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Curriculum	vitae	
	
	
Professore	Associato	in	Storia	e	Istituzioni	delle	Americhe,	Università	degli	Studi	di	

Napoli	“L’Orientale”		
	
	
TITOLI	
	
1.	 Laurea	 in	 Scienze	 Politiche	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche	 dell’Università	 degli	

Studi	di	Napoli	“L’Orientale”,	conseguita	il	18.05.1998,	con	punti	110/110.	Titolo	della	Tesi	di	
laurea:	 “Gli	 echi	 della	 rivoluzione	 cubana	 nella	 stampa	 italiana:	 dall’assalto	 al	 Moncada	
all’invasione	della	Baia	dei	Porci”.	Relatore:	prof.	Angelo	Trento.	
2.	 Titolo	 di	 Dottore	 di	 Ricerca	 in	 Storia,	 Istituzioni	 e	 Relazioni	 Internazionali	 dei	 Paesi	

Extraeuropei,	 conseguito	 il	 07.03.2003	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Pisa,	 Facoltà	 di	
Scienze	 Politiche.	 Titolo	 della	 Tesi	 di	 Dottorato:	 “Le	 relazioni	 interamericane	 durante	 la	
seconda	 guerra	 mondiale.	 Il	 caso	 cileno”.	 Coordinatore	 della	 ricerca:	 prof.	 Angelo	 Trento,	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
3.	Ricercatore	a	tempo	determinato	(art.1	comma	14	L.	230/05)	in	Storia	e	Istituzioni	delle	

Americhe,	Università	di	Napoli	“L’Orientale”	(01.11.2010-31.10.16).	
4.	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 di	 tipo	 B	 in	 Storia	 e	 Istituzioni	 delle	 Americhe,	

Università	di	Napoli	“L’Orientale”	(01.11.2016-31.10.19)	
4.	 Titolare	 degli	 insegnamenti	 di	 Storia	 dell’America	 Latina	 –	 corsi	 di	 laurea	 triennale	 e	

magistrale	–	2009	a	oggi.	
	
	
Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale:	 Settore	 Concorsuale	 14/B2,	 Storia	 delle	 Relazioni	

Internazionali,	delle	Società	e	delle	 Istituzioni	Extraeuropee	 -	 II	Fascia	 -,	dal	25/03/2014	al	
25/03/2020. 
	
Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale:	 Settore	 Concorsuale	 14/B2,	 Storia	 delle	 Relazioni	

Internazionali,	 delle	 Società	 e	 delle	 Istituzioni	 Extraeuropee	 -	 I	 Fascia	 -,	 dal	 06/12/2017	 al	
06/12/2023. 
	
	
	
ATTIVITA’	DIDATTICHE	
	
1.	 Anni	 accademici	 2000/2001,	 2001/2002,	 2002/2003,	 2003/2004,	 2004/2005,	

2005/2006,	2006/2007,	2007/2008	
Tutor	 e	 Cultore	 della	materia	 per	 l’insegnamento	di	 Storia	 dell’America	 Latina,	 presso	 la	

Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
2.	Anno	accademico	2004/2005	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (25	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Storia	dell’America	Latina	presso	 la	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	dell’Università	
degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
3.	Anno	accademico	2006/2007	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (30	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Storia	dell’America	Latina,	presso	 la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Università	degli	 Studi	
dell’Aquila.	
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4.	Anno	accademico	2006-2007	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (25	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Istituzioni	di	Lingua	e	Cultura	spagnola,	presso	l’Università	degli	Studi	di	Napoli,	“L’Orientale”	
(corsi	 speciali	 per	 il	 conseguimento	 dell’abilitazione	 all’insegnamento	 per	 le	 scuole	
secondarie).	
5.	Anno	accademico	2007-2008	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (25	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Laboratorio	di	cultura	dei	paesi	di	lingua	spagnola	e	interculturalità	in	area	spagnola,	presso	
la	Scuola	 Interuniversitaria	Campana	di	Specializzazione	all’Insegnamento	(S.I.C.S.I.)	Sezione	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
6.	Anno	accademico	2007/2008	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (30	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Storia	dell’America	Latina,	presso	 la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Università	degli	 Studi	
dell’Aquila.	
7.	Anno	accademico	2007/2008	
Incarico	 per	 la	 preparazione	 e	 realizzazione	 di	 schede	 e	 materiali	 didattici	 on-line	

nell’ambito	del	 progetto	 “Modem”,	 Corso	di	Relazioni	 Interetniche,	Università	degli	 Studi	 di	
Napoli,	“L’Orientale”.	
8.	Anno	accademico	2007/08	
Professore	 al	Master	 in	 Studi	 dei	 processi	 di	 globalizzazione	 e	 di	 trasformazione	 locale	 in	

Asia,	 Africa	 e	 America	 Latina	 organizzato	 dall’Università	 di	 Torino,	 Dipartimento	 di	 Studi	
Politici,	 con	 una	 lezione	 (4	 ore)	 dal	 titolo	 “Stato	 e	mercato	 in	 America	 Latina	 nell’era	 della	
globalizzazione”	(24	novembre).	
9.	Anno	accademico	2008/09	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (25	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Laboratorio	di	cultura	dei	paesi	di	lingua	spagnola	e	interculturalità	in	area	spagnola,	presso	
la	Scuola	 Interuniversitaria	Campana	di	Specializzazione	all’Insegnamento	(S.I.C.S.I.)	Sezione	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
10.	Anno	accademico	2008/2009	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (50	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Storia	dell’America	Latina,	presso	la	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	dell’Università	
degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
11.	Anno	accademico	2008/2009	
Professore	 al	 Corso	 di	 Alta	 Formazione	 in	 Studi	 Latinoamericani	 organizzato	 dall’Istituto	

Italo-Latinoamericano	 e	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 La	 Sapienza,	 per	 un	 ciclo	
seminariale	 (4	 lezioni,	 16	 ore)	 dal	 titolo	 “Stato	 e	mercato	 in	 America	 Latina	 dallo	 sviluppo	
hacia	afuera	al	post-Washington	Consensus”	(13-14-20-21	febbraio).	
12.	Anno	accademico	2009/2010	
Professore	 a	 contratto	 e	 Titolare	 di	 un	 modulo	 didattico	 (50	 ore)	 dell’insegnamento	 di	

Storia	dell’America	Latina,	presso	la	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	dell’Università	
degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
13.	Anno	accademico	2009/2010	
Professore	 al	 Master	 in	 International	 and	 Local	 Development	 organizzato	 da	 STOA’	 –	

Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 “L’Orientale”	 per	 una	 lezione	 seminariale	 (4	 ore)	 dal	 titolo	
“Scenari	geopolitici	e	geoeconomici:	America	Latina”	(1°	febbraio	2010)	
14.	Anno	accademico	2009/2010	
Professore	 al	 Corso	 di	 Alta	 Formazione	 in	 Studi	 Latinoamericani	 organizzato	 dall’Istituto	

Italo-Latinoamericano	 e	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 La	 Sapienza,	 per	 un	 ciclo	
seminariale	 (3	 lezioni,	 12	 ore	 –	 con	 titoli	 “La	 grande	 proprietà	 e	 la	 questione	 agraria”,	 “Il	
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problema	storico	dell’industrializzazione”	e	“Il	panamericanesimo”,	30	gennaio	-	13	febbraio	
2010).	
15.	Anno	accademico	2010/2011	
Professore	 al	 Corso	 di	 Alta	 Formazione	 in	 Studi	 Latinoamericani	 organizzato	 dall’Istituto	

Italo-Latinoamericano	 e	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 La	 Sapienza,	 per	 un	 ciclo	
seminariale	 (2	 lezioni,	 8	 ore	 –	 con	 titoli	 “La	 grande	 proprietà	 e	 la	 questione	 agraria”,	 “Il	
problema	storico	dell’industrializzazione”,	14-15	aprile	2011).	
16.	Anno	accademico	2011/2012	
Professore	 al	 Corso	 di	 Alta	 Formazione	 in	 Studi	 Latinoamericani	 organizzato	 dall’Istituto	

Italo-Latinoamericano	 e	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 La	 Sapienza,	 per	 un	 ciclo	
seminariale	 (2	 lezioni,	 8	 ore	 –	 con	 titoli	 “Dalla	 frantumazione	 dell’identità	 imperiale	 alla	
costituzione	degli	Stati	nazionali”,	“Politica,	società,	economia	tra	Ottocento	e	Novecento”,	10-
11	febbraio	2012).	
17.	Anno	accademico	2012-13	
Titolare	dell’insegnamento	di	“Didattica	della	civiltà	dei	paesi	Ispanofoni”,	per	il	Tirocinio	

Formativo	Attivo	(TFA)	sezione	Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
18.	Anno	accademico	2013-14	
Visiting	professor	e	titolare	di	un	corso	intensivo	intitolato	“El	Centro	Político	en	la	Historia	

Reciente	de	Chile:	 coyunturas,	 tensiones	y	 transiciones”	per	 il	Magíster	en	Historia	de	Chile	
Contemporáneo	del	Departamento	de	Historia	de	la	Universidad	Alberto	Hurtado;	titolare	del	
taller	 "Enfoques,	 fuentes	 y	 debates	 en	 torno	 a	 la	 Democracia	 Cristiana	 chilena	 y	 sus	
conexiones	con	la	Internacional	demócrata	cristiana	(1957-1973)".	
19.	Anno	accademico	2014-15	
Titolare	 di	 tre	 insegnamenti	 (ciascuno	 di	 30	 ore)	 di	 “Didattica	 della	 cultura	 e	 delle	

istituzioni	 dei	 paesi	 di	 lingua	 spagnola”	 per	 i	 Percorsi	 Abilitanti	 Speciali	 (PAS)	 sezione	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”	(marzo-giugno).	
20.	Anno	accademico	2014-15	
Visiting	 professor	 e	 titolare	 di	 un	 corso	 intensivo	 intitolato	 “Fascismo,	 guerra	 fría,	

dictaduras	 militares:	 sesenta	 años	 de	 política	 exterior	 italiana	 en	 América	 Latina	 (1922-
1982)”	 per	 il	 dottorato	 in	 Estudios	 Americanos	 e	 il	 Magíster	 in	 Estudios	 Internacionales	
dell’Instituto	de	Estudios	Avanzados	(IDEA),	Universidad	de	Santiago	de	Chile	(27	ottobre	–	
29	novembre	2014).	
21.	Anno	accademico	2014-15	
Titolare	dell’insegnamento	di	“Didattica	della	cultura	e	delle	istituzioni	(spagnolo)”,	per	il	

Tirocinio	Formativo	Attivo	(TFA)	sezione	Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
22.	Anno	accademico	2017-18	
Visiting	professor	e	titolare	di	un	corso	intensivo	intitolato	“Europa	y	América	Latina	en	la	

época	 contemporánea:	 conexiones	 económicas,	 redes	 políticas	 transatlánticas,	
entrelazamientos	culturales”	per	il	dottorato	e	il	Magíster	in	Historia	dell’Instituto	de	Historia	
della	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	(10	maggio-30	giugno).	
	
	
ATTIVITA’	SCIENTIFICHE	E	DI	RICERCA	
	
2004-2005	
Membro	del	gruppo	di	 ricerca	sull’Emigrazione	 Italiana	nel	Novecento	 -	attività	di	 ricerca	

sostenuta	 dalla	 regione	 Campania	 (L.R.	 5/2002)	 -	 coordinato	 dalla	 prof.ssa	 Andreina	 De	
Clementi,	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Sociali	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
“L’Orientale”.	
2004-2005	
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Assegno	 di	 ricerca	 semestrale	 in	 “L’emigrazione	 italiana	 nel	 Novecento”	 (M-STO/04	 –	
coordinatrice	 prof.ssa	 Andreina	 De	 Clementi)	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Sociali	
dell’Università	degli	Studi	di	Napoli,	“L’Orientale”	(22.12.2004-21.06.2005).	
2006-2008	
Membro	del	comitato	scientifico	della	rivista	“Giano”.	
2008-2011	
Responsabile	della	sezione	“Affari	Internazionali”	dell’unità	di	ricerca	“Think-Thanks”.	
2009-	
Referee	della	rivista	Historia	(Instituto	de	Historia,	Pontifica	Universidad	Católica	de	Chile).	
2010-	
Referente	dell’accordo	di	cooperazione	scientifica	con	l’Universidad	Alberto	Hurtado	(Cile).	
2012-	
Membro	del	comitato	scientifico	della	collana	editoriale	GEOPEC	della	casa	editrice	Nuova	

Cultura.	
2012-	
Membro	del	comitato	scientifico	della	rivista	Processi	Storici	e	Politiche	di	Pace.	
Membro	del	comitato	scientifico	della	rivista	Politics.	Rivista	di	Studi	Politici.	
2013-14	
Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 Il	 Regno	 di	 Napoli	 tra	 mondo	 atlantico	 e	 spazio	

mediterraneo	(secoli	XVIII-XIX).	Fondi	di	Ateneo	“Ricerca	Scientifica”	(Responsabile:	Prof.	Luigi	
Mascilli	Migliorini).	
2013-16	
Membro	del	PRIN	Libertà	dei	moderni.	Processi	di	civilizzazione	nel	lungo	illuminismo	(1750-

1850):	 commercio,	 politica,	 cultura,	 colonie	 (responsabile	 Girolamo	 Imbruglia)	 (01.02.2013-
01.02.2016).	
2013-15	
Ricercatore	 straniero	 del	 progetto	 di	 ricerca	 coordinato	 da	 Olga	 Ulianova	 (Instituto	 de	

Estudios	 Avanzados	 (IDEA),	 Universidad	 de	 Santiago	 de	 Chile)	 intitolato	 "Inserción	
Internacional	de	 la	Democracia	Cristiana	chilena	1973-1989",	 (CONICYT-FONDECYT	regular	
N°	1130046).	
2014-	
Vice-presidente	del	Centro	 studi	 sull’America	Latina	 (CeSAL)	dell’Università	degli	 Studi	di	

Napoli,	“L’Orientale”	
2014-	
Membro	del	Collegio	del	Dottorato	in	“Studi	Internazionali”,	cicli	29-35,	del	Dipartimento	di	

Scienze	Umane	e	Sociali	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli,	“L’Orientale”.	
2014-	
Coordinatore	 nazionale	 (Italia)	 dell’Asociación	 de	 Historiadores	 Latinoamericanistas	

Europeos	(AHILA).	
2014-15	
Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 Il	 Regno	 di	 Napoli	 tra	 mondo	 atlantico	 e	 spazio	

mediterraneo	(secoli	XVIII-XIX).	Fondi	di	Ateneo	“Ricerca	Scientifica”	(Responsabile:	Prof.	Luigi	
Mascilli	Migliorini).	
2015-	
Membro	 del	 Latin	 America-Europe	 Cold	 War	 Research	 Network	 del	Department	 of	

International	History,	London	School	of	Economics	and	Political	Science.	
2015-16	
Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 Tra	 Mediterraneo	 e	 Atlantico:	 circolazione	 di	 idee	 e	

modelli	politici	secc.	XVIII-XIX.	Fondi	di	Ateneo	“Ricerca	Scientifica”	(Responsabile:	Prof.	Luigi	
Mascilli	Migliorini).	
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2016-	
Membro	del	comitato	scientifico	della	collana	editoriale	“Oltrefrontiera”	della	casa	editrice	

Textus	Edizioni.	
2016-	
Referente	dell’accordo	di	cooperazione	scientifica	con	l’Universidad	de	Chile.	
2016-	
Promotore	 e	 coordinatore	 insieme	 a	 Isabel	 Torres	 (Universidad	 de	 Chile)	 del	 gruppo	 di	

ricerca	“Redes	políticas	entre	Europa	y	América	Latina,	1960-1990”.	
2016-17	
Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 Tra	 Mediterraneo	 e	 Atlantico:	 circolazione	 di	 idee	 e	

modelli	politici	secc.	XVIII-XIX.	Fondi	di	Ateneo	“Ricerca	Scientifica”	(Responsabile:	Prof.	Luigi	
Mascilli	Migliorini).	
2017-18	
Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 Tra	 Mediterraneo	 e	 Atlantico:	 circolazione	 di	 idee	 e	

modelli	politici	secc.	XVIII-XIX.	Fondi	di	Ateneo	“Ricerca	Scientifica”	(Responsabile:	Prof.	Luigi	
Mascilli	Migliorini).	
2018-	
Membro	del	gruppo	di	ricerca	“Political	A.T.L.A.S.	Agency,	Transfers,	Links.	Latin	America	-	

Southern	Europe,	20th	C.”	coordinato	da	Eugenia	Palieraki	(University	of	Cergy-Pontoise).	
2018-19	
Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 Tra	 Mediterraneo	 e	 Atlantico:	 circolazione	 di	 idee	 e	

modelli	politici	secc.	XVIII-XIX.	Fondi	di	Ateneo	“Ricerca	Scientifica”	(Responsabile:	Prof.	Luigi	
Mascilli	Migliorini).	
2017-	
Membro	 del	 PRIN	 Genealogie	 rivoluzionarie:	 discorsi	 storici,	 costruzione	 dell'esperienza	 e	

scelte	politiche	nelle	rivoluzioni	di	età	moderna	(responsabile	Luigi	Mascilli	Migliorini).	
2019-	
Referente	 dell’accordo	 di	 cooperazione	 scientifica	 con	 la	 Universidad	 de	 la	 República	 di	

Montevideo	(Uruguay)	
2019-	
Referente	dell’accordo	di	cooperazione	scientifica	con	il	Colegio	de	México	(Messico).	
2019-	
Membro	 del	 comitato	 scientifico	 della	 rivista	 NAD.	 Nuovi	 Autoritarismi	 e	 Democrazie:	

Diritto,	Istituzioni,	Società.	
2021	
Membro	del	comitato	scientifico	del	Convegno	sociale	della	SISSCO	(4,	7,	14	e	15	giugno)	
	
Tutor	di	tesi	di	dottorato	
•	Alessandro	Guida,	“Come	nasce	una	dittatura.	Rappresentazione	e	autorappresentazione	

del	regime	militare	cileno	dentro	e	fuori	i	confini	nazionali”	(ciclo	XXIX)	
•	Laura	Abbruzzese,	“Historia,	colonialismo	e	identidad:	una	aproximación	a	la	producción	

historiográfica	mapuche	contemporánea	(1989-2018)”	(ciclo	XXII)	
•	 Patricio	 Jiménez,	 “Latinoamérica	 romana	 y	 Roma	 latinoamericana:	 El	 papel	 de	

Latinoamérica	 en	 el	 Concilio	Vaticano	 II	 y	 el	 impacto	 europeo	 en	 la	 Iglesia	 latinoamericana	
1959-1968”	(ciclo	XXXIV)	
•	Felipe	López,	“Tra	la	distopia	e	l’orizzonte	d’aspettativa:	Le	relazioni	diplomatiche	tra	Cile	

e	Spagna.	Transizione,	dittatura	e	democrazia	(1977-1990)”	(ciclo	XXXV)	
•	Marco	Morra,	«Il	Cile	è	vicino».	La	ricezione	dell’esperienza	cilena	in	Italia	e	in	Francia	e	le	

impasse	della	sinistra	(ciclo	XXXVI)	
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CONVEGNI,	CONFERENZE,	SEMINARI	(con	relazioni)	
	
1998	
•	Presentazione	di	due	relazioni	(4	ore	complessive)	al	seminario	“La	stampa	italiana	e	la	

rivoluzione	 cubana”,	 organizzato	 dalla	 cattedra	 di	 Storia	 del	 Movimento	 Operaio,	 prof.	
Antonio	Moscato,	Università	degli	Studi	di	Lecce,	Dipartimento	di	Scienze	Storiche,	Filosofiche	
e	Geografiche.	
2003	
•	Relatore	al	convegno	“Narrare	il	quotidiano.	Il	giornalismo	italiano	tra	globale	e	 locale”,	

organizzato	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 e	 dall’Associazione	 Italiana	 di	 Sociologia	
(AIS),	con	un	intervento	dal	titolo	“Gli	echi	della	rivoluzione	cubana	nella	stampa	quotidiana	
italiana,	1957-1961”.	
•	 Relatore	 alla	 giornata	 di	 studio	 su	 “Le	 società	 latinoamericane	 nei	 secoli	 XIX	 e	 XX:	

questioni	storiografiche	e	tendenze	metodologiche”,	Università	degli	Studi	di	Genova,	con	un	
intervento	dal	titolo	“Il	Cile	durante	la	seconda	guerra	mondiale:	i	limiti	della	politica	estera	di	
un	paese	latinoamericano”.	
2004	
•	 Relatore	 al	 seminario	 “Il	 Brasile	 di	 Lula	 nel	 nuovo	 contesto	 internazionale”,	 con	 un	

intervento	dal	titolo	“La	politica	estera	degli	Stati	Uniti	in	America	Latina	dopo	l’11	settembre	
2001”;	ciclo	di	seminari	organizzato	dall’Istituto	Gramsci	-	Emilia	Romagna	e	curati	da	Mario	
del	Pero	su	“Le	sorti	del	mondo:	scenari	e	prospettive	della	politica	internazionale”.	
•	Relatore	al	convegno	“Italia-Chile:	Formas	y	experiencias	de	colaboración	de	los	sesenta	a	

los	 noventa	 del	 siglo	 XX”	 organizzato	 dall’Instituto	 de	 Historia	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	
Católica	 de	 Chile	 di	 Santiago,	 dall’Ambasciata	 d’Italia	 a	 Santiago	 e	 dall’Istituto	 Italiano	 di	
Cultura	di	Santiago,	con	un	intervento	dal	titolo	“Las	relaciones	histórico-diplomáticas	entre	
Chile	e	Italia”.	
2005	
•	 Presentazione	 di	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Echi	 della	 rivoluzione	 cubana	 nella	 stampa	

quotidiana	italiana,	1953-1961”	al	ciclo	di	Seminari	Americani	organizzato	dal	Dipartimento	
di	Storia	della	Società	e	delle	Istituzioni,	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	degli	Studi	
di	Milano.	
2006	
•	 Relatore	 al	 convegno	 “Modernismo,	 tropicalismo,	 tropicus	 mundi”,	 organizzato	 dal	

Dipartimento	di	 Studi	Americani,	 Culturali	 e	 Linguistici	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	Napoli	
“L’Orientale”,	 con	 un	 intervento	 dal	 titolo	 “Mezzo	 «secolo	 breve»	 in	 America	 Latina:	
liberalismo,	nazionalismo,	democrazia	e	l’illusione	della	modernizzazione”.	
•	 Relatore	 al	 convegno	 “Integración	 cultural	 y	 explotación	 de	 los	 recursos	 económicos”,	

organizzato	dal	rettorato	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”,	con	un	intervento	
dal	titolo	“Le	relazioni	nord-sud	nelle	Americhe	e	la	questione	delle	risorse	energetiche”.	
2007	
•	Moderatore	e	promotore	della	tavola	rotonda	“Dove	sta	andando	l’America	Latina?”,	con	

la	partecipazione	di	Guido	Piccoli,	Manuel	Plana,	Maria	Rosaria	Stabili,	Angelo	Trento,	Libreria	
Guida	di	Napoli.	
•	 Moderatore	 alla	 presentazione	 del	 libro	 di	 Federico	 Bonaglia	 e	 Vincenzo	 de	 Luca,	 La	

cooperazione	internazionale	allo	sviluppo	(Bologna,	il	Mulino,	2006),	Libreria	Guida	di	Napoli.	
•	 Relatore	 al	 convegno	 “L’America	 Latina	 oggi	 nel	 mondo:	 risorse	 e	 sviluppo,	 società	 e	

culture.	Gli	 italiani	all’estero”,	organizzato	dall’Università	degli	Studi	di	Napoli,	 “L’Orientale”,	
con	un	intervento	dal	titolo	“Le	relazioni	interamericane	post	11	settembre”.	
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•	 Moderatore	 e	 promotore	 del	 dibattito	 “Prospettive	 latinoamericane	 nel	 XXI	 secolo:	
opinioni	 a	 confronto”,	 con	 la	 partecipazione	 di	 Augusto	 Guarino,	 Angelo	 Trento,	 Lucio	
Caracciolo	e	Gianni	Minà.	
2009	
•	Relatore	 al	 XXV	Convegno	AISPI	 (Napoli,	 18-21	 febbraio)	 Il	 dialogo.	 Lingue,	 letterature,	

linguaggi,	culture,	con	un	intervento	dal	titolo	“Prove	di	dialogo	tra	nord	e	sud	delle	Americhe:	
la	politica	di	“buon	vicinato”	e	il	cultural	rapprochement”.	
•	 Promotore	 ed	 organizzatore	 del	 convegno	 L’identità	 cubana	 nel	 cinquantenario	 della	

rivoluzione	 (Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli,	 “L’Orientale”,	 1-2	 aprile),	 e	 relatore	 con	 un	
intervento	dal	titolo	“Percezione	e	rappresentazione	in	Italia	della	rivoluzione	cubana,	1958-
1961”.	
•	Relatore	al	convegno	Chile	y	 la	Guerra	Fría:	más	allá	que	Washington	y	Moscú	 (Santiago	

del	 Cile,	 23	 aprile)	 organizzato	 dal	 The	 London	 School	 of	 Economics	 and	 Political	 Science	
(LSE-IDEAS)	 e	 dall’Instituto	 de	 Historia	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile	 di	
Santiago,	con	un	intervento	dal	titolo	“La	«relación	triangular»:	Estados	Unidos-Italia-Chile	y	
la	elección	de	Eduardo	Frei	Montalva”.	
•	Relatore	al	seminario	Frontiere	e	confini	(8-9	luglio)	organizzato	dal	Dottorato	in	Culture	

dei	Paesi	di	Lingue	Iberiche	e	Iberoamericane	dell’Università	di	Napoli	“L’Orientale”,	con	una	
relazione	dal	titolo	“In	viaggio	verso	l'ultimo	rincón	del	mundo:	Neruda,	il	caso	del	Winnipeg	e	
le	ripercussioni	in	Cile	della	guerra	civile	spagnola”.	
2010	
•	Relatore	al	seminario	Impero	irresistibile?	L’espansionismo	statunitense	e	l’Altro	Occidente	

dal	 II	 dopoguerra	 (30	 marzo)	 organizzato	 dal	 Dipartimento	 Studi	 Storici	 Geografici	
Antropologici	 dell’Università	 di	 Roma	 Tre,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “L’influenza	
statunitense	in	America	Latina	nel	secondo	dopoguerra”.	
•	 Relatore	 al	 seminario	 La	 guerra	 fredda	 culturale	 in	 America	 Latina.	 Attori,	 contesti,	

prospettive	di	ricerca	(21	maggio),	organizzato	dall’Università	di	Bergamo,	con	una	relazione	
dal	 titolo	 “Stati	 Uniti	 e	 America	 Latina	 durante	 la	 Guerra	 Fredda:	 la	 dimensione	 politico-
istituzionale”.	
•	 Promotore	 ed	 organizzatore	 del	 convegno	Cento	 per	 cento.	 1810,	 1910,	 2010:	 l’America	

Latina	 tra	 indipendenza,	 emancipazione	 e	 rivoluzione	 (Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli,	
“L’Orientale”,	12-14	ottobre).	
2011	
•	 Relatore	 al	 XVI	 Congreso	 Internacional	 de	 Ahila	 (Asociación	 de	 Historiadores	

Latinoamericanistas	Europeos),	Cadice	6-9	settembre,	con	una	relazione	dal	titolo	“Más	allá	de	
los	 límites	 nacionales:	 la	 “guerra	 fría”	 entre	 la	 democracia	 cristiana	 y	 el	 partido	 comunista	
italianos	en	el	Chile	de	Frei	a	Allende”	(sessione	dell’8	settembre	dal	titolo	“La	guerra	fría	en	
América	Latina:	¿una	narrativa	excepcional?”).	
•	Relatore	al	convegno	Cantieri	di	Storia	VI	organizzato	dalla	Società	italiana	per	lo	studio	

della	storia	contemporanea	(SISSCO),	Forlì	22-24	settembre,	con	una	relazione	dal	titolo	“La	
balena	 bianca	 approda	 in	 America	 Latina.	 Il	 ruolo	 della	 DC	 italiana	 nel	 rafforzamento	 dei	
democristiani	 cileni”	 (sessione	 del	 23	 settembre	 dal	 titolo	 “Cristiani	 e	 guerra	 fredda	 in	
America	 latina.	Esperienze	 regionali	 e	 reti	di	 solidarietà	da	metà	anni	Sessanta	a	metà	anni	
Ottanta”).	
2012	
•	Promotore	ed	organizzatore	del	convegno	“Un’isola	caraibica	nella	guerra	fredda.	Cuba	e	

la	crisi	dei	missili”	(Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”,	24-25	ottobre).	
2013	
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•	 Relatore	 al	 seminario	 internazionale	 dal	 titolo	 Cultura	 y	 Guerra	 Fría.	 Perspectivas	
comparadas	entre	Estados	Unidos,	Europa	y	América	Latina	(Università	degli	Studi	di	Bergamo,	
14	maggio).	
•	Relatore	al	seminario	di	Studi	sul	Venezuela	dal	titolo	Gloria	al	bravo	pueblo	(Università	

degli	Studi	di	Salerno,	22-23	maggio)	con	una	relazione	dal	 titolo	“Hugo	Chávez	e	 il	sistema	
interamericano	nel	XXI	secolo”.	
•	Relatore	al	seminario	internazionale	dal	titolo	A	40	años	del	golpe	de	Estado	en	Chile.	Usos	

y	abusos	en	 la	historia	 (Centro	cultural	Gabriela	Mistral,	Santiago	de	Chile,	2-3-4	settembre)	
con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Ecos	 del	 golpe	 de	 Estado	 en	 Italia:	 la	 posición	 del	 Gobierno,	 la	
reacción	de	la	Democracia	Cristiana”.	
•	Promotore	ed	organizzatore	del	 convegno	del	Dipartimento	di	 Scienze	Umane	e	Sociali		

“1973”	(Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”,	23-24	ottobre).	
•	 Relatore	 al	 convegno	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umane	 e	 Sociali	 	 “1973”(	 Università	

degli	 Studi	 di	 Napoli	 “L’Orientale”,	 23-24	 ottobre)	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Le	
ripercussioni	del	golpe	sulle	relazioni	italo-cilene	e	sul	dibattito	pubblico	italiano”.	
•	 Curatore	 della	 mostra	 “Cile	 1973.	 Da	 Allende	 alla	 dittatura	 nei	 documenti	 della	

Fondazione	Feltrinelli”	(mostra	esposta	nelle	principali	 librerie	Feltrinelli	da	ottobre	2013	a	
dicembre	2014).	
2014	
•	Promotore	ed	organizzatore	del	convegno	“La	guerra	fredda	culturale.	Fonti,	metodologie,	

prospettive	 di	 ricerca,	 casi	 di	 studio”	 (Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	 “L’Orientale”,	 21-22	
maggio	2014).	
•	 Relatore	 al	 XVII	 Congreso	 Internacional	 de	 Ahila	 (Asociación	 de	 Historiadores	

Latinoamericanistas	Europeos),	Berlino	9-13	settembre,	con	una	relazione	dal	titolo	“Entre	la	
Habana	y	Washington:	 Italia	durante	 la	crisis	de	 los	misiles”	 (sessione	del	10	settembre	dal	
titolo	“América	Latina	y	Europa	durante	la	Guerra	Fría	Global”).	
•	 Relatore	 al	 seminario	 permanente	 di	 Storia	 e	 storiografia	 “Guerra	 fredda	 culturale”	

(Università	 degli	 Studi	 di	 Salerno,	 9	 ottobre)	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “La	 dimensione	
culturale	della	guerra	fredda	in	America	Latina”.	
•	Discussant	al	II°	Congreso	de	Historia	Intelectual	de	América	Latina.	La	biografía	colectiva	

en	la	historia	intelectual	latinoamericana	(12-14	novembre,	Buenos	Aires),	sessione	intitolata	
“La	Guerra	Fría	Cultural	en	América	Latina:	asociaciones,	resistencias	y	contradicciones	de	los	
colectivos	en	la	construcción	de	nuevos	paradigmas	culturales”	(14	novembre).	
•	Relatore	al	seminario	150	años	de	relaciones	diplomáticas	entre	Italia	y	Chile,	organizzato	

dall’ambasciata	d’Italia	in	Cile	(Santiago,	27	novembre)	con	una	relazione	dal	titolo	“La	Italia	
fascista	en	los	ojos	de	los	diplomáticos	chilenos”.	
2015	
•	 Relatore	 al	 Quarto	 Convegno	 Nazionale	 della	 Società	 Italiana	 di	 Storia	 Internazionale	

(SISI)	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Sfide	 e	 problemi	 del	 rafforzamento	 delle	 relazioni	 tra	
America	Latina	e	Asia	Pacifica”	(Padova	5-6	giugno).	
•	 Relatore	 al	 55°	 Congreso	 Internacional	 de	 Americanistas	 (ICA)	 con	 una	 relazione	 dal	

titolo	“La	internacional	demócrata	cristiana	fuera	de	Europa:	Italia,	Chile,	América	Latina	de	los	
años	’60	a	los	’80”	(San	Salvador,	12-17	luglio).	
•	Conferenziere	al	Coloquio	de	Historia	con	una	relazione	dal	titolo	“Coyunturas,	tensiones	y	

transiciones:	reflexiones	acerca	del	Partido	Demócrata	Cristiano	en	el	marco	de	las	relaciones	
con	 la	 Democracia	 Cristiana	 italiana	 (1950-70)”,	 organizzato	 dal	 Departamento	 de	 Historia	
della	Universidad	Nacional	de	Colombia	(17	settembre).	
•	Relatore	al	seminario	internazionale	Segunda	Guerra	Mundial:	cultura	y	memoria,	con	una	

relazione	dal	titolo	“Entre	el	Eje	y	los	Aliados.	Las	dudas	de	Chile	durante	la	Segunda	Guerra	
Mundial”,	organizzato	dall’Universidad	Finis	Terrae	(Santiago	del	Cile,	27	ottobre).	
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•	 Relatore	 alla	 giornata	 Italy	 meets…	 Cuba,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Le	 relazioni	
cubano-statunitensi	prima	e	dopo	la	rivoluzione”,	organizzato	dall’Università	Ca’	Foscari	(11	
novembre)	
•	 Promotore	 ed	 organizzatore	 –	 insieme	 a	 Francesca	 De	 Cesare	 e	 Maria	 Alessandra	

Giovannini	 -	 del	 convegno	 internazionale	 Linguaggi	 della	 politica	 (Università	 degli	 Studi	 di	
Napoli	“L’Orientale”,	12-13	novembre).	
2016	
•	Relatore	al	seminario	“The	American	Pope	–	Waiting	 for	 the	visit	 to	Mexico”	organizzato	

dal	Centro	Studi	Americani	(21	gennaio).	
•	 Relatore	 al	 seminario	 “Italia-Cuba:	 opportunità	 imprenditoriali	 e	 di	 investimento”	

organizzato	dallo	studio	legale	Mpmlegal	in	collaborazione	con	l'Ordine	dei	commercialisti	ed	
esperti	contabili	di	Roma,	l'ordine	degli	Avvocati	di	Velletri	e	il	centro	studi	Geopolitca.info	(5	
febbraio).	
•	Relatore	alla	presentazione	del	 libro	di	Leonardo	Campus,	 I	 sei	giorni	 che	 sconvolsero	 il	

mondo.	 La	 crisi	 dei	 missili	 di	 Cuba	 e	 le	 percezioni	 internazionali	 (Le	 Monnier,	 2014),	 Lega	
italiana	dei	diritti	dell’uomo	(Lidu),	Napoli	(27	febbraio).	
•	Relatore	al	congresso	internazionale	“Autoritarismi	nel	mondo	iberico	e	iberoamericano”,	

organizzato	 dall’Università	 Ca’	 Foscari,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Del	 aislamiento	 a	 la	
oposición.	 La	 “política	 internacional”	 del	 Partido	 Demócrata	 Cristiano	 de	 Chile,	 1973-89”	
(Venezia,	13-15	aprile).	
•	 Relatore	 al	 convegno	 “Rotta	 su	 Cuba:	 storie	 e	 attualità	 di	 un	 paese	 in	 movimento”,	

organizzato	 dall’Università	 di	 Napoli	 “Federico	 II”,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Passato	 e	
presente,	le	relazioni	Cuba-Stati	Uniti”	(Napoli,	9	maggio).	
•	 Relatore	 al	 seminario	 “Chiesa	 e	 democrazia	 in	 Cile.	 Conflitti	 e	 transizioni”,	 organizzato	

dall’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano,	con	una	relazione	dal	titolo	“Connessioni	e	
circolazioni	tra	Italia	e	Cile,	1960-1980”	(20	maggio).	
•	 Relatore	 alla	 scuola	 di	 cultura	 politica	 (7°	 edizione,	 2016-17,	 dal	 titolo	Capire	 ed	 agire	

nella	grande	trasformazione)	organizzata	dalla	Casa	della	cultura	di	Milano	con	una	lezione	dal	
titolo	“La	parabola	del	progressismo	in	America	Latina”	(27	novembre).	
2017	
•	 Promotore	 ed	 organizzatore	 del	 ciclo	 di	 seminari	 “Reti	 politiche	 tra	 Europa	 e	 America	

Latina,	1960-1990”	(Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”,	16-17	maggio).	
•	 Relatore	 al	 seminario	 “50°	 anniversario	 dell’IILA.	 Un	 sogno	 Italo-Latino	 Americano”,	

organizzato	dall’Istituto	Italo-Latino	Americano,	con	una	relazione	dal	titolo	“L’IILA,	Fanfani	e	
l’Internazionale	DC”,	Camera	dei	Deputati,	Roma	(15	giugno).	
•	 Relatore	 al	 seminario	 “Il	 primo	 decennio	 della	 Rivoluzione	 cubana	 nel	 sistema	

internazionale”,	 organizzato	 dalla	 Fondazione	 Istituto	 Antonio	 Gramsci	 di	 Roma,	 con	 una	
relazione	dal	titolo	“Cuba	e	Stati	Uniti	da	Eisenhower	a	Trump”	(17	luglio).	
•	 Promotore,	 con	 Claudio	 Rolle,	 della	 sessione	 intitolata	 “Redes	 políticas	 transatlánticas	

entre	 Europa	 y	 América	 Latina	 (1959-1989)”	 al	 XVIII	 Congreso	 Ahila	 (Asociación	 de	
Historiadores	Latinoamericanistas	Europeos)	(Valencia,	5-9	settembre).	
•	Membro	del	Comitato	Scientifico	della	mostra	“Il	Che	vive!	Ernesto	Guevara	e	 l’America	

Latina	nel	patrimonio	della	Fondazione	Giangiacomo	Feltrinelli”	(10.10-03.11).	
•	Relatore	al	convegno	internazionale	“Il	socialismo	nel	XXI	secolo.	Il	ciclo	progressista	in	

America	Latina”,	 organizzato	dal	Dipartimento	di	 Scienze	Politiche	 Jean	Monnet	 (Università	
degli	Studi	dela	Campania	Luigi	Vanvitelli)	con	una	relazione	dal	titolo	“Ascesa	e	declino	delle	
sinistre	latinoamericane”	(20.12.17).	
2018	
•	 Relatore	 al	 seminario	 internazionale	 organizzato	 dal	 Lateinamerika-Institut	 della	 Freie	

Universität	 Berlin,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “La	 Internacional	 demócrata	 cristiana	 y	
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América	Latina	(1960-1980)”	(13.02).	
•	Coordinatore	al	56°	Congreso	Internacional	de	Americanistas	(ICA)	della	sessione	18/26	

“Las	 relaciones	político	partidarias	de	América	del	Sur	 (Argentina,	Chile	y	Uruguay)	y	Europa	
durante	 las	 décadas	 de	 los	 setenta	 a	 los	 noventa.	 Conexiones,	 influencias	 y	 alcances	 políticos	
culturales”	(Salamanca,	15-20	luglio). 
•	 Promotore	 ed	 organizzatore,	 con	 Paolo	 Wulzer,	 del	 seminario	 “Per	 una	 storia	

transnazionale:	 l’America	Latina	 tra	rivoluzione,	guerra	 fredda	e	dittature”	 (Università	degli	
Studi	di	Napoli	“L’Orientale”	–	Università	degli	Studi	della	Campania	“Luigi	Vanvitelli”,	26-28	
novembre).	
2019	
•	 Relatore	 alla	 Second	 International	 Conference	 Political	 A.T.L.A.S.	 con	 una	 relazione	 dal	

titolo	 “La	 Unión	Mundial	 Demócrata	 Cristiana,	 América	 Latina	 y	 el	 papel	 de	 la	 Democrazia	
Cristiana	italiana,	1960-80”	(Tel	Aviv,	University,	14	aprile)	
•	 Promotore	 ed	 organizzatore	 della	 III	 Conferenza	 Internazionale	 Political	 A.T.L.A.S.	 dal	

titolo	 “America	 Latina-Europa:	 connessioni	 multiple	 negli	 anni	 della	 guerra	 fredda	 (1959-
1998)”	(Università	degli	Studi	di	Napoli	“L’Orientale”	–	Università	degli	Studi	della	Campania	
“Luigi	Vanvitelli”,	6-7	novembre).	
•	 Relatore	 alla	 Conferenza	 “1989:	 la	 fine	 di	 un	 ordine	 internazionale”	 organizzata	 dalla	

Società	Italiana	di	Storia	Internazionale	(SISI)	e	dall’Università	degli	Studi	di	Padova	(Padova,	
14-15	novembre).	
•	 Relatore	 al	 VII	 Seminario	 Internazionale	 del	 CIRSEu	 “Da	 Versailles	 a	 Visegrad.	 Sfide	

democratiche,	 sicurezza	 nazionale	 e	 ruolo	 dell’intelligence	 militare	 nel	 confronto	 europeo	
1919-1991”,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Dagli	 anni	 Dieci	 ai	 Novanta	 del	 Novecento.	
Riflessioni	 storiografiche	 sulle	 relazioni	 interamericane	 e	 sulla	 storia	 contemporanea	
dell’America	Latina”	(Università	degli	Studi	di	Perugia,	12-13	dicembre).	
•	 Relatore	 alla	 Giornata	 di	 Studi	 Internazionali	 	 “America	 Latina	 ieri	 e	 oggi,	 tra	 Storia,	

Letteratura	 e	 Cinema”	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Chile	 despertó.	 E	 adesso?”	 (Università	
degli	Studi	della	Campania	“Luigi	Vanvitelli”,	16	dicembre).	
2020	
•	 Relatore	 al	 Webinar	 “Trasformazioni	 politiche	 ed	 equilibri	 internazionali	 ai	 tempi	 del	

Covid”	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “L’America	 Latina	 i	 tempi	 del	 Covid”	 (NAD	 –	 Nuovi	
Autoritarismi	e	Democrazie:	Dirittto,	Istituzioni,	Società	–	Università	degli	Studi	di	Milano;	16	
luglio).	
•	Relatore	al	Webinar	“Exilios,	escrituras,	memorias”,	organizzato	dall’Instituto	de	Historia	

e	dalla	Facultad	de	Letras	della	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	con	una	relazione	dal	
titolo	“El	exilio	chileno	en	Italia	en	los	años	Setenta”,	1-4	dicembre.	
•	Relatore	al	Webinar	“L’America	del	2020.	Economia,	società	e	relazioni	internazionali	in	

un	anno	di	elezioni”	organizzato	dal	Dipartimento	di	Scienze	Umane	e	Sociali	dell’Università	
degli	 Studi	 di	 Napoli	 “L’Orientale”,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 “Dal	 sud	 non	 viene	 nulla	 di	
importante.	Stati	Uniti	e	America	Latina	negli	anni	Venti	del	nuovo	Millennio	(15.12.2020)	
•	 Relatore	 al	Webinar	 “Popolo,	 giustizia	 e	 libertà.	 Il	 ruolo	 delle	 élite	 politiche,	militari	 e	

intellettuali	 nei	 contesti	 internazionali	 in	 età	 contemporanea”	 organizzato	 dall’Università	
degli	Studi	di	Perugia,	con	una	relazione	dal	titolo	“Giustizia,	 libertà	e	democrazia:	l'autunno	
caldo	dell'America	Latina”	(18.12.2020)	
2021	

•	 Relatore	 al	 XIX	 Congreso	 Internacional	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Americanistas	
(sessione	“Los	fascismos	entre	Mediterráneo	y	América	Latina”)	con	una	relazione	dal	titolo	
“Italia	fascista	y	Chile”	(14-16	giugno)	
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Monografie	
	
•	Stati	Uniti	e	America	Latina	dal	1945	ad	oggi,	Roma,	Carocci,	2005,	pp.	128	(ISBN:	88-430-

3320-4).	
•	Chile	 y	 la	guerra,	 1933-1943,	 Santiago	de	Chile,	Centro	de	 Investigaciones	Diego	Barros	

Arana/LOM,	2006,	pp.	243	(ISBN:	956-282-862-X).	
•	Stati	Uniti	e	America	Latina	dal	1823	a	oggi,	Roma,	Carocci,	2009,	pp.	240	(ISBN:	978-88-

430-5201-1).	
•	con	Angelo	Trento,	America	Latina,	un	secolo	di	storia.	Dalla	rivoluzione	messicana	a	oggi,	

Roma,	Carocci,	2013,	pp.	274	(ISBN:	978-88-430-6946-0).	
•	Acuerdos	 y	 desacuerdos.	 La	 DC	 italiana	 y	 el	 PDC	 chileno:	 1962-1973,	 Santiago	 de	 Chile,	

Fondo	de	Cultura	Económica,	2015,	pp.	352	(ISBN:	978-956-289-136-3).	
•	con	Carmen	Gloria	Duhart	e	Camilo	Alarcón,	 Italia	a	 través	de	 los	 informes	diplomáticos	

chilenos,	1924-1940,	Santiago	de	Chile,	Diagram	Ediciones,	2017,	pp.	670,	con	“Introducción”	
(pp.	13-32)	(ISBN:	978-956-368-330-1)	
•	 Il	 sogno	 infranto.	DC,	 l’Internazionale	democristiana	e	 l’America	Latina	 (1960-80),	Roma,	

Carocci,	2017	(ISBN:	978-88-430-8843-0).	
•	 con	 Olga	 Ulianova	 e	 Alessandro	 Santoni,	 Un	 protagonismo	 recobrado:	 la	 Democracia	

Cristiana	 chilena	 y	 sus	 vínculos	 internacionales	 (1973-1990),	 Santiago	 de	 Chile,	 Ariadna	
Ediciones,	2021	(978-956-6095-17-0).	
	
	
Curatele	
	
•	con	Cladio	Rolle	Cruz	(a	cura	di),	Settantré.	Cile	e	 Italia,	destini	 incrociati,	Napoli,	Think	

Thanks,	2010,	pp.	234	(con	introduzione,	pp.	11-21)	(ISBN:	978-88-96367-03-2).	
•	con	Valerio	Giannattasio	(a	cura	di),	1810,	1910,	2010:	l’America	Latina	tra	indipendenza,	

emancipazione	e	rivoluzione,	“Rivista	italiana	di	studi	napoleonici”,	n.	1-2/2008,	pp.	416	(ISSN:	
0035-6913).	
•	 con	 Antonino	 De	 Francesco	 e	 Luigi	 Mascilli	 Migliorini,	 Entre	 Mediterráneo	 y	 Atlántico.	

Circulaciones,	 conexiones,	miradas,	 1756-1867,	 Santiago,	 Fondo	de	Cultura	Económica,	 2014,	
pp.	640	(con	introduzione,	pp.	33-42)	(ISBN:	978-956-289-123-3).	
•	 con	 Valerio	 Giannattasio	 (a	 cura	 di),	Democrazie	 inquiete.	 Viaggio	 nelle	 trasformazioni	

dell’America	 Latina,	 Milano,	 Fondazione	 Feltrinelli,	 2017	 (con	 prefazione,	 pp.	 8-14)	 (ISBN:	
978-88-6835-271-4)	
•	con	Paolo	Wulzer	(a	cura	di),	L’America	Latina	nella	politica	internazionale.	Dalla	fine	del	

sistema	bipolare	alla	crisi	dell’ordine	liberale,	Roma,	Carocci,	2020,	pp.	276	(con	introduzione	
insieme	a	Paolo	Wulzer	pp.	13-22)	(ISBN:	978-88-430-9691-6)	
	
	
Saggi	in	riviste	e	volumi	collettanei	
	
1999	
•	“Cronaca	di	un	arresto	eccellente:	l’affare	Pinochet	sulla	stampa	italiana”,	Latinoamerica,	

n.	69,	gennaio-aprile	1999,	pp.	17-36	(ISSN:	1126-9472).	
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•	“Echi	della	rivoluzione	cubana	nella	stampa	quotidiana	italiana”,	Annali	del	Dipartimento	
di	Scienze	Storiche,	Filosofiche	e	Geografiche,	Università	degli	Studi	di	Lecce,	1999,	pp.	205-247	
(ISSN:	1593-8840).	
2000	
•	 “La	 realtà	 divisa:	 interpretare	 l’invasione	 della	 Baia	 dei	 Porci	 nel	 sistema	 delle	

appartenenze	ideologiche”,	Latinoamerica,	n.	72,	gennaio-aprile	2000,	pp.	67-78	(ISSN:	1126-
9472).	
2003	
•	“I	preparativi	nazisti	della	«soluzione	finale».	I	rapporti	segreti	del	console	cileno	a	Praga,	

1941”,	 Nuova	 Storia	 Contemporanea,	 n.	 3,	 maggio-giugno	 2003,	 pp.	 125-138	 (ISSN:	 1126-
098X).	
•	 “Panamerica	 addio:	 ora	Bush	 diffida	 dei	 vicini	 del	 Sud”,	Limes,	 n.	 4,	 2003,	 pp.	 149-153	

(ISSN:	1124-9048).	
•	“La	globalizzazione	 latinoamericana	e	 la	contestazione	dell’imperialismo	USA”,	Giano,	n.	

45,	dicembre	2003,	pp.	172-178	(ISSN:	1124-9021).	
2004	
•	“L’11	settembre	del	Cile.	Trent’anni	dopo”,	il	Dubbio,	V/1,	2004,	pp.	168-171	(ISSN:	1724-

4889).	
•	“L’allineamento	dell’America	Latina	agli	Stati	Uniti	in	tempo	di	guerra”,	Contemporanea,	n.	

2,	aprile	2004,	pp.	223-246	(ISSN:	1127-3070).	
2005	
	•	(con	Federica	Morelli),	“Quale	mercato	per	l’America	Latina”,	il	Mulino,	n.	2,	marzo-aprile	

2005,	pp.	375-384	(ISSN:	0027-3120).	
•	 “L’America	 Latina	 e	 la	 seconda	 guerra	 mondiale.	 Riflessioni	 sulla	 storiografia	

anglosassone	 recente”,	Nuova	 Storia	 Contemporanea,	 n.	 2,	 marzo-aprile	 2005,	 pp.	 141-150	
(ISSN:	1126-098X).	
•	“La	“rivoluzione	bolivariana”	in	Venezuela”,	Giano,	n.	50,	giugno	2005,	pp.	135-151	(ISSN:	

1124-9021).	
•	“La	stampa	quotidiana	italiana	e	la	rivoluzione	cubana,	1958-1961.	Alcune	riflessioni”,	in	

Carlo	Sorrentino	(a	cura	di),	Narrare	il	quotidiano.	Il	giornalismo	italiano	tra	globale	e	locale,	
Firenze,	 Mediascape,	 2005,	 pp.	 112-121	 (atti	 del	 convegno	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Firenze,	giugno	2003)	(ISBN:	8889240091).	
•	“Ruptura	con	el	Eje	y	alineamiento	con	Estados	Unidos.	Chile	durante	la	Segunda	Guerra	

Mundial”,	 Historia,	 n.	 38,	 vol.	 II,	 julio-diciembre	 2005,	 Instituto	 de	 Historia,	 Pontificia	
Universidad	Católica	de	Chile,	pp.	397-444	(ISSN:	0073-2435).	
2006	
•	con	Angelo	Trento,	curatore	del	dossier	“L’altra	America.	La	riscossa	d’un	continente”,	per	

la	rivista	Giano,	n.	52,	marzo	2006,	(pp.	63-189)	(ISSN:	1124-9021).	
•	con	Angelo	Trento,	 “L’America	Latina	 tra	deficit	democratico	e	 incognite	della	sinistra”,	

Giano,	n.	52,	marzo	2006,	pp.	65-85	(ISSN:	1124-9021).	
•	 “Le	 relazioni	 interamericane	e	 l’«unilateralismo	 radicale»	di	George	W.	Bush”,	Giano,	 n.	

52,	marzo	2006,	pp.	129-144	(ISSN:	1124-9021).	
•	 “L’altra	 America.	 Il	 risveglio	 di	 un	 continente”,	 Giano,	 n.	 53,	 luglio	 2006,	 pp.	 121-123	

(ISSN:	1124-9021).	
•	“Messico,	una	battuta	d’arresto	per	la	sinistra	latinoamericana”,	Giano,	n.	54,	settembre-

dicembre	2006,	pp.	167-171	(ISSN:	1124-9021).	
2007	
•	“L’America	Latina	tra	le	due	guerre	mondiali”,	in	Claudio	Bagnati	(a	cura	di)	Modernismo,	

tropicalismo,	tropicus	mundi,	Atti	del	Convegno	“Modernismo,	tropicalismo,	tropicus	mundi”,	
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organizzato	dal	Dipartimento	di	 Studi	Americani,	Culturali	 e	Linguistici	dell’Università	degli	
Studi	di	Napoli	“L’Orientale”,	Napoli,	Il	Torcoliere,	2007,	pp.	11-33.	
2008	
•	curatore	del	dossier	“Il	Cile	è	vicino”,	Limes,	n.	2/2008,	pp.	309-348	(ISSN:	1124-9048).	
“Italia	e	Cile	dopo	Pinochet”,	Limes,	n.	2/2008,	pp.	340-348	(ISSN:	1124-9048).	
•	“Il	governo	italiano	e	 la	DC	di	 fronte	al	golpe	cileno”,	Nuova	Storia	Contemporanea,	n.	2,	

marzo-aprile	2008.	pp.	87-110	(ISSN:	1126-098X).	
•	“Note	sui	 rapporti	 tra	 Italia	e	America	Latina	 (1945-65)”,	Scritture	di	Storia,	n.	5,	 luglio	

2008,	pp.	257-276	(ISSN:	1590-7945).	
2009	
•	 “Dove	 non	 osò	 la	 diplomazia.	 Alcune	 riflessioni	 sull’internazionalismo	 democristiano	 e	

sulle	relazioni	italo-cilene,	1962-1970”,	Ricerche	di	Storia	Politica,	n.	1/2009,	pp.	29-52	(ISSN:	
1120-9526).	
•	 “Italia	 y	 América	 Latina:	 una	 relación	 de	 bajo	 perfil,	 1945-1965.	 El	 caso	 de	 Chile”,	 en	

Fernando	 Purcell	 –	 Alfredo	 Riquelme	 (eds.),	 Ampliando	 Miradas.	 Chile	 y	 su	 historia	 en	 un	
tiempo	 global,	 Santiago,	 RIL	 Editores	 –	 Instituto	 de	Historia	 UC,	 2009,	 pp.	 	 261-303	 (ISBN:	
9789562847018).	
•	 “Las	 relaciones	diplomáticas	y	político	partidistas	 ítalo-chilenas	durante	el	 gobierno	de	

Eduardo	Frei	Montalva”,	Historia,	n.	42,	vol.	II,	julio-diciembre	2009,	pp.	435-470	(ISSN:	0073-
2435).	
2010	
•	 “Le	ripercussioni	del	golpe	sulle	relazioni	 italo-cilene,	1973-1975”,	 in	Raffaele	Nocera	–	

Claudio	Rolle	Cruz	(a	cura	di),	Settantré.	Cile	e	Italia,	destini	incrociati,	Napoli,	Think	Thanks,	
2010,	pp.	55-78	(ISBN:	9788896367032).	
2011	
	•	 “Stati	 Uniti	 e	 America	 Latina	 durante	 la	 guerra	 fredda:	 la	 dimensione	 politico-

istituzionale”,	 in	 Benedetta	 Calandra	 (a	 cura	 di),	 La	 guerra	 fredda	 culturale.	 Esportazione	 e	
ricezione	dell’American	Way	of	Life	 in	America	Latina,	Verona,	Ombre	Corte,	2011,	pp.	43-58	
(ISBN:	9788897522065).	
•	“Viaggio	di	sola	andata:	sull'esilio	cileno	 in	 Italia	dopo	 il	golpe	del	1973”,	 in	Giuseppina	

Notaro	(a	cura	di),	La	scrittura	altrove.	L'esilio	nella	letteratura	ispanica,	Napoli,	Think	Thanks	
edizioni,	2011,	pp.	171-188	(ISBN:	9788896367094).	
•	 “In	 viaggio	 verso	 l’ultimo	 rincón	 del	 mundo:	 Neruda,	 il	 caso	 del	 Winnipeg	 e	 le	

ripercussioni	in	Cile	della	guerra	civile	spagnola”,	in	Maria	Rossi	e	Marcella	Solinas	(a	cura	di),	
Confini	 e	 frontiere.	 Analisi	 e	 prospettive	 in	 ambito	 iberico,	 iberoamericano	 e	 lusoafricano,	
Salerno,	Arcoiris,	2011,	pp.	195-210	(ISBN:	978-88-96583-13-5).	
2012	
•	“Stati	Uniti	e	America	Latina	dopo	l’89”,	Ventunesimo	Secolo,	n.	27,	febbraio	2012,	pp.	33-

51	(ISSN:	1594-3755).	
•	 “La	 Guerra	 fría	 en	 América	 Latina:	 reflexiones	 acerca	 de	 la	 dimensión	 político-

institucional”,	 in	 Benedetta	 Calandra,	 Marina	 Franco	 (a	 cura	 di)	 La	 guerra	 fría	 cultural	 en	
América	 Latina.	 Desafíos	 y	 límites	 para	 una	 nueva	mirada	 de	 las	 relaciones	 interamericanas,	
Buenos	Aires,	Editorial	Biblos,	2012,	pp.	35-50	(ISBN:	9789876910453).	
•	“Nota”,	in	Rossella	Bonito	Oliva	(a	cura	di),	Identità	in	dialogo.	La	liberté	des	mers,	Milano-

Udine,	Mimesis	2012,	pp.	247-251	(ISBN:	978-88-5751-218-1)		
2013	
•	 “L’Italia	 fascista	 negli	 occhi	 dei	 diplomatici	 cileni”,	 in	 Alessandra	 Giovannini,	 Germana	

Volpe	(a	cura	di),	Italia	desde	fuera.	La	percezione	dell’Italia	unita	in	Spagna	e	Ispanoamerica,	
Napoli,	Tullio	Pironti,	pp.	309-344	(ISBN:	9788879376303).	
2014	
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•	 “La	 «relación	 triangular»:	 Estados	 Unidos-Italia-Chile	 y	 la	 elección	 de	 Eduardo	 Frei	
Montalva”,	en	Tanya	Harmer	–	Alfredo	Riquelme	(eds.),	Chile	y	la	Guerra	Fría	global,	Santiago,	
RIL	Editores,	2014,	pp.	113-132	(ISBN:	9789560101068).	
•	“Prefacio”,	in	Antonino	De	Francesco,	Luigi	Mascilli	Migliorini,	Raffaele	Nocera	(a	cura	di),	

Entre	Mediterráneo	y	Atlántico.	Circulaciones,	conexiones,	miradas,	1756-1867.	Santiago,	Fondo	
de	Cultura	Económica,	2014,	pp.	33-42	(ISBN:	9789562891233).	
2015	
•	 “11	de	 septiembre	de	1973:	 incomprensiones	 y	 ambigüedades	 entre	 la	DC	 chilena	 y	 la	

italiana”,	Revista	Izquierdas,	24,	julio	2015,	IDEA-USACH,	pp.	150-172	(ISSN:	0718-5049).	
•	 “Prefazione”,	 in	 Alessandro	 Badella,	 La	 spina	 nel	 fianco.	 Stati	 Uniti	 e	 Cuba	 in	 una	

prospettiva	 razziale,	 1823-1912,	 Salerno,	 Edizioni	 Arcoiris,	 2015,	 pp.	 5-9	 (ISBN:	
9788896583357).	
2016	
•	con	Massimiliano	Bozza,	“Villa	31,	la	favela	strategica”,	Limes,	4/2016,	pp.	201-207	(ISSN:	

1124-9048).	
2017	
•	 “Introduzione”,	 in	 Graziano	 Palamara,	 L’Italia	 e	 l’America	 Latina	 agli	 inizi	 della	 guerra	

fredda.	 Colombia	 e	 Venezuela	 nella	 politica	 estera	 italiana	 (1948-1958),	 Napoli,	 Guida,	 2017,	
pp.	9-18	(ISBN:	978-88-6866-339-1)	
•	 “L’altra	America.	Economia,	 società	e	politica	nel	 subcontinente	 latinoamericano,	1950-

1970”,	in	Valentina	Colombi	–	Spartaco	A.	Puttini	(a	cura	di),	Il	Che	vive!,	Milano,	Fondazione	
Giangiacomo	Feltrinelli,	2017,	pp.	22-30	(ISBN:	978-88-6835-263-9)	
2018	
“L’America	Latina:	vecchie	e	nuove	incognite”,	in	Treccani.	Atlante	geopolitico	2018,	Roma,	

Istituto	dell’Enciclopedia	Italiana,	2018,	pp.	99-110	(ISBN:	978-88-12-00701-1)	
“Dalla	 rivoluzione	a	Raúl	Castro.	Una	parabola	dal	 finale	 ancora	 aperto”,	 in	Dossier	Cuba	

senza	Castro	curato	da	Nicola	Missaglia,	ispionline.it	(18	aprile)	
	“Italia	 y	 el	 fin	 de	 la	 dictadura	 de	 Augusto	 Pinochet.	 Unas	 reflexiones”,	 in	 Mariarosaria	

Colucciello,	Giuseppe	D'Angelo,	Rosaria	Minervini	(eds.),	Ensayos	Americanos,	Tomo	2,	Bogotá,	
Penguin	Random	House,	2018,	pp.	257-280	(ISBN:	978-958-9219-66-9)	
“La	 Italia	 fascista	 en	 los	 informes	 de	 los	 diplomáticos	 chilenos”,	 en	Maria	Rosaria	 Stabili	

(comp.),	 Chile-Italia.	 Una	 larga	 historia	 de	 intercambios,	 Santiago	 de	 Chile,	 Edición	 de	 la	
Embajada	de	Italia	en	Chile,	2018,	pp.	39-52	(978-956-09175-0-8)	
“Italia,	 America	 Latina,	 Cile:	 dalla	 Seconda	 guerra	 mondiale	 ai	 primi	 anni	 della	 Guerra	

fredda”,	Acta	Histriae,	26/2018	–	3,	pp.	673-690	(ISSN	1318-0185).	
2019	
“Le	relazioni	italo-cilene	agli	albori	del	fascismo”,	Processi	Storici	e	Politiche	di	Pace,	n.	21-

22/2017,	pp.	65-83	(ISSN	2036-7120).	
“Déjà	vu	latinoamericano”,	Nuovi	Autoritarismi	e	Democrazie	(NAD),	n.	2/2019,	pp.	163-168	

(ISSN	2612-6672)	
2020	
“Un	patrimonio	di	rapporti,	una	politica	altalenante:	Italia	e	America	Latina	dalla	fine	della	

Guerra	 fredda	 a	 oggi”,	 in	 Raffaele	 Nocera,	 Paolo	Wulzer	 (a	 cura	 di),	 L’America	 Latina	 nella	
politica	 internazionale.	 Dalla	 fine	 del	 sistema	 bipolare	 alla	 crisi	 dell’ordine	 liberale,	 Roma,	
Carocci,	2020,	pp.	247-268	(ISBN:	978-88-430-9691-6)	
“L’affanno	della	democrazia”,	Italianieuropei,	n.	4/2020,	pp.	112-117	(ISSN	1593-5124).	
“Il	 pericolo	 di	 buttare	 la	 democrazia	 insieme	 all’acqua	 sporca”,	 in	 America	 Latina:	 un	

continente	in	fermento,	a	cura	di	Dario	Conato,	Roma,	Quaderni	Cespi,/Donzelli,	n.	3,	2020,	pp.	
37-40	(ISBN:	978-88-5522-143-6)	
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Curatore	della	rubrica	Nuestra	América	per	il	sito	della	rivista	Limes,	con	i	seguenti	articoli:	
1.	“Nuove	relazioni	interamericane	cercasi”,	06/06/2008;	
2.	“Obama	tende	la	mano	all’America	Latina”,	22/04/2009;	
3.	“Elezioni	in	Cile:	svolta	a	destra	20	anni	dopo	Pinochet”,	18/01/2010;	
4.	“Falklands/Malvinas:	ancora	lontani	da	una	soluzione”,	12/03/2010;	
5.	“Obama	e	l’America	Latina	un	anno	dopo”	11/05/2010;	
6.	“Argentina	’78:	la	tragedia	a	pochi	passi	dai	campi	di	calcio”,	30/06/2010;	
7.	“Quale	futuro	per	l’Istituto	Italo	Latino	Americano”,	29/09/10;	
8.“Il	Cile	vuol	far	luce	sulle	morti	di	Allende	e	Frei”,	18/02/2011;	
9.	“Dio	a	L’Avana:	gli	interessi	del	Vaticano	a	Cuba,	04/04/2012”;	
10.“Il	complicato	e	decisivo	viaggio	di	papa	Francesco	in	Messico”,	12/02/2016.	
11.	 con	 Massimiliano	 Bozza,	 “Con	 Macri,	 l’Argentina	 cambia	 obiettivi	 e	 narrazione”,	

23/02/2016.	
12.	 con	 Alessandro	 Guida,	 “Obama	 a	 Cuba:	 un	 viaggio	 storico	 ma	 non	 risolutivo”,	

21/03/2016.	
13.	 con	 Niccolò	 Locatelli,	 “Come	 stiamo	 arrivando	 alla	 pace	 con	 le	 Farc	 in	 Colombia”,	

30/06/2016	
14.	 con	 Alessandro	 Guida,	 “Da	 Chávez	 a	 Maduro,	 ascesa	 e	 declino	 del	 Venezuela	

bolivariano”,	28/07/2016	
15.	con	Alessandro	Guida,	“Chi	non	vuole	la	pace	in	Colombia”,	14/10/2016	
16.	“Tiranno	comunista	o	Libertador?	Fidel	Castro	nella	guerra	fredda	italiana”,	02/12/16	
17.	 “Il	mio	Cile	 è	un	paese	 solido,	ma	deve	 rinnovarsi”	 (intervista	 al	 presidente	Michelle	

Bachelet),	19/11/2017	
18.	con	Alessandro	Guida,	“Haiti	certifica	il	solipsismo	degli	USA”,	09/04/19	
	
	
Recensioni	
1.	 Alessandra	 Lorini	 e	 Duccio	 Basosi	 (a	 cura	 di),	 Cuba	 in	 the	World,	 the	World	 in	 Cuba.	

Essays	on	Cuban	History,	Politics	and	Culture,	Firenze,	Firenze	University	Press,	2009,	pp.	313	
(Il	mestiere	dello	storico,	2/2010,	p.	224).	
2.	 Matteo	 Pretelli,	 Il	 fascismo	 e	 gli	 italiani	 all'estero,	 Bologna,	 Clueb,	 2010,	 pp.	 160	 (Le	

Monde	Diplomatique,	novembre	2010).	
3.	 Maria	 Rossi,	 Napoli	 barrio	 latino,	 Salerno,	 Arcoiris,	 2011,	 pp.	 255	 (Le	 Monde	

Diplomatique,	luglio	2011).	
4.	 Riccardo	 Campa,	 L’America	 Latina.	 Un	 profilo,	 il	 Mulino,	 Bologna,	 2014,	 pp.	 1065,	 (Il	

Mestiere	di	storico,	1/2015,	p.	132).	
5.	Onofrio	Pappagallo,	Verso	il	nuovo	mondo.	Il	PCI	e	l’America	Latina	(1945-1973),	Milano,	

Franco	Angeli,	2017,	pp.	312	(Ricerche	di	Storia	Politica,	2/18).	
6.	Luigi	Giorgi,	La	DC	e	la	politica	italiana	nei	giorni	del	golpe	cileno,	Marzabotto,	Zikkaron,	

pp.	181	(Il	Mestiere	di	storico,	1/2019,	p.	208).	
	
Altro	
1.	“Quando	Napoli	aiutò	a	scoprire	l’America	Latina”,	Il	Mattino,	21.05.2008.	
2.	“Cuba,	l’identità	oltre	il	mito	ribelle”,	Il	Mattino,	1.03.2009.	
3.	“La	storia	latinoamericana	racchiusa	in	un	breviario”,	Terra,	25.04.2010.	
4.	“Muove	i	primi	passi	il	sogno	di	Bolívar”,	Terra,	24.04.2011	
5.	“Le	due	Americhe.	Così	vicine,	così	lontane.	I	rapporti	sempre	difficili	tra	il	ricco	Nord	e	il	

Sud”,	l’Unità,	06.09.2013.	
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6.	con	Luigi	Mascilli	Migliorini,	“In	piazza	per	abbattere	i	muri	delle	differenze”,	Il	Mattino,	
16.10.2015.	
7.	“11	settembre	1973”,	Il	Mattino,	11.09.2018	
8.	 “Anche	 in	Brasile	 la	 sinistra	non	c'è	più	e	vince	 la	banalizzazione	 rozza	della	politica”,	

Huffingtonpost.it,	26.10.18	
9.	 “Intervista	 a	 Nona	 Fernández”,	 Fondazione	 Giangiacomo	 Feltrinelli,	 21.12.18	

(http://fondazionefeltrinelli.it/intervista-a-nona-fernandez/)	
10.	 Con	 Alessandro	 Guida,	 “Cuba	 a	 sessant’anni	 dalla	 rivoluzione”,	 Fondazione	

Giangiacomo	 Feltrinelli,	 21.12.18	 (http://fondazionefeltrinelli.it/cuba-a-sessantanni-dalla-
rivoluzione/)	
11.	 Con	 Alessandro	 Guida,	 “Chile’s	 black	 October:	 A	 protest	 coming	 from	 far	 away”,	

Osservatorio	su	Nuovi	Autoritarismi	e	Democrazia,	(NAD,	Università	di	Milano),	24.10.2019	
12.	“Da	Cuba	a	Berlino,	anniversari	per	ripensare	il	mondo”,	Il	Mattino,	5.11.2019	
13.	“Il	pericolo	di	buttare	la	democrazia	insieme	all’acqua	sporca”,	(Forum	“América	Latina	

¿Qué	pasa?”)	cespi.it,	07.02.2020	
14.	“Il	Cile	al	voto	per	chiudere	i	conti	con	dittatura	e	neoliberismo”,	Domani,	23.10.20	
15.	“Il	Cile	vuole	cambiare	pagina	ma	il	suo	futuro	è	tutto	da	scrivere”,	Domani,	27.10.20	
16.	“USA	e	America	Latina.	Le	elezioni	presidenziali	americane	cambieranno	i	rapporti	tra	

le	due	Americhe?”,	rivistailmulino.it,	2.11.20	
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