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A quindici anni dalla Liberazione e a dieci dalla sua costituzione, il 25 aprile 1960 l'Istituto storico della Resistenza della
provincia di Modena pubblica il primo numero della “Rassegna annuale”, con l'intento di rispettare ogni anno l'importante
scadenza. L'iniziativa ha il plauso di Ferruccio Parri, presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione, che nella sua Presentazione ed appello incoraggia tutti i capoluoghi di provincia a seguire l'esempio
modenese. Il fascicolo porta la dedica A tutti i caduti per la libertà, cui fa seguito la Motivazione della medaglia al valor
militare alla città di Modena. Il Comitato di redazione è composto da Terenzio Acari, Bruno Bonilauri, Lorenzo Bossetti,
Ennio Pacchioni (presidente dell'Istituto), Ilva Vaccari; negli anni si aggiungeranno Pietro Alberghi, Adelmo Bellelli,
Gabriella Guandalini, Adalgisa Magnavacca, Giovanni Manfredi. La rivista si presenta sempre suddivisa in due parti:
saggi, documenti e ricordi della Resistenza modenese e attività dell'Istituto (biblioteca, libri ricevuti, manifestazioni, lutti).
Esce regolarmente fino al n. 8 del 1967, mentre il numero doppio 9-10, uscito nel 1969, prelude a una lunga
sospensione delle pubblicazioni, che durerà fino al 1980.
La consultazione degli atti e verbali dell'Istituto negli anni Settanta rivela l'intenzione costante di riprendere la
pubblicazione periodica, mentre vengono edite singole monografie, frutto delle ricerche interne all'Istituto e di altri; solo
nel 1981 sarà possibile formare una nuova redazione, composta ora anche di giovani ricercatori tra i quali: Aldo Borsari,
Mauro Francia, Luigi Guicciardi, Roberta Pinelli; direttore è il Presidente don Nino Monari. Si può così infine salutare
l'uscita della “Rassegna di storia dell'Istituto storico della Resistenza in Modena e provincia. Nuova serie”. La rivista,
rinnovata graficamente, esce in 12 numeri fino al 1993; alterna fascicoli monografici (Resistenza a Modena, Modenesi
alla Guerra di Spagna, Costituente a Modena) a numeri che riportano la scansione in saggi, diari e ricordi, documenti,
didattica, vita dell'Istituto.
L'Istituto ha nel frattempo meglio definito e ampliato il proprio raggio di attività, assumendo il nome di Istituto storico della
Resistenza e di storia contemporanea: la novità è pienamente rispecchiata dal 1994 nella nuova intestazione, “Rassegna
di storia contemporanea”. Come sottolinea il direttore responsabile Pietro Alberghi nella sua Presentazione, si tratta di
una nuova rivista che conserva lo spirito delle precedenti: “impegnare tutte le sue energie per dibattere i grandi temi che
furono alla base dell'antifascismo e del movimento resistenziale”; le novità riguardano la presenza di un editore, il
modenese Mucchi, con una prospettiva quindi di più ampia distribuzione, oltre alla nuova veste grafica e alla periodicità
semestrale, che sarà rispettata per tutto il periodo di pubblicazione, fino al 1998. Ma del tutto nuovo è anche il Comitato
di redazione – Lorenzo Bertucelli (Direttore dal 1995), Luciano Casali, Daniela Grana, Cesare Malagoli, Ernesto Milano,
Nora Sigman, Luigi Paganelli, Claudio Silingardi (segretario dell'Istituto), Tullio Sorrentino, Velia Venturi, Gilberto Zacchè
– come in buona parte 'nuovi' rispetto alla storia del periodico si riveleranno i temi trattati in aggiunta a quelli 'tradizionali':
l'amministrazione pubblica, gli istituti culturali cittadini, le riviste culturali emiliane, la storia delle donne.
Dal 1999 un altro cambiamento: esce il primo numero di “900. Rivista semestrale di studi storici dell'Istituto storico di
Modena”. Il Direttore Stefano Magagnoli la presenta nel suo editoriale Perché “Novecento”?, chiarendo innanzitutto il
motivo di un titolo che può apparire contraddittorio nel momento in cui il secolo sta per terminare: si intende indagare
questo periodo “denso di interrogativi, di dubbi, di questioni aperte” e lo si farà “coltivando l'ambizione di riuscire a
conciliare il rigore del lavoro storiografico con l'obiettivo di raggiungere un pubblico eterogeneo, non di soli specialisti”.
Inoltre è nelle intenzioni la ricerca di una costante contaminazione con altre discipline e altre sensibilità, per uscire dalla
autoreferenzialità e raggiungere un pubblico potenziale da sottrarre a una informazione storica spesso distorta dai
media. L'impianto è monografico – il Sessantotto, l'America latina, il secolo americano, la Germania e il suo passato, le
guerre del Novecento – con una serie di rubriche fisse; per la prima volta nella storia della rivista compaiono le immagini
come “elemento strutturale del progetto”.
A Magagnoli succede nella direzione dal 2003 Luca Baldissara, affiancato da una nuova redazione, mentre compare il
sottotitolo “Per una storia del tempo presente” a sottolineare l'obiettivo di “rivitalizzare il nesso tra passato e presente”,
occuparsi di una storia dell'oggi illuminata dalla rilettura del passato. L'intento si rispecchia nei temi dei numeri
monografici a seguire: Mobilità e migrazioni, Memoria e identità, Fare storia oggi...
Il 2009 vede un nuovo cambiamento: finita la collaborazione con l'editore Carocci che ha garantito l'uscita per dieci anni,
la rivista inizia una nuova serie con l'editore L'ancora del Mediterraneo, cambiando formato e veste grafica. Tuttavia si
assiste a una continuità di direzione e di obiettivi, ribaditi nell'editoriale La nuova serie di “900”, in cui si annuncia anche
la prossima uscita dei “libri di 900” e l'organizzazione di un seminario annuale di “900” . Per i suoi due anni di vita la
rivista mantiene la periodicità semestrale e l'impianto monografico: i temi riguardano gli imperi coloniali, la guerra giusta,
il ritorno delle fedi, la fine del petrolio.
L'Annale dell'Istituto storico di Modena, una scommessa controcorrente è il titolo dell'editoriale con cui il presidente
dell'Istituto Giuliano Albarani presenta l'uscita del numero zero della nuova pubblicazione, appunto “Annale”, che uscirà
per tre anni. Si tratta questa volta di un cambiamento radicale: direttore è Giovanni Taurasi, la redazione è composta da
Simona Bezzi, Daniela Garutti, Marika Losi, Mara Malavasi, Metella Montanari, Giulia Ricci, Claudio Silingardi, Barbara
Verrini. Cambiano periodicità, formato e grafica. È una scommessa 'alta' in tempi di scarse risorse, smaterializzazione
dei periodici scientifici, emorragia di lettori per le riviste e per l'editoria di ambito storico; interlocutori privilegiati sono gli
addetti ai lavori in senso lato: insegnanti, operatori dei luoghi della cultura e della memoria. L'impegno è a un alto grado
di rigore scientifico, nella lettura delle fonti che potranno consistere anche negli importanti fondi privati e associativi
custoditi dall'Istituto nei suoi sessant'anni di vita.
Il terzo e ultimo numero, l'”Annale 2012”, contiene ampi estratti dalla importante pubblicazione monografica edita
nell'anno, frutto di un lavoro di ricerca durato alcuni anni: il Dizionario storico dell'antifascismo modenese. La cessazione
delle pubblicazioni periodiche rimanda quindi direttamente a quella che sarà in seguito l'attività editoriale dell'Istituto:
monografie edite quando le ricerche producano materiali idonei da un lato, e dall'altro collaborazione alla rivista
scientifica online “E-Review. Rivista degli Istituti storici dell'Emilia Romagna in rete” edita dal 2013.

Rassegna annuale, aprile 1960, n. 1
Presentazione ed appello
Cenni introduttivi
Dati statistici sul movimento partigiano modenese
La persecuzione contro gli ebrei
Gli israeliti modenesi
Angelo Fortunato Formiggini
Caduti della Resistenza modenese
Le prime due vittime dei tribunali nazifascisti
Mario Allegretti
Don Elio Monari
Emilio Po
Renato Prati
Le vittime di Rovereto
Episodi della Resistenza modenese
Il primo nucleo
Vita eroica e avventurosa della brigata Costrignano
La battaglia di Cortile
Alcune azioni del battaglione Anderlini, di Ugo Ferri
La storia di un carro armato, di Thompson
Sangue, sangue, ancora sangue...
La strage di Fossoli
Gli eccidi di luglio agosto 1944
Da diari e ricordi
Operazione 'Tute'
Quota 'pippistrelli'
Dal diario di 'Walter Sala', di Alfeo Corassori
La liberazione
Il CLN e le amministrazioni democratiche
Modena domenica 22 aprile 1945, di Ilva Vaccari
Primi atti di vita democratica, di Alfeo Corassori
Attività dell'Istituto
Atto costitutivo dell'Istituto storico della Resistenza in Modena
e provincia e allegato Statuto
Relazione sull'attività dell'Istituto
La mostra documentaria dei campi di concentramento nazisti
Relazione sull'archivi

Rassegna annuale, aprile 1961, n. 2
I caduti di Cefalonia
Per due modenesi morti in terra d'esilio
Ricordo di Alessandro Coppi, di Pietro Paolo Severi
I 45 giorni 'badogliani' a Modena (appunti per una cronologia
dell'epoca), di Ilva Vaccari
La persecuzione contro gli ebrei
Guido Melli
Caduti della Resistenza modenese
Gabriella Degli Esposti, di Gabriella Rossi
Luciano Minelli
Franco Cesana
Episodi della Resistenza modenese
Fuga dalla cittadella, di G. G.
Vestire gli ignudi, di Ilva Vaccari
La Resistenza vista da prigionieri alleati, del Major Peter Lewis
Prima riunione clandestina, di Ilva Vaccari
Alla ricerca di armi
Armi dal cielo
Manca il boia, di Davide Cerri

Sangue, sangue, ancora sangue...
Tincani e Martelli, di Ilva Vaccari
Gli impiccati della Cerreta, di Ilva Vaccari
Da diari e ricordi
Dal diario di un artigliere, di 'Palla'
I '300' di Nonantola, di Marcello Sighinolfi
Dopo Montefiorino, di Mario Ricci
Dal diario di Walter Sala. Il movimento partigiano per la difesa
dei nostri patrimoni industriali ed agricoli, di Alfeo Corassori
Le amministrazioni libere designate dal CLN
La prima giunta comunale di Modena libera
La Provincia di Modena, di Gaetano Bertelli
Attività dell'Istituto

Rassegna annuale, aprile 1962, n. 3
Terzo esordio
Caduti della Resistenza modenese
Elenco delle vittime modenesi nelle rappresaglie nemiche
compiute entro e fuori il territorio della provincia dal 1.1.1944 al
23.4.1945
Danilo Barca
Giuliano Benassi, di Ilva Vaccari
Sandro Cabassi, di Terenzio Ascari
Alfeo Martini
Episodi della Resistenza modenese
Lo scambio dei prigionieri di Limidi
Modena: la prima città dell'Emilia liberatasi da sola, di Umberto
Bisi

Documenti dell'occupazione nazi-fascista

Giacomo Ulivi, di Ennio Pacchioni

Sangue, sangue, ancora sangue...
L'eccidio dei boschi di Ciano, di Davide Cerri

Episodi della Resistenza modenese
Il combattimento di Cerré Sologno 15 marzo 1944, di Pietro
Alberghi
Contributo alla storia della 'Repubblica di Montefiorino', di
Giacomo Cortesi
Relazione sanitaria della divisione 'Modena Armando'
Gli scioperi dell'aprile 1944 a Modena, di Adelmo Bellelli

Da diari e ricordi
I trecento di Nonantola, di Marcello Sighinolfi
Ferro e fuoco sul Frignano, di don Antonio Galli
Fossoli nei ricordi di un ex internato, di Arrigo Boccolari
Episodi del campo di Fossoli, di Dante Bizzarri
Dai ricordi di un antifascista, di Albano Franchini
Le amministrazioni libere designate dal CLN
A Carpi liberata. Appunti e ricordi del primo sindaco nominato
dal CLN, di Bruno Losi

Sangue, sangue, ancora sangue...
Le vittime di Monchio
Ricordo di Camillo Baldelli e di G. Battista Ceccherelli
La strage di Cervarolo, di Umberto Monti

Rassegna annuale, aprile 1963, n. 4

Da diari e ricordi
Alle origini della Resistenza in Val del Dragone, di don Sante
Bartolai
Mario, di Sauro Sintini
La 'mamma' di Riccardo, di Luigi Benedetti
Il monumento mausoleo di Carpi al deportato italiano, di Carlo
Andrea Dell'Amico

Quarto esordio

Biblioteca della Resistenza

L'Università di Modena nella Resistenza
Il contributo dell'Ateneo modenese alla Resistenza, di Giorgio
Peyronel
Professori e studenti caduti nella guerra di liberazione
I nazifascisti contro l'Università di Modena

La commemorazione del XX anniversario dell'eccidio di
Monchio, Costrignano e Susano

Attività dell'istituto
Consuntivo 1961 - programma 1962

Aspetti ed episodi della Resistenza a Modena e nell'Emilia
Romagna, di Ennio Pacchioni
Caduti nella Resistenza modenese
Egidio Balducci
Demos Malavasi, di Adelia Pavesi
Irma Marchiani

Rassegna annuale, aprile 1965, n. 6
1945-1965, di Ennio Pacchioni
Modena nel primo anniversario della sua liberazione, di
Alessandro Coppi

Episodi della Resistenza modenese
Contributi alla storia della Repubblica di Montefiorino, di
Renato Giorgi
L'organizzazione amministrativa ed i problemi della
popolazione civile nella Repubblica di Montefiorino, di Adelmo
Bellelli
Il combattimento di Rovereto sulla Secchia del 17 marzo 1945,
di Armando Ribaldi
Sangue, sangue, ancora sangue...
La strage di Monchio, di don Luigi Braglia
Elenco dei trucidati nelle stragi di Monchio,
Costrignano e Savoniero

Attività dell'Istituto

Caduti della Resistenza modenese
Giorgio Campagna 'Balilla'
Antichiano Martini, di William Flaviani
Michel Seeten. Un eroico aviatore francese caduto nella lotta
per la libertà di tutti i popoli, di Rinaldo Pellicciari
Barbato Zanoni, di Alberto Gandini
Morte di Nino Piccinini e Giorgio Fontana, di 'Zero Zero'
La Resistenza nei paesi della provincia
Sulla Resistenza di Castelfranco Emilia, di Anna Maria Rinaldi
Annotazioni storiche sul movimento di Resistenza di Concordia
sulla Secchia, di Nelly Gallini

Susano,

Da diari e ricordi
Sante Passeri, di Arrigo Boccolari
Lutti della Resistenza

Episodi della Resistenza modenese
L'8 settembre, di Ermanno Gorrieri
La prima pattuglia partigiana di Sassuolo, di Ottavio Tassi
'Eroi senz'armi' di Ilva vaccari, di Pietro Alberghi
I caduti partigiani di Manno, di Ottavio Tassi
Il passaggio del fronte a Montombraro, di Mario Marinelli e
Francesco Tinozzi

Attività del'istituto
Da diari e ricordi
Un uomo coraggioso, di Sauro Sintini
Una casa bruciata, di Arrigo Boccolari

Rassegna annuale, aprile 1964, n. 5
Dopo vent'anni
Il rastrellamento del gennaio 1945 sull'Appennino modenese,
secondo la relazione del Comando della divisione 'Modena
montagna'
Caduti della Resistenza modenese
Gianfranco Busani, di G. M.
Lino Pederzoli, di Alberto Gandini
Giovanni Sola, di A. B.

Documenti
Dai carteggi della GNR di Mirandola
Lutti della Resistenza
Biblioteca della Resistenza
Manifestazioni e celebrazioni della Resistenza
Attività dell'Istituto

Rassegna annuale, giugno 1966, n. 7
2 giugno 1946 - 2 giugno 1966, di Ennio Pacchioni
Storia contemporanea e insegnamento universitario,
Gianfranco Bianchi

di

Caduti della Resistenza modenese
Galliano Bulgarelli, di Alberto Gandini
Darfo Dallay, di Pietro Alberghi
Odoardo Focherini, di Enrico Borsari
Luigi Gavioli, di Nando Gavioli
Walter Zetti, di Ottavio Tassi
Episodi della Resistenza modenese
Zozimo Marinelli e gli inizi della Resistenza a Montombraro, di
Mario Marinelli
Contributi alla storia della III zona militare, di Primo Bonezzi
Da diari e ricordi
Ricordo di Ennio Carando, di Ennio Pacchioni
In linea con gli alleati. Come e perché la divisione partigiana
'Modena Armando' si è venuta a trovare in prima linea con gli
alleati, di Adelmo Bellelli
Lutti della Resistenza
Biblioteca della Resistenza
Attività dell'Istituto

Rassegna annuale, aprile 1967, n. 8
(Numero dedicato alla stampa clandestina modenese 19431945 - prima parte)

Rassegna di storia, aprile 1981, n. 0
La raccolta della tipografia Cervi, di Ilva Vaccari
La cronaca e l'archivio Pedrazzi, di Tiziano Ascari
'La Punta', di Mirco Campana
Contributo alla storia della stampa clandestina di Carpi, di
Enrico Borsari
'Movimento giovanile per la resistenza e la rinascita'. Il primo
foglio modenese di propaganda antifascista, di Pietro Alberghi
Biblioteca della Resistenza
Vita dell'Istituto

Rassegna annuale, aprile 1969, n. 9/10
9
La formazione della 'linea politica' del PCI modenese, di
Luciano Casali
I motivi ideali del Partito d'azione nella sua stampa
clandestina, di Ennio Pacchioni
'La Frusta comunista', di Maria Luisa Modelli
L'Associazione lavoratori di Spilamberto e il suo giornale
clandestino, di Tiziano Ascari
10
Il contributo dei finalesi alla Resistenza, di Nello Bozzini
Da alcuni documenti inediti d'archivio. Cominciarono
all'Università di Modena gli abusi del carrierista Farinacci, di
Gianfranco Bianchi
Gen. Ugo Ferrero, di Mario Rocco
Biblioteca della Resistenza
Vita dell'Istituto
Lutti della Resistenza

Don Nino Monari, Luigi Paganelli, Ilva Vaccari, Sergio Rossi (a
cura di), Figure della Resistenza (Ennio Pacchioni, Mirco
Campana, Don Zeno, Davide)
Saggi e ricerche
Raffaella Lamberti, Sulla didattica della storia
Paola Nava, Le operaie della manifattura tabacchi: storie di
vita e di lavoro a Modena, alla fine dell’Ottocento
Pietro Alberghi, La voce popolare
Catia Mazzieri, Comunisti e cultura a Modena negli anni della
ricostruzione (1945-1954)
Documenti
Ilva Vaccari, Guida all’archivio
Pietro Alberghi (a cura di), Indice analitico per argomenti della
“Rassegna annuale dell’Istituto Storico della Resistenza in
Modena e Provincia”
Pietro Alberghi (a cura di), Indice alfabetico per argomenti della
“Rassegna annuale”
Notizie sulla biblioteca
Schede

Rassegna di storia, ottobre 1982, n. 1
Saggi
Clara Ghelfi, Scuola e maestri a Modena dalla Grande Guerra
alla Marcia su Roma. 1919-1922
Claudio Silingardi, Note, riflessioni e documenti per una storia
dell’anarchismo a Modena
Luigi Guicciardi, L’intellettuale, il potere, la morte. Due inediti di
A.F. Formiggini
Mauro Francia, Il CLN di Modena dopo la Liberazione

Diari e testimonianze
Adolfo Lunardi, Piandelagotti e il territorio circostante durante
l’attacco tedesco alla “Repubblica di Montefiorino”
Terenzio Succi, Verica: rifugio di ebrei (1943-1945)
Documenti dell’archivio dell’Istituto
Pietro Alberghi (a cura di), La Resistenza modenese nei
documenti dei National Archives di Washington
Didattica della storia
Ilva Vaccari, Lettura di documenti d’archivio, di memorie
inedite, e ascolto di testimonianze verbali nonché esposizione
di quanto può offrire, per la conoscenza dell’antifascismo e la
resistenza locale, un’agile struttura culturale: l’archivio
dell’Istituto storico della Resistenza modenese
Roberta Pinelli, L’insegnamento della storia nella scuola
elementare
Figure dell’antifascismo e della resistenza modenese
Sergio Rossi, Profilo biografico di Luigi Benedetti (“Secondo”)
Luigi Paganelli, Nota bibliografica su Francesco Luigi Ferrari
ad un anno dal cinquantesimo della morte
Ilva Vaccari, Geminiano Bisi (“Aristide”)
Arnaldo Ballotta, Ettore Bruni e il combattimento di Pania della
Croce

Giuseppe Richeldi, Diario partigiano
L’archivio dell’Istituto
Pietro Alberghi, La fine del Governo Militare Alleato a Modena
e in Emilia Romagna
Figure dell’antifascismo e della resistenza modenese
Luigi Paganelli, Nota bibliografica sulle opere di Francesco
Luigi Ferrari dopo il Convegno Nazionale di Studi del 27-28
Maggio 1983
Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Rassegna di storia, aprile 1985, n. 4
Saggi
Ilva Vaccari, Bibliografia dell’antifascismo e della Resistenza
modenese
Franco Verri, I sacerdoti e la Resistenza nella Bassa
modenese
Ennio Resca, Claudio Silingardi, Lotte operaie e
riorganizzazione sindacale a Modena (1943-1945)

Rassegna di storia, aprile 1983, n. 2

Aspetti ed episodi della Resistenza modenese
Pietro Alberghi, I servizi sanitari della Resistenza modenese
Nino Nava, Strada Morane
Arnaldo Ballotta, Dalla Battaglia di Montesole al combattimento
del passo delle Forbici
Gino Guglielmi, Resistenti per amore
Adamo Pedrazzi, La liberazione di Modena

Saggi
Luciano Casali, Modena 1930. Antifascismo e comunismo
Mario Pecoraro, “Luce” e il biennio rosso
Clara Ghelfi, La scuola elementare modenese dalla riforma
Gentile al giuramento di fedeltà al regime fascista (1923-1929)

Diari e testimonianze
Luigi Guicciardi, Il carcere e la parola. Dal diario inedito di
Barbato Zanone
Luigi Benedetti, La riorganizzazione del PCI e la costituzione
del CLN provinciale

Diari e testimonianze
Adamo Pedrazzi, L’8 settembre 1943 a Modena

Figure dell’antifascismo e della Resistenza modenese
Aldo Berselli - Ennio Resca, Il convegno nazionale di studi su
Gregorio Agnini e la società modenese
Egidio Vezzani, Demos Malavasi

Vita dell’Istituto
Schede di recensione

L’archivio dell’Istituto
Pietro Alberghi, Il governo militare alleato a Modena e in Emilia
Romagna

Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Didattica della storia
Massimo Legnani, Storia locale e storia nazionale
Figure dell’antifascismo e della resistenza modenese
Ilva Vaccari, In memoria dei partigiani sconosciuti caduti in
provincia di Modena
Arnaldo Ballotta, Aronne Simonini
Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Rassegna di storia, aprile 1984, n. 3
Saggi
Luigi Guicciardi, Dalla periferia del regime: lettere censurate a
Modena (1940-42)
Ennio Resca e Bruno Messerotti, Gregorio Agnini nella storia
del movimento operaio e socialista modenese e italiano (18861900). Contributo per una biografia
Carla Borghi, La situazione politico-sociale a Modena nel primo
dopoguerra e la vittoria socialista nelle amministrative del 1920
Diari e testimonianze
Ottavio Tassi, Le prime azioni di guerriglia sull’Appennino
modenese

Rassegna di storia, aprile 1986, n. 5
Saggi
Luciana Bedogni, L’organizzazione e la politica del partito
comunista nel Modenese (1921-1940)
Velia Venturi Messerotti, La coerenza dell’antifascismo. Le
memorie di un confinato politico modenese
Aspetti ed episodi della Resistenza modenese
Leonida Patrignani, Il combattimento di Pieve di Trebbio del 12
aprile 1944 e suoi precedenti storici
Rolando Balugani, La rappresaglia dei Boschi di Ciano e i
delitti della banda Zanarini
Diari e testimonianze
Roberto Salvini, Autobiografia politica di un giovane degli anni
Trenta
Adriano Augusto Abbati Marescotti, L’inferno dei Lager nazisti
Figure dell’antifascismo e della Resistenza modenese
Ennio Resca, “Sovversivi” e antifascisti modenesi
Casellario Politico Centrale (1894-1945)
Lettere alla “Rassegna”

nel

Vita dell’Istituto
Patrizia Dogliani, L’immagine della deportazione. Note a
margine della Mostra “Arbeit macht Frei. Storia e memoria
della deportazione”

Cesare Malagoli - Paola Romagnoli - Gianfranco Scaglioni (a
cura di), L’attività del Centro di Documentazione per la storia
contemporanea
Giampiero Palmieri, Il convegno di studi su A. Bertesi

Schede di recensione

Rassegna di storia, settembre 1989, n. 8
Rassegna di storia, maggio 1987, n. 6
Enzo Collotti, L’alleanza dei fascismi nell’intervento in Spagna
Gli antifascisti modenesi nella guerra civile Spagnola
Patrizia Dogliani, Note per uno studio dell’antifascismo
modenese nella guerra civile spagnola
Claudio Silingardi, Gli anarchici modenesi tra fuoriuscitismo e
rivoluzione in Spagna
Ennio Resca - Velia Venturi, Il Casellario Politico Centrale
dell’A.C.S. Ricerca per l’individuazione dei combattenti
antifascisti modenesi in terra di Spagna
Ennio Resca e Velia Venturi (a cura di), in collaborazione con
P. Dogliani e C. Silingardi, Biografie dei partecipanti modenesi
alla guerra di Spagna
Lo spirito pubblico in Emilia Romagna durante la Guerra di
Spagna
Luciano Casali, “Chi sono i nemici del popolo”. La guerra civile
spagnola nella stampa antifascista
Luciana Bedogni, Lo spirito pubblico a Modena e la guerra di
Spagna
Testimonianze
Pietro Alberghi (a cura di), La guerra civile spagnola nei ricordi
dell’onorevole Mario Ricci (Armando)
Cesare Menarini, Dal diario di un garibaldino in Spagna
Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Per una storia del fascismo
Antonio Elorza, Spagna 1936-1939: dalla guerra civile al
franchismo
Massimo Legnani, Storiografia e fascismo oggi
Corso di aggiornamento per insegnanti di storia (15 febbraio 6 aprile 1989)
Vito Scaringella, Le origini culturali ed i presupposti sociali
della destra europea in Germania ed in Italia. Gli aspetti iniziali
di una ricerca
Enzo Sini, Tra passato e presente: Fascismo e Italia
contemporanea (1910/1989)
Alberghi Pietro, Contributo alla bibliografia sul periodo fascista
a Modena
Atti del seminario del cinquantenario delle leggi razziali fasciste
Guido Valabrega, Gli ebrei dal fascismo alla Resistenza
Ernesto Milano, Angelo Fortunato Formiggini editore
Gianfranco Scaglioni, Breve ricognizione storica sulle vicende
degli ebrei modenesi e degli ebrei presenti nel Modenese tra il
1938 e il 1945
Alberta Levi Crema, Testimonianza di un’ebrea modenese
Gabriele Fabbrici, Antisemitismo, politica razziale e dibattito
culturale nell’opera di Roberto Mazzetti
Contributi e testimonianze
Gabriella Rossi, Il nostro primo 8 marzo e i quarant’anni della
Costituzione
Mario Pecoraro, Il convegno nazionale di studi sul
“Giornalismo locale ieri e oggi”
Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Rassegna di storia, ottobre 1988, n. 7
Costituzione e Società Italiana
Gianfranco Pasquino, La Costituzione ieri, oggi e domani
Vito Scaringella - Enzo Sini, Costituzione e società italiana:
dalle costituzioni giacobine alla Costituzione Italiana
Il periodo dell’Assemblea Costituente a Modena
Ivana
Vecchi,
L’attività della
Giunta
popolare e
dell’amministrazione comunale modenese per la ricostruzione
della città
David Travis, Il Partito comunista modenese negli anni della
Ricostruzione, 1945-1948
Luciana Bedogni, La prima amministrazione Corassori
Luciana Bedogni, Alfeo Corassori
Velia Venturi-Messerotti, La questione istituzionale e il dibattito
sulla nuova costituzione negli organi di stampa modenesi
Cesare Malagoli, I risultati delle votazioni del 2 giugno 1946
nella provincia di Modena
I modenesi eletti all’Assemblea Costituente
Pietro Alberghi, Alessandro Coppi
Walter Silingardi, Olinto Cremaschi
Franco Verri, Mario Merighi
Rubes Triva - Terenzio Ascari, Mario Alberto Pucci
Luigi Paganelli, Antonio Pignedoli
Vita dell’Istituto

Rassegna di storia, ottobre 1990, n. 9
Saggi
Angelo Varni, Le trasformazioni politico-sociali in EmiliaRomagna nel periodo giacobino e napoleonico
Adrian Lyttelton, Alle origini del fascismo emiliano-romagnolo
Walter Bellisi, La persecuzione antiebraica nell’alta valle del
Panaro
Didattica della storia
Corso d’aggiornamento sull’insegnamento della storia (12
febbraio - 26 marzo 1990)
Giovanni Sabbatucci, I Manuali di storia contemporanea:
aspettative e realtà dell’insegnamento della disciplina storica
Vita dell’Istituto
Pietro Alberghi, I quarant’anni di vita dell’Istituto
Il Centro di documentazione per la storia contemporanea della
provincia di Modena
Germano Chiossi, L’archivio audiovisivo dell’Istituto
Daniela Grana, Nuove acquisizioni documentarie: le fonti per la
storia del fascismo
Schede di recensione

Rassegna di storia, novembre 1991, n. 10
Saggi
Francesco Casadei, Socialisti e socialriformisti nelle elezioni
politiche del 1913. La lotta elettorale nei collegi dell’area
mantovana ed emiliana
Nora Sigman, I contenuti culturali della “Gazzetta dell’Emilia”
nel periodo fascista
Pietro Alberghi, La stampa fascista in Emilia-Romagna
Messerotti - Velia Venturi, Condizioni di vita e modi di lotta dei
lavoratori delle campagne nelle pagine della stampa
modenese (1945-1948)

Giuliano Muzzioli, Socialismo, socialisti e lotta sindacale a
Modena tra fine Ottocento e prima guerra mondiale
Ilva Vaccari, I socialisti modenesi nel primo periodo del
fascismo
Velia Venturi Messerotti, Il Partito socialista modenese nel
secondo dopoguerra
Fonti per la storia modenese
Franca Baldelli (a cura di), Fonti documentarie per la storia del
PSI a Modena
Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Ricorrenze storiche
Luigi Paganelli, Modena ai tempi della “Rerum Novarum”.
Riflessioni su un centenario
Fonti per la storia modenese
Pietro Alberghi (a cura di), I primi 10 numeri della nuova
“Rassegna di Storia”
L’attività del Centro di documentazione
Lettere alla “Rassegna”
Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Rassegna di storia, luglio 1992, n. 11
Saggi
Daniela Grana, La prevenzione del dissenso: la politica
assistenziale del fascismo
Roberto Manfredini, Operai e sindacato fascista nell’industria a
Modena (1922-1935)
Nello Bozzini, L’operazione Herring in provincia di Modena (1920-21 Aprile 1945)
Ilva Vaccari, La fornitura di legna da ardere a Modena durante
la Repubblica Sociale
Velia Venturi Messerotti - Franco Bellei - Sauro Sintini, Per una
storia del Partito d’Azione modenese
Didattica della Storia
Note al margine del corso di aggiornamento su “Sviluppo
economico e complessità sociale (1945-1990)”
Ivana Baraldi - William Garagnani, Progetto Resistenza ‘92
della Scuola Media “G. Ferraris” di Modena. Un gioco-ricerca
nella Resistenza e dintorni
Fonti per la storia modenese
Franca Baldelli, L’attività del Centro di documentazione
Lettere alla “Rassegna”
La liberazione di Mirandola

Rassegna di storia contemporanea 1 – 1994

Vita dell’Istituto
Schede di recensione

Opinioni a confronto
Dibattito sul libro di Giuliano Muzzioli, Modena. Interventi di
Valerio Castronovo, Marco Cattini, Adolfo Pepe

Rassegna di storia, aprile 1993, n. 12
Adolfo Pepe, Riflessioni su alcuni criteri interpretativi della
storia del socialismo italiano
Saggi
Nello Bozzini, Gli albori del socialismo nella Bassa modenese.
La figura di Celso Ceretti
Pietro Alberghi, Le origini del socialismo modenese
Gino Malaguti - Andrea Ruini - Luca Zaccarelli, I socialisti
modenesi e la crisi politica di fine secolo

Studi e ricerche
Mauro Francia, La rinascita degli organi di governo locali
(1945-1947)
Luca Baldissara, Dal "Comune interventista" al "Comune
neutrale". Quarant’anni di governo municipale e di dibattito
politico-amministrativo a Modena (1945-1985)
Stefano Magagnoli, Il Comune di Modena nel secondo
dopoguerra: appunti per una riflessione sulla gestione
amministrativa (1945-1980)
Contributi e riflessioni
Stefano Vaccari, Cenni sulle correnti cattoliche nel Modenese
fino alla costituzione del Partito Popolare

Luigi Paganelli, Don Carlo Dondi prete e cittadino
Archivi e biblioteche
Andrea Palazzi, Antonio Delfini e il suo archivio
Caterina Liotti, I percorsi delle donne entrano nella storia

Rassegna di storia contemporanea 2 – 1994
Censimento degli Istituti culturali: schede e commenti
Aldo Borsari, Archivio storico comunale
Enrico Tioli, Arci
Velia Venturi, Associazione Italia nostra
Mario Cadalora, Associazione dei teatri dell’Emilia-Romagna
O. Manzini - M. Righi, Associazione per la diffusione dell’opera
artistica
Catia Mazzeri, Biblioteca civica di storia dell’arte Luigi Poletti
Andrea Palazzi, Biblioteca Estense
Giordano Bertuzzi, Il Cenacolo
Luigi Paganelli, Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari
Giancarlo Corrado, Centro Studi Ludovico Antonio Muratori
Velia Venturi, Circolo Angelo Fortunato Formiggini
Vico Dallai, Circolo artistico-culturale Il Muraglione
Magda Maglietta, Circolo del cinema Francesco Pasinetti
L. Paganelli - G. Campana, Circolo Ezio Vanoni - Associazione
Il Portico - Gruppo "Note e rassegne"
Rino Golinelli, Confederazione italiana professionisti artisti
Ilva Vaccari, Cooperativa Giacomo Matteotti
L. Righi - G. Bertuzzi, Deputazione di storia patria
Franco Bisi, Gruppo dialettale modenese La Trivela
Carlandrea Dell’Amico, Istituto Ludovico Ferrarini
Mara Malavasi, Istituto storico della resistenza e storia
contemporanea
Andrea Cardarelli, Museo archeologico etnologico
Enrica Pagella, Museo d’arte medievale e moderna
Cinzia Pollicelli, Servizio biblioteche - Biblioteca civica Antonio
Delfini
Pietro Guerzoni, Società amici della musica Mario Pedrazzi
Velia Venturi, Unione lavoratori braccio e pensiero
Censimento degli istituti culturali: contributi e testimonianze
Mario Cadalora, Il Circolo della cooperazione per la cultura e lo
sport
Claudio Novelli, Giornali di fabbrica negli anni Cinquanta
Andrea Palazzi, Come nasce il servizio biblioteche. Intervista a
Rosella Corradi
Andrea Palazzi, Il cinema negli anni Cinquanta e Sessanta.
Intervista a Alberto Morsiani
Andrea Palazzi, Per una ricerca sul cinema: il Cineforum di
don Eligio Venturelli
Lucia Peruzzi, La collezione d’arte antica della Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna
Nello Pultrini, Compagnie teatrali a Modena nel dopoguerra
Carlo Alberto Sitta, L’avanguardia modenese negli anni
Sessanta
Carlo Federico Teodoro, La cultura a Modena nel dopoguerra.
Intervista a Rubes Triva
Carlo Federico Teodoro, L’arte a Modena negli anni Cinquanta
e Sessanta
Città e cultura: incontro fra operatori culturali modenesi
Guido Gibertini, Istituto storico della resistenza e di storia
contemporanea
Fausto Battini, Banca popolare dell’Emilia Romagna
Albano Biondi, Università di Bologna
Luigi Paganelli, Centro culturale Francesco Luigi Ferrari
Giuliano Muzzioli, Università di Modena
Liliana Cavani, Regista
Marco Baracchi, Banco S. Geminiano e S. Prospero
Giovanni Losavio, Associazione Italia nostra
Rita Rossi, Assessorato alla cultura del Comune di Carpi Associazione fondo Liliana Cavani

Franco Cosimo Panini, Editore
Claudio Silingardi, Istituto storico della resistenza e di storia
contemporanea
Carlo Alberto Sitta, Laboratorio di poesia
Franco Vaccari, Artista
Gustavo Vignocchi, Accademia nazionale di scienze, lettere e
arti
Città e cultura: tavola rotonda fra amministratori pubblici
Mariangela Bastico, Sindaco del Comune di Modena
Giancarlo Muzzarelli, Vicepresidente della Provincia di Modena
Paolo Corsini, già Sindaco del Comune di Brescia
Guido D’Agostino, Assessore all’educazione e alla dignità del
Comune di Napoli
Pier Paolo D’Attorre, Sindaco del Comune di Ravenna
Raimondo Fassa, Sindaco del Comune di Varese
Luigi Davide Mantovani, Vicepresidente dell’Istituto per i beni
culturali della Regione Emilia Romagna
Mirella Stampa Barracco, Fondazione Napoli Novantanove

Rassegna di storia contemporanea 1/2 – 1995
Editoriale
La Resistenza, le resistenze
Opinioni a confronto
Giovanni De Luna, Lutz Klinkhammer, Massimo Legnani,
Claudio Pavone, Conversazioni sulla guerra e sulla lotta di
liberazione
Studi e ricerche
Luciano Casali, Alcune considerazioni sulla nascita della
resistenza nella pianura modenese
Mauro Francia, La guerra fascista e la società modenese
Claudio Silingardi, La Repubblica sociale italiana e il Partito
fascista repubblicano a Modena
Marco Minardi, Modena nel dopoguerra attraverso le carte
dell'Allied military government
Luca Baldissara, Una resistenza immaginata per un presente
in cerca di identità
Contributi e testimonianze
Antonio Canovi, La memoria dell'antifascismo nelle campagne
emiliane
Caterina Liotti, Donne e resistenza: la forza della memoria.
Appunti su una ricerca in corso
Monica Casini, La vita quotidiana e la guerra in una piccola
comunità dell'Appennino modenese
Scuola e didattica
Fausto Ciuffi, Verso la costituzione di un laboratorio per la
didattica della storia del '900. Qualche proposta
Enrico Ferri, Una ricerca su dn Arrigo Beccari
Ivana Baraldi, William Garagnani, Memorial Santa Giulia.
Viaggio nella Resistenza a cavallo di 14 blocchi di pietra
scolpita
Archivi e biblioteche
Franca Baldelli, Gli archivi dell'Istituto: conservazione e
valorizzazione
Roberta Pinelli, Fascismo, antifascismo, Resistenza e
ricostruzione a Modena: una bibliografia

Rassegna di storia contemporanea 1 - 1996
Editoriale
Lorenzo Bertucelli, Un dopoguerra inutile?
Opinioni a confronto

Massimo Legnani, Adolfo Pepe, Guido Formigoni, Dalla guerra
alla Repubblica

Contributi e riflessioni
Giovanna Pajetta, 1922-1997: cinque anni alla disperata
ricerca di leader

Studi e ricerche
Luca Baldissara, Interpretare la crisi
Antonio Agosta, Legislazione elettorale e voto amministrativo
Contributi e riflessioni
Paolo Trionfini, Cattolici e comunisti in Emilia Romagna
Angela Verzelli, Dentro i luoghi della politica
Scuola e didattica
Laurana Lajolo, 1945-1946: utopia e normalizzazione
Strumenti per la ricerca
A. Osti Guerrazzi, Il sindacalismo rivoluzionario in Italia

Rassegna di storia contemporanea 2 – 1996
Editoriale
Claudio Silingardi, La nazionalizzazione della memoria
Opinioni a confronto
Il lavoro, le identità e... Intervista a Vittorio Foa
Sindacato mutamento e storiografia. Interventi di Adriano
Ballone, Luigi Ganapini, Adriana Lay
Studi e ricerche
Lorenzo Bertucelli, Sindacato e conflitto operaio. Le Fonderie
Riunite di Modena e il 9 gennaio 1950
Contributi e riflessioni
Luca Baldissara, Passione civile, interpretazione del passato e
coscienza del presente. Un omaggio alle virtù dello storico
Guido Quazza
Scuola e didattica
Fausto Ciuffi, Insegnare la contemporaneità. Note a margine di
un incontro con Luigi Berlinguer
Nora Sigman, La donna negli anni quaranta. Un’esperienza
didattica
Strumenti della ricerca
Renata Disarò e Andreina Petrucci (a cura di), Guida
all’archivio della Camera confederale del lavoro di Modena
Sergio Rossi, Dopoguerra e ricostruzione a Modena.
Informazioni su una ricerca
Stefano Magagnoli, Istituzioni, economia e società. Appunti per
una storia di Spilamberto

Rassegna di storia contemporanea 1 – 1997
Editoriale
Stefano Magagnoli e Paolo Trionfini, Nelle ‘nebbie’ del NordEst
Opinioni a confronto
Emilia, Veneto e Nord-Est: gli storici. Conversazione con Silvio
Lanaro e Guido Crainz
Emilia, Veneto e Nord-Est: i protagonisti. Intervista a Rubes
Triva e Luigi Gui
Studi e ricerche
Fausto Anderlini, Geografia delle leghe
Luca Baldissara, Poteri locali del Nord-Est. Municipalità e
finanza locale a Modena e Padova (1930-1960)
Mauro Mezzalira, Venezia negli anni Trenta. Istituzioni, affari e
società

Rassegna di storia contemporanea 2 – 1997
Editoriale
Pier Paolo D’Attorre. La scomparsa di uno storico, interprete
sensibile e partecipe del suo tempo
Opinioni a confronto
Leonardo Paggi, Storia, memoria e identità repubblicana
Leonardo Paggi, Per una ricostruzione della memoria dell’Italia
repubblicana
Studi e ricerche
Giovanni Taurasi, Mondo cattolico e mondo comunista. Il
microcosmo carpigiano (1945-1951)
Sandro Bellassai, Il partito e il privato. Percorsi di lettura su
moralità e militanza politica dei comunisti italiani
Daniela Dell’Orco - Nora Sigman, Alla ricerca delle "eredità
nascoste". Rassegna di studi di storia politica delle donne negli
anni Novanta
Contributi e riflessioni
Letizia Ferri Caselli, Le donne e il lavoro nella stampa fascista.
La rappresentazione della "Gazzetta dell’Emilia" (1922-1937)
Alessandra Deoriti, La guerra inattuale. Una rilettura di Omero
secondo Simone Weil
Scuola e didattica
Mariagiulia Sandonà, Evento e biografia. Itinerari dalle
testimonianze di Odoardo Focherini e Don Dante Sala

Rassegna di storia contemporanea 1 – 1998
In memoria di uno storico, un maestro
Editoriale
Un'Emilia di carta
Saggi
Antonio Canovi, La fucina di 'Emilia'. Vitra breve di una rivista
che ha immaginato una grande regione
Barbara Covili, Tra impegno culturale e ripensamento della
politica: i giovani post-universitari bolognesi de 'Il Mulino' 19511955
Marzia Marsili, Un quotidiano indipendente per la sinistra
bolognese: 'Il Progresso d'Italia' 1946-1951
Carmelo Adagio, Un periodico bolognese fra Resistenza e
ricostruzione. 'Tempi nuovi' 1944-1946
Simona Urso, Un laboratorio per il centrosinistra. 'Il Mulino'
negli anni sessanta
Contributi
Andrea Pantaleoni, La ricerca di una nuova soggettività
socialista. Appunti per una storia del Psiup 1964-1972
Michele Nani, Anticipazione o storia. Il Settantasette vent'anni
dopo
Giovanni Ruocco, Letture del revisionismo. Ideologia e storia in
Domenico Losurdo

Rassegna di storia contemporanea 2- 1998
Editoriale
Oltre la ricostruzione. Modena 1945-1960

Saggi
Luca Baldissara, Conflitto sociale e consolidamento della
democrazia. L'esperienza modenese nell'Italia tra anni
Quaranta e Cinquanta
Lorenzo Bertucellii, Culture politiche e identità locali. Modena
1945-1955
Stefano Magagnoli, Il sistema di potere modenese negli anni
della Ricostruzione. Comunisti, socialisti e opposizioni di fronte
alla rinascita post-bellica
Contributi
Marco Minardi, Gli internati civili nel Campo di concentramento
di Fossoli
Note e discussioni
Giorgio Fanti, A proposito di 'Un Emilia di carta'
Silvio Paolucci, I '20 gennaio' di due storici della Shoah.
Riflesioni a partire dalle pagine autobiografiche di Raul Hilberg
e Saul Friedlander
Rassegna bibliografica
Aurelio
Alaimo,
Novecento
padano:
D'Attorre
l'industrializzazione nel XX secolo
Carmelo Adagio, Leggere 'Il libro nero del comunismo

e

Teoria critica e Nuova Sinistra. La Scuola di Francoforte e gli
studenti, Ingrid Gilcher-Holthey
Il movimento operaio visto dagli studenti. Italia e Germania a
confronto, Marica Tolomelli
Verso la contestazione globale. La primavera calda del
movimento studentesco italiano, Jan Kurz
Autonomia operaia. L’Alfa Romeo di Arese (1970-1973),
Claudia Finetti
Questioni e interpretazioni
Spazio dei movimenti e ‘crisi d’autorità’. La definizione delle
identità collettive, Robert Lumley
Dal Maggio 1968 agli ‘anni 68’. I luoghi dell’oblio, Michelle
Zancarini-Fournel
La stagione dei movimenti. Interpretazioni storiografiche e uso
delle fonti, Marco Grispigni
1969 e storia d’Italia. Discussione di un ‘nodo’ storiografico,
Marco Scavino
Storia e memoria
Antifascismo sociale, soggettività e ‘strategia della tensione’,
Andrea Rapini
Immagini della storia
Mettiamo a fuoco le fabbriche! Il mito impossibile della
fotografia operaia, Michele Smargiassi
I volti della contestazione, fotografie di Uliano Lucas
Uso pubblico della storia
Tra domino e Vietnam. Clinton e le ‘lezioni’ della storia, Mario
Del Pero
Letteratura e storia
L’inquieto passato di Helga Schneider, discutono Anna Maria
Ori, Maria Laura Marescalchi, Monica Casini
Osservatorio dei libri
Il corpo del duce, discutono Marzia Marsili e Mauro Boarelli

Novecento n. 2 - gennaio-giugno 2000
Il secolo americano
Intervista a Hans-Ulrich Wehler
Americane e americani: volti del New Deal
Un secolo americano?, Mario Del Pero e Marco Mariano
Saggi e ricerche
Immaginare il Novecento. Due ‘fins de siècle’ a confronto, Alan
Brinkley
La politica estera americana nel xx secolo, Federico Romero
Religione e politica estera americana. Storia di un rapporto
complesso, Leo Ribuffo
Le campagne anticomuniste degli anni ’50. Gli intellettuali
liberal americani e l’idea di ‘libertà della cultura’, Avital H. Bloch
Quattordici note sul concetto di guerra fredda, Anders
Stephanson
Questioni e interpretazioni
Da un secolo all’altro. L’immaginario del disastro nelle culture
nordamericane tra Otto e Novecento, Marco Gervasoni

Novecento n. 1 - luglio-dicembre 1999
1968-1969 Dagli eventi alla storia
Perché “Novecento”?, Stefano Magagnoli
Cicli ed eventi dell’azione collettiva. Per una storia della
società attuale, Luca Baldissara
Saggi e ricerche

Tavola rotonda
Un secolo americano?, discutono Fareed Zakaria, Bruce
Cumings, Charles Maier, Fred L. Block, Ferdinando Fasce
Immagini della storia
Roosevelt, la crisi, il New Deal, Mario Del Pero
Americane e americani: volti del New Deal, fotografie dei
National Archives and Records Aministration

Uso pubblico della storia
Cinquant’anni di uso pubblico della storia. Il caso di Arthur
Schlesinger Jr., Marco Mariano
Kosovo e dintorni
L’opinione di Hans-Ulrich Wehler, a cura di Marica Tolomelli e
Vito Francesco Gironda

Storia e perdono: la Chiesa cattolica e la purificazione della
memoria, Emmanuel Betta

Letteratura e storia
Luigi Meneghello: dalla letteratura alla storia, Rita Turrini
Tracce di sevizie, Ugo Berti Arnoaldi

Filosofia e storia
La “rivoluzione del nulla”. Julius Evola e la contestazione
studentesca, Francesco Cassata

Cinema e storia
Il cinema degli alieni e la storia statunitense, Roy Menarini
Didattica e storia
Da Heidegger a Gadamer. Elementi per una didattica della
storia, Laura Polidori

Osservatorio dei libri
Bernard-Henry Lévy, Le Siècle de Sartre, letto da Giorgio Fanti
Alberto Casadei, Romanzi di Finisterre, letto da Remo
Ceserani
Adolfo Pepe, Ornella Bianchi, Pietro Neglie, La Cgdl e lo Stato
autoritario, letto da Fabrizio Loreto

Osservatorio dei libri
Uno ‘sbandato’ nel Regno del Sud, discutono Nello Bozzini e
Stefano Magagnoli

Novecento n. 4 - gennaio-giugno 2001

Novecento n. 3 - luglio-dicembre 2000

America latina: inventare la tradizione
L’invenzione della nazione, Maria Adriana Bernardotti e Nora
Sigman

Germania: cultura del ricordo e passato nazista
Saggi e ricerche
Per una storicizzazione della memoria: dibattiti sui ‘colpevoli’
nazisti in Germania, Manfred Hettling
Discorsi sulla colpa e altre narrative. Osservazioni
sull’epistemologia dell’Olocausto, Dan Diner
Responsabilità e colpa. Risposte tedesche e americane sulla
questione della colpa (1945-1947), Raimund Lammersdorf
Germania e americanizzazione. Verso una concettualizzazione
dell’impatto statunitense sulla società tedesco-occidentale,
Volker Berghan
Questioni e interpretazioni
L’ombra del passato. I tedeschi e il nazismo nel giudizio
italiano dal 1945 a oggi. Un profilo critico, Filippo Focardi
Franz von Papen e il mito del Cavaliere Tedesco. Memoria
della grandezza imperiale e ripulsa della mediocrità
repubblicana, Stefano Trinchese
Le colpe della Wehrmacht, Jan Philipp Reemtsma
La difficile memoria. Alcune questioni legate al monumento in
ricordo dell’Olocausto, Reinhart Koselleck
Tavola rotonda
Germania: cultura del ricordo e passato nazista, discutono
Hans-Ulrich Wehler e Gustavo Corni
Uso pubblico della storia
Olocausto: discorsi pubblici e discorsi accademici. Il dibattito
su Goldhagen in Germania, Ulrich Herbert
‘Cultura della colpa’, ‘cultura della vergogna’. Sulla perdita
della memoria storica in Germania, Karl Heinz Bohrer
Ricerca storica, culture pubbliche della storia e memorie
semiprivate, Mitchell G. Ash
Luoghi della memoria
Un passato ingombrante. La gestione dei luoghi della memoria
in Germania dopo la riunificazione, Francesco Maria Feltri
L’iniziativa civica per la memoria. L’associazione Gegen
Vergessen - Für Demokratie, Klaus Reiff
Teatro e storia
Dialogo con Moni Ovadia, a cura di Stefano Magagnoli
Religione e storia
La Chiesa cattolica, il nuovo millennio, la purificazione della
memoria, Vincenzo Lavenia

Immagini della storia
Germania e nazismo, fotografie dei National Archives and
Records Aministration

Saggi e ricerche
La nazionalità in un paese d’immigranti. Argentina 1880-1910,
Lilia Ana Bertoni
America Latina nello specchio messicano. Intellettuali e politica
negli anni Venti, Pablo Yankelevich
Nazionalismo senza nazione apparente. La costruzione del
‘tipico’ messicano 1920-1950, Ricardo Pérez Montfort
‘Nosso Brasil vae despertar!’. L’Acção Integralista Brasileira e
la ricerca di un nuovo ordine negli anni Trenta, Marcus Klein
Questioni e interpretazioni
La formazione degli Stati nazionali in Iberoamerica, José
Carlos Chiaramonte
Intorno all’idea nazionale, Oscar Téran
Eva Perón, alcuni temi, Beatriz Sarlo
Le organizzazioni indigene. Attori emergenti in America Latina,
Rodolfo Stavenhagen
Tavola rotonda
L’America Latina tra realtà e immaginario nel xx secolo,
discutono Vanni Blengino, Miguel Angel García, Antonio Melis
e Angelo Trento
Luoghi della memoria
La bellezza della patria. Monumenti, nazionalismo e spazio
pubblico a Buenos Aires, Adrian Gorelik
Uso pubblico della storia
Lettera dal Perù, a cura di Sandro Gerbi
La maschera della normalità. Il Mondiale del ’78 e la dittatura
militare, Julio Velasco
Teatro e storia
Teatro e società nel Rio de la Plata, Fernanda Hrelia
Immagini della storia
Il volto di un continente, fotografie dei National Archives and
Records Administration
Osservatorio dei libri
La storiografia delle relazioni internazionali, discutono
Leopoldo Nuti, Federico Romero e Lorenza Sebesta
Patrizia Gabrielli, “Il club delle virtuose”, letto da Micaela
Gavioli

Novecento n. 5 - luglio-dicembre 2001

Novecento n. 8-9 - gennaio-dicembre 2003

Identità nazionali e 'scherzi' della memoria: le guerre del
Novecento
Guerra, memoria e identità, Stefano Magagnoli

Mobilità, migrazioni, identità
Il ritorno di “900”. Un nuovo avvio, Luca Baldissara

Saggi e ricerche
L’Italia dopo il fascismo: l’affermazione delle narrazioni
dominanti, Donald Sassoon
Crisi della modernità? Fascismo e seconda guerra mondiale
nella storiografia giapponese, Sebastian Conrad
Chi definisce ciò che deve essere ricordato? Sulla costruzione
della ‘memoria collettiva’ nella Bundesrepublik, Ingrid GilcherHoltey
‘Gli eventi marciano rapidamente’. La Svizzera nell’estate
1940, Jakob Tanner
Questioni e interpretazioni
La memoria della guerra in Italia, Filippo Focardi
Le isole Curili: questione territoriale o culturale?, Olivia Tani
Tra silenzio e collusione. La chiesa di Sicilia e la mafia, 18601970, Gianluca Fulvetti
Media e storia
Guerra, mezzi audiovisivi, senso civico, Pierre Sorlin
Lo sterminio in multimedia, Bruno Maida
Uso pubblico della storia
I crimini della Wehrmacht. Intervista a Ulrike Jureit sulla mostra
‘Verbrechen
der
Wehrmacht.
Dimensionen
des
Vernichtungskrieges 1941-1944’, Christian Martelli

Studi e ricerche
“Curare il mal di testa con le decapitazioni”, L'emigrazione
italiana nel secondo dopoguerra. I primi dieci anni, Andreina
De Clementi
L'etnopsichiatria della migrazione. Tra eredità coloniale e
politiche della differenza, Roberto Beneduce
Il movimento “Fede e famiglia”. La fuga dei fascisti italiani in
Sud America, Federica Bertagna
“Uomini o mattoni?”. Politiche migratorie e immigrazione
italiana in Gran Bretagna, 1945-60, Michele Colucci
Immagini della storia
I migranti nell'obiettivo di Uliano Lucas
Esperienze
Politiche della salute e idiomi della sofferenza. L'esperienza
clinica del Centro Frantz Fanon, Simona Taliani
Politiche
Smagliature del Paradiso. Il voto degli “italiani all'estero” tra
etnia, nazione e cittadinanza, Marina Montacutelli
Ammissioni e respingimenti. Come cambiano le politiche
migratorie, Ferruccio Gambino e Devi Sacchetto
Cinema e storia
L'emigrazione nel cinema italiano, Susanna Marina Ripanti

Immagini della storia
I bambini e le macerie. Le fotografie di Werner Bischof
nell’Europa del secondo dopoguerra, Elisabetta Bini

Al presente
Non Dio di un solo esercito. La Chiesa di Roma e lo scoppio
della guerra in Iraq, Vincenzo Lavenia

Osservatorio dei libri
Massimo Legnani tra ricerca e dibattito, letto da Guido Crainz
Il Novecento di Marco Revelli, discutono Riccardo Bellofiore e
Vincenzo Lavenia

Teatro e storia
“È molto più romantico Fahrenheit”. Conversazione con Marco
Paolini su identità, storia, memoria, Laura Cerasi
Uso pubblico della storia
Risorgimento conteso. Riflessioni su intransigenti, giornalisti (e
storici), Enrico Francia

Novecento n. 6-7 - gennaio-dicembre 2002
Il secolo sovietico
Saggi e ricerche
La formazione del sistema politico in urss (1917-1986), Lina
Stepanovna Leonova
La peculiarità dell’universo concentrazionario sovietico,
Giovanni Gozzini
Il passaggio alla politica della perestrojka in Urss, Aleksandr
Sergheevic’ Barsenkov
Immagini della storia
Un sito italiano sulla storia dei gulag
Gulag. Il sistema dei lager in urss
Kaliningrad. Un presente russo con un passato tedesco.
Fotografie di Dmitry Vyshemirsky
Documenti della storia
Agli esordi della guerra fredda. L’Unione Sovietica e la
discussione del piano Marshall, Lara Piccardo

Critica dei libri
Olocausti tardovittoriani, Michele Nani e Giorgio Nebbia
Una ragionevole apologia dei diritti umani, Luca Baccelli e
Benedetta Barbisan
Storia dell'emigrazione italiana, Antonio Canovi
Il racconto americano di Don DeLillo, Antonio Tricomi
Anteprima
Per un Atlante storico dell'emigrazione modenese nel mondo,
Nora Sigman e Antonio Canovi

Novecento n. 10 - gennaio-giugno 2004
Fare memoria, costruire identità
Fare memoria nell'era del testimone, Luca Baldissara

L’intervista
La nuova Russia, intervista ad Elena Zdravomyslova, Olga
Sezneva

Questioni di metodo
Storia e memoria. Gli usi politici del passato, Enzo Traverso
Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con
la storia, Fabio Dei
Diritto e memoria. Un dialogo difficile, Emanuela Fronza

Luoghi e tempi della memoria
Vivere in un presente russo con un passato tedesco. Il
problema dell’identità nella città di Kaliningrad, Olga Sezneva
Scambi di identità. Sulla ricezione tedesca dei diari di Victor
Klemperer, Paola Traverso

Studi e ricerche
Frammenti di memoria. L'Europa, l'identità, la storia, Luca
Scuccimarra
L'Est europeo, o a est dell'Europa. In margine al dibattito su
mental maps, confini e balcanismo, Stefano Petrungaro

Sull'orlo della ragione. I confini del balcanismo nel discorso
pubblico sloveno, austriaco e italiano, Patrick Hyder Patterson
Il passato europeo nel presente israeliano: storia, mito,
identità, Raya Cohen

“Ho voluto sempre esser libera”. Stefano Petrungaro intervista
Mirjana Gross
Un itinerario storiografico. Storia sociale, culturale e politica
(1975-2005), Christophe Charle

La polemica
Dove finisce l'Europa. L'opinione di uno storico tedesco
sull'adesione della Turchia all'Unione Europea, Vito F. Gironda
e Marica Tolomelli
All'interno – L'autodistruzione dell'Europa con l'adesione della
Turchia, Hans-Ulrich Wehler

Critica dei libri
Dell’autobiografia. Il “caso” Hobsbawm, interventi di Romano
Luperini, Marcello Flores, Luigi Cavallaro

Immagini della storia
La guerra civile nelle Asturias fotografata da Constantino
Suarez
Al presente
Torture e democrazia a bassa intensità, Catia Papa
Teatro e storia
Un ponte verso il futuro. Ascanio Celestini intervistato su
teatro, storia, memoria, a cura di Luca Baldissara e Andrea
Rapini
Uso pubblico della storia
Il lutto, la nazione, la storia. Nassiriya, dal cordoglio
all'orgoglio, Michele Nani
Critica dei libri
La lezione spagnola, Gennaro Carotenuto e Gabriele Ranzato
L'uomo è antiquato, Stefano Battilossi e Alberto Burgio
La memoria culturale, Leone Porciani
Voci dalle favelas, Silvia Salvatici
Esperienze
Fossoli, la memoria, l'educazione,
Salvarani
La Fondazione ex-campo Fossoli

il

dialogo,

Brunetto

Novecento n. 11 - luglio-dicembre 2004
Fare storia oggi
Presentazione
Fare “storia”, fare “900”, Luca Baldissara
L’indagine
Storia contemporanea ieri e oggi. La produzione della
contemporaneistica italiana nello specchio delle riviste (1987,
1994, 2001), a cura di Michele Nani
Saggi e interventi
La storia del tempo presente nell’Europa postbellica. Come si
sviluppa un nuovo campo disciplinare, Pieter Lagrou
Storicità e senso del tempo. Per una storia della “fine della
storia”, Luca Scuccimarra
Narrazione, morale, crisi dei paradigmi. Scrivere e “curare” la
storia, Vincenzo Lavenia
Nazione e alterità fra storia e politica. Il caso italiano, Michele
Nani
Chi ha paura dello Stato moderno? Alcune considerazioni
sull’uso dei concetti nella ricerca storica, Giovanni Ruocco
Storia economica e storia contemporanea: storie separate?,
Luigi Cavallaro
La storia delle donne e di genere. Dall’universale al globale,
Silvia Salvatici
Immagini della storia
Un viaggio fotografico attraverso la memoria, Isabella Balena
Storie di storici

Novecento n. 12 dicembre 2005
Le faglie della storia: il quarantacinque
Editoriale
Le faglie della storia, la democrazia di transizione
Saggi e interventi
La transizione del Quarantacinque: Italia
Transizione. Sui passaggi di regime e il caso italiano, Rolf Petri
Il Quarantacinque, Massimo Legnani
Il tempo libero di Stato tra fascismo e Repubblica, Gianmarco
Bresadola
La transizione del Quarantacinque: Europa e Stati Uniti
Ascesa e declino dell'era democratica. Europa, 1945-73,
Martin Conway
La transizione americana. Dalla pianificazione centralizzata al
mercato, 1945-47, Robert Higgs
Immagini della storia
I giorni sospesi. L'immagine fotografica della Liberazione a
Modena, a cura di Paolo Battaglia
Al presente
Resistenza di memorie, Lorenzo Bertucelli
Revisioni della Costituzione e revisionismo, Benedetta
Barbisan
La bomba è in vacanza? Riflessioni politiche a sessant'anni da
Hiroshima, Franco Voltaggio
Fare storia oggi
Per una storia (economica e sociale) del Novecento, Giovanni
Favero
Storie di storici
Il percorso di uno studioso di storia, Giovanni Miccoli
Letteratura e storia
Dall'ebreo paria alla vittima universale. Un'interpretazione del
“Processo” di Kafka, Michael Löwy
Il presente al cinema
L'America ha paura. Parola di Hollywood, Antonio Tricomi
Critica dei libri
Antifascismo e identità europea, interventi di Luca Polese
Remaggi e Tommaso Baris
La Resistenza in Italia, interventi di Giovanni Contini e
Giovanni Taurasi
Gramsci storico, intervento di Luigi Cavallaro

Novecento n. 13 - ottobre 2005
Le faglie della storia: l'Ottantanove
Luigi Cavallaro,
revisionismo

L’Italia

dell’Est.

Ovvero:

revisionare

il

Saggi e interventi
Stefan Herold, Fare tabula rasa del passato. La transizione
infinita della Germania dell’est

Carolina Castellano, Verità salvifica e verità storica. Alle origini
della prima inchiesta parlamentare sulla dittatura della Sed
Rudolf Jaworski, Il sovvertimento delle coscienze storiche. La
critica al comunismo nelle culture del ricordo dell’Europa
centro-orientale dolo il 1990
Bruno Grancelli, La superficialità delle istituzioni. Storia,
economia e attori sociali nella transizione postsovietica
Francesco Privitera, Balcani 1989. Le origini della crisi e
l’avvento del postcomunismo
Luigi Tomba, Fatta la Cina bisogna fare i Cinesi. I discorsi
dominanti e la transizione
Paolo Borioni, La neutralità svedese e le sue incarnazioni
Immagni della storia
Fosca Piccinelli, Berlino 2004-05. Sguardi sulla città senza
Muro
Al presente
Gianni Ruocco, La violenza, oggetto quasi. Lo sguardo lontano
del nuovo millennio sul “secolo delle tenebre”
Dal presente
Sigfrido Ranucci, Che il fosforo illumini solo le menti. E
l’informazione
Fare storia oggi
François Hartog, Tempi del mondo, storia e storiografia
Letteratura e storia
Anna Baldini, Il doppio canone della Resistenza
Letteratura al presente
L’utopia del rabdomante. Mauro Boarelli intervista Melania G.
Mazzucco
Il presente al cinema
Benedetta Barbisan e Cesare Pinelli, Good night, good luck
Critica dei libri
I ruggenti anni Novanta, interventi di Roberta Carlini e Gabriele
Serafini
Globalizzazione e storia, interventi di Gian Paolo Mariutti e
Pasquale Cuomo
Storia naturale della distruzione, interventi di Carlo Altini e
Gabriella Gribaudi
Forging Democracy, intervento di Michele Nani

900. Per una storia del tempo presente 1–2009
Imperi coloniali. Italia, Germania e la costruzione del “mondo
coloniale”
a cura di Vito Gironda, Michele Nani e Stefano Petrungaro
Vito Francesco Gironda, Michele Nani, Stefano Petrungaro,
introduzione
INDAGINI
Vito Francesco Gironda, Ordine coloniale e Stato nazione:
rapporto simmetrico?
Riccardo Bonavita, Il razzismo coloniale nella narrativa
dell’Italia fascista
Giulietta Stefani, Italiani in Etiopia: sogni e realtà della
conquista coloniale
Yung-Sun Hong, Solidarietà internazionale, salute e “razza”.
La Germania orientale incontra il Terzo mondo
Antonio M. Morone, L’eredità del colonialismo per la nuova
Italia
Corrado Tornimbeni, Rivoluzione in Portogallo, indipendenze
in Africa: storia e politica di un legame discusso
QUESTIONI
Frederick Cooper, Situazioni da decolonizzare. 1951-2001: la
parabola degli studi coloniali
Sebastian Conrad, La storia tedesca in prospettiva
transnazionale
SGUARDI
Elisabetta Bini (a cura di) Modena-Addis Abeba andata e
ritorno
Christopher Pinney, Sguardi indiani
LETTURE
L’impero irresistibile
Vincenzo Lavenia, Il dolce consumo
Simone Selva, Il capitalismo dei consumi
Tra imperi
Elisabetta Bini, Coercizione e consenso nell’imperialismo
americano

900. Per una storia del tempo presente, 2-2009
La guerra giusta. Concetti e forme storiche di legittimazione dei
conflitti
A cura di Luca Baldissara
Il diritto di fare la guerra. Guerra giusta e invenzione del
nemico, Luca Baldissara
La guerra giusta nella storia
La nascita del concetto di legittimazione della guerra in Grecia
e a Roma, Leone Porciani
Guerre in età moderna. Antiche e nuove legittimazione dei
conflitti, Vincenzo Lavenia
Ritorno a Vitoria? La parabola della “guerra giusta”, Luca
Baccelli
Restituire il colpo prima. Teoria e pratica della guerra
preventiva, Giovanni Ruocco
Forme di legittimazione della guerra
Dalla parte giusta: il gusto di uccidere nelle pagine letterarie
della seconda Yugoslavia (1945-1991), Nicole Janigro
La scoperta del male. Alcune riflessioni sulla dottrina della
guerra nel protestantesimo, Enrico Cerasi
La Chiesa romana e la guerra, Francesco Mores
Israele: la legittimazione della guerra, Raya Cohen
La guerra fotografica

Fotografare la guerra d’Algeria: tra censura di stato e
fotogiornalismo, Elisabetta Bini
“La battaglia di Algeri”. La sensazione di un’assenza
d’immagini , Benjamin Stora
Diritto di resistenza e terrorismo
Lo status di “partigiano” nel secondo dopoguerra. La
definizione giuridica, Michela Ponzani
Terrorismo internazionale e resistenza all’occupazione
straniera. Le sentenze dei giudici italiani nel caso Daki,
Raffaella Nigro
Prospettive sulla violenza di guerra
La violenza di guerra. Approccio storico e prospettive
interdisciplinari, Angelica Zazzeri
Lo storico e la violenza di guerra, Marcello Flores
Bosnia: guerra civile, sterminio genocidio, Guido Franzinetti
Per un’archeologia dell’età contemporanea. Guerra, violenza di
guerra e stragi, Marco Milanese
I processi per i crimini internazionali. Limiti e contributi reciproci
del rapporto fra storia e diritto, Roberto Rivello
La cultura di guerra del primo conflitto mondiale. Consenso
coercizione, numbness, Federico Mazzini

Katayoun Shafiee, Il settore petrolifero iraniano tra conflitto
industriale e irreggi-x mentazione della manodopera, 19221951
Rania Ghosn, La pianificazione e costruzione di una
infrastruttura energetica. il caso della trans-arabian pipeline
(tapline)
David Webster, Petrolio, imperi e nazionalismo economico. il
Saskatchewan e l’Indonesia a confronto, 1944-1963
Ferdinando Fasce, Immaginare la benzina. mezzo secolo di
pubblicità Erg, 1950-2000
Ksenia Demidova, La politica degli Stati uniti nei confronti
dell’influenza sovietica sull’Europa occidentale, 1973-1985
michael watts, crimini dimenticati. vita, morte e inganno nei
giacimenti petroliferi della nigeria
Questioni
Timothy Mitchell, La democrazia del carbonio
Andrea Prontera, Petrolio e relazioni internazionali

900. Per una storia del tempo presente 3-2010
Ritorno delle fedi, crisi della secolarizzazione? Dall’età degli
estremi al nuovo millennio
Vincenzo Lavenia, Introduzione
Indagini
Vincenzo Lavenia, I dilemmi del cattolicesimo e la
secolarizzazione: alcune riflessioni
Piero Stefani, Il nodo di Israele, la laicità e l’ortodossia ebraica
Riccardo
Redaelli,
Islamizzare
la
modernità.
Il
fondamentalismo islamico come risposta alla secolarizzazione
Andrea Plebani, L’Occidente e il Jihad globale. Le peculiarità di
una relazione caratterizzata da rifiuto, attrazione e
contaminazione
Uoldelul Chelati Dirar, Religione, conflitti e mutamenti politici:
un’analisi comparata del Corno d’Africa
Simona Merlo, Le chiese ortodosse, l’Est Europa, il
postcomunismo
Enrico Cerasi, Questioni di fede. Tre risposte protestanti alla
secolarizzazione
Questioni
Enzo Pace, L’oggetto assente. La secolarizzazione: dalle
origini della sociologia delle religioni agli sviluppi teorici recenti
Luca Scuccimarra, Tempo di secolarizzazione. Sulla
metamorfosi di una categoria storica
Sguardi
Federico Ruozzi, Chiesa catodica. Viaggio negli archivi
audiovisivi
Letture
Jérôme Pauchard, Il ritorno del confucianesimo: ma quale?

900. Per una storia del tempo presente 4-2010
Petrolio e risorse energetiche nell'età contemporanea
a cura di Elisabetta Bini e Simone Selva
Elisabetta Bini e Simone Selva, introduzione
Indagini

Sguardi
Simone Misiani, Il futuro democratico nella comunicazione
dell’Eni di Enrico Mattei
Letture
Francesco Petrini, Ascesa e declino dell’età dell’oro (nero).
L’industria del petrolio tra interessi privati, conflitto sociale e
relazioni internazionali
Wilko Graf von Hardenberg, La creazione del modello
petrolifero: società, stato e ambiente agli albori di un’industria

Annale 2010
Introduzione
L’Annale dell’Istituto storico di Modena, una scommessa
controcorrente di Giuliano Albarani
Modena nel Novecento. Frammenti di storia e memoria
La memoria dei ‘martiri fascisti’ a Modena: il caso di Duilio
Sinigaglia di Claudio Silingardi
Sul crinale della libertà: i Cln da organismo di guerra a organo
di governo di Giovanni Taurasi
L’esordio del movimento studentesco a Modena di Alberto
Molinari
Inserto fotografico-documentario
L’Istituto storico di Modena: un racconto per immagini e
documenti
Composizione degli organi dirigenti
Pubblicazioni dell’Istituto storico di Modena
Percorsi di lavoro
Lavorare con l’Europa: bilancio dell’esperienza dei viaggi
di formazione degli insegnanti di Giulia Ricci
La mappatura dei patrimoni bibliografici di storia
contemporanea a Modena di Metella Montanari
Il fondo della manifestazione nazionale per la celebrazione
della Resistenza nei campi di concentramento di Marika Losi
Quale futuro per il Museo della Repubblica partigiana di
Montefiorino? di Simona Bezzi
Programma di lavoro dell’Istituto storico di Modena 2010-2011

Annale 2011
Introduzione
Il Risorgimento, la Resistenza e i loro nemici di Giuliano
Albarani
Modena nel novecento. Frammenti di storia e memoria
«Immutati e soli nel vento di follia». I socialisti modenesi e la
Guerra di Libia di Fabio Montella
Alfredo Bertesi e il socialismo riformista di fronte alla Grande
Guerra di Filippo Landi
Modena gappista Rappresaglia, violenza e guerriglia nello
scontro tra partigiani e nazi-fascisti di Chiara Lusuardi

Cultura e regime
Il dignitoso rifiuto. Lionello Venturi, l’intellettuale che disse no
al fascismo di Giovanni Taurasi
Servire l’ideologia: storiografia e nazionalismo nella Romania
di Caeausescu di Francesco Zavatti
Inserto fotografico-documentario
In direzione ostinata e contraria. L’antifascismo modenese tra
le due guerre 1920-1943 di Claudio Silingardi e Giovanni
Taurasi
Percorsi di lavoro
Bilancio delle attività delle scuole per il 150esimo dell’Unità
d’Italia di Giulia Ricci
Le bibliografie del 900 promosse dalla Biblioteca ‘Antonio
Ferrari’ di Metella Montanari
Archivi di partito: ricognizione dei fondi Pds-Ds in provincia di
Modena di Marika Losi
Il Museo del combattente: un progetto per la nuova sede e il
nuovo allestimento di Simona Bezzi
Un anno di iniziative pubbliche dell’Istituto storico di Modena
(giugno 2010 - giugno 2011) di Claudio Silingardi

Annale 2012
introduzione
Le ragioni per non mollare di Giuliano Albarani
Modena nel novecento. Frammenti di storia e memoria
I Comuni modenesi tra fascismo e antifascismo di Yuri Costi,
Giampaolo Grandi, Chiara Lusuardi, Stefano Magagnoli,
Roberto Manfredini, Fabio Montella, Claudio Silingardi, Cristina
Sola, Giovanni Taurasi
Inserto fotografico-documentario
Ad Auschwitz, insieme (Un treno per Auschwitz, edizione
2012) di Giulia Bondi
Percorsi di lavoro
Il progetto di rivista online e il rinnovamento dell’Istituto
nazionale di Metella Montanari e Claudio Silingardi
Insegnare gli anni Settanta: percorsi di ricostruzione
storiografica e di cittadinanza di Giulia Ricci
Riscoprire Monte Santa Giulia di Simona Bezzi

