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CURRICULUM VITAE

ABSTRACT
Fin dalla prima ricerca d'archivio, risalente al 1998, mi sono specializzato nello studio della
Storia della Jugoslavia. Buona parte della mia produzione scientifica si concentra sul
periodo della Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento all'occupazione
italiana in Jugoslavia negli anni 1941-1943. Su questi temi ho compiuto diverse ricerche,
raccogliendo una vasta bibliografia e consultando fonti originali nei principali archivi
italiani e post-jugoslavi. Due volumi e moltissimi articoli e saggi sono il risultato di tali studi.
Ho inoltre compiuto ricerche, attività didattiche, partecipato a workshop, seminari,
convegni e viaggi della memoria intorno a vari temi particolarmente significativi per la
storia dell'Italia, dei Balcani e dei rapporti italo-jugoslavi nel Novecento: l'attentato di
Sarajevo, la Jugoslavia fra le due guerre, la Resistenza italiana, la Shoah, le Foibe e
l'Esodo istriano-dalmata, le politiche della memoria nella Jugoslavia socialista, le guerre
jugoslave degli anni Novanta, la complessa realtà attuale dei paesi balcanici.
Parallelamente conduco su molti di questi temi un'intensa attività di divulgazione ad
ampio spettro, mediante vari strumenti di comunicazione: conferenze e lezioni pubbliche,
interventi radiofonici e televisivi, documentari storici e reading, blog e viaggi della
memoria.
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1. FORMAZIONE
a) studi
Diploma presso il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Torino
Laurea in Storia dell’Europa orientale, presso l’Università di Torino, facoltà di Lettere e
filosofia, corso di laurea in Storia, con 110 e lode, e dignità di stampa; con una tesi dal
titolo: Ustaša in Italia. 1929-1941
(tesi discussa il 27 ottobre 1999, relatore prof. Marco Buttino)
Dottorato di ricerca in “lingue, culture e società del mondo slavo”, presso l’Università
di Torino, con una tesi dal titolo: 1941-1943. Il tempo delle scelte. Knin e Mostar fra
l’occupazione e la guerra civile
(tesi discussa il 26 marzo 2004, tutor prof. Marco Buttino)
Dottorato di ricerca in “scienze storiche” presso la Scuola Superiore di Studi Storici
dell’Università di San Marino, diretta da Luciano Canfora, con una tesi dal titolo: Memoria
e storiografia sull’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943)
(tesi discussa il 30 ottobre 2008, tutor prof. Giorgio Rochat)
b) lingue
Inglese, serbo-croato-bosniaco-montenegrino – bhs (buona)
Francese, spagnolo (base)

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI
a) progetti di ricerca
Dal 2004 al 2007 sono stato membro del gruppo di ricerca, coordinato dal prof. Nicola
Tranfaglia dell'Università di Torino, per la creazione di un data-base sulle stragi
nazifasciste in Piemonte
Dal 2005 al 2008 ho condotto, con il prof. Vanni D'Alessio dell'Università di Fiume/Rijeka,
una ricerca a carattere storico-antropologico-sociologico sulle conseguenze della guerra
degli anni Novanta nel contesto urbano della città di Mostar
Nel 2008-2009 sono stato borsista dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia (Insmli) con una ricerca sull'occupazione italiana in Montenegro
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Nel 2011 ho condotto, per conto dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea, un censimento delle memorie audio e video della guerra
conservate in provincia di Torino
2013-2017 ho portato avanti un progetto di ricerca sull'Europa danubiano-balcanica alla
vigilia della prima guerra mondiale, in occasione del centenario dell'attentato di Sarajevo
e della prima guerra mondiale. Nello stesso periodo ho gestito la pagina
www.facebook.com/sarajevorewind2014 e il blog sarajevo14.wordpress.com
2013-2018 ho portando avanti un progetto di ricerca sulla Resistenza italiana in
Montenegro, per il quale gestisco anche la pagina www.facebook.com/divisione.garibaldi.
Per conto dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea (Istoreto) e dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Isrt) ho
realizzato una decina di videointerviste a reduci della Divisione Italiana Partigiana
Garibaldi
b) collaborazioni e consulenze storiche
Dal 2002 collaboro con diversi Istituti storici della rete Insmli e ho lavorato, tra gli altri,
con l'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC) di Sesto San Giovanni (MI), la
Scuola di Pace di Monte Sole, Marzabotto (BO), l'Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE), il
Master in Public History di Modena
Dal 2009 sono membro del comitato scientifico dell'Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea (Istoreto)
D a l 2013 collaboro con la rivista «Camicia rossa», per la quale ho pubblicato diversi
articoli e dal 2016 sono membro dell’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini
(ANVRG)
Nel 2015 ho collaborato, come consulente storico e redattore dei pannelli espositivi alla
creazione della sezione museale dedicata alla Divisione Italiana Partigiana Garibaldi ad
Asti, presso il locale Museo storico del Risorgimento
Dal 2015 sono co-ideatore, organizzatore e coordinatore della giuria del concorso creativo
“Accendi la Resistenza”, indetto dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea (Istoreto)
Dal 2016 sono lettore critico del premio letterario “Italo Calvino”
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3. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
a) monografie
Dittatore per caso. Un piccolo Duce protetto dall’Italia fascista, L’Ancora del
Mediterraneo, Napoli, 2001
L’occupazione allegra. Italiani in Jugoslavia 1941-1943, Carocci, Roma, 2007
Alleati del nemico. L'occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943), Laterza, Roma-Bari,
2013
La Resistenza dimentica. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945), Salerno editore,
Roma, 2018
b) curatele
1943-1945. La lunga liberazione, FrancoAngeli, Milano, 2007
Ferruccio Francesco Frisone, Binario morto. Diario di un pittore internato a Semlin,
Versen e Fullen, ArabaFenice, Torino, 2015 (con Cristian Pecchenino e Victoria Musiolek)
Gaetano Messina, Un italiano in Balcania (8 settembre 1943 – marzo 1945), Unicopli,
Milano, 2015 (con Eufrosine Messina)
c) articoli e saggi
Dittatore per caso. Ante Pavelic e il movimento ustaša in Italia (1929-1941), in
L’intreccio perverso, costruzione di identità nazionali e nazionalismi xenofobi nell’Europa
Sud-orientale, a cura di Armando Pitassio, Morlacchi, Perugia, 2001
Da Marsiglia a Zagabria. Ante Pavelic e il movimento ustaša in Italia (1925-1940) , in
L’Italia fascista potenza occupante: lo scacchiere balcanico, a cura di Brunello Mantelli,
numero monografico di «Qualestoria», n. 1, giugno 2002
La storia scritta da Tudjman. La nuova storiografia croata e serba sulla seconda
guerra mondiale, in «Zapruder», n. 2, settembre 2003
Amici dei nemici. L’alleanza italo-cetnica nello stato indipendente croato (NDH):
1941-1943, in «Qualestoria», n. 1, giugno 2004
Slučajni diktator, in «Fantom slobode», n. 1, 2005
Il sistema d’occupazione italiano nello Stato Indipendente Croato , in Luigi
Borgomaneri (a cura di), Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del
ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati, Guerini, Milano, 2006
La meglio gioventù croata. “Duga mračna noć” (La lunga notte buia, 2004) di Antun
Vrdoljak, in «Il nuovo spettatore», n. 10, 2006
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L'occupazione italiana in Jugoslavia. Fonti e archivi, in «Italia contemporanea», n.
252-253, settembre-dicembre 2008
Le nuove province: Lubiana e il governatorato della Dalmazia, in Gli Italiani in guerra,
v. IV, t. 1, a cura di Mario Isnenghi e Giulia Albanese, UTET, Torino, 2008
Il mito dell'occupazione allegra. Italiani in Jugoslavia (1941-1943), in Giovanni Contini,
Filippo Focardi, Marta Petricioli (a cura di), Memoria e rimozione. I crimini di guerra del
Giappone e dell'Italia, Viella, Roma, 2010
L'occupazione italiana in Montenegro. I principali nodi storiografici, in «Italia
contemporanea», n. 260, settembre 2010
The Royal Army's Betrayal? Two Different Italian Policies in Yugoslavia (1941-1943),
in Giulia Albanese, Roberta Pergher (a cura di), In the Society of Fascists. Acclamation,
Acquiescence, and Agency in Mussolini's Italy, Palgrave Macmillan, New York, 2012
L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943). Storiografia e memoria pubblica, in
«Passato e presente», n. 87, 2012
Jugoslavia 1943: uno stato in clandestinità. La gestione del potere nelle repubbliche
di Tito, in Alberto Buvoli, Gustavo Corni, Luigi Ganapini, Andrea Zannini (a cura di), La
repubblica partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli. Una lotta per la libertà e la democrazia,
Il Mulino, Bologna, 2013
Partizanski spomenik. Appunti sulla funzione simbolica dei monumenti partigiani
nella Jugoslavia di Tito, in Gian Piero Piretto (a cura di), Memorie di pietra. I monumenti
delle dittature, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014
Crimini di guerra italiani in Jugoslavia. Immaginario pubblico e politiche della
memoria, in Scuola di Pace di Monte Sole (a cura di), Sperimentazioni belliche e
provvedimenti di rigore. La memoria dei crimini italiani in Spagna, in Grecia e in
Jugoslavia (1936-1945), Edizioni Zikkaron, Marzabotto, 2016
Italijanska partizanska divizija Garibaldi u Crnoj Gori, in «Matica», a. XVII, n. 67,
Cetinje/Podgorica, autunno 2016
Stari Most e Bruce Lee. Simboli, miti e realtà fra divisione e convivenza a Mostar, in
«Memoria e Ricerca», numero monografico “I ponti tra materia e metafora”, maggioagosto 2/2017
1939. I Balcani, un Vietnam italiano, in Storia mondiale dell'Italia (a cura di Andrea
Giardina), Laterza, Roma-Bari, 2017
Allied with the Enemy. Italian Occupation in Yugoslavia (1941-1943), in Italy and Second
World War: Alternative Perspectives, Brill, Leiden-Boston, 2018
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Il tempo delle scelte. Italiani in Montenegro dall'Armistizio alla fondazione della divisione
Garibaldi (8 settembre – 2 dicembre 1943), in Lia Tosi (a cura di), Caro nemico. Soldati
pistoiesi e toscani nella Resistenza in Albania e Montenegro 1943-1945, Edizioni ETS,
Pisa, 2018
La divisione Garibaldi nella tempesta: 2 dicembre 1943 – 30 giugno 1944, in Lia Tosi (a
cura di), Caro nemico. Soldati pistoiesi e toscani nella Resistenza in Albania e Montenegro
1943-1945, Edizioni ETS, Pisa, 2018
Da occupanti a Partizani. Tortuosa genesi di un docufilm freelance, in «Zapruder», n. 49,
ottobre 2019
La seconda guerra mondiale in Jugoslavia (1941-1945): invasione, resistenza,
repressione, resa dei conti, in Edoardo Lombardi (a cura di), Una vicenda del Novecento.
Nazionalismi, foibe ed esodo tra storia e narrazione pubblica, Isrpt, Serravalle Pistoiese,
2022
d) riviste per le quali ho svolto attività di recensore
«L’indice dei libri del mese» (dal 1997)
«Annali SISSCO» (dal 2001)
«Journal of Southern Europe and the Balkans» (nel 2005)
«Italia Contemporanea» (dal 2018)

4. ATTIVITÀ DIDATTICA E DIVULGATIVA
a) attività didattica e seminariale
Dal 2000 partecipo in qualità di relatore a convegni e attività seminariali in Italia e
all’estero
D a l 2004 tengo conferenze pubbliche, lezioni, proiezioni e dibattiti su temi storici di
rilevanza nazionale e internazionale, presso vari enti e istituzioni, tra i quali: le Università
di Torino, Padova, Roma (La Sapienza), Bergamo, Napoli (Federico II); molti istituti storici
della rete della Resistenza e della società contemporanea (Insmli); numerose scuole
superiori in varie parti d'Italia, istituti di ricerca, fondazioni private, sedi di associazioni
culturali quali Anpi, Arci e simili.
Tra queste molteplici attività tengo a segnalare le seguenti:
-la partecipazione in qualità di relatore alla ASN conference “Globalisation, Nationalism
and Ethnic Conflicts” (Beograd, 28-30 settembre 2006)
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-la partecipazione in qualità di relatore a tutti i Cantieri di Storia Sissco dal 2001 al 2009
(I-V edizione). Nel convegno del 2009 ho inoltre proposto e coordinato il panel “Storie e
memorie contese della seconda guerra mondiale in Jugoslavia” (Trieste, 23-25 settembre
2009)
-la partecipazione in qualità di organizzatore e relatore del Seminario nazionale Sissco
"Ripensare il fascismo", coordinato da Giulia Albanese (tenuto nelle sedi di Bologna,
Padova e Cagliari, tra il 2008 e il 2010)
-la serie di lezioni tenute ogni anno dal 2011 presso l'Istituto storico della Resistenza in
Toscana (Isrt), a Firenze, nell'ambito dei progetti “Storia e memoria del Novecento” e
“Confini difficili”
-la partecipazione in qualità di relatore alla conferenza internazionale dell'Università di
Vienna “Ethno-political Conflicts Between the Adriatic and the Aegean in the 1940s”
(Vienna, 3-4 luglio 2014)
-la partecipazione in qualità di relatore alla conferenza internazionale dell'Istituto
Topographie des terrors: “The Second World War in Southeastern Europe” (Berlino, 4-6
ottobre 2017)
-l'iniziativa pubblica volta a sensibilizzare l'opinione pubblica torinese sulla presenza in
città di una via dedicata ad Arbe e la campagna per dedicare un giardino pubblico alle
“vittime del campo di concentramento di Arbe” (2017)
-l'incarico di supporto alla didattica presso l'Università di Torino, dipartimento di Studi
Umanistici (dicembre 2017-settembre 2018)
-l'intervento in qualità di relatore a due panel alla seconda conferenza internazionale
dell'Associazione italiana Public History (Pisa, giugno 2018)
b) volumi divulgativi
Nema problema! Jugoslavie, 10 anni di viaggi, Miraggi, Torino, 2011
Sarajevo Rewind. Cent'anni d'Europa, Miraggi, Torino, 2016
E allora le foibe?, Laterza, Roma-Bari, 2021
c) articoli e saggi a carattere divulgativo
Torino. Il grande libro della città, Edizioni del Capricorno, Torino, 2004 (la voce
Popolazione)
Enciclopedia Universale UTET, Torino, 2004 (una serie di voci relative all'occupazione
italiana in Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale)
Il buon italiano?, in «I martedì. Proporre riflettere commentare», n. 9, a. 36, novembre
2011
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Crimini italiani e “giusti” in Jugoslavia nel 1941 , in Pasquale Totaro (a cura di), Luci
che illuminano le tenebre. Quando l'amore vince la morte, Nuova grafica, Torino, 2012
d) collaborazioni, recensioni e articoli per riviste on-line
«doppiozero.com» (dal 2015)
«lavoroculturale.com» (dal 2017)
«lastoriatutta.org» (dal 2020)
«valigiablu.it» (dal 2020)
«patriaindipendente.it» (dal 2020)
e) articoli su quotidiani di grande tiratura
Dal 2012 ho pubblicato diversi articoli su quotidiani di grande tiratura quali «Il Piccolo» di
Trieste e «La Stampa» di Torino.
f) interventi radiofonici
D a l 2007 sono intervenuto in diverse trasmissioni radiofoniche realizzate da: Rai3,
Radio Rai Friuli Venezia Giulia (Trieste), Radio Capodistria (Koper), Radio Rijeka (Rijeka),
Radio Radicale (Roma), Radio Città Futura (Roma), Radio Flash (Torino), Radio Blackout
(Torino), Radio Energy (Torino), Radio Nuova Trieste (Trieste), MyRadio (web radio),
Radio Onde Furlane (Udine), Radio Beckwith Evangelica (Torre Pellice)
5. PRODUZIONI VIDEO E DOCUMENTARI STORICI
Bruce Lee, tvoj Mostar, 15', 2006, (regia, soggetto e interviste)
Around Mostar, The Bridge and Bruce Lee, di Vanni D’Alessio e Sanja Puljar, 2007
(consulenza storica e logistica)
La Divisione Garibaldi, 45', di Andrea Branchi e Massimo Sangermano, RaiStoria,
inizialmente messo in onda in tre puntate nella trasmissione "RAM-Ricerca, Archivio,
Memoria", 2013 (ricerca storica, consulenza, testi, interviste)
La guerra nei Balcani, prodotto da RaiStoria per la collana La seconda guerra mondiale,
edita anche in dvd allegato a «Il Corriere della Sera», 2015 (consulenza storica e
interviste)
Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro, 65', 2015 (interviste e regia)
Sarajevo Rewind 2014>1914, 45', 2016, con Simone Malavolti (interviste e regia)
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6. VIAGGI DELLA MEMORIA
Dal 2007 collaboro con il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori
della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. Nell’ambito del progetto
denominato “Concorso di Storia Contemporanea” ho accompagnato più volte, in qualità di
consulente storico, gruppi di studenti e docenti in viaggi sui luoghi della memoria in
Italia e in Bosnia e Erzegovina. Ho offerto consulenza storica per le riprese del video
istituzionale La memoria dei viaggi, di Michele Piasco, nel quale appaio anche come
intervistato in qualità di esperto storico
Nel 2013 ho svolto un'attività di consulenza e didattica per l'associazione Terra del Fuoco,
nell'ambito del progetto Treno della Memoria. Dal 6 al 13 marzo ho accompagnato
gruppi di giovani nel viaggio ad Auschwitz
Dal 2015 ho ideato e realizzato (con Vesna Šćepanović) un percorso di turismo storicoculturale in Montenegro sul tema della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi e della
Resistenza montenegrina nella seconda guerra mondiale
Dal 2016 ho ideato e realizzato un percorso di turismo storico-culturale in Serbia e Bosnia
e Erzegovina per l'agenzia di turismo responsabile Viaggi Solidali.
Dal 2018 ho ideato e realizzato un percorso di turismo storico-culturale nei paesi della exJugoslavia sul tema degli Spomenik, i monumenti partigiani jugoslavi.

tutto quanto qui dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
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