I relatori
Bruna Bianchi insegna Storia delle donne e Storia del pensiero politico e sociale contemporaneo
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Studiosa della Grande guerra, si è occupata del pensiero pacifista e
della deportazione della popolazione civile nel corso delle due guerre mondiali.

Piero Brunello insegna Storia sociale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nei suoi studi si è occupato di
migrazioni, scrittura, storia sociale dell’Ottocento, storia urbana, anarchismo, culture popolari. È tra i
fondatori di “storiAmestre”.
Alberto Cavaglion insegna Storia dell’ebraismo presso l’Università di Firenze. Fa inoltre parte del
comitato di redazione delle riviste “L’indice dei libri del mese” e “Mondo contemporaneo” e del comitato
scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Insmli).

John Foot insegna Storia contemporanea nel dipartimento di italianistica della University of Bristol. Ho
pubblicato vari libri in italiano, tra cui Fratture d’Italia, Rizzoli, Milano, 2009.
Mimmo Franzinelli, studioso del fascismo e dell’antimilitarismo di inizio Novecento, è autore di
numerosi libri, fra cui: I tentacoli dell’Ovra (1999), Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza
fascista (2004), Fiume. L’ultima impresa di D’Annunzio (2009), RSI. La Repubblica del duce (2008),
Autopsia di un falso. I Diari di Mussolini e la manipolazione della storia (2011).

Elena Iorio è dottoranda in Storia e Civilizzazione presso lo European University Institute di Firenze con
un progetto dal titolo L’obiezione di coscienza al servizio militare. Pratiche, idee e immagini in Italia e
Germania occidentale (1945-1975). I suoi interessi di ricerca includono la storia sociale e culturale
dell’Italia e della Germania del dopoguerra, dei movimenti pacifisti, della resistenza alla leva e
dell’obiezione di coscienza al servizio militare.
Ilaria La Fata, archivista, è dottore di ricerca in Storia presso l’Università degli Studi di Parma. Fa inoltre
parte del Centro studi movimenti di Parma e della redazione di «Zapruder. Storie in movimento». Per
conto del Centro studi è la responsabile dell’archivio dell’ex Ospedale psichiatrico di Colorno e ha
realizzato il video L’ordine della follia (2009).
Stefano Musso insegna Storia contemporanea e Storia del lavoro all’Università di Torino. È inoltre
presidente della Società Italia di Storia del Lavoro (SISLav).

Alessandro Portelli, storico, critico musicale e anglista, insegna Letteratura anglo-americana
all’Università La Sapienza di Roma. Tra i principali teorici della storia orale, ha collaborato con l'Istituto
Ernesto De Martino, per il quale ha effettuato ricerche sulla musica popolare, curando diverse
registrazioni per I dischi del sole.

