
 

 

Curriculum Vitae Roberto Bianchi 
Professore associato di Storia contemporanea 
 
Formazione, titoli, ruolo 
1994: Laurea in Lettere (Storia contemporanea), Università di Firenze; voto 110 e lode. 
1995: Diplôme d’études approfondies (Dea) in Histoire et Civilisation, École des hautes 
études en sciences sociales (Ehess) di Parigi, con distinction. Tutor Maurice Aymard. 
1999: Dottorato di ricerca in Storia della società europea (X ciclo), Università di Pisa. 
Tutor Simonetta Soldani. 
2000: Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie (A043, A050). 
2001-2004. Insegnante di ruolo di materie letterarie presso scuole secondarie di 1° e 2° 
grado. 
2004-2015: Ricercatore a tempo indeterminato 
2013: Abilitazione scientifica nazionale (ASN 2012) per l’accesso al ruolo di Professore 
di seconda fascia in Storia contemporanea. 
1° ottobre 2015: Professore associato M-STO/04, Università di Firenze. 
 
 
Premi, borse di studio, assegni di ricerca 
1994: Premio della Fondazione “Federico Del Vecchio” per la «migliore tesi in storia 
civile discussa dal 1992». 
1994-1995: Borsa di studio dell’Università di Pisa, per un corso di perfezionamento 
all’estero (Ehess, Parigi). 
1995-1996: Borsa di studio annuale della Regione Toscana, per una ricerca su Famiglia, 
istruzione e tradizioni civiche nel ’900. 
1996-1998: Borsa di studio triennale, Dottorato di ricerca (X ciclo), Università di Pisa. 
2002: Vincitore del concorso per «la migliore recensione» organizzato dalla rivista 
L’Indice dei libri del mese. 
2000-2004: Assegno di ricerca annuale rinnovabile, Dipartimento di studi storici e 
geografici dell’Università di Firenze. 
 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca 
1998-1999: Prin 1997 – Membro del Progetto di ricerca di rilevanza nazionale 
finanziato dal MIUR, su Ruoli e immagini delle donne in Italia nell’età moderna e 
contemporanea. 
2002-2003: Prin 2001 – Membro del Progetto di ricerca di rilevanza nazionale 
finanziato dal MIUR, su Scritture e memorie di donne nell’Italia contemporanea: un 
approccio storico. 
2004-2005: membro del progetto finanziato dall’ateneo su Nazione e appartenenza 
nazionale. Modelli, percorsi e presenze di genere tra Otto e Novecento. 
2004-2005: Prin 2003 – Membro del Progetto di ricerca di rilevanza nazionale 
finanziato dal MIUR, su Donne e nazione. Presenze, modelli e immagini nell’Italia del 
XIX secolo. 
2000, 2007, 2011, 2016: Membro o responsabile locale di Progetti di ricerca di 
rilevanza nazionale (PRIN) valutati positivamente dal MIUR, ma non finanziati. 
2021: Prin 2020: in fase di valutazione. 
 



 

 

Direzione di gruppi di ricerca 
2000-2001: Responsabile di un progetto di ricerca per “Giovani ricercatori” posto a 
concorso dall’Università di Firenze, su I conflitti sociali del 1919. 
2006-2007: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su La crisi europea del 
primo dopoguerra: lotte sociali e movimenti politici. 
2008-2009: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su La rimodulazione del 
rapporto fra pubblico/privato nella Grande guerra e nella crisi dello Stato liberale. 
Prime esplorazioni. 
2010-2011: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su La rimodulazione del 
rapporto pubblico/privato nei lunghi dopoguerra del Novecento. 
2012-2013: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su Storia e fumetti. Forme 
di rappresentazione della storia nei fumetti del Novecento. 
2014-2015: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su Istituzioni culturali in 
guerra: Firenze 1900-1940. 
2014-2016: Responsabile del progetto triennale franco-italiano su Relations culturelles 
entre Italie et France dans les années de la Grande Guerre Finanziato su bando 
competitivo dalla Mission du centenaire 14-18 e dal Service de coopération et d’action 
culturelle Scac-IFI, in codirezione con Patrizia Dogliani (Università di Bologna) e 
Frédéric Worms (ENS Paris) 
2016-2017: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su Mobilitazione totale, 
cultura, propaganda e conflitti sociali in Europa tra Grande Guerra e Fascismo. 
2018: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su La Grande Guerra: un evento 
globale alle origini del Novecento. 
2019-2020: Responsabile del progetto finanziato dall’ateneo su Dalla Grande Guerra al 
Grande Dopoguerra. Mobilitazioni, culture, conflitti. 
 
 
Insegnamento 
2001-2004: insegnante di ruolo in materie letterarie presso istituti scolastici nella 
Provincia di Firenze. 
2001-2009: commissario per gli esami di Stato e per quelli di accesso per la SSIS 
Toscana. Insegnamento e tutorato per la SSIS e per il TFA Toscana. 
Dal 2002: ha insegnato all’Università dell’età libera di Firenze, presso l’Université Paris 
7 “Denis-Diderot” e in vari corsi di aggiornamento per insegnanti. 
È membro del Collegio del Dottorato di ricerca in Studi storici delle Università di Siena 
e Firenze. 
 
 
Attività di gestione e responsabilità accademiche 
Dal 2005 ha partecipato a varie commissioni, gruppi di lavoro e di orientamento della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, del Dipartimento di studi storici e geografici e del 
Dipartimento SAGAS. 
In particolare, è stato membro della Giunta per il Dipartimento di studi storici e 
geografici; della Commissione didattica, del Gruppo di autovalutazione (GAV), 
referente VQR per i Corsi di laurea in Storia e Scienze storiche, della Commissione 
ricerca e del gruppo di lavoro Editoria digitale per il Dipartimento Sagas. 
 
 



 

 

Istituti, enti, associazioni scientifiche 
Dal 2001 è socio della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco). 
2001: socio fondatore della rete europea Groupe d’Histoire Sociale (GHS). 
2002: socio fondatore di Storie in Movimento (SIM). 
Dal 2011 è membro del Consiglio direttivo dell’Istituto storico toscano della resistenza 
e dell’età contemporanea (ISRT). 
2012: socio fondatore della Società italiana di storia del lavoro (SISlav). 
2016: socio fondatore della Associazione italiana di Public History (AIPH). 
Dal 2014 è vicepresidente dell’ISRT. 
Dal 2020 è membro del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione 
Tradizioni popolari Empolese-Valdelsa. 
Dal 2021 è membro del Comitato scientifico dell’Istituto storico della resistenza e 
dell’età contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPt). 
 
 
Riviste e collane di storia 
Già corrispondente (dal 2013) di Passato e presente e membro della direzione (dal 
2014), dal 2019 è membro del Comitato di coordinamento della rivista. 
Ha fatto parte della direzione di Histoire&Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale 
(2002-2009), Zapruder. Storie in movimento (2004-2008, 2010-2014) e del Comitato 
scientifico della rivista francese Dissidences. Dal 2006 è responsabile della sezione 
“Note di lettura. Storia” per l’Antologia Vieusseux. 
 
Dal 2018 è membro del Comitato scientifico della collana interdisciplinare di storia “Gli 
Orchi”, Aracne editrice. 
 
Ha svolto attività di referaggio per l’editore Firenze University Press e per le riviste 
Annali di storia di Firenze, DEP Deportate, esuli, profughe, Genesis, Memoria e 
ricerca, Passato e presente, Qualestoria, Quest. Issue in Contemporary Jewish History, 
Ricerche storiche, RSF Rivista di studi di fotografia, Snodi, Storia del pensiero politico, 
Storia delle donne, Storia e problemi contemporanei. 
 
 
 
Mostre 
Novecento. Arte e storia in Italia, a cura di Maurizio Calvesi (Arte) e Paul Ginsborg 
(Storia), Scuderie papali al Quirinale e Mercati di Traiano, Roma 2000-2001, assistenza 
per la parte storica 
Strisce di Risorgimento. Risorgimento e Unità d’Italia nei fumetti e nella stampa per 
ragazzi, a cura di Emilio Cavalleris, Museo italiano del fumetto e dell’immagine, Lucca 
2011, consulenza storica 
La Grande Guerra del Corriere dei Piccoli, a cura di Nicola Spagnolli, Provincia 
autonoma di Trento, Museo storico italiano della guerra, Vallarsa, Trento e Rovereto 
2012-2014, consulenza storica 
 
 
Pubblicazioni principali (per l’elenco completo si rinvia al catalogo di ateneo) 
 



 

 

Libri 
Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Firenze, Olschki, 2001 
La Valdelsa tra le due guerre. Una storia italiana negli anni del fascismo, a cura di 
Roberto Bianchi, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 2002 (curatela) 
Senza padroni. Storia di un’esperienza cooperativa: il Consorzio Etruria dalla prima 
guerra mondiale ai giorni nostri, Firenze, Giunti, 2004 (con Maria Teresa Feraboli) 
Donne di Greve. Primo maggio 1917 nel Chianti: donne in rivolta contro la guerra, 
Roma, Odradek, 2005 
Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Roma, Odradek, 2006 
La Grande Guerra lontano dal fronte. Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa 
1914-1918, Pisa, Pacini, 2018 (curatela) 
Una storia, un archivio. Idalberto Targioni nell’Italia tra Ottocento e Novecento, 
Firenze, Firenze University Press, 2018 
Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali, Pisa, Pacini, 2019 (curatela con Andrea 
Ventura) 
 
Contributi su rivista scientifica 
Una rivolta popolare del «biennio rosso». I moti per il caroviveri a Firenze, «Passato e 
presente», XIII (1995), 35, pp. 65-96 
L’invenzione della disoccupazione, «Passato e presente», XIV (1996), 39, pp. 161-168 
Folle e mercati. Continuità e rotture di un conflitto permanente, «Passato e presente», 
XV (1997), 41, pp. 131-144 
Articolazioni di una rivolta. I moti del 1919 in Emilia Romagna, «L’Almanacco. 
Rassegna di studi storici e di ricerche sulla società contemporanea», Reggio Emilia, 
XXI (2002), 38-39, pp. 95-117 
Il ritorno della piazza. Per una storia dell’uso politico degli spazi pubblici tra Otto e 
Novecento, «Zapruder. Storie in movimento», I (2003), 1, pp. 30-48 
Moti di fame. Risorse, carestie, rivolte, «Zapruder. Storie in movimento», 4 (2006), 9, 
pp. 2-106 (curatela con Giovanni Focardi) 
La prima guerra mondiale, «Passato e presente», 25 (2007), 70, pp. 131-162 (curatela) 
Lezioni di frontiera. El Paso e Ciudad Juárez tra Otto e Novecento nella ricostruzione 
di David Romo, «Zapruder», 18, gen-apr 2009, pp. 120-128 
La guerra civile europea, interventi di Roberto Bianchi, Claudio Pavone, Gabriele 
Ranzato, «Passato e presente», 79, 2010, pp. 19-32 (e curatela) 
Raccontare il lavoro in Italia tra centro e periferia, «Passato e presente», 81, 2010, pp. 
161-189 (con Monica Pacini) 
La patria tra le nuvole. Il Risorgimento nei fumetti, «Zapruder», n. 25, maggio 2011, pp. 
2-160 (curatela) 
La massoneria e le origini del fascismo in Toscana, «Contemporanea», a. XVI, n. 4, 
2013, pp. 499-522 
Fumetti nella storia, storia nei fumetti, «Passato e presente», 88, 2013, pp. 143-169 
(curatela) 
La bellezza e l’orrore della Grande guerra, «Passato e presente», 91, 2014, pp. 145-154 
Voies de la protestation en Italie: Les transformations de la révolte entre XIXe et XXe 
siècle, «European Review of History», 20/6, 2013, pp. 1047-1071 
L’alfabetizzazione patriottica: il fumetto tra scuola e trincea, in La società italiana e la 
Grande Guerra, a cura di Giovanna Procacci, «Storia e Politica - Annali della 
Fondazione Ugo La Malfa», n. 28, 2014, pp. 369-384 



 

 

Fumetti e storia d’Italia, «Il Mestiere di Storico», 1, 2014, pp. 35-38 
1914, «Passato e presente», 93, 2014, pp. 19-40 (curatela) 
1914-2014: novità per un centenario in corso, «Antologia Vieusseux», 59 (2014), 2015, 
pp. 160-165 
Donne “comuni” nell’Europa della Grande Guerra, «Genesis», XV/1, 2016 (curatela 
con Monica Pacini, più saggio introduttivo alle pp. 5-14) 
La Storia formattata. Wikipedia tra creazione, uso e consumo, «Passato e presente», 
100, 2017, pp. 131-155 (con Gilda Zazzara) 
Soviet, guardie rosse e rivoluzione nell’Italia del primo dopoguerra, in La Rivoluzione 
bolscevica e l’Italia. 1917-1921, a cura di Giorgio Petracchi, «Annali della Fondazione 
Ugo La Malfa - Storia e Politica», XXXI (2016), 2017, pp. 85-108 
La Grande Guerra in Italia, «Passato e presente», 100, 2017, pp. 203-237 (curatela con 
Giovanni Borgognone) 
Le relazioni culturali e intellettuali tra Italia e Francia dalla Grande Guerra al 
Fascismo. Introduzione, «Storicamente», 14 (2018), n. 10. DOI 10.12977/stor700 
(articolo e curatela del dossier con Caterina Zanfi e Patrizia Dogliani) 
Piazza Senegal, Firenze 1990. Uno sciopero della fame tra storia e memoria, «Italia 
contemporanea», 288, 2018, pp. 209-235 
 
Saggi su libro scientifico 
Il centro in periferia. Società e politica nella Valdelsa contemporanea (1900-1980), in 
Un’Italia minore. Famiglia, istruzione e tradizioni civiche in Valdelsa, a cura di Paul 
Ginsborg e Francesco Ramella, Firenze, Giunti, 1999, pp. 32-108 
Les mouvements contre la vie chère en Europe au lendemain de la Grande Guerre, in Le 
XXe siècle des guerres, Parigi, Les Editions de l’Atelier, 2004, pp. 237-245 
La dimensione internazionale, in I due bienni rossi del ‘900: 1919-20 e 1968-69. Studi e 
interpretazioni a confronto, Roma, Ediesse, 2006, pp. 249-262 
Massoneria, società e politica tra Grande guerra e fascismo, in La Massoneria a 
Firenze. Dall’età dei Lumi al secondo Novecento, a cura di Fulvio Conti, Bologna, il 
Mulino, 2007, pp. 337-416 
Due eccidi politici: Sarzana ed Empoli, in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, vol. IV, t. 1, a cura di M. Isnenghi e G. 
Albanese, Torino, Utet 2008, pp. 325-331 
Il fronte interno alla prova. Le opposizioni alla guerra a Prato e in Toscana, in Daniele 
Menozzi, Giovanna Procacci, Simonetta Soldani (a cura di), Un paese in guerra. La 
mobilitazione civile (1914-1918), Milano, Unicopli, 2010, pp. 105-132 
Firenze tra Grande guerra e fascismo, in “Cronache di poveri amanti”. Pagine di 
Celluloide, a cura di Eligio Imarisio, Genova, Le Mani, 2010, pp. 35-60 
Grande guerra, Grande dopoguerra. Lotte politiche e conflitti sociali a Pistoia (1914-
1921), in Pistoia nell’Italia unita. Identità cittadina e coscienza nazionale, Pistoia, 
Società pistoiese di Storia patria, 2012, pp. 263-290 
The Great War in Comics. France and Italy 1914-2012, in Marco Mondini-Massimo 
Rospoker (eds), Narrating War. Early Modern and Contemporary Perspectives, 
Duncker & Humblot-il Mulino, Berlino-Bologna 2013, pp. 205-223 
Massoneria e fascismo in Toscana, in La massoneria italiana da Giolitti a Mussolini. Il 
gran maestro Domizio Torrigiani, a cura di Fulvio Conti, Roma, Viella, 2014, pp. 109-
138 



 

 

Social Conflict and Control, Protest and Repression (Italy), in: 1914-1918-online. 
International Encyclopedia of the First World War, Berlino, Freie Universität Berlin, 
2014 (enciclopedia on line) 
Il conflitto sociale e le proteste, in Dizionario storico della prima guerra mondiale, a 
cura di Nicola Labanca, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 253-267 
War and Comics (Italy), in 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First 
World War, Freie Universität Berlin, Berlin 2015 (enciclopedia on line) 
Pescetti Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana Treccani, vol. 82, 2015, pp. 603-605 
Pilati, Gaetano, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana Treccani, vol. 83, 2015, pp. 663-666 
Quelle che protestavano, in La Grande Guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, 
trasformazioni, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2016, pp. 189-209 
La mobilitazione del fumetto, 1914-1918, in La società italiana e la Grande Guerra, a 
cura di Giovanna Procacci e Corrado Scibilia, Milano, Unicopli, 2017, pp. 284-292 
Il 1917: al centro di un paese diviso, e Firenze, Toscana. Uno sguardo d’insieme, in Il 
1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali, a cura di R. Bianchi e A. Ventura, Pisa, 
Pacini, 2019, pp. 5-15 e pp. 167-184 
 
 


