ENRICO AGOSTINO MILETTO

CONTATTI
Email: enricoagostino.miletto@unito.it

POSIZIONE ATTUALE


Ricercatore a tempo determinato (Rtd-A), in Storia contemporanea (Settore scientifico
disciplinare M-STO/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne dell’Università di Torino

FORMAZIONE


Titolo di Dottore di ricerca in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche,
conseguito, con lode, il 10.04.2019, presso l’Università di Torino con tesi dal titolo: Gli
italiani di Tito.La Zona B del Territorio Libero di Trieste, l’esodo e l’emigrazione
comunista in Jugoslavia (1947-1954)



Laurea in Lettere Moderne Indirizzo Storico, vecchio ordinamento, conseguita nell’a.a.
1999-2001 con tesi dal titolo La Manifattura Tabacchi di Torino e il Borgo Regio Parco tra
il 1911 e il 1921

ATTIVITÀ DI RICERCA


01/02/2020-31/01/2021: titolare di assegno di ricerca post – dottorato (XXII° tornata) presso
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di
Torino. Progetto: Assistenza, inserimento e integrazione dei profughi nel secondo
dopoguerra. Il caso giuliano-dalmata (1947-1956)



01/01/2019-31/01/2020: titolare di assegno di ricerca post – dottorato (XXI° tornata) presso
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di
Torino. Progetto: “Assistere l’Italia”. Il contributo dell’Unrra e dell’Iro alla ricostruzione
post-bellica (1946-1954)



10.07.2013 – 28.02. 2015: assegnatario, dopo selezione, di borsa di studio di ricerca presso
il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. Progetto: Associazionismo laico e
massoneria in Piemonte 1861-1925



05.2015-12.2015: assegnatario, dopo selezione, di borsa di studio di ricerca presso il
Dipartimento di Culture, Politica, Società, Università di Torino. Progetto: Storia della UilTerra dal 1970 alla Uila



03.2014-06.2014: assegnatario, dopo selezione, di borsa di studio di ricerca presso il
Dipartimento di Culture, Politica, Società, Università di Torino. Progetto: Per una storia
della Uila
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11.2010-11.2011: vincitore borsa di studio di ricerca Bando Talenti della Società Civile
promossa dalla Fondazione Giovanni Goria e dalla Fondazione CRT. Progetto: Costruzione
di un repertorio sull’associazionismo laico nelle province di Alessandria, Asti, Biella,
Novara, Verbania e Vercelli



10.2009-10.2010: vincitore borsa di studio di ricerca Bando Talenti della Società Civile
promossa dalla Fondazione Giovanni Goria e dalla Fondazione CRT. Progetto:
Costituzione di un archivio e di un centro di ricerca sull’associazionismo laico in Piemonte.
Repertorizzazione delle associazioni laiche attive a Torino dal 1848 al 1925.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA


2020-in corso: membro del progetto di ricerca di ateneo ex 60% a cura del
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di
Torino. Progetto: Relazioni culturali e socio-economiche e movimenti migratori tra
comunità del versante alpino settentrionale d’Oltralpe (Vallese, Canton Ticino) e il
versante italiano (coord. prof. Enrico Basso- Università di Torino)



2018-2020: membro del progetto di ricerca di ateneo ex 60% a cura del Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino. Progetto:
Comunità urbane e centri minori del versante alpino occidentale d’Oltralpe (Provenza,
Delfinato, Savoia): strutture economiche e sociali, movimenti migratori e relazioni
politiche, culturali e mercantili con l’area subalpina (coord. prof. Francesco Panero,
Università di Torino)



09.2017-10.2019: membro del progetto di ricerca La nascita e l’evoluzione dell’industria
aeronautica in Italia. Progetto del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de
Martiis” (Università di Torino). Partner: Collegio Carlo Alberto (Università di Torino),
Ismel. Responsabile: prof. Aldo Geuna



09.2016-03.2017: membro del progetto di ricerca La nascita e l’evoluzione dell’industria
dell’auto in Italia. Progetto del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”
(Università di Torino). Partner: Collegio Carlo Alberto (Università di Torino), Ismel
(Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali).
Responsabile: prof. Aldo Geuna.



04-06.2012: membro del gruppo di ricerca finalizzato alla realizzazione della mostra
fotografica Donne al lavoro nel secolo dell’industria, Torino 14 settembre-14 ottobre 2012.
A cura del Dipartimento di Studi storici, Università di Torino. Responsabile: prof. Stefano
Musso



2006-2008: membro del progetto di ricerca Invecchiare in provincia di Torino. Contesti
interculturali, prospettive interdisciplinari. Progetto di ricerca Alfieri-CRT, Dipartimento di
Studi Storici, Università di Torino. Responsabile: prof.ssa Luisa Passerini. Partner:
Fondazione Vera Nocentini/Fondazione Ariodante Fabretti



01.2006 -09.2006: membro del progetto di ricerca Donne immigrate e lavoro nella Torino
degli anni Trenta, realizzato nell’ambito del PRIN Migrazioni interne, migrazioni
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internazionali: per una cartografia della mobilità geografica di uomini e donne tra età
moderna e contemporanea (Dipartimento di Studi Storici-Università di Torino/Dipartimento
di Scienze Sociali-Università L’Orientale di Napoli). Responsabile: prof. Franco Ramella,
Università di Torino.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI


Da 11.2021: membro del gruppo di ricerca del progetto ESPOES (Esposizione
multimediale e interattiva dedicata alla storia e alle tematiche dell’esodo). Centro di
ricerche storiche di Rovigno (Croazia); Unione degli italiani di Fiume (Croazia),
Circolo di cultura istro-veneta Istria (Trieste), Federesuli (Roma)



Da 06.2016: membro del gruppo di ricerca del progetto Renir - Research Network
on Industrial Resilience (https://renir.carloalberto.org/people/). Dipartimento di
Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Università di Torino; Collegio Carlo
Alberto, Università di Torino; Politecnico di Torino; Munk School of Global Affairs
& Public Policy, University of Toronto, Toronto (Responsabile scientifico: prof.
Aldo Geuna – Università di Torino)



04.2006-03.2008: membro del progetto di ricerca Guerra, Resistenza, Alleati, realizzato
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio
Agosti” nell’ambito del progetto internazionale Interreg franco-svizzero-italiano La memoria
delle Alpi/ La mémoire des Alpes (Responsabile: prof. Gianni Perona (Università di Torino)



04.2004-01.2007: membro del progetto di ricerca La memoria delle Alpi/ La mémoire des
Alpes realizzato nell’ambito del progetto internazionale Interreg franco- svizzero-italiano,
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio
Agosti”. Partner: Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle
d’Aosta, Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Musée de la Résistance et
de la Déportation de l’Isére ISALp, Istituto di Storia delle Alpi, Università della Svizzera
Italiana (Lugano). Responsabile: prof. Gianni Perona (Università di Torino)

ATTIVITÀ DIDATTICA


A.A. 2021-2022: titolare del corso di Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare
M-STO/04) nei Corsi di laurea triennale in Lingue e Letterature Moderne e in Lingue e
Culture per il Turismo (54 ore, 9 CFU). Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e
Culture Moderne, Università di Torino



A.A. 2021-2022: titolare del corso di Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare
M-STO/04) nel Corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (54 ore, 9
CFU). Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di
Torino



A.A. 2020-2021: titolare del corso di Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare
3

M-STO/04) nel Corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (54 ore, 9
CFU). Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di
Torino


A.A. 2020-2021: responsabile scientifico e coordinatore del workshop L’ebraismo in
Europa. Un percorso storico, linguistico e letterario, attivato in collaborazione con la
Fondazione Camis De Fonseca di Torino (18 ore, 3 CFU). Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino



A.A. 2019-2020: docente a contratto di Storia contemporanea (settore scientifico
disciplinare M-STO/04) nel Corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione
Linguistica (54 ore, 9 CFU). Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne, Università di Torino



A.A. 2018-2019: attività di supporto e sostegno alla didattica (20 ore) nei corsi di laurea
afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne: assistenza
alle lezioni, correlazione Tesi di Laurea e partecipazione a Commissioni d’esame.
Insegnamento: Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare M-STO/04).
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino



A.A. 2018-2019: attività di supporto alla didattica e insegnamento erogato tramite
piattaforma Moodle nell’ambito del progetto internazionale Foundation Programme.
Insegnamento: Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare M-STO/04).
Direzione Didattica e servizi agli studenti, Università di Torino



A.A. 2017-2018: tutorato disciplinare, supporto e assistenza all’attività didattica (40 ore)
erogata in presenza e tramite piattaforma Moodle nel corso di Laurea Triennale in Scienze
della Mediazione Linguistica. Insegnamento: Storia contemporanea (settore scientifico
disciplinare MSTO-04). Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne,
Università di Torino



A.A. 2016-2017: attività di esercitazioni integrative e supporto alla didattica (40 ore)
nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica. Incarico
di assistenza alle lezioni, correlazione Tesi di Laurea e partecipazione a Commissioni
d’esame. Insegnamento: Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare MSTO-04).
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino



A.A. 2015-2016: docente a contratto di Storia contemporanea (settore scientifico
disciplinare M-STO/04) nel Corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione
Linguistica (54 ore, 9 CFU). Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne, Università di Torino



da A.A. 2014-2015: Cultore della materia in Storia contemporanea (settore scientifico
disciplinare M-STO/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne, Università di Torino. Data di assegnazione 15.03.2015.



2018-2021: relatore di 3 Tesi di Laurea triennale e correlatore di 9 tesi di Laurea
triennale (A.A. 2018-2019). Relatore di 4 Tesi di Laurea triennale, correlatore di 5
tesi di Laurea triennale e relatore di 2 Tesi di laurea magistrale (A.A. 2019-2020).
Relatore di 1 tesi Laurea triennale, correlatore di 3 tesi di Laurea triennale e relatore
4

di 2 Tesi di laure a magistrale (A.A. 2020-2021) in Storia contemporanea (settore
scientifico disciplinare MSTO-04) nei corsi di laurea triennale di Scienze della
mediazione linguistica, Lingue e letterature moderne, Lingue e culture per il turismo


16.12.2020: Memoria storica e frontiera adriatica, lezione seminariale tenuta nell’ambito
del corso di Storia della Venezia-Giulia (prof. Raoul Pupo). Corso di Laurea Magistrale in
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche, Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Trieste



04.05.2018: Le migrazioni dal confine orientale: l’esodo giuliano-dalmata, lezione
seminariale tenuta nell’ambito del corso di Storia delle migrazioni e delle politiche
migratorie (prof.ssa Patrizia Audenino). Corso di Laurea in Scienze Storiche, Dipartimento
di Studi Storici, Università di Milano

ORGANIZZAZIONE SEMINARI E CONFERENZE


06.2020: organizzazione scientifica della conferenza Storie di ebrei tedeschi in fuga,
realizzata dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
dell’Università di Torino in collaborazione con Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini,
Istituto italiano di studi germanici, Associazione italiana di germanistica, Polo del ‘900



12.02.2020: organizzazione scientifica del seminario di studi Esodi del ‘900. Memorie a
confronto, realizzato da Istoreto, Miur-Ufficio scolastico regionale per il Piemonte,
Consiglio regionale del Piemonte, Polo del ‘900 in collaborazione con il Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino



11.2018 -11.2019: membro del Comitato scientifico del convegno Comunità urbane e centri
minori dei due versanti delle Alpi occidentali: movimenti migratori e relazioni culturali,
politiche e socio-economiche, organizzato il 28-29 novembre a Torino dal Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino

ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
Attività di Peer reviewer:
 «Passato e Presente» (rivista di Fascia A area 11/A3)
 «Rivista Storica del socialismo» (rivista scientifica Area 11/A3)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI


A.A. 2019-2020: componente della Commissione ricerca del Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere e Culture moderne dell’Università di Torino

MASTER E ATTESTATI


A.A. 2020-2021: partecipazione al programma formativo per personale docente IRIDI
START 3 (Incubatore di Ricerca Didattica per l'Innovazione), processo di innovazione
della didattica nell’Università di Torino (le strategie didattiche, le pratiche di valutazione, le
ICT per la didattica) e conseguimento del badge Insegnamento di qualità in presenza e a
distanza, valutazione e inclusione. Università degli Studi di Torino
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PREMI E RICONOSCIMENTI


Premio Alfonso Carbone (edizione 2018) della Deputazione Subalpina di Storia Patria per il
volume Laici e solidali. Massoneria e associazionismo a Torino e in Piemonte (1861-1925),
FrancoAngeli, Milano 2018



Menzione speciale Premio Ucca (Unione Circoli Cinematografici Arci) Venti Città al 27°
Torino Film Festival (edizione 2009), per il documentario Radio Singer, Deriva Film, Film
Commission Torino Piemonte, Fondazione Vera Nocentini (Italia, 52’, 2009)

PARTECIPAZIONE A CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARI ED ENTI DI RICERCA


Da 11.2021: membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Vera Nocentini di
Torino



Da 03.2021: membro del comitato scientifico della collana Latitudini. Mille e una Europa,
ospitata su Golem edizioni (Torino)



Da 04.2021: membro del Comitato di redazione della rivista «Qualestoria»



Da 01.2021: direttore della collana «Le Impronte. Collana della Fondazione Vera
Nocentini», ospitata su FrancoAngeli



Da 01.2015: membro del Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”



Da 01.2019: membro della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea
(SISSCO)



Da 01.2019: membro del Comitato di Indirizzo di «N», periodico del Polo del ‘900 di
Torino



Da 01.2018: membro della giuria del concorso Filmare la Storia, ideato e organizzato
dall’Archivio cinematografico della Resistenza di Torino



Da 01.2018: membro della giuria del concorso creativo Accendi la Resistenza, ideato e
sostenuto da Istoreto e Polo del ‘900



07.2019-12.2020: membro del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei
valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana



01.2019-09.2019: membro del Comitato Scientifico del progetto regionale Storia di un
confine difficile: l’Alto Adriatico del Novecento. Iniziative per un’efficace pedagogia della
memoria, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Istituto storico
della Resistenza in Toscana (Isrt), Istituto grossetano per la storia della Resistenza e della
società contemporanea (Isgrec)



01.2014-12.2018: direttore responsabile di «Cahiers di scienze sociali» (ISSN: 2284-1350),
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rivista semestrale della Fondazione Università Popolare di Torino. Dal 01.01.2014 al

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA


09.2017-12.2020: responsabile per la Fondazione Vera Nocentini del gruppo di ricerca
impegnato nell’ambito del progetto La nascita e l’evoluzione dell’industria aeronautica in
Italia realizzato dal Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”
(Università di Torino), dal Collegio Carlo Alberto (Università di Torino) in collaborazione
con la Fondazione Vera Nocentini



02.2015-10.2015: responsabile del progetto di ricerca Torino città dell’automobile
realizzato dalla Fondazione Vera Nocentini



09.2007-02.2013: responsabile del progetto di ricerca L’esodo istriano, fiumano e dalmata
in Piemonte. Per un archivio della memoria, realizzato dall’Istituto piemontese per la storia
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto)



04.2013 – 03.2015: responsabile del progetto di ricerca Il lavoro nel vercellese: le mondine,
un caso di studio, realizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea nel biellese nel vercellese e in valsesia (Istorbive)



12.2007-02.2010: responsabile del progetto di ricerca L’esodo giuliano-dalmata nel
territorio biellese e vercellese, realizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della
società contemporanea nel biellese nel vercellese e in valsesia (Istorbive)



04.2012-05.2103: responsabile del progetto di ricerca Per una storia dell’Università
Popolare di Torino

INCARICHI NON ACCADEMICI

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
FONDAZIONE VERA NOCENTINI


01.2018.12.2019: partecipazione al progetto di ricerca La volata del XX secolo sostenuto
dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto ‘900 per il Piemonte. Partner:
Comune di Novi Ligure, Museo dei Campionissimi (Novi Ligure), Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Alessandria (Isral)



04.2016-11.2017: membro del gruppo di ricerca per il progetto Storia del FALI e della SKF
(coord. prof. Giuseppe Berta-Università Bocconi)



06.2010-03.2011: partecipazione al gruppo di ricerca finalizzato alla realizzazione della
mostra ItaliaEuropa, lavoro e pace in 150 anni, promossa dalla Città di Cuneo e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



01.2010-03.2010: partecipazione al progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione della
mostra Operaie della Società Nazionale Officine di Savigliano nella grande guerra 19157

1918, promossa dalla Provincia di Torino


06.2007-11.2009: consulenza storica, attività di ricerca, raccolta di testimonianze e scrittura
del soggetto del documentario Radio Singer, realizzato con il sostegno di Film Commission
Torino Piemonte e prodotto da Deriva Film (Roma)



03.2005-01.2008: membro del gruppo di ricerca Torino industriale tra storia e nuove
identità. I mutamenti del paesaggio urbano: immagini, memorie e prospettive, realizzato
nell’ambito del Progetto Alfieri della Fondazione CRT



06.2005-01.2006: partecipazione al gruppo di ricerca (coord. Prof. Stefano MussoUniversità di Torino) finalizzato alla realizzazione della mostra Torino al lavoro. Dalla
ricostruzione allo sviluppo, promossa da Città di Torino



06.2004-09.2005: consulenza storica, attività di ricerca, raccolta di testimonianze e scrittura
del soggetto del documentario sulla storia della Superga, L’odore della gomma, prodotto da
Film Commission Torino Piemonte e Associazione Torino Internazionale



05.2003-12.2004: partecipazione al progetto di ricerca Percorsi di migrazione femminile a
Torino dal boom economico agli anni Duemila



06.2002-09.2003: consulenza storica, attività di ricerca, raccolta di testimonianze e scrittura
del soggetto del documentario Vanchiglia-Torino: le storie di ieri, prodotto da Film
Commission Torino Piemonte, Deriva Film, Paso Doble Film, Antenna Media Torino.

ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO,
(ISMEL)

DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI



04.2015 – 04.2016: partecipazione al progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione della
mostra Lungo un secolo. Oppressioni e liberazioni nel Novecento, realizzata da Compagnia
di San Paolo e coordinata dal Museo Diffuso della Resistenza, con la collaborazione
dell’Unione Culturale “Franco Antonicelli” e la partecipazione di Ismel, Ancr e Istoreto
(coord. prof. Peppino Ortoleva- Università di Torino)



02.2015 – 10. 2015: partecipazione al progetto di ricerca Torino’900. La città delle
fabbriche



12.2010 – 03.2011: partecipazione al progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione della
mostra Lavorando sul futuro. Torino innova dialogando con il mondo, realizzata da Ismel e
Città di Torino (coord. prof. Stefano Musso –Università di Torino)



11.2010 – 10.2011: partecipazione al gruppo di ricerca dell’Ismel nell'ambito del “Cantiere
Museo Torino” finalizzato alla produzione delle schede relative a Il patrimonio industriale
per il catalogo del museo virtuale della città di Torino. Realizzazione delle schede relative ai
principali marchi dell’industria torinese e ad eventi e personaggi legati alla storia industriale
della città (www.museotorino.it)

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA

E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
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“GIORGIO AGOSTI” (ISTORETO)


02.2012-06.2013: curatela della mostra Tutta la vita in una valigia. Storie di emigrazione
(1861-2013) realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della V Circoscrizione
della Città di Torino



04.2005-11.2008: partecipazione al progetto di ricerca L’8 settembre sui quotidiani
nazionali (coord. prof. Claudio Dellavalle – Università di Torino)



09.2006-02.2007: curatela della mostra L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo:
istriani, fiumani, dalmati in Piemonte, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte.



12.2003-03.2007: partecipazione ai progetti di ricerca L’esodo giuliano-dalmata a Torino ed
Esuli e rimasti



04.2006-12.2006: membro del progetto di ricerca 1938-1945: luoghi della guerra e della
resistenza nella provincia di Torino (resp. prof. Bruno Maida – Università di Torino)



02.2005-04.2005: ricerca e predisposizione dei testi per la rappresentazione de Una giornata
così. Storia e testimonianze sulla Torino operaia dal 1943 al 1945, spettacolo teatrale a cura
della Fondazione Teatro Stabile di Torino (coord. prof. Claudio Dellavalle – Università di
Torino)



11.2004-02.2005: curatela della mostra L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo:
istriani, fiumani, dalmati a Torino, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Torino.



11.2002-03.2003: partecipazione al progetto Torino 1938-1945: la città delle fabbriche,
nell’ambito del portale multimediale Torino 1938-1945: i luoghi della memoria

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ


06.2018-07.2020: consulenza storica, attività ricerca e scrittura del soggetto del
documentario Italia’61: il festival del miracolo, realizzato in collaborazione con Istoreto



10.2016-02.2017: consulenza storica, attività di ricerca e scrittura del soggetto del
documentario La città vuota. Pola 1947. Il suo esodo e la sua storia, realizzato in
collaborazione con Istoreto



11.2013-01.2014: consulenza storica, ricerca e scrittura del soggetto del soggetto del
documentario arricchito dalla progettazione e realizzazione di un percorso didattico
multimediale, Il sorriso della Patria. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo,
realizzato in collaborazione con Istoreto

FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN
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01.2017-07.2108: partecipazione al progetto di ricerca La grande guerra dei cattolici nelle
pagine della stampa piemontese (1915-1919). Responsabile: prof. Bartolo GariglioUniversità di Torino



09.2015-12.2015: partecipazione al progetto di ricerca Tra guerra e pace. Un anno di vita
italiana nelle pagine della stampa cattolica piemontese (1914-1915). Responsabile: prof.
Bartolo Gariglio-Università di Torino

FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE
ANTONIO GRAMSCI


09.2005-04.2006: membro del progetto di ricerca Memoria di Torino nel Novecento.
Censimento di fonti, carte, immagini, oggetti, edifici per mostre e musei dell’industria e del
lavoro a Torino ( Responsabili: prof. Stefano Musso/ prof. Sergio Scamuzzi – Università di
Torino)



03.2002-03.2003: membro del gruppo di ricerca del progetto La città futura. Gli anni di
Gramsci a Torino.1911-1922 (Responsabile: prof. Angelo D’Orsi-Università di Torino)

ATTIVITÀ DI DIDATTICA E FORMAZIONE
FONDAZIONE FELTRINELLI/POLO DEL ‘900


03.2018-07.2018: consulente nell’ambito del progetto 9cento Voices: Migranti, diritti e
cittadinanza. Valorizzazione di un percorso di ricerca sulle vecchie e nuove migrazioni
attraverso la realizzazione di contenuti multimediali, editoriali e kit didattici multimediali.

ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA (ANCR)


06.2019 – 09.2019: progettazione e realizzazione del kit didattico multimediale Calcio e
fascismo

FONDAZIONE VERA NOCENTINI


05.2019-09.2019: progettazione e realizzazione de Nuove migrazioni-Migrant Voices, kit
didattico multimediale costruito nell’ambito del progetto 9Cento Voices, realizzato in
collaborazione Polo del’900, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Rete italiana di
cultura popolare, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli



01.2018-12.2019: responsabile e coordinatore di percorsi e attività didattiche nell’ambito del
progetto Berlino ‘89: muri di ieri e muri di oggi, realizzato in collaborazione con l’Istituto di
Studi Storici Gaetano Salvemini e il Polo del ‘900.



12.2017-06.2018: responsabile per la Fondazione Nocentini nel progetto La palestra della
storia pubblica: leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia, realizzato in collaborazione con
Istoreto



09.2017-06.2018: Lavorare per la guerra. Industria e produzione bellica nel primo conflitto
mondiale; Attraversare la storia. L’Italia dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri.
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Realizzazione di percorsi multimediali e moduli didattici per studenti e insegnanti di scuole
secondarie di secondo grado.


09.2017-06.2018: «Verso una nuova vita». Profughi, refugees e Displaced Persons nel
dopoguerra europeo. Modulo formativo per insegnanti della scuola secondaria di primo e
secondo grado proposto nell’ambito del progetto 7 marzo 1991. La migrazione albanese ad
Asti: un esempio di integrazione, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giovanni
Goria, Libera e Centro di Cultura Albanese

ISMEL


03.2015-06.2018: realizzazione di percorsi e kit didattici multimediali nell’ambito del
progetto Uomini in guerra, donne al lavoro. Torino, le sue industrie e la prima guerra
mondiale



10.2011-12.2020: docente e formatore per insegnanti e allievi della scuola secondaria di
secondo grado nell’ambito del progetto didattico multimediale Torino e le fabbriche e del
corso di formazione in didattica della storia erogato con piattaforma digitale, Le TIC nella
didattica e nella ricerca storica: lavoro e territorio nel ‘900

ISTORETO


01.2020-06.2020: progettazione e realizzazione de La migrazione albanese in Italia, kit
didattico multimediale nell’ambito del progetto Novecento: storie di spostamenti, confini,
passaggi



10.2019-02.2020: partecipazione al progetto Calendario civile per la formazione di studenti
e docenti della scuola secondaria di secondo grado con attività didattica rivolta alla Giornata
della Memoria e al Giorno del Ricordo



02.2010-02.2020: didattica e formazione per studenti delle scuole medie secondarie di
secondo grado e dei docenti sulle tematiche del confine orientale d’Italia organizzate
nell’ambito delle iniziative per il Giorno del Ricordo in collaborazione con il Consiglio
Regionale del Piemonte – Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione repubblicana.



01.2019-12.2019: progettazione e realizzazione de La Merica e altre storie. Vicende
dell’emigrazione italiana (1880-1970), kit didattico multimediale nell’ambito del progetto
Novecento: storie di spostamenti, confini, passaggi



17.11.2009: Narrare la storia di un luogo: il linguaggio cinematografico, intervento
nell’ambito del corso di formazione Educare alla cittadinanza attraverso la memoria dei
luoghi, promosso dalla Fondazione Scuola della Compagnia di San Paolo



19-21.10.2005: formatore nel Corso di formazione per insegnanti e formatori sulla storia
della frontiera orientale, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte e l’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
(Insmli).
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11-12.04.2005: La letteratura di frontiera e il tema del pregiudizio, formatore nell’ambito
del ciclo di incontri con studenti e insegnanti delle scuole di lingua italiana e con le
comunità italiane di Pola e Rovigno nell’ambito del progetto Gli istriani a Torino. Percorsi
tra le memorie e la storia per la costruzione di una cittadinanza europea



11.2004: formatore di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado nell’ambito
del corso di formazione Esodanti e rifugiati nell’europa post-bellica. Il caso istriano.



03.2004: formatore di docenti della scuola secondaria di secondo grado in preparazione al
del seminario Gli istriani a Torino. Percorsi tra le memorie e la storia per la costruzione di
una cittadinanza europea



10.2002-12.2002: docente nel corso di formazione di didattica della storia per insegnanti
delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del corso di formazione Scopri Torino:
corso di formazione per insegnanti sulla Torino del ‘900



01.2002-05.2002: docente nel corso di formazione di didattica della storia per insegnanti
delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del corso di formazione Cittadinanza e
territorio

FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN


26.10.2015: docente nell’ambito del corso di formazione professionale continua per
giornalisti organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Torino con il modulo
Guerra, pace e politica. La stampa cattolica piemontese durante la prima guerra mondiale.



10.06.2015: docente nell’ambito del corso di giornalismo multimediale Due spari, 14
milioni di morti, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Torino

MIUR/ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA IN TOSCANA (ISRT), ISTITUTO DELLA RESISTENZA
DI GROSSETO (ISGREC) REGIONE TOSCANA


28-31.08.2019: formatore di docenti delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito
della Summer School Per la storia di un confine difficile

CITTÀ DI CREMONA


19-22.02.2019: formatore di docenti della scuola secondaria di secondo grado della rete
delle scuole della provincia di Cremona nell’ambito del progetto Essere cittadini europeiPercorsi per una memoria attiva con interventi relativi agli spostamenti forzati di
popolazione dell’Europa post-bellica

ISTORBIVE


02.2010-02-2020: interventi didattici e di formazione rivolti a insegnanti e studenti delle
scuole secondarie di secondo grado sulle tematiche riguardanti la storia del confine orientale
d’Italia

ISRAL
12



10.2010-11.2010: formatore per insegnanti e studenti della scuola secondaria di secondo
grado nell’ambito del Concorso di storia contemporanea 2010/2011 indetto dal Comitato
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana
del Consiglio regionale del Piemonte



09.2009-10.2009: formatore per insegnanti della scuola secondaria di secondo grado
nell’ambito del progetto Istriani, fiumani e dalmati in Piemonte, nell’ambito del Concorso
di storia contemporanea 2009/2010, indetto dal Comitato per l’affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio regionale del
Piemonte.

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI NOVARA -VCO “PIERO FORNARA” (ISRN)


10.2010-11.2010: formatore per insegnanti e studenti della scuola secondaria di secondo
grado nell’ambito del Concorso di storia contemporanea 2010/2011 indetto dal Comitato
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana
del Consiglio regionale del Piemonte.



09.2009-10.2009: formatore per insegnanti della scuola secondaria di secondo grado
nell’ambito del progetto Istriani, fiumani e dalmati in Piemonte, nell’ambito del Concorso
di storia contemporanea 2009/2010, indetto dal Comitato per l’affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio regionale del
Piemonte.

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA
LIVORNO (ISTORECO)


SOCIETÀ CONTEMPORANEA NELLA PROVINCIA DI

27-29.03.2012: formatore per studenti e insegnanti della scuola secondaria di secondo grado
nell’ambito del percorso I viaggi della memoria: foibe, esodo e confine orientale

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA (ISRT)


22.10.2007: docente nel corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di
secondo grado Il confine orientale nel Novecento. Tra guerre, violenze, foibe, diplomazia

ISGREC


09.2017-11.2017: formatore per docenti della scuola secondaria di secondo grado
nell’ambito del progetto Per la storia di un confine difficile. L’Alto Adriatico nel Novecento

ISTITUTO SARDO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’AUTONOMIA (SIUSA)


03.2005: consulente didattico e formatore all’interno del progetto Interprovinciale Storia e
memoria, percorsi didattici per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado.

CENTRO ON LINE STORIA E CULTURA DELL’INDUSTRIA, CSI PIEMONTE


01.2007-12.2007: realizzazione di moduli didattici, percorsi multimediali, testi e risorse
digitali per il portale Centro on line Storia e Cultura dell’Industria: il Nord Ovest dal 1850
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI ITALIANI E INTERNAZIONALI

CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI


Dalla storia del confine orientale all’elaborazione della narrazione del Ricordo, Comune di
Milano, Insmli, Milano, 12 febbraio 2022, convegno nazionale.
Paper: Il lungo Novecento del confine orientale d’Italia (su invito)



Legal Response to Mass Migration Between the 19th Century and the WWII, Università di
Napoli Federico II, Università del Salento, Università degli Studi di Ferrara, Università di
Catania, Napoli 27/28 gennaio 2022, convegno internazionale.
Paper: «A country that doesen’t want us». Italy and the legislative measures for JulianDalmatian refugees (su selezione a seguito di CFP)



Vino e pane. Recupero di antichi saperi per comunità in fermento in area alpina e
subalpina, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne – Università di
Torino, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, Torino/La Morra, 03.12 – 04.10. 2021, convegno.
Paper: Di vino e di nocciole. Cinzano e Ferrero, dalle Langhe verso il mondo (su invito)



Transizioni di memoria. Narrazioni della violenza nel XX e XXI secolo, Fondazione Fossoli,
Fossoli, 15.10 – 16.10. 2021, convegno internazionale.
Paper: Confine di parole. La letteratura e la frontiera orientale d’Italia (su selezione a
seguito di CFP)



Disconessione. Ricerche in direzione ostinata e contraria, Dipartimento di Studi Umanistici,
Dottorato in Studi Letterari, Linguistici e Storici, Università degli Studi di Salerno, Salerno
29.09 – 01.10. 2021, convegno (Graduate conference). Paper: «Difficilmente ricollocabili».
L’Iro e gli hardcore refugees nell’Italia post-bellica 1947-1951 (su selezione a seguito di
CFP)



Educazione, scuola e politica culturale nelle migrazioni italiane, Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione, Università di Torino, Centro Altreitalie, Fondazione Istituto
piemontese Antonio Gramsci, Compagnia di San Paolo, Torino, 14.07.2021, convegno
internazionale. Paper: A scuola di italianità. Insegnanti e istituzioni scolastiche al confine
orientale d’Italia 1920-1943 (su selezione a seguito di CFP)



Tra guerra dopoguerra: una Tregua un nuovo inizio, Centro internazionale di studi Primo
Levi, Istoreto, Polo del ‘900, Fondazione Vera Nocentini, Torino, 10.05.2021.
Paper: Gli spostamenti forzati di popolazione nell’Europa post-bellica (su invito)



Memorie e lacerazioni al confine dell’Alto Adriatico, Istituto di Storia contemporanea della
provincia di Pesaro (Iscop), Biblioteca Federiciana, Mediateca Montanari, Fano, 11.02.2021.
Paper: Il tempo dell’esodo. I profughi giuliano-dalmati nell’Italia post-bellica (su invito)



All’incrocio di due mondi: comunità, ambiente, culture, tradizioni delle valli alpine dal
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versante padano a quello elvetico, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
moderne, Università di Torino, Torino 20.11.2020. Paper: Industria, cioccolato e sport: gli
svizzeri a Torino tra Otto e Novecento (su invito)


Comunicare tra lingue e culture nella società dell’intercomprensione: riflessioni, strumenti,
esperienze Centro Linguistico di Ateneo (CLA-UniTO), Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere e Culture Moderne, Università Torino, Torino 10.12.2019. Paper: Al di
là dell’Oceano, oltre le montagne. L’emigrazione italiana nel Novecento: dinamiche e
traiettorie tra America ed Europa (1900-1970) (su invito)



Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi occidentali: movimenti
migratori e relazioni culturali, politiche e socio-economiche, Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino, Torino 29.11.2019. Paper: Il
mercante e l’industriale: Carlo Alberto Bonafous e Napoleone Leumann dalle Alpi a Torino
(su invito)



Beni culturali delle comunità alpine e turismo: storia e valorizzazione, Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino, Torino 04.04.2019.
Paper: La Ferrovia Torino-Modane. Percorsi per la valorizzazione della memoria
industriale e degli eventi bellici nella Valle di Susa (1915-1945) (su invito)



Le comunità dell’arco alpino occidentale: culture, strutture socio-economiche,
insediamenti, antropologia storica, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne, Università di Torino, Torino 27.04.2018. Paper: L’«italianissima valle». La
popolazione italiana di Tenda e Briga dalla fine della guerra alla firma del Trattato di pace
(1945-1947) (su invito)



Solidarietà antiche e moderne dal Medioevo all’età contemporanea, Dipartimento di Lingue
e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino, Torino 05.04.2017. Paper:
«Verso una nuova vita». L’assistenza ai profughi nell’Italia post-bellica (su invito)



Torino nella Grande guerra. Società, politica e cultura in un grande centro industriale,
Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino, Torino 14.06.2016. Paper: Il sistema
dell’assistenza civile (su invito)



Storia delle migrazioni nel lungo Novecento italiano. Dinamiche, narrazioni,
rappresentazioni, SISSCO, Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Scienze
Umane, Università per Stranieri di Perugia, Université de Gèneve – Faculté de Sciences de
la Société, Potenza 09.07.2020. Paper: Verso un mondo nuovo. Controesodo monfalconese
ed emigrazione comunista italiana nella Jugoslavia di Tito (1946-1954) (su selezione a
seguito di CFP)



Primo Levi al plurale, Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Primo
Levi, Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Polo del ‘900, Torino 03.10.2019. Paper:
L’Europa de La Tregua (su invito)



Profughi dalle terre di confine, Istituto di storia contemporanea, Fondazione Cassa di
Risparmio di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Piacenza 14.02.2019. Paper:
L’esodo giuliano-dalmata e i profughi nel secondo dopoguerra (su invito)
15



Memorie accessibilità, turismo dell’Automotive Heritage, Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design, Csi Piemonte, Centro Storico Fiat, FCA Heritage,
Torino 15.09.2018. Paper: Torino ‘900. La città delle fabbriche dell’automobile (su invito)



Una narrazione a lungo mancata. Gli esodi del Novecento, Istoreto, Consiglio regionale del
Piemonte, MIUR Piemonte, Torino, 08.02.2018, Paper: L’assistenza ai profughi giulianodalmati e la loro rappresentazione nell’Italia del dopoguerra (su invito)



Profughe e profughi. Una storia lunga un secolo, Fondazione Serughetti La Porta,
Università di Bergamo, Acli, Provincia di Bergamo, Città di Bergamo, Bergamo 09.11.2017.
Paper: L’esodo istriano: un caso emblematico (su invito)



Essere cittadini europei. Percorso per una memoria europea attiva, Città di Cremona, Rete
delle scuole della Provincia di Cremona, Centro Ricerche Storiche Alfredo Galmozzi,
Cremona 23.02.2016. Paper: Il confine orientale tra storia, memoria e identità. Dal
fascismo, alle foibe all’esodo(su invito)



La drammatica vicenda dei confini orientali, Insmli, Anpi, Città di Milano, Milano
16.01.2016. Paper: La memoria dell’esodo giuliano-dalmata (su invito)



Profughi e accoglienza nell’Italia repubblicana. Storia e problemi aperti, IRPPS-CNR,
Istoreco, Città di Livorno, Livorno 18.10.2015. Paper: L’accoglienza dei profughi giulianodalmati nell’Italia del dopoguerra (su invito)



Il lavoro, le guerre. Europa 1914-1918/1939-1945, Sislav (Società italiana di storia del
lavoro), Isrt, Firenze 02.02.2015. Paper: Uniti e decisi in tutte le fabbriche”. Torino e gli
scioperi del marzo 1943 (su selezione a seguito di CFP)



La storia in piazza. Popoli in movimento, Fondazione Palazzo Ducale, Genova 30.03.2012.
Paper: Istria. Tra esodo ed esilio (su invito)



Il confine orientale e l’esodo degli italiani di Istria - Fiume – Dalmazia, Istituto veneziano
per la storia della resistenza e della società contemporanea, ANPI Regionale del Veneto,
Regione Veneto, Venezia 14.02.2011. Paper: Dai campi profughi ai borghi giuliani (su
invito)



Una memoria fondata sul lavoro, Associazione italiana di storia orale (Aiso), Regione
Veneto, Città di Padova, Padova 15.05.2009. Paper: Dalle fabbriche alla Spina 3: una
difficile transizione (su invito)



E adesso semo come pagia al vento”. Istriano-Dalmati tra espulsione, esilio, accoglienza,
Università degli Studi di Pisa, Isrt, Isgrec, Regione Toscana, Firenze 10.02.2009. Paper:
L’esodo e le contraddizioni dell’accoglienza (su invito)



AestOvest. Storie di confine. Riannodare i fili della narrazione aprendo lo sguardo al dolore
degli altri, Osservatorio sui Balcani, Direzione Generale Istruzione e Cultura dell'Unione
Europea, Provincia Autonoma di Trento, Trento 04.06.2008 (convegno internazionale).
Paper: L’esodo giuliano-dalmata e gli spostamenti forzati di popolazione del dopoguerra
europeo (su invito)
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Discussioni sull’esodo (Razprave o eksodusu), Biblioteca Centrale Srecko Vilhar di
Capodistria, Comunità costiere della nazionalità italiana di Capodistria, Isola d’Istria e
Pirano, Ministero per la Cultura di Lubiana, Capodistria, 14-15.06.2007 (convegno
internazionale). Paper: Esuli e rimasti tra storia e memoria (su invito)



La presenza invisibile. Donne, guerra, montagna 1938-1947, Istituto per la Storia della
Resistenza della Valle d'Aosta, Istoreto, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Bard (Ao),
12.05.2007 (convegno internazionale). Paper: Memorie femminili sul confine orientale (su
invito)



Fascismo, foibe, esodo. La tragedia del confine orientale 1917-1956, Istituto veneziano per
la storia della Resistenza e della società contemporanea, Venezia 17.10.2006. Paper:
Profughi e assistenza: uno sguardo d’insieme (su invito)



Esodanti e rimasti, Istoreto, Associazione delle Comunità degli italiani, Università di
Lubiana, Unione degli italiani di Pola, Pola 17.03.2006 (convegno internazionale italosloveno-croato). Paper: Il caso istriano e l’ascolto dell’altro (su invito)

SEMINARI


Partecipazione al seminario di formazione per docenti Le vicende del confine orientale e il
mondo della scuola. Titolo dell’intervento: Con il mare negli occhi: dall’Istria a Torino,
Miur, Torino, 31.03.2022.



Partecipazione come relatore al seminario (on-line) Giorno del Ricordo, Isrec Piacenza,
Comune di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Piacenza 9 febbraio 2022. Titolo
dell’intervento: Scritture di frontiera. La letteratura e il confine orientale d’Italia



Partecipazione come relatore al seminario (on-line), Fonti, memorie e rappresentazioni di un
esodo, Istoreto, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, Fondazione Vera Nocentini, AnvgdTorino, Polo del ‘900, Miur- Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Torino, 9 febbraio
2022. Titolo dell’intervento: Scritture di frontiera. La letteratura e il confine orientale
d’Italia



Partecipazione come relatore al seminario di studi Le parole dei trattati,quelle letterarie e i
ricordi di un testimone. Sguardi plurali sul confine orientale, Istoreco, Comune di Livorno,
Regione Toscana, Livorno, 14 febbraio 2022. Titolo dell’intervento: Il confine orientale
nella letteratura italiana del Novecento



Partecipazione come relatore al seminario di studi Giorno del Ricordo, Isrec Piacenza,
Comune di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Piacenza 9 febbraio 2022. Titolo
dell’intervento: Scritture di frontiera. La letteratura e il confine orientale d’Italia



Partecipazione come relatore al seminario di studi Il ruolo delle giornate memoriali nella
costruzione di un ethos democratico, Terza sessione, Vuoti di memoria e memorie contese.
Un esempio: il Giorno del Ricordo, Istoreto, Miur – Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte, Polo del ‘900, Torino 16 dicembre 2021. Titolo dell’intervento: Gli italiani di
Tito. La Zona B e l’emigrazione comunista in Jugoslavia



Partecipazione come relatore al seminario di studi Novecento di confine. Ricerche e
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comunicazione, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture moderne,
Università di Torino, Istoreto, Miur (Ufficio scolastico regionale per il Piemonte), Polo del
‘900, Regione Piemonte, Torino 09.02.2021


Partecipazione come relatore al seminario di studi Esodi del ‘900. Memorie a confronto,
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture moderne, Università di Torino,
Istoreto, Miur (Ufficio scolastico regionale per il Piemonte), Polo del ‘900, Torino
20.02.2020



Partecipazione come relatore al seminario di studi Razzismi e confini difficili: l’Alto
Adriatico, l’Italia e l’Europa, organizzato dalla Domus Mazziniana-Istituto Storico
Nazionale, Isgrec, Regione Toscana. Titolo dell’intervento: Partenze e approdi: storia,
dinamiche e traiettorie dell’esodo giuliano-dalmata, Domus Mazziniana, Pisa, 21 novembre
2019.



Partecipazione come relatore al seminario Donato Bachi e Torino dalla fine dell’Ottocento
alla liberazione dal nazifascismo, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne (Università di Torino), Socrem, Fondazione Ariodante Fabretti, Torino 2405.2018. Paper: L’associazionismo laico a Torino



Partecipazione come relatore al seminario di studi Esodo/Esodi. Ricerca, letteratura,
comunicazione, Istoreto, Consiglio Regionale del Piemonte, Polo del ‘900, Torino
13.02.2019



Partecipazione come relatore al seminario di studi L’esodo giuliano dalmata e la sua storia,
Istituto per la Storica dell’Umbria Contemporanea (ISUC), Società di Studi Fiumani, Città
di Perugia, Perugia 23.02.2018



Partecipazione come relatore al seminario di studi Spostamenti ed esodi nell’Europa postbellica. Il caso istriano, Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea
di Modena, Modena 13.02.2018



Partecipazione come relatore al seminario di studi Fabbrica San Salvario. Storia di industrie
e lavoro, Ismel, Centro on-line storia e cultura dell’industria, Compagnia di San Paolo,
Centro Storico Fiat, Torino 19.12.2012

CONFERENZE


Relatore nell’ambito del ciclo di conferenze Riflessioni sull’Ucraina e sulla Russia, dal Polo
di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino. Titolo dell’intervento: Profughi e
assistenza umanitaria dal dopoguerra a oggi. Torino, 15 marzo 2022.



Presentazione del libro Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo (FrancoAngeli 2020)
organizzata dal Polo bibliotecario del Ministero per lo Sviluppo Economico. Roma, 17
febbraio 2022



Relatore alla conferenza Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo, organizzata dal
Comune di Asti – Assessorato alla Cultura nell’ambito della rassegna La grande storia a
teatro. Asti, 2 febbraio 2022
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Relatore alla conferenza Un calcio al fascismo. Storie di calciatori partigiani, Fondazione
Vera Nocentini, Unione Culturale di Torino, Polo del ‘900, Torino 22.04.2021



Relatore alla conferenza Terre di confine tra fascismo e dopoguerra, Regione Toscana,
Comune di Livorno, Istoreco, Livorno 19.02.2021



Partecipazione con la relazione L’eredità della guerra: gli spostamenti forzati di
popolazione e l’esodo giuliano-dalmata, nell’ambito del ciclo di incontri I drammi del
confine orientale, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella
provincia di Asti (Israt), Asti 18.02.2021



Partecipazione con la relazione Sradicati dalla propria terra: i “campi” degli esuli istrianogiuliano-dalmati nell’Italia repubblicana, nell’ambito del ciclo di incontri Oltre ogni
distanza, oltre ogni confine, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età
Contemporanea (Isrt), Firenze 12.02.2021



Partenze e approdi. L’Alto Adriatico e l’esodo giuliano-dalmata, Comune di Piombino,
Istoreco, Piombino 13.02.2020



Partecipazione come relatore al seminario di studi Il diritto di arrivare. Profughi e rifugiati:
storia, cinema e territorio, Polo del ‘900, Torino 17.10.2019



Partecipazione come relatore alla conferenza Il trauma di Caporetto. Storia, letteratura,
arti, Ismel, «Historia Magistra», Torino 26.02.2019



Storia e miti della Grande Guerra, Istoreto, Torino 14.12.2016



Relatore alla presentazione del libro di Patrizia Audenino, La casa perduta. La memoria dei
profughi nell’Europa del Novecento (Carocci, Roma 2015), Fondazione Luigi Einaudi,
Università degli Studi di Milano, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Centro
Altreitalie, Torino 09.03.2016



“Il sorriso della patria”. Arrivo, accoglienza e inserimento degli esuli giuliano-dalmati in
Italia, Città di Brescia, Casa della Memoria e della storia, Brescia 10.02.2016



Inseguendo un mondo nuovo. Gli operai monfalconesi verso il socialismo di Tito, Istoreco,
Città di Livorno, Livorno 23.02.2015



Arrivare da lontano. L’esodo istriano, fiumano e dalmata Istituto storico della Resistenza di
Rimini, Provincia di Rimini, Città di Rimini, Rimini 09.02.2015



Istria, Fiume e Dalmazia, Le foibe, l'esodo e le contraddizioni dell'accoglienza Istituto
mantovano per la storia della resistenza e della società contemporanea, Città di Mantova,
Mantova 10.02.2014



Un mosaico complesso – Istria, Fiume e Dalmazia tra storia e memoria. Le foibe, l’esodo,
l’esilio e le contraddizioni dell’accoglienza, Città di Udine, Udine 05.02.2013



L’esodo dei giuliano – dalmati e le contraddizioni dell’accoglienza, Istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea (ISUC), Società di Studi Fiumani Ufficio Scolastico Regionale
19

per l’Umbria, Perugia 15.02.2012


La questione istriana. Dal fascismo al secondo dopoguerra tra storia e memoria Istoreco,
Città di Livorno, Provincia di Livorno, Livorno, 11.02.2009



L’esodo dei giuliano – dalmati e le contraddizioni dell’accoglienza, Istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea (ISUC), Società di Studi Fiumani Ufficio Scolastico Regionale
per l’Umbria, Perugia



La questione istriana. Dal fascismo al secondo dopoguerra tra storia e memoria Istoreco,
Città di Livorno, Provincia di Livorno, Livorno, 11.02.2009



Istria, Fiume, Dalmazia. Il confine orientale tra storia e memoria (1918-1956), Comune di
Savona, Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Savona,
Savona 12.02.2007

PARTECIPAZIONE A PODCAST, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE (SU INVITO)


10.02.2022: partecipazione in qualità di esperto al Podcast La lunga storia del confine orientale.
Le relazioni politico-culturali tra l’Italia e gli stati rivieraschi dell’Adriatico tra Ottocento e
Novecento. Titolo dell’episodio Il mondo dell’esodo. Podcast curato da Federesuli, Fondazione
Ugo Spirito e Renzo De Felice (Roma).



18.07.2021: partecipazione al programma radiofonico Sconfinamenti (Rai Radio 1 - Radio Rai
Friuli Venezia Giulia) in qualità di ospite per la presentazione del volume Novecento di confine.
L’Istria, le foibe, l’esodo (FrancoAngeli 2020)



10.02.2021: partecipazione al programma televisivo Buongiorno Regione (Rai Tre Piemonte) in
occasione del Giorno del Ricordo 2021
(https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/02/ContentItem0fcc5a16-ce7a-4b38-9084-b6fafa96f55f.html)



10.02.2021: contributo in qualità di esperto all’interno dello Speciale Giorno del Ricordo
realizzato dalla Sede Rai del Friuli Venezia Giulia e trasmesso su Rai Tre in occasione del Giorno
del Ricordo 2021
(https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2021/02/fvg-speciale-giorno-del-ricordo-10-febbraio-2021edizione-integrale-91a38f20-4e36-42cb-8ec3-f688fd2f6711.html)



10.20.2020: ospite al TGR – Piemonte (Rai Tre) in occasione del Giorno del Ricordo 2020
(https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/02/ContentItemc008e22a-3b12-40a0-b8ff-2df22864a3ee.html)



11.06.2010: ospite alla trasmissione Appuntamenti con la storia, Rai Radio 3 (Radio Rai Friuli
Venezia Giulia)

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
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Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo, FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 231 [ISBN
978-88-351-0876-4]



Gli italiani di Tito. La Zona B del Territorio Libero di Trieste e l’emigrazione comunista in
Jugoslavia (1947-1954), Rubbettino, Soveria Mannelli 2019, pp. 343 [ISBN 978-88-4985912-6]



Laici e solidali. Massoneria e associazionismo a Torino e in Piemonte (1861-1925),
FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 197 [ISBN 978-88-917-7099-8]



“Sono stati anni eroici”. La Uisba e il sindacalismo riformista. Parte seconda: dal 1970
alla nascita della Uila, Agra Editrice, Roma 2017, pp. 167 [ISBN 978-88-6140-215-7]



Mundarìs. Donne e lavoro in risaia nel Novecento vercellese, Edizioni Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea “Cino Moscatelli”, Varallo 2015, pp. 230
[ISBN 978-88-94001- 52-5]



“Sono stati anni eroici”. La Uil Terra e il sindacato riformista in agricoltura. Parte prima:
dalle origini al 1970, Agra Editrice, Roma 2014, pp. 198 [ISBN 978-88-6140-173-0]



“… la coltura per il popolo”. L’Università Popolare di Torino (1900-1930), Edizioni
Università Popolare, Torino 2013, pp. 107 [ISBN 978-88-96652-14-5]



Arrivare da lontano. L’esodo istriano, fiumano e dalmata nel Biellese, nel Vercellese e in
Valsesia, Edizioni Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea “Cino
Moscatelli”, Varallo Sesia 2010, pp. 287 [BNI 2010-1229]



Istria allo specchio. Storia e voci di una terra di confine, FrancoAngeli, Milano 2007, pp.
292 [ISBN 978- 88-464-8498-7]



Con il mare negli occhi. Storia, luoghi e memorie dell’esodo istriano a Torino,
FrancoAngeli, Milano 2005, pp. 213 [ISBN 88-464-6341-2]



Sotto un altro cielo. Donne immigrate a Torino: generazioni a confronto, Edizioni Angolo
Manzoni, Torino 2004, pp. 292 [ISBN 88-88838-35-X]



L’identità storica incontra le diversità del futuro. Memoria e immagini della Barriera di
Milano e della Polisportiva River Mosso, Neos Edizioni, Torino 2002, pp. 69

MONOGRAFIE (COAUTORE)


(con Donatella Sasso), Torino città dell’automobile. Un secolo di industria dalle origini a
oggi, Edizioni del Capricorno, Torino 2017, 164 pp. (autore dei capitoli 1, 3, 4, per totale pp.
68), [ISBN 978-88-7707-353-2]



(con Donatella Sasso), Torino ‘900. La città delle fabbriche, Edizioni del Capricorno,
Torino 2015, pp. 141 (autore dei capitoli 1,2,3,5, per totale pp. 78), [ISBN 978-88-7707268-9]



(con Marco Novarino e Demetrio Xoccato), “…senza distinzione politica e religiosa”.
Repertorio bibliografico e archivistico sull’associazionismo laico in Piemonte (1848-1925),
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Centro Studi Piero Calamandrei, Torino 2013, pp. 372 [ISBN 978-88-97552-01-7]


(con Marco Novarino), “…senza distinzione politica e religiosa”. Repertorio bibliografico e
archivistico sull’associazionismo laico a Torino (18148-1925), Centro Studi Piero
Calamandrei, Torino 2011, pp. 345, [ISBN 978-88-97552-00-0]



(con Alessandra Algostino et. al), Dall’Impero Austro-Ungarico alle foibe. Conflitti
nell’area alto-adriatica, Bollati Boringhieri, Torino 2009, pp. 298 (autore del capitolo XIV,
per totale pp. 14), [ISBN978-88-339-1959-1]

CURATELE


(con Stefano Tallia), Vite sospese. Profughi, rifugiati e richiedenti asilo dal Novecento a
oggi, FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 334 [ISBN 978-88-351-2063-6]



Skf. Un modello di partecipazione industriale. Il contributo di Aldo Erroi e del Fali,
FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 131, [ISBN 978-88-917-6069-2]



Senza più tornare. L’esodo istriano, fiumano,dalmata e gli esodi nell’Europa del Novecento,
Seb 27, Torino 2012, pp. 300, [ISBN 978-88-86618-84-7]

CONTRIBUTI IN VOLUME


«Vecchia, maledetta e pazza». L’Europa de La Tregua, in Domenico Scarpa (a cura di),
Primo Levi al plurale, Silvio Zamorani Editore, Torino 2021, pp. 147-160 [ISBN
9788871582542]



Assistere, rimpatriare, reinsediare. L’Unrra, l’Iro e i profughi del dopoguerra (1945-1951),
in E. Miletto, Stefano Tallia (a cura di), Vite sospese. Profughi, rifugiati e richiedenti asilo
dal Novecento a oggi, FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 38-61 [ISBN978-88-351-2063-6]



Industria, cioccolato e sport. Gli svizzeri a Torino tra Otto e Novecento, in Enrico Basso (a
cura di), All’incrocio di due mondi. Comunità, ambiente, culture, tradizioni delle valli
alpine dal versante padano a quello elvetico, Centro Internazionale di Studi sugli
Insediamenti Medievali, Cherasco 2021, pp. 217-234, [ISBN: 978 88 945 569 40]



Il mercante e l’industriale: Carlo Alfonso Bonafous e Napoleone Leumann dalle Alpi a
Torino, in Francesco Panero (a cura di), Comunità urbane e centri minori dei due versanti
delle Alpi occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socioeconomiche, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, Cherasco 2020,
pp. 407-424, [ISBN: 978-88-94069877]



Ad alta luminosità. Dall’azienda elettrica municipale all’Iren (1907-2010), in Stefano
Musso (a cura di), Iren, protagonista della storia industriale italiana. Dal primo Novecento
a oggi, Celid, Torino 2019, pp. 163-185, [ISBN: 978-886789-165-8]



La Ferrovia Torino-Modane. Percorsi per la valorizzazione della memoria industriale e
degli eventi bellici nella Valle di Susa (1915-1945), in Francesco Panero (a cura di), Beni e
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risorse culturali delle comunità alpine. Fra storia e valorizzazione, Centro Internazionale di
Studi sugli Insediamenti Medievali, Cherasco 2019, pp. 61-78, [ISBN 978-88-94069839]


Arrivare, accogliere e dimenticare. L’assistenza ai profughi giuliano-dalmati e la loro
rappresentazione nello spazio pubblico dell’Italia del dopoguerra, in Riccardo Marchis (a
cura di), Una narrazione a lungo mancata. Dalla diaspora giuliano-dalmata agli esodi del
Novecento e del tempo presente, Seb27, Torino 2019, pp. 49-69, [ISBN 978-88-98670-37-6]



«L’italianissima valle». L’annessione di Briga e Tenda alla Francia (1945-1947), in Le
comunità dell'arco alpino occidentale Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti
Medievali, Cherasco 2019, (Atti del convegno Le comunità dell’arco alpino occidentale:
culture, strutture socio- economiche, insediamenti, antropologia storica" Torino e La Morra
27 e 28 aprile 2018), pp. 141-156, [ISBN: 978-88-94069884]



“Tra voti e fervide preghiere”. Assistenza cattolica e conflitto sulle pagine dei quotidiani
cattolici torinesi, in Bartolo Gariglio (a cura di), Guerra, pace, politica. La stampa cattolica
piemontese durante la Prima guerra mondiale, Collana Studi e ricerche della Fondazione
Donat Cattin, Celid, Torino 2018, pp. 17-60, [ISBN 978-88-6789-137-5]



Un engagement incessant. Associationnisme laïque et assistance civile, in Marco Scavino
(sous la direction de), Turin dans la Grande Guerre. Société, politique, culture,
L’Harmattan, Paris 2018, pp. 53-72, [ISBN 9782336312187]



“La chiara visione del nostro dovere”. La stampa cattolica a Torino, in Bartolo Gariglio (a
cura di), Pace o guerra? La stampa cattolica nelle diocesi piemontesi: 1914-1915, Collana
Studi e ricerche della Fondazione Donat Cattin, Celid, Torino 2017, pp. 23-45, [ISBN 97888-6789-090- 3]



Tra partecipazione e dialogo. Aldo Erroi, il Fali e la sua storia, in Enrico Miletto (a cura
di), Skf.Un modello di partecipazione industriale. Il contributo di Aldo Erroi e del Fali,
FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 15-64, [ISBN 978-88-917-6069-2]



Un impegno incessante. Associazionismo laico e assistenza civile, in Marco Scavino (a cura
di), Torino nella Grande Guerra. Società, politica, cultura, L’Harmattan Italia, Torino 2017,
pp. 49-68, [ISBN 978-88-7892-319-5]



«Verso una nuova vita». L’assistenza ai profughi nell’Italia postbellica, in Pierpaolo Merlin
(a cura di), Solidarietà antiche e moderne. Un percorso storico, Carocci, Roma 2017, pp.
135-151, [ISBN 978-88-430-9076-1]



Assistenza civile e associazionismo laico, in M. Galloni, S. Musso (a cura di), Nell’interesse
supremo della scienza e della nazione. L’Università di Torino nella Grande Guerra, Hapax
editore, Torino 2016, pp. 25-30, [ISBN 978-88-88000-71-8]



L’esodo giuliano - dalmata: itinerari tra ricerca e memoria, in Enrico Miletto (a cura di),
Senza più tornare. L’esodo istriano, fiumano, dalmata e gli esodi nell’Europa del
Novecento, Seb 27, Torino 2012, pp. 53-91, [ISBN 978-88-86618-84-7]

 Invecchiare ricordando. Percorsi e memorie di uomini e donne tra guerra, lavoro e
immigrazione, in E. Melon, L. Passerini, L. Ricaldone e L. Spina (a cura di), Vecchie allo
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specchio. Rappresentazioni nella realtà sociale, nel cinema e nella letteratura, Centro
Interdisciplinare di ricerche e studi delle donne, Università di Torino, Torino 2012, pp. 3749, [ISBN 978-88-905556- 4-0]


L’inserimento degli esuli giuliano-dalmati in Italia, in Algostino, Bertuzzi, Cecotti, Collotti,
D’Alessio, Miletto, Pupo, Todero, Troha, Verginella, Vinci, Dall’Impero Austro-Ungarico
alle foibe. Conflitti nell’area alto-adriatica, Bollati Boringhieri, Torino 2009 pp. 211-225,
[ISBN 978-88-339-1959-1]



“Si sentivano ancora le sirene”, Memoria, lavoro e tempo libero in un territorio della
Torino industriale, in Fondazione Vera Nocentini, Torino che cambia. Dalle Ferriere a
Spina 3. Una difficile transizione, Edizioni Angolo Manzoni, Torino 2009, pp. 15-87, [ISBN
978-88-6204-052-5]



Memorie femminili sul confine orientale, in Ersilia Alessandrone Perona, Piero Momigliano
Levi (a cura di) La presenza invisibile. Donne, guerra, montagna 1938-1947, END Edizioni
Non Deperibili, Firenze 2008, pp. 109-120, [ISBN: 978-88-95770-06-2]



L’armistizio dell’8 settembre: documenti, in Claudio Dellavalle, L’armistizio dell’8
settembre. Voci e silenzi di una tragedia italiana, Celid, Torino 2008, pp. 113-216, [ISBN
978-88-7661-812-3]



Linea ferroviaria Torino-Modane; Linea ferroviaria Torino-Ceres; Dinamitificio
Nobel;Cesana Torinese, in Luciano Boccalatte, Andrea D’Arrigo, Bruno Maida (a cura di),
38|45, una guida per la memoria: luoghi della guerra e della Resistenza nella provincia di
Torino, Blu edizioni, Torino 2007, pp. 61-63, 208, 238, 243, [ISBN 9788879040211]



Le valli ferite. Distruzione e violenza in due vallate del Piemonte: la Valle di Susa e la Valle
di Lanzo (1943-1945), in Bruno Maida (a cura di), 40|45 guerra e società nella provincia di
Torino, Blu edizioni, Torino 2007, pp. 119-196, [ISBN 978-88-7904-027-3]



La diaspora degli istriani in Italia. Torino un punto di arrivo, in Riccardo Marchis (a cura
di), Le parole dell’esclusione. Esodanti e rifugiati nell’Europa post-bellica. Il caso istriano,
Seb27, Torino 2005, pp. 81-105, [ISBN 978-88-86618-472-2]

RIVISTE (* INDICA PEER REVIEW)
 Invasione di campo. Trieste e il calcio agli albori della Guerra fredda, in «Rivista Storica
Italiana»*, a. CXXXIV, n. 1 (2022), pp. 44 -85, (Fascia A), [ISSN 0035-7073]
 «Aid and Relief». L’assistenza Unrra in Italia (1944-1947), in «Nuova Rivista Storica»*, a.
CV, II (2021), pp. 503-527, (Fascia A), [ISSN 0029-6236]


La speranza e l’illusione. Controesodo monfalconese e comunisti italiani nella Jugoslavia
di Tito, in «Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ‘900»*, a. XII, n.1 (2019), pp.
51-78, (Fascia A), [ISSN 1127-3070]

 «Una libertà effimera e puramente formale». Clero italiano e poteri popolari in Istria (19461954), in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia»*
a. L, n. 3 (2015), pp, 309-326 (anno di pubblicazione 2019) [ISSN 0390-8240
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 “Comfort and New Hope”. Unrra’s welfare assistance in Europe (1945-1947), in
«Ricognizioni. Rivista di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne»*, a. VI, n. 12
(2019), pp. 167-182 [ISSN: 23848987]
 “Con la tessera del partito vicino al cuore”. L’esperienza cominformista fiumana nelle carte
degli archivi italiani (1948-1956), «Rivista Storica del Socialismo»*, Nuova Serie, a. III,
n.1, (2018), pp. 69-96 [ISSN 2499-6351]


“Sotto un severo controllo”. Insegnanti e scuola italiana nella Zona B del Territorio Libero
di Trieste (1945-1958), in «Giornale di Storia Contemporanea»*, Nuova Seria, a. XX, n. 1,
(2017), pp. 153-174 [ISSN 2037-7975]



Tra seta e vino: produzione e lavoro nella provincia di Cuneo tra fine Ottocento e inizio
Novecento, «Langhe, Roero, Monferrato. Cultura materiale, società, territorio»*, a. VIII, n.
13, (2017), pp. 7-22 [ISSN 2282-6173]



La parabola dei giuliano-dalmati: dal grande esodo all’arrivo in Italia, in «Tetide. Rivista
di Studi Mediterranei»*, a.I, n.2, (2015) pp. 1-12 [ISSN 2421-5937]



Da Alba verso il mondo: Ferrero e Miroglio, «Langhe, Roero, Monferrato. Cultura
materiale, società, territorio»*, a. V, n. 10, (2014), pp. 9-26 [ISSN 2282-6173]

RECENSIONI


Petra Di Laghi, Da profughi a esuli. L’esodo giuliano-dalmata tra cronaca e memoria,
Edizioni Accademiche Italiane, Genova 2018, in «Altreitalie», 61 (2020), pp. 95-97



Caterina Edwards, Riscoprendo mia madre. Una figlia alla ricerca della madre, Les
Flaneurs, Roma 2021, in «L’indice dei libri del mese», 4 gennaio 1922

PRODOTTI DIGITALI


E. Miletto, L’esodo istriano-fiumano-dalmata in Piemonte. Per un archivio della memoria,
Istoreto, Torino 2013 (intranet.istoreto.it/esodo/)



E. Miletto, La Massoneria in Piemonte: uno sguardo d’insieme, Centro Ricerche Storiche
sulla Libera- Muratoria, Torino 2013, (www.crsl-m.org/pdf/Massoneria-Piemonte.pdf)



E. Miletto, Le logge “Cavour” di Torino e l’impegno nel sociale, Centro Ricerche Storiche
sulla Libera- Muratoria, Torino 2013, (www.crsl-m.org/pdf/Massoneria-Piemonte.pdf)



E. Miletto, Torino: sviluppo industriale e barriere operaie ai primi del Novecento, in Scopri
Torino, Istoreto, Torino, 2002, (www.istoreto.it/scopritorino)



E. Miletto, Torino 1938-1945: la città delle fabbriche, Istoreto, Torino 2002
(http://www.istoreto.it/to38- 45_industria/pdf/citta_industria.pdf)

MOSTRE


La volata del XX secolo. La bicicletta nella società: una storia per immagini, Fondazione
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Vera Nocentini, Polo del ‘900, Museo dei Campionissimi, Torino-Novi Ligure 2019


Tutta la vita in una valigia. Storie di emigrazione (1861-2013), Istoreto, Regione Piemonte,
Circoscrizione V, (2012)



L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo: istriani, fiumani, dalmati in Piemonte,
Regione Piemonte, Istoreto, Isral, Isrn, Torino-Alessandria-Novara (2007)



L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo: istriani, fiumani, dalmati a Torino, Istoreto,
Provincia di Torino, Torino (2005)

DOCUMENTARI


Italia ’61: il festival del miracolo, di Enrico Miletto, Riccardo Marchis, Barbara Berruti,
Flavio Febbraro, (Istoreto- Istituto Luce – Cinecittà, Italia, 2021)



La città vuota. Pola 1947. La sua storia e il suo esodo, di Enrico Miletto, (Istoreto- Istituto
Luce – Cinecittà, Italia, 2017)



Il sorriso della Patria. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo, di Enrico
Miletto, (Istoreto, Consiglio Regionale del Piemonte, Italia 2014)



Radio Singer, di Pietro Balla, Marcella Filippa, Enrico Miletto (Deriva Film, Fondazione
Vera Nocentini, Italia, 2009)



L’odore della gomma, di Pietro Balla, Enrico Miletto (Torino Internazionale, Assessorato al
Lavoro del Comune di Torino, Italia 2005)



Vanchiglia – Torino: storie di ieri, di Pietro Balla, Marcella Filippa, Enrico Miletto
(Fondazione Vera Nocentini, Italia 2004)



Responsabile consulenza storica e archivi in 1974 1979. Le nostre ferite di Monica Repetto
(Deriva Film, Film Commission Torino Piemonte, Italia, 2020)



Consulenza storica in Magna Istria, documentario di Cristina Mantis (Italia, 90’, 2010)

LINGUE STRANIERE




Francese: molto buono
Inglese: intermedio
Spagnolo: scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE


Buona conoscenza dei software applicativi Office in ambiente Windows (Word, Excel,
Access e Power Point), Photoshop, Moodle, Camtasia
Autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
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