecento, con particolare riguardo alla “black question” e al movimento per i diritti
civili nato negli anni Cinquanta. In questo campo ha dedicato molte energie alla
realizzazione di una ricerca sull’esperienza complessiva di un gruppo politico
afroamericano, il Black Panther Party, che ha avuto una grande fama mediatica,
ma è stato oggetto di pochissimi lavori scientifici. Nell’ambito di questa ricerca ha
cominciato una serie di soggiorni negli Stati Uniti, il più lungo dei quali è stato, nel
1979-80, di otto mesi presso l’Howard University di Queen, New York. Seguendo i
suoi filoni di ricerca ha compiuto altri viaggi di studio presso i National Archives di
Washington, gli archivi della Schomburg Collection di Harlem, dell’Università di
Princeton, dell’Università dell’Arkansas di Fayetteville, e altri. In Europa ha fatto
ricerca in particolare presso il Centre d’archives et de recherches européennes,
Institut européenne de l’Universitè de Genève e gli Archivi storici delle Comunità
Europee di Firenze. I suoi interessi di ricerca lo hanno portato negli ultimi anni a
studiare le origini dell’Unione Europea e alcuni aspetti del rapporto fra gli Stati Uniti
e l’Europa fra la seconda guerra mondiale e gli anni Cinquanta. All’interno di questo

ambito ha studiato e continua a studiare, in particolare, la biografia politica di un
personaggio come George Kennan e quella del dimenticato pioniere dell’Europa
Richard Coudenhove-Kalergi, su cui colpevolmente mancano adeguate
pubblicazioni scientifiche. Negli ultimi due anni ha dedicato una parte cospicua
della propria attività di ricerca alla storia del colonialismo italiano, con particolare
attenzione alla conquista dell’Etiopia e alla costituzione dell’ “Impero” nel Corno
d’Africa. Nel corso del biennio 2006-2007 ha coordinato il gruppo di ricerca storica
nell’ambito dell’iniziativa Modena-Addis Abeba, andata e ritorno, proposta dalle
organizzazioni non governative Moxa e Hewo e finanziata dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena. In quanto coordinatore della ricerca storica ha
supervisionato l’attività di investigazione e di reperimento delle fonti storiche svolto
da due giovani collaboratori. Tale attività di ricerca è poi sfociata nella
pubblicazione del libro Sognando l’impero, Modena-Addis Abeba (1935-1941),
Milano, Mimesis, 2007, di cui è il principale autore. Inoltre ha fatto parte del gruppo
“Coordinamento iniziative” dell’intero progetto Modena-Addis Abeba, andata e
ritorno, curando l’allestimento della mostra fotografica presso la sede delle
Raccolte Fotografiche Modenesi (RFTM), che è stato considerato l’evento clou
dell’iniziativa, nonché la pubblicazione del catalogo a coronamento dell’evento
culturale. Fra le sue attenzioni, un particolare riguardo alla didattica della storia, con
partecipazione alla stesura di voci e unità in libri di testo e un contributo alla
divulgazione di tematiche storiche attraverso la collaborazione a riviste ce
quotidiani.
Research Experience
Archival historical research in Europe and United States.
Competenze
Storia della guerra fredda, problema afroamericano, storia dell´integrazione
europea
Skills
Fields: cold war history, black question, european integration history

