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Antonio Gibelli 

 

Storico e docente di Storia contemporanea all’Università di Genova, è uno dei maggiori studiosi 

delle pratiche sociali di scrittura tra Otto e Novecento. Le sue ricerche più significative vertono 

sulla storia della prima guerra mondiale. Il suo volume L'officina della guerra. La Grande Guerra e 

le trasformazioni del mondo mentale (prima edizione 1991,terza edizione accresciuta Bollati 

Boringhieri 2007) ha profondamente innovato l'orientamento degli studi sul conflitto in una 

prospettiva di storia culturale, facendo uso per la prima volta di fonti come le relazioni degli 

psichiatri sui dissesti mentali dei soldati e le lettere dei fanti. L'altro volume La Grande Guerra 

degli italiani (prima edizione 1998, terza edizione BUR 2009) ha vinto il premio Acqui Storia nel 

1999. Ha inoltre curato l'edizione italiana  dell'Encyclopedie de la Grande Guerre (Einaudi,2007). 

Altra pubblicazione innovativa è Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò 

(Einaudi2005), nella quale ricostruisce le forme di mobilitazione politica e militare dell'infanzia 

italiana nella prima metà del XIX secolo. 

 

 

Giulia Albanese 

 

Laureatasi in storia presso l'Università di Venezia, ha in seguito collaborato (2005) come research 

assistant presso l'Istituto Universitario Europeo. Ha partecipato alla redazione dell'Annale 2001 

della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO). Dal 2000 è Consigliere 

del Direttivo dell'Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea . 

Attualmente è ricercatrice presso l'Università di Padova. Ha studiato particolarmente la crisi del 

liberalismo, e la conseguente violenza politica scatenatasi negli anni Venti in Italia. Le sue ricerche 

hanno tuttavia abbracciato anche la Resistenza italiana ed il Primo Maggio in Europa. 

Tra le sue opere ricordiamo  Alle origini del fascismo. La violenza politica a Venezia 1919-1922, Il 

Poligrafo 2001; Memoria resistente. La lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei 

protagonisti. Con CD-ROM, Nuova Dimensione 2005 (con marco Borghi);  La marcia su Roma, 

Laterza 2006 

 

 

Giovanni De Luna 

 

Docente di Storia contemporanea e Fonti iconografiche e audiovisive per la ricerca storica 

all'Università di Torino. Autore di fortunate trasmissioni radiofoniche e televisive, si occupa di 

storia sociale e politica del Novecento italiano. Ha curato, insieme a Walter Barberis, la mostra 

Fare gli italiani, allestita a Torino per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

Ha pubblicato tra l'altro: Donne in oggetto. L'antifascismo nella società italiana 1922-1939. La 

storia del Tribunale Speciale fascista e le storie di alcune donne sue vittime (Bollati Boringhieri, 

1995); La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo  (Bruno Mondadori, 

2004); Il corpo del nemico ucciso (Einaudi, 2006); Storia del Partito d'Azione (Utet, 2006, prima 

edizione Feltrinelli 1982). Ha pubblicato con Marco Revelli Fascismo/antifascismo" (La Nuova 

Italia, 1995). Per Einaudi ha curato L'Italia del Novecento. Le fotografie e la storia" 3 volumi, 

quattro tomi (2005-2006). La sua più recente pubblicazione è La Repubblica del dolore. Le 

memorie di un’Italia divisa, Feltrinelli 2011. Collabora con  "La Stampa" e “Tuttolibri”. 

 

 


