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Raccontare il Novecento italiano:
le insidie dell’uso pubblico

Valentina Colombi
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storici. Collabora con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” di
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È coautrice del manuale di Storia per il triennio delle superiori Trame del tempo (Laterza, 2022).
Francesco Filippi
Storico della mentalità e formatore, è co-fondatore dell'associazione Deina, con cui collabora alla programmazione e alla
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nell’ambito della memoria collettiva e pubblica con particolare riferimento al Novecento italiano ed Europeo.
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storici social (Bollati Boringhieri 2022), Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie (Bollati
Boringhieri 2021) e Prima gli italiani! (sì, ma quali?) (Laterza 2021), Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto
(Bollati Boringhieri 2020) e Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo (Bollati Boringhieri 2019).
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in Italia, promosso dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia e dall’Istituto nazionale "Ferruccio Parri" di cui attualmente è
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dell’Università di Salerno e della “Galleria virtuale sulle mafie e l’antimafia” nella Casa/Museo “Joe Petrosino”. Ha scritto Libero
Grassi. Storia di un’eresia borghese (Feltrinelli, 2012) a cui è ispirata la docufiction Io sono Libero (Rai 1) e Il sindaco gentile. Gli
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sceneggiata e neomelodici (Liguori, 2007); La nazione del miracolo. L'Italia e gli italiani tra storia, memoria e immaginario
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Dopo il dottorato in Filosofia alla Freie Universität di Berlino, ha insegnato in qualità di libero docente presso le università di
Verona, Berlino e Friburgo. Attualmente lavora come divulgatore, traduttore e ricercatore presso alcune istituzioni museali
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