
Italia  
contemporanea 
 

 

Rivista quadrimestrale 

Istituto nazionale per la storia del 

movimento di liberazione in Italia 

 
 
È disponibile il fascicolo 280 di “Italia contemporanea”: potete trovare l’INDICE e acquistare il 
fascicolo o singoli articoli su http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=164 , ma 
potete leggere l’indice anche alla fine di questo testo. 
 
Il fascicolo si segnala per un’IMPORTANTE NOVITÀ. La rivista offre d’ora in poi una consistente 
sezione (denominata ‘In rete’) delle proprie pagine adesso solo  e solamente on line  e in open 
access, liberamente fruibili anche dai non abbonati o da chi non acquisti singoli articoli. Su questo 
fascicolo nella sezione in open access trovate tre lunghi articoli di valutazione dell’andamento del 
CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN ITALIA, con vari interventi 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/3164/73 fra cui quelli di rilievo di Mario 
Isnenghi http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2970/74 e Giovanna Procaccci 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2971/75.  
Inoltre, sempre in open access, una cospicua quantità di schede e recensioni 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2972 .  
 
Con questa importante novità, ‘Italia contemporanea’ offre ad insegnanti, studenti, lettori di storia 
un importante servizio.  
Buona lettura! 
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“Italia contemporanea”, a. 2016 n. 280 
  
Una sperimentazione (n.l.) 
  
Studi e ricerche 
 Arturo Marzano, Il “mito” della Palestina nell’immaginario della sinistra extraparlamentare italiana 
degli anni settanta 
Massimo De Giuseppe, I cattolici italiani e l’America latina nei lunghi anni settanta. Tra Terzo mondo 
e “altro Occidente” 
Marco Abram, Marzia Bona, “Sarajevo. Provaci tu, cittadino del mondo”. L’esperienza transnazionale 
dei volontari italiani nella mobilitazione di solidarietà in ex Iugoslavia 
Jacopo Perazzoli, Psi e Labour inglese alla ricerca del dialogo. Il rapporto Nenni-Bevan 1953-1957 
  
Note e discussioni 
Maria Grazia Meriggi, La biografia di Jaurès come prosopografia della Terza repubblica e come 
riflessione sul socialismo: intorno al Jean Jaurès di Gilles Candar e Vincent Duclert 
Javier Rodrigo, La violenza e le sue narrazioni: tre sguardi sull’Europa del XX secolo 
Andrea Giovanni Noto, Balcani violenti in un’Europa violenta 
Guido Formigoni, La conquista della laicità: alcuni snodi storiografici tra Italia ed Europa 
Recenti studi sul fascismo 
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Rolf Petri, Sentimenti per il duce. Un approccio diverso al Ventennio 
Tommaso Baris, Il partito e l’organizzazione del consenso nell’Italia fascista 
Claudia Baldoli, La storiografia sul fascismo nel passaggio di secolo 
Paul Corner, Valeria Galimi (a cura di), Il fascismo in provincia. Articolazioni 
e gestione del potere tra centro e periferia (scheda di M. Elisabetta Tonizzi) 
Claudia Baldoli, Brendan Fleming (a cura di), A British Fascist in the Second World War. The Italian 
War Diary of James Strachey Barnes, 1943-1945 (scheda di M. Elisabetta Tonizzi) 
  
Abstract / Gli autori 
  
IN RETE (sezione in open access) 
Discutendo di guerra (n.l.) : http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/3164/73  
Mario Isnenghi, L’anniversario della Grande guerra in Italia. Spunti e contrappunti a metà del guado : 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2970/74 
Giovanna Procacci, Un libro di prosa e di poesia. A proposito della riedizione di La grande guerra 
1914-1918, di Mario Isnenghi e Giorgio Rochat : 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2971/75 
  
Rassegna bibliografica : http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2972 
Storia delle donne e di genere 
Augusta Molinari, Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande guerra (Catia 
Papa) 
Emma Schiavon, Interventiste nella Grande guerra. Assistenza, propaganda, lotta per i diritti a 
Milano e in Italia (1911-1919) (Daniela Rossini) 
Barbara Montesi, Un’anarchica monarchica. Vita di Maria Rygier. 1885-1953 (Amoreno Martellini) 
Stefano Luconi, Mario Varricchio (a cura di), Lontane da casa. Donne italiane e diaspora globale 
dall’inizio del Novecento a oggi (Tommaso Caiazza) 
  
Scrittura letteraria e scrittura storica 
Antonio Scurati, Il tempo migliore della nostra vita (Alessandro Casellato) 
Wu Ming 1, Cent’anni a Nordest. Viaggio tra i fantasmi della guera granda (Giovanni Pietrangeli) 
  
Primo conflitto mondiale, fra pace e guerra 
Elda Guerra, Il dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena internazionale, 1914-1939 
(Raffaella Baritono) 
Andrea Guiso (a cura di), Il direttore e il generale. Carteggio Albertini-Cadorna. 1915-1928 (Agostino 
Bistarelli) 
  
Antifascismi e resistenze 
Leila El Houssi, L’urlo contro il regime. Gli antifascisti italiani in Tunisia tra le due guerre (Stefano 
Luconi) 
Stefano Gallo, Tuono Pettinato (a cura di), Bandierine. Tutta una storia di Resistenze (Anna Balzarro) 
  
Storie da Guerra fredda 
Lodovica Clavarino, Scienza e politica nell’era nucleare. La scelta pacifista di Edoardo Amaldi (Mauro 
Elli) 
Manlio Calegari, L’eredità Canepa. Il Sessantotto tra memoria e storia (Gilda Zazzara) 
Andrea Hajek, Negotiating Memories of Protest in Western Europe. The Case of Italy (Andrea 
Brazzoduro) 
 

http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/3164/73
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2970/74
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2971/75
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/icoa/article/view/2972

