
Principali	pubblicazioni		

	

Il	Paradiso	all’ombra	delle	 spade:	 i	 film	e	 i	documentari	prodotti	 in	 Italia	 su	Eritrea,	 Somalia,	Libia	ed	

Etiopia,	1908-1994,	I	cataloghi,	Fondazione	Archivio	audiovisivo	del	movimento	Operaio	e	democratico,	

Roma	1995	(copia).	

	

Periodizzazioni	e	 interpretazioni,	nell'ambito	del	corso	di	 formazione	a	distanza	Storia	del	Novecento.	

Elementi	di	didattica,	pubblicato	dall'Università	degli	studi	di	Roma	"Tor	Vergata",	Roma	1998.	

	

La	storia	e	l’editoria	elettronica,	in	«Contemporanea»,	1999.		

	

«Impossibilità	di	un	riformismo	borghese	in	Italia?»	Pci	e	centro-sinistra	1964-1968,	in	S.	Pons	(a	cura	di),	

Novecento	italiano.	Studi	in	ricordo	di	Franco	De	Felice,	Carocci,	Roma	2000,	pp.	299-323;	

	

Il	regime	anarchico	del	bene:	la	beneficenza	romana	tra	conservazione	e	riforma,	Franco	Angeli,	Milano	

2000.	

	

La	storiografia	sull'età	contemporanea:	alcuni	problemi	aperti,	in	Essere	università	oggi,	«Annali»	della	

Facolta	di	Lettere	e	Filosofia	dell'Università	degli	Studi	della	Basilicata,	n.	10,	2000,	pp.	25-40.	

	

	

Le	 voci	 Italia,	Eurocomunismo	 e	Terrorismo	 rosso	 in	 A.	 Agosti	 (a	 cura	 di),	Enciclopedia	 della	 sinistra	

europea	nel	XX	secolo,	Editori	Riuniti,	Roma	2000,	pp.	1132-1169,	426-429,	600-603.	

	

	Multimedialità,	storiografia	ed	uso	pubblico	della	storia	in	Senz@	memoria,	Riflessioni	sull'uso	pubblico	

della	 storia,	 a	 cura	 dell'Istituto	 Storico	 della	 Resistenza	 e	 dell'Età	 Contemporanea	 in	 Ravenna	 e	

Provincia,	Ravenna	2000.	

	

	Il	Pci	nella	società	dei	consumi,	in	R.	Gualtieri	(a	cura	di),	Il	Pci	nell'Italia	repubblicana,	Carocci,	Roma	

2001,	pp.	285-326.	

	

Il	volume	a	mia	cura	(con	A.	Medici	e	M.	Morbidelli),	Il	Pci	e	il	cinema	tra	cultura	e	propaganda	1959-

1979,	Archivio	Audiovisivo	del	Movimento	Operaio	e	Democratico,	«Annali»,	4,	2001	(Roma	2002).	Il	

volume	contiene	il	saggio	Cinema,	politica	e	propaganda,	e	l'appendice	documentaria	da	me	curata	(con	

le	relative	introduzioni)	in	ibid.,pp.	135-148	e	pp.	203-239.	

	



Pci,	estremismo	di	sinistra	e	terrorismo,	in	G.	De	Rosa	e	G.	Monina	(a	cura	di),	L'Italia	repubblicana	nella	

crisi	degli	anni	 settanta,	 vol.	 IV,	Sistema	politico	e	 istituzioni,	Rubbettino,	Soveria	Mannelli	2003,	pp.	

235-275.	

	

Lucio	Lombardo	radice	e	gli	intellettuali	del	dissenso,	in	«Studi	Storici»,	n.	3,	2004,	pp.	837-871.	

	

Il	primo	centro-sinistra	e	 le	 riforme	1962-1968,	 in	«Annali»	della	Facoltà	di	Scienze	della	Formazione	

Università	degli	studi	di	Catania,	2004,	pp.	323-368.	

	

Il	terrorismo	e	la	memoria,	introduzione	al	volume	di	Eva	Frapiccini,	Muri	di	piombo,	FIAF,	Torino	2005,	

pp.18-20.	

	

Le	riforme	del	centro-sinistra,	in	AA.vv,	Le	istituzioni	repubblicane	dal	centrismo	al	centro-sinistra	1953-

1968,	Carocci,	Roma	2006,	pp.	360-386.	

	

L’immagine	della	nazione	nella	cinematografia		tra	fascismo	e	repubblica,	in	G.	Monina	(a	cura	di),	1945-

1946		Le	origini	della	Repubblica,	Rubbettino,	Soveria	Mannelli	2007,	pp.	238-276.	

	

R.	 Gualtieri,	 C.	 Spagnolo,	 E.	 Taviani	 (a	 cura	 di),	 Togliatti	 nel	 suo	 tempo,	 Carocci,	 Roma	 2007	 che	

comprende	E.	Taviani,	Di	fronte	al	centro-sinistra,	pp.	394-422.	

	

Un	riformismo	difficile.	Il	PCI	tra	tradizione	innovazione,	in	C.	Conte	(a	cura	di),	Mezzogiorno	riformista.	

Nino	Calice:	lo	storico,	l'intellettuale,	il	politico,	Rionero	in	Vulture,	Calice	Editori,	2008.	

	

Le	voci	Nuova	sinistra	e	Terrorismo,	in	S.	Pons	e	R.	Service	(a	cura	di),	Dizionario	del	comunismo	nel	XX	

secolo,	Einaudi,	Torino	2007,	rispettivamente	pp.	82-	84	e	pp.	459-	462.	

	

Franco	De	Felice	 e	gli	 studi	 sul	 comunismo	 italiano,	 in	 «Dimensioni	 e	problemi	della	 ricerca	 storica»,	

2009,	vol.	1,	p.	38-54;	

	

L'opinione	pubblica	e	la	politica	italiana	contro	il	terrorismo,	«Annali	dell'istituto	storico	italo-germanico	

in	Trento»,	vol.	XXXIV,	2009	p.	359-372.	

	

Terrorismus,	Staat	und	öffentliche	Meinung	in	Italien,	in	J.	Hurter,	G.	E.	Rusconi	(a	cura	di),	Die	bleiernen	

Jahre.	 Staat	 und	 Terrorismus	 in	 der	 Bundesrepunlik	 Deutschland	 und	 Italien	 1969-1982,	 Oldenbourg,	

2010,	München,	p.	83-94;	

	



Il	terrorismo	rosso,	la	violenza	e	la	crisi	della	cultura	politica	del	Pci,	in	A.	Ventrone	(a	cura	di),	I	dannati	

della	rivoluzione,	Ceum,	Macerata	2011,	pp.	129-154.	

	

Propaganda,	cinema	e	politica	1945-1975,	a	cura	di	Ermanno	Taviani,	Fondazione	Archivio	audiovisivo	

del	movimento	operaio	e	democratico,	Roma	2011.	

	

Cinema,	storia	e	propaganda,	in	«Contemporanea»,	vol.	8,	2011,	pp.	59-71.	

	

L’autobiografia	della	Nazione.	Taviani	legge	Gotor,	in	«Storica»,	n.	52,	2012,	pp.	162-179.	

	

Italia	1977:	crocevia	di	un	cambiamento	della	rivista,	a	cura	di	Ermanno	Taviani,	numero	3	della	rivista	

«Cinema	e	Storia.	Rivista	di	studi	interdisciplinari»,	Rubbettino,	Soveria	Mannelli	2014.		

	

Il	 cinema	 e	 gli	 storici,	 in	AA.VV.,	Le	 fonti	 audiovisive	 per	 la	 storia	 e	 la	 didattica,	 Fondazione	Archivio	

audiovisivo	del	movimento	operaio	e	democratico,	Roma	2014,	pp.	97-118.	

	

Il	cinema	e	la	propaganda	fascista,	in	Fascismo:	itinerari	storiografici	da	un	secolo	all’altro,	

numero	speciale	di	«Studi	storici»,	n.	1,	gennaio-marzo	2014,	pp.	241-256.	

	

Ha	curato	(con	G.	Sorgonà),	Franco	De	Felice,	Il	presente	come	storia,	e	pubblicato	nel	volume	il	saggio	Nella	

“guerra	di	movimento”:	Gramsci	e	Togliatti	nella	storiografia	di	Franco	De	Felice	(pp.	199-240),	«Annali»	della	

Fondazione	Istituto	Gramsci,	Carocci,	Roma	2016.	

	

Ha	curato	con	G.	Vacca,	Gli	intellettuali	nella	crisi	della	Repubblica	1968-1980,	e	pubblicato	nel	volume	il	saggio	

Gli	intellettuali	di	sinistra,	il	Pci	e	il	caso	“7	aprile”	(pp.	283-310),	Viella,	Roma	2016.	

	

Ha	scritto	(con	G.	Monina,	F.	Motta	e	S.	Pavone)	il	manuale	per	le	scuole	medie	superiore,	Processo	storico,	3	

voll.,	Loescher,	Torino	2017.		

	

Il	 "ritorno"	 in	Sicilia	 in	T.	Baris	e	G.	Sorgonà	(a	cura	di),	Pio	La	Torre	dirigente	del	PCI,	 Istituto	Poligrafico	

Europeo,	Palermo	2018,	pp.	179-196.	

	

Il	cinema	del	 fascismo	e	 la	guerra	perduta:	 il	1943	e	 lo	sbarco	in	Sicilia,	 in	M.	Albana,	C.	Soraci.	(a	cura	di),	

Amicitia	res	plurima	continet,	omaggio	a	Febronia	Elia,	Bonanno	Catania	2018,	p.	417-431.	

	

E’	in	uscita:	Lo	storico	in	sala,	volume,	Carocci,	2019.	

	 	



	

	

Principali	ricerche	e	pubblicazioni	audiovisive,	sonore	e	multimediali:	

	

Nel	1993	ha	curato	la	ricerca	audiovisiva	per	una	serie	di	videocassette	sulla	Storia	d'Italia	del	dopoguerra,	

prodotta	dall'Editoriale	«La	Repubblica»	e	dalla	RAI,	e	sotto	la	direzione	di	N.	Tranfaglia.		

	

Ha	 coordinato	 (con	 altri	 autori)	 la	 realizzazione	 dell’ipertesto	 multimediale	 (su	 CD-ROM)	 La	 Resistenza	

italiana	1943-1945.	L'Italia	dal	fascismo	alla	Repubblica,	edito	da	Laterza	nel	giugno	1996.		

	

Ha	curato	le	ricerche	per	gli	archivi	esterni	alla	Rai	per	la	serie	di	trasmissioni	Epoca,	Anni	che	camminano,	

60	puntate,	sulla	storia	italiana	dei	decenni	cinquanta,	sessanta	e	settanta	(a	cura,	per	la	parte	storica,	di	S.	

Colarizi,	G.	Crainz,	P.	Gubitosi).	La	trasmissione	è	andata	in	onda	a	partire	dal	1997.	

	

Ha	curato	la	supervisione	scientifica,	 le	ricerche	e	 il	coordinamento	editoriale	per	 la	serie	Diario	del	 '900:	

dieci	 videocassette	 a	 carattere	 storico	 sulla	 storia	 d'Italia	 e	 mondiale,	 realizzate	 con	 documenti	

cinematografici	d'archivio	che	sono	state	distribuite	dal	quotidiano	«L'Unità»	nel	1997-98.	

	

Ha	 coordinato,	 insieme	 ad	 altri	 autori	 Il	 '900.	 I	 percorsi	 della	 storia,	 opera	 multimediale	 in	 4	 CD-ROM,	

pubblicata	 nel	 settembre-dicembre	 1998	 dal	 «Corriere	 della	 sera».	 Ha	 curato	 singolarmente	 il	 titolo	 sul	

periodo	1974-1997.	

	

Nel	1999	ha	curato	per	l'editore	Laterza	–	insieme	ad	altri	autori	–	l’opera	multimediale	L’Italia	del	‘900.	Ha	

curato,	 in	particolare	(con	M.	Morbidelli)	 il	secondo	volume	L'Italia	nel	 '900:	dal	1947	a	oggi,	su	CD-Rom,	

Roma-Bari	1999.	

	

Ha	 avviato,	 nel	 2000,	 una	 collaborazione	 con	 La	 Discoteca	 di	 Stato	 per	 raccogliere	 le	 testimonianze	 dei	

principali	personaggi	politici	della	storia	d’Italia	del	secondo	dopoguerra.	Ha	intervistato:	E.	Macaluso,	P.	E.	

Taviani	e	B.	Trentin.	Una	sintesi	delle	tre	interviste	è	stata	trasmessa	da	Radio-Tre.	

	

Nel	2001	ha	curato	le	ricerche	di	carattere	storico	e	audiovisivo	per	una	serie	di	dei	film-documentari	I	Diari	

prodotti	dalla	Sacher	Film,	sotto	la	supervisione	di	Nanni	Moretti,	in	collaborazione	con	l’Archivio	di	Pieve	S.	

Stefano.	

	Scalamara,	di	G.	Gaudino;	Bandiera	rossa	e	 la	borsa	nera,	di	A.	Molaioli;	Ca	Cri	Do	Bo,	di	S.	Nicchiarelli;	In	

nome	del	popolo	italiano,	di	V.	Santella;	Davai	Bistrè	avanti!	Presto,	di	M.	Chiaretti;	Antonio	Ruju.	Vita	di	un	

anarchico	sardo,	di	R.	Nanni.		

	

Ha	 lavorato	 (2002-2003),	 per	 le	 ricerche	 audiovisive	 e	 documentarie,	 per	 il	 film	 di	 Marco	 Bellocchio	

Buongiorno	notte	dedicato	al	caso	Moro.	



	

Ha	curato	le	ricerche	storiche	e	audiovisive	per	un	documentario	di	M.	T.	Giordana	su	G.	Feltrinelli	e	sulla	

casa	editrice	Feltrinelli	(2005).	

	

Ha	curato	la	realizzazione	–	con	T.	Sanguineti	-	di	Ciak	si	vota,	 film-documentario	in	tre	puntate,	prodotto	

dall’Archivio	audiovisivo	del	movimento	operaio	e	democratico	e	dall’Istituto	Luigi	Sturzo,	e	trasmesso	dai	

Rai-uno	nell’estate	2006.	

	

Ha	curato	le	ricerche	di	repertorio	per	il	film	Cosmonauta,	regia	di	S.	Nicchiarelli	(2008).	

	

Ha	diretto	le	ricerche	archivistiche	e	multimediali	per	la	mostra	Avanti	popolo.	Il	Pci	nella	storia	d’Italia,	2011.	

	

Ha	diretto	le	ricerche	archivistiche	e	multimediali	per	la	mostra	Palmiro	Togliatti,	un	padre	della	Costituzione,	

Camera	dei	Deputati,	Roma	2014.	

	

Consulente	storico	per	la	Serie	4	docu-film	Nel	nome	del	Popolo	Italiano,	Raiuno,	2016-2017.	In	particolare	

per	il	film	su	Vittorio	Occorsio	diretto	da	Gianfranco	Pannone.		

	

E’	dal	2018	consulente	per	il	programma	RAI,	La	grande	storia.	

	

Ha	curato	–	nel	gruppo	NONE	–	il	progetto	per	il	Museo	dell’Audiovisivo	presso	Cinecittà-Luce.	Il	progetto	è	

risultato	vincitore	del	concorso	ed	il	museo	è	in	corso	di	realizzazione.		

	


