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Curriculum vitae scientifico e didattico  
Paolo Zanini 
 
Formazione 
Il 27 gennaio 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Società europea e vita 
internazionale nell'età moderna e contemporanea. 
 
Dal dicembre 2006 al dicembre 2009 è stato dottorando di ricerca in Società europea e vita 
internazionale nell'età moderna e contemporanea presso il Dipartimento di Scienze della Storia e 
della Documentazione storica dell’Università degli Studi di Milano e ha partecipato alla Scuola di 
dottorato “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, 
geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”.  
 
Dal dicembre 2006 al settembre 2007 ha frequentato il corso di Diploma in European Affairs, 
presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), di Milano, conseguendo il Diploma 
nel settembre 2007. 
 
Il 10 maggio 2006 ha conseguito il titolo di dottore magistrale in Storia, indirizzo Moderno-
Contemporaneo, presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione 110/110 e lode. 
 
Dal gennaio 2005 al gennaio 2006 è stato borsista al Seminario di approfondimento in Società 
internazionale e multiculturalismo dall’antichità ai giorni nostri, organizzato dal Centro per gli 
Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica dell'Università degli Studi di Milano. 
 
Dal dicembre 2000 al maggio 2006 è stato studente in Storia, indirizzo Moderno-contemporaneo, 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
Nel luglio 2000 ha conseguito la maturità classica presso il liceo statale Enrico Fermi, Salò (BS), 
con la votazione di 94/100. 
 
Posizione attuale 
Dal 1° ottobre 2020 è professore associato presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università 
degli Studi di Milano. 
 
Posizioni precedenti 
Dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2020 è stato ricercatore a tempo determinato (RTD-B) presso il 
Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal 1° giugno 2013 al 30 maggio 2017 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi 
storici dell’Università degli Studi di Milano, con il progetto I cattolici italiani di fronte al tema 
della libertà religiosa nell’Italia del secondo dopoguerra (1948-1958), nell’ambito della tematica 
di ricerca Libertà religiosa e laicità nell’Europa del secondo dopoguerra: il caso italiano e il 
contesto internazionale coordinata dalla professoressa Daniela Saresella. Il 1° giugno 2015 
l’assegno di ricerca è stato rinnovato per i successivi due anni dopo una verifica dipartimentale dei 
risultati di ricerca raggiunti. 
 
Nell’anno accademico 2011-2012 è stato professore a contratto presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, titolare del corso di Storia dell’Opinione pubblica (6 CFU), nell’ambito del Corso di 
Laurea in Filologia Moderna, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 
  
Attività di ricerca e didattica all’estero 



2 
	

Dal 26 settembre al 25 ottobre 2019 ha svolto attività di ricerca presso la Harvard Divinity School 
(Cambridge, MA) su invito del professor Kevin Madigan, Winn Professor of Ecclesiastical History. 
Durante questo periodo ha svolto ricerche sulle missioni protestanti americane in America Latina e 
nel Medio Oriente, durante la prima metà del XX secolo, ed ha tenuto un seminario presso il Center 
for Study of World Religions, dedicato al tema The Campaigns Against the Protestant Proselytism 
and Presence in Italy between Fascism and Early Republican Period. 
 
Dal 30 gennaio al 24 febbraio 2017 è stato Visiting Scholar presso l’Università di Trier (Trier 
Universität, III Facoltà, cattedra di Storia contemporanea del professor Christian Jansen). Durante 
questo periodo ha contribuito all’attività didattica e di ricerca della facoltà, svolgendo 4 ore di 
lezione nell’ambito del corso semestrale “Die Wege der europäischen Integration in Deutschland, 
Italien und Frankreich seit den 1960er Jahren” e partecipando agli incontri di pianificazione della 
partecipazione al bando Villa Vigoni 2017, al bando DFG Netzwerke e all’incontro di 
pianificazione della Summer School dottorale Logos, presso l’Università di Metz.  
 
Dal 29 ottobre 2015 al 27 novembre 2015 è stato Research Fellow presso la School of Public and 
International Affairs, Glendon College, York University in Toronto, dove ha proseguito le ricerche 
intraprese nel 2013 concernenti l’atteggiamento dell’opinione pubblica cattolica canadese di fronte 
alla creazione dello Stato d’Israele e alla questione dell’internazionalizzazione di Gerusalemme. 
 
Dal 5 febbraio al 1° aprile 2015 è stato Visiting Research Fellow presso il programma di Italian 
Studies del Department of Romance and Latin-American Studies della Hebrew University of 
Jerusalem. Durante questo periodo ha svolto ricerche presso l’Archivio storico della Custodia di 
Terra Santa, l’Archivio storico del Patriarcato latino di Gerusalemme, i Central Zionist Archives e 
gli Israel State Archives, indagando i rapporti chiesa cattolica-sionismo e cattolici-protestanti nella 
Palestina mandataria.  
 
Dal 18 luglio al 18 agosto 2013 è stato Research Fellow presso la School of Public and International 
Affairs, Glendon College, York University in Toronto, dove ha svolto ricerche sull’atteggiamento 
dell’opinione pubblica cattolica canadese di fronte alla creazione dello Stato d’Israele e alla 
questione dello status di Gerusalemme, tenendo al contempo un seminario sull’argomento. 
 
Dall’11 al 25 agosto 2012 è stato borsista al Workshop The Roman Catholic Church and the 
Holocaust: New Studies, New Sources, New Questions, presso l’Holocaust Memorial Museum 
(USHMM), Washington DC, dove ha presentato una relazione intitolata The Italian Catholics, the 
Holy See and Palestine under British Rule. Two Turning Points: Arab Uprising of 1929 and Lord 
Peel’s Partition Plan (1937). 
 
Attività didattica svolta presso l’Università degli Studi di Milano  
Nell’anno accademico 2020-2021 ha svolto due corsi di Storia contemporanea, ciascuno di 60 ore 
(9 CFU), intitolati L’età contemporanea dall’ultimo terzo del secolo XIX alla fine del secolo breve. 
 
Nell’anno accademico 2019-2020 è affidatario del corso L’età contemporanea dalla metà del 
secolo XIX alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, 60 ore (9 CFU). 
 
Nell’anno accademico 2018-2019 è affidatario del corso L’età contemporanea dalle unificazioni 
nazionali italiana e tedesca alla fine del “socialismo reale”, 60 ore (9 CFU).  
 
Nell’anno accademico 2017-2018 è stato affidatario del corso L’età contemporanea dalle 
unificazioni italiana e tedesca alla dissoluzione dell’Unione Sovietica 1870-1991, 60 ore (9 CFU). 
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Nell’anno accademico 2016-2017 ha svolto il laboratorio di 20 ore (3 CFU), Politica, partiti e 
movimenti nell’Italia repubblicana attraverso le analisi elettorali (1946-2013), nell’ambito del 
corso di storia contemporanea della professoressa Daniela Saresella, presso il Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano. 
 
Nell’anno accademico 2015-2016 ha svolto il laboratorio di 20 ore (3 CFU), Qualunquisti, 
moderati, autonomisti e liberisti: la contestazione del sistema politico-istituzionale nei primi anni 
della Repubblica (1945-1963), nell’ambito del corso di storia contemporanea della professoressa 
Daniela Saresella, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di 
Milano. 
 
Nell’anno accademico 2015-2016 ha svolto il laboratorio di 20 ore (3 CFU), Elezioni politiche e 
partiti di massa in Italia attraverso le analisi elettorali (1919-2001), nell’ambito del corso di storia 
contemporanea della professoressa Daniela Saresella, presso il Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche, Università degli Studi di Milano. 
 
Nell’anno accademico 2014-2015 ha svolto il laboratorio di 20 ore (3 CFU) Dall’Uomo qualunque 
alla Lega (1946-92): la contestazione della “Repubblica dei partiti” nell’opinione pubblica 
italiana, nell’ambito del corso di storia contemporanea della professoressa Daniela Saresella, presso 
il Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano.  
 
Nell’anno accademico 2012-2013 è stato titolare di un contratto universitario per un laboratorio di 
20 ore (3 CFU) Fonti e metodi per la ricerca storica, nell’ambito del corso di Storia 
Contemporanea del professor Marco Soresina, Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere, 
Università degli Studi di Milano. 
 
Nell’anno accademico 2011-2012 è stato titolare di un contratto universitario per un laboratorio di 
20 ore (3 CFU) Fonti e metodi per la ricerca storica, nell’ambito del corso di Storia 
Contemporanea del professor Marco Soresina, Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere, 
Università degli Studi di Milano. 
 
Attività didattica e organizzativa svolta per il Dottorato in Studi storici dell’Università degli 
Studi di Milano 
Nel giugno 2021 ha fatto parte, con la funzione di segretario, della Commissione valutatrice della 
tesi di dottorato del dottor Mattia Alberto Bertocco. 
 
Dall’aprile 2020 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi storici dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 
Organizzazione e coordinamento, insieme a Daniela Saresella, del ciclo di incontri Questioni 
storiografiche e ricerche sull’Italia contemporanea. Tre casi di studio, svoltosi nell’ambito del 
Dottorato in Studi storici, il 10, 13 e 17 gennaio 2020. 
 
Organizzazione e partecipazione alla lezione di M. Hutchinson, Pleasing Thoughts and Rational 
Indulgences. Italian Protestants through British Evangelical Historiography 1800-1850, 13 
novembre 2018. 
 
Organizzazione e partecipazione alla lezione di C.J. Talar, The Historiography of Heresy. Relating 
Americanism and Modernism, 6 novembre 2018.  
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Organizzazione e moderazione della lezione di A. Ciani, The Holy See, American Catholics and the 
Struggle for Palestine (1917-1950), 8 giugno 2017. 
 
Attività istituzionale svolta presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di 
Milano 
Dal dicembre 2020 fa parte della Commissione Orari – Laurea triennale in Storia e Laurea 
magistrale in Scienze storiche.  
 
Dal luglio 2018 fa parte della Commissione Ammissioni, riconoscimenti carriere e piani di studio – 
Laurea magistrale in Scienze storiche. 
 
Dall’ottobre 2017 fa parte della Commissione Orientamento e piani di studio – Laurea triennale in 
Storia. 
 
Attività svolta come relatore e correlatore di tesi di laurea 
Ad oggi è stato relatore di 51 tesi di laurea triennali; 13 tesi di laurea magistrali; e correlatore di 28 
tesi di laurea magistrali. 
 
Altre collaborazioni e attività accademiche 
Nell novembre 2016 è diventato Cultore della materia di Storia dei Paesi slavi e Storia dell’Europa 
orientale presso l’Interfacoltà di Mediazione linguistica e culturale, Università degli Studi di 
Milano. 

Dal 29 giugno 2012 al 30 ottobre 2012 è stato titolare di un contratto di collaborazione nell’ambito 
dell’unità locale (Milano) – coordinata dal professor Alfredo Canavero e intitolata Il problema della 
laicità nella sinistra cattolica del secondo dopoguerra – del progetto Prin nazionale coordinato dal 
professor Daniele Menozzi, intitolato: Cattolicesimo, laicità e politiche di laicizzazione: 
un’indagine comparata su Italia, Francia, Spagna e Portogallo dal XVIII al XX secolo. 
 
Nel settembre 2009 è diventato Cultore della materia in Storia della Gran Bretagna e del 
Commonwealth, presso l’Interfacoltà di Mediazione linguistica e culturale, Università degli Studi di 
Milano. 
 
Nel settembre 2009 è diventato Cultore della materia in Storia del Mondo contemporaneo. 
 
Nel settembre 2008 è diventato Cultore della materia in Storia contemporanea. 
 
Collaborazioni editoriali a riviste e case editrici: 
Dal novembre 2020 fa parte del Comitato editoriale di Scritti di storia – Historical Writings – 
Écrits d’histoire, Collana del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, 
pubblicata da Pearson-Bruno Mondadori. 
 
Dal n. 289 (2019), fa parte della Redazione di «Italia Contemporanea», rivista dell’Istituto 
nazionale Ferruccio Parri. 
 
Dal 2015 n. 1, a. I fa parte della redazione di «Modernism. Rivista annuale di storia del riformismo 
religioso in età contemporanea», della Fondazione Romolo Murri di Urbino. 
 
Dal giugno 2014 (n. 14, a. VI) al novembre 2018 (n. 26, a. X) ha fatto parte della redazione di 
Milano della rivista «Historia magistra. Rivista di storia critica». 
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Dal gennaio 2013 (n. 25-26, a. XXXVI) è redattore corrispondente della rivista «Notes et 
documents. Pour une recherche personnaliste», quadrimestrale dell’Institut International Jacques 
Maritain. 
 
Tra il maggio 2010 e l’ottobre 2014 è stato consulente della casa editrice Feltrinelli per la collana 
“Storie”. 
 
Attività di referee 
Ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste: «Ricerche di Storia politica»; «Modern 
Italy»; «Mondo Contemporaneo»; «Studi Storici»; «Rivista di Storia del Cristianesimo»; «Archivio 
italiano per la storia della pietà»; «Riforma e movimenti religiosi»; «Qualestoria»; «Annuario 
dell’Archivio di Stato di Milano»; «Rivista storica del Socialismo»; e per la collana Quaderni di 
Storia, edita da Le Monnier. 
 
Premi  
Nel marzo 2016 ha conseguito un grant dipartimentale per la pubblicazione del saggio Twenty years 
of persecution of Pentecostalism in Italy: 1935-1955, in «Journal of Modern Italian Studies», 20 (5-
2015). 
 
Nel luglio 2015 ha conseguito il premio Giovani in Storia per la ricerca attualmente in corso su I 
cattolici italiani di fronte al tema della libertà religiosa nell’Italia del secondo dopoguerra (1948-
1958). 
 
Gruppi di ricerca cui partecipa o ha partecipato 
Dal novembre 2020 fa parte dell’Unità milanese del progetto Prin giovani 2018 Italian Scholars in 
the face of the Race Laws (1938-1945). Ancient Historians and Jurists, PI la professoressa Laura 
Mecella.   
 
Dal novembre 2019 (con Mark Hutchinson, Marina Benedetti, Gianclaudio Civale e Daniela 
Saresella) è curatore della Global History of Italian Protestantism, in preparazione per la casa 
editrice Brill ed è tra i coordinatori del medesimo gruppo di ricerca internazionale. 
 
Dall’agosto 2016 fa parte della Commissione SISSCO Rassegna stampa, coordinata dalla 
professoressa Barbara Bracco. 
 
Ha fatto parte del Comitato scientifico del progetto di ricerca Verso una nuova patria, diretto dalla 
professoressa Daniela Saresella e cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e dall’Università degli 
Studi di Milano. 
 
Tra l’ottobre 2016 e il dicembre 2018 ha fatto parte del gruppo di ricercatori coinvolti nel progetto 
Il cattolicesimo politico nella storia della Repubblica, promosso dall’Istituto Gramsci di Roma e 
dalla rivista «Mondo Contemporaneo», occupandosi più specificatamente della tematica Gli altri 
cattolicesimi politici.   
 
Tra l’ottobre 2016 e il settembre 2018 ha fatto parte del gruppo di ricercatori coinvolti nel progetto 
Democristiani, Cattolici e Chiesa negli anni di Craxi promosso dalla Fondazione Socialismo, 
occupandosi più direttamente di indagare l’opposizione della Sinistra cattolica, dentro e fuori la Dc, 
all’azione politica di Craxi. 
 
Ha fatto parte del gruppo di ricerca afferente al progetto italo-tedesco Nur Erosion und 
Fragmentierung? Die Re-positionierung der Christen in der Deutschen und Italienischen Politik 
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nach der “Wende” 1989/1990 (Il riposizionamento dei cristiani in politica dopo il 1989 in 
Germania ed Italia: solo erosione e frammentazione?), frutto della collaborazione tra l’Università 
di Münster e l’Università degli Studi di Milano, coordinato dal professor Massimiliano Livi e 
finanziato dal programma DAAD del Ministero degli Esteri della Repubblica Federale tedesca. 

Negli anni 2011-2012 ha partecipato ai lavori dell’unità locale (Milano) – Il problema della laicità 
nella sinistra cattolica del secondo dopoguerra – del Prin Cattolicesimo, laicità e politiche di 
laicizzazione: un’indagine comparata su Italia, Francia, Spagna e Portogallo dal XVIII al XX 
secolo, coordinato dal professor Daniele Menozzi. 
 
Società scientifiche 
Nell’aprile 2017 si è iscritto all’American Catholic Historical Association (ACHA). 
 
Nell’aprile 2016 si è iscritto all’International Political Science Association (IPSA). 
 
Nell’aprile 2015 si è iscritto all’European Association of Israel Studies (EAIS). 
 
Nel giugno 2011 si è iscritto alla Società per gli studi sul Medio Oriente (SeSaMo). 
 
Dal settembre 2007 è iscritto alla Società Italiana per lo studio della Storia contemporanea 
(SISSCO). 
 
Organizzazione di convegni 
Nel settembre 2021 ha coordinato il panel Un’internazionale antiprotestante. Strategie, reti e attori 
dell’antiprotestantesimo cattolico transnazionale (1918-1958), che si è svolto nell’ambito Cantieri 
di Storia SISSCO 2021, Cagliari 15-17 settembre 2021. 
 
Ha organizzato e partecipato al seminario Idee e correnti del modernismo islamico, in preparazione 
del volume IX (2023) di «Modernism», Fondazione Romolo Murri, 19 marzo 2021. 
 
Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno internazionale di studi Guglielmo Giannini. 
Spettacolo e attivismo politico, organizzato dalla Deakin University (Melbourne) e dall’Università 
degli Studi di Milano, 18-19 novembre 2020.  
 
Ha fatto parte della Segreteria organizzativa del XIII Workshop nazionale dottorandi della Sissco 
Storie in corso, Milano 24-26 maggio 2018. 
 
Nel gennaio 2018 è stato discussant del Panel Catholic Attitudes toward Protestantism and Judaism 
between the Two World Wars: American Context, Transnational Organizations, and Vatican 
Politics, 2018 Annual Meeting of the American Catholic Historical Association, Washington DC, 
4-6 gennaio 2018. 
  
Nel settembre 2017 ha coordinato il panel Chiesa cattolica e mondo protestante nel Novecento tra 
sfida globale e dimensione italiana (1929-1955), che si è svolto nell’ambito dei IX Cantieri di 
Storia La Storia contemporanea in Italia oggi: ricerche e tendenze, Padova 13-15 settembre 2017. 
 
Ha fatto parte della Segreteria organizzativa del Convegno Gramsci nel Novecento, Università degli 
Studi, Milano, 11 ottobre 2017. 
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È stato co-chair del panel Repositioning of Christian-Oriented Political Participation After 1989-
90: The Catholics in Italy, svoltosi nell’ambito del 24th World Congress of Political Science a 
Poznań, 23-28 luglio 2016. 
 
Ha fatto parte della Segreteria organizzativa del Convegno Cattolicesimo, laicità e politiche di 
laicizzazione: la politica, la cultura e la fede nel secondo Novecento, Università degli Studi, 
Milano, 19-20 settembre 2013. 
 
Nel settembre 2013 ha coordinato il panel Il mondo cattolico e la Terra Santa nel Novecento: 
sionismo, nazionalismo arabo, difesa dei diritti cristiani, presso i Cantieri di Storia 2013 
(Università degli Studi di Salerno). 
 
Principali relazioni a convegni e seminari 
1. Diffusione del protestantesimo e reazione cattolica in America latina (1923-1958), relazione 
presentata nell’ambito del panel Un’internazionale antiprotestante. Strategie, reti e attori 
dell’antiprotestantesimo cattolico transnazionale (1918-1958), Cantieri di Storia SISSCO 2021, 15 
settembre 2021. 
 
2. Il pericolo protestante. La polemica cattolica anti-protestante tra epoca liberale e regime, 
relazione presentata al convegno Il Limes cattolico. Ambizioni e strategie del metodismo per l’Italia 
unita, Università La Sapienza, Roma, 12 febbraio 2020.  
 
3. The Campaigns Against the Protestant Proselytism and Presence in Italy between Fascism 
and Early Republican Period, relazione presentata al Center for Study of World Religions, Harvard 
Divinity School, Cambridge (MA), 15 ottobre 2019. 
 
4. La Chiesa e il mondo cattolico italiano di fronte alle leggi antiebraiche, relazione presentata 
al convegno L’Italia ai tempi del ventennio fascista: tra storia, scienza e diritto. A ottant’anni dalla 
promulgazione delle leggi antiebraiche, Università degli Studi di Milano, 28 gennaio 2019. 
 
5. Da discorso condiviso a retaggio problematico. La parabola dell’antiebraismo cattolico 
1880-1938, relazione presentata al seminario di studi e formazione Le leggi razziste italiane storia e 
contesto, Università degli Studi di Milano, 14 dicembre 2018.  
 
6. Le riviste dei cattolici italiani nel Sessantotto: il caso de “Il Gallo”, relazione presentata al 
convegno Cattolici del Sessantotto. Protesta politica e rivolta religiosa nella contestazione degli 
anni Sessanta e Settanta, Polo del Novecento, Torino, 22-23 novembre 2018. 
 
7. La storia come chiave di lettura della contemporaneità? La stampa e i grandi eventi 
contemporanei, relazione presentata al convegno Sfogliare la Storia. Il passato nei giornali italiani, 
Palazzo Morando, Milano, 22 gennaio 2018.  
 
8. The Holy See, American Catholics, and the Anti-Protestant Campaigns in Latin America 
during the early 1920s, relazione presentata nell’ambito del Panel The Holy See, American 
Catholics and the Emerging of New Global Challenges after the First World War, 2018 Annual 
Meeting of the American Catholic Historical Association, Washington DC, 4-6 gennaio 2018. 
 
9. Cattolici e protestanti in Terra Santa. Aspetti culturali di una rivalità secolare, relazione 
presentata nell’ambito dei colloqui internazionali In partibus fidelium. Missions du Levant et 
connaissance de l’Orient chrétien (XIXe-XXIe siècles), École française de Rome, Roma, 27-29 
novembre 2017. 
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10. Dopo la seconda guerra mondiale, continuità e differenze nelle politiche antiprotestanti, 
relazione presentata nell’ambito del Panel Chiesa cattolica e mondo protestante nel Novecento tra 
sfida globale e dimensione italiana (1929-1955), Cantieri di Storia 2017, Padova, 15 settembre 
2017. 
 
11. Craxi e il Psi craxiano nel giudizio dei cattolici di sinistra, relazione presentata nell’ambito 
della seconda sessione del seminario, Democristiani, Cattolici e Chiesa negli anni di Craxi, 
Fondazione Socialismo, Roma, 27 giugno 2017.  
 
12. Gli altri cattolicesimi politici, relazione presentata nell’ambito della seconda sessione del 
seminario Il cattolicesimo politico nella storia della Repubblica, Fondazione Istituto Gramsci, 
Roma, 23 giugno 2017.  
 
13. Canadian Catholics and the Question of Palestine, relazione presentata nell’ambito del 
convegno North Atlantic Catholic Communities in Rome, 1622-1939, University of Notre Dame 
Rome Global Gateway, Roma, 5-7 giugno 2017. 
 
14. Il proselitismo protestante e la Chiesa Cattolica in Italia tra il 1929 ed il 1955, relazione 
presentata nell’ambito del IV convegno Italientag der Historiker, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken, 16 febbraio 2017. 
 
15. The Vatican Diplomacy in Palestine during the British Mandate (1919-1939), relazione 
presentata nell’ambito del seminario dipartimentale Kolloquium: Neueste und Internationale 
Geschichte, Universität Trier, Treviri, 14 febbraio 2017. 
 
16. L’antisemitismo tra Otto e Novecento, relazione svolta nell’ambito del Corso 
sull’antisemitismo promosso dall’Osservatorio sull’Antisemitismo del Centro di Documentazione 
ebraica contemporanea (CDEC), Casa della Cultura, Milano, 11 gennaio 2017. 
 
17. Padre Turoldo a Fontanella di Sotto il Monte, relazione presentata alla Giornata di studio 
Sognare sempre impossibili itinerari: padre David M. Turoldo nel centenario della nascita, Sotto il 
Monte (BG), 26 novembre 2016. 
 
18. Nascita della politica vaticana verso la Palestina e i luoghi santi, relazione presentata al 
convegno internazionale, Benedetto XV nel mondo dell’Inutile strage, Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII, Bologna, 3-5 novembre 2016. 
 
19. Il post-dossettismo dalla affermazione craxiana a Tangentopoli (ovvero i cattolici di sinistra 
contro I socialisti di Craxi), relazione presentata al seminario Democristiani, Cattolici e Chiesa 
negli anni di Craxi, Fondazione Socialismo, Roma, 13 ottobre 2016. 
 
20. Italian Pentecostalism after the Second World War, between Spreading and Transformation, 
relazione svolta al convegno Charismatic Renewal in Historical Perspective, c.1950-2000, Wycliffe 
Hall, University of Oxford, 13-14 settembre 2016. 
 
21 .  The Holy See and the State of Israel in the Last Twenty-Two Years, relazione presentata 
nell’ambito del panel Israel and Europe svoltosi alla EAIS 5th Annual Conference, T h i n k i n g  
abou t  I s rae l :  Border s ,  Boundar i e s  and  Cu l tu re s ,  SOAS,  Lond ra ,  4 - 6  
s e t t e m b r e  2016 .  
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22. After the End of the Bipolar World: The Italian Catholics and the ecclesiastical Hierarchy 
Towards the International Crises (1990-2003), relazione presentata nell’ambito del panel 
Repositioning of Christian-Oriented Political Participation After 1989-90: The Catholics in Italy 
svoltosi al 24th World Congress of Political Science, Politics in a World of Inequality, Poznan, 23-
28 luglio 2016. 
 
23. L’antiprotestantesimo cattolico e la questione della libertà religiosa in Italia tra anni Trenta 
e anni Cinquanta: continuità e cambiamenti, relazione presentata nell’ambito del seminario 
Caratteri e prospettive della ricerca e dell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Storici, 
Università degli Studi, Milano 17-18 marzo 2016. 
 
24. The Vatican Policy Towards Palestine During the British Mandate: Between Continuity and 
Changes (1922-1927), relazione presentata al Department of History, Vary Hall, York University in 
Toronto, 17 novembre 2015.  
 
25. I cattolici italiani di fronte al tema della libertà religiosa nell’Italia del secondo 
dopoguerra, relazione presentata a Giovani in Storia, seminario annuale di storia contemporanea, 
Belvedere Ostrense (AN), 9-10 luglio 2015. 
 
26. La questione della Palestina: la difficile difesa degli interessi cattolici di fronte 
all’affermarsi dei nazionalismi, relazione presentata al convegno internazionale Il pontificato di Pio 
XI nella crisi europea: problemi storiografici, Villa Vigoni-Istituto italo-germanico (CO), 4-6 
maggio 2015. 
 
27. L’opinione pubblica cattolica di fronte alla nascita dello Stato d’Israele: dall’attesa 
prudente all’aperta opposizione (1947-1949), relazione presentata all’Istituto Italiano di Cultura di 
Tel Aviv, 30 marzo 2015. 
 
28. La Santa Sede e la questione della Palestina durante il mandato britannico: un attore 
transnazionale di fronte a due nazionalismi, relazione presentata nell’ambito del workshop di 
ricerca storica Uomini, idee e istituzioni attraverso i confini: la dimensione transnazionale dei 
processi storici, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 3 febbraio 2015. 
 
29. Rienzo Colla e il gruppo de “Il gallo”: un’amicizia spirituale ed editoriale nell’Italia degli 
anni Cinquanta, relazione presentata al convegno Rienzo Colla, editore per conto di Dio, Biblioteca 
Civica Bertoliana, Vicenza, 27 novembre 2014. 
 
30. La Chiesa di fronte alla Shoah: tra i silenzi di Pio XII e il peso di una lunga tradizione, 
relazione presentata al convegno Storia e didattica della Shoah, Università degli Studi di Milano, 
Milano, 17-18 ottobre 2014. 
 
31. Laicità dello Stato e libertà religiosa nelle pagine di “Aggiornamenti Sociali”, relazione 
presentata al convegno Cattolicesimo, laicità e politiche di laicizzazione: la politica, la cultura e la 
fede nel secondo Novecento, Università degli Studi, Milano, 19-20 settembre 2013. 
 
32. I cattolici italiani e la questione palestinese tra preoccupazioni religiose e velleità nazionali 
(1922-1948), relazione presentata nell’ambito del Panel Il mondo cattolico e la Terra Santa nel 
Novecento: sionismo, nazionalismo arabo, difesa dei diritti cristiani, Cantieri di Storia 2013, 
Salerno, 10-12 settembre 2013. 
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33. Angelo Roncalli’s Attitude towards Zionism and Israel during the Forties, relazione 
presentata alla International Conference: Honoring the Memory of Pope John XXIII. The Shoah, the 
Jewish people and the State of Israel, Konrad Adenauer Center, Jerusalem, 29 maggio 2013. 
 
34. Il problema della laicità e del pluralismo religioso, relazione presentata al Convengo “Il 
gallo” canta ancora (1946-2013), Genova, Palazzo Ducale, 2 febbraio 2013. 
 
35. The Italian Catholics, the Holy See and Palestine under British Rule. Two Turning Points: 
Arab Uprising of 1929 and Lord Peel’s Partition Plan (1937), relazione presentata al Workshop 
The Roman Catholic Church and the Holocaust: New Studies, New Sources, New Questions, 
Holocaust Memorial Museum, Washington Dc, 11-25 agosto 2012. 
 
36. Le riviste cattoliche in Italia dal secondo dopoguerra agli anni Settanta, relazione 
presentata al Convegno Cristiani “inquieti” in un tempo di speranza. La figura e le carte di Ettore 
De Giorgis a vent’anni dalla morte, Torino – Lanzo Torinese, Istoreto, 4-5 novembre 2011. 
 
37. Immagini della Chiesa e rapporto Stato–Chiesa nelle riviste di frontiera degli anni ’50, 
relazione presentata al Convegno Immagini di Chiesa in Italia prima del Concilio. Don Primo 
Mazzolari e le Ecclesiologie del suo tempo, Roma, Istituto Sturzo, 17-18 aprile 2009. 
 
38. Nando Fabro, «Il gallo» e il confronto con il mondo laico, relazione presentata al Convegno 
Nando Fabro, in occasione del ventennale della morte, Genova, Società ligure di Storia patria, 7 
novembre 2008. 
 
Principali attività di terza missione 
Partecipazione al programma Protestantesimo nella puntata dedicata all’Orfanotrofio G. B. Taylor: 
storie, nella Storia, 5 settembre 2021. 
 
Organizzazione e partecipazione alla presentazione del volume Massimo Pisa, Lo stato della strage. 
1969: i precedenti, le bombe, il contesto italiano e internazionale, Università degli Studi di Milano, 
21 maggio 2021. 
 
Lezione Nascita, trasformazioni e crisi del Medio Oriente contemporaneo, nell’ambito del ciclo di 
conferenze Storia del Novecento, Liceo statale Virgilio, Milano, 5 maggio 2021. 
 
Partecipazione al dibattito Chassidismo e giustizia. Un dialogo multidisciplinare a partire da 
“L’uomo abitato da Dio” di Giancarlo Anello, svoltosi nell’ambito dei STALS Seminars 
(Sant’Anna Legal Studies), Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, 5 marzo 2021. 
 
Partecipazione al seminario Lo “spirito del Concilio” alla prova della storia, in preparazione del 
volume VIII (2022) di «Modernism», Fondazione Romolo Murri, 26 febbraio 2021.  
 
Organizzazione della conferenza di Giancarlo Anello, Da rivoluzione a istituzione: la parabola 
dell’Iran contemporaneo, e partecipazione al successivo dibattito con Giulia Lami e Daniela 
Saresella, Università degli Studi di Milano, 20 novembre 2020. 
 
Partecipazione alla tavola rotonda Elezioni Usa 2020: una svolta nella politica interna americana e 
n ella politica internazionale?, organizzata da Daniela Saresella, con Luigi Bruti Liberati, Elisabetta 
Burba e Giulia Lami, Università degli Studi di Milano, 13 novembre 2020. 
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Partecipazione alla tavola rotonda virtuale Milano e i luoghi della guerra: memorie composite e 
progetti testimoniali, II incontro del ciclo PRM. Pandemic Resistance Museums. Conversazioni 2.0. 
Luoghi e memoria. Verso i musei storici della Resistenza, Università IULM, Milano, 16 luglio 
2020. 
 
Conferenza Sistema dei partiti e dinamiche elettorali durante la I Repubblica, svolta nell’ambito 
del Ciclo di lezioni valido per l’aggiornamento dei docenti Aspetti e problemi dell’Italia 
repubblicana 1946-1978, Gallarate, Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, 27 gennaio 2020. 
 
Partecipazione alla giornata di studio e progettazione Per un Atlante internazionale del modernismo 
e antimodernismo religioso organizzata dalla Fondazione Romolo Murri, svoltasi presso 
l’Università degli Studi di Urbino, 13 dicembre 2019. 
 
Organizzazione e partecipazione alla tavola rotonda Dalla Rivoluzione iraniana a oggi: 
quarant’anni di Islam politico, con Massimo Campanini, Lorenzo Cremonesi, Lorenzo Kamel, 
Nicola Pedde, Daniela Saresella, Milano, Università degli Studi, svoltosi nell’ambito di Milano 
Book City, 16 novembre 2019. 
 
Partecipazione al panel Le ragioni di Clio. Fare storia nel presente, organizzato da Massimo 
Baioni, Milano, Università degli Studi, svoltosi nell’ambito di Milano Book City, 14 novembre 
2019. 
 
Organizzazione e partecipazione al dibattito Il Medio Oriente dopo le primavere arabe. Il racconto 
ragionato di un inviato, presentazione del volume Lorenzo Cremonesi, Da Caporetto a Baghdad. 
La Grande guerra raccontata da un inviato nel conflitto di oggi, Milano, Università degli Studi, 21 
maggio 2019. 
 
Presentazione del volume Il movimento del ’77. Radici, snodi, luoghi, a cura di Monica Galfré e 
Simone Neri Serneri, Milano, Università degli Studi, 16 maggio 2019. 
 
Presentazione del volume Francesca Cavarocchi, Elena Mazzini (a cura di), La Chiesa fiorentina e 
il soccorso agli ebrei. Luoghi, istituzioni, percorsi (1943-1944), Firenze, Istituto Storico toscano 
della Resistenza e dell’Età contemporanea, 26 novembre 2018. 
 
Conferenza Aspetti ideologici e misure repressive nelle campagne anti-pentecostali in Italia (1929-
1955), svolta nell’ambito dell’incontro La storia del movimento pentecostale italiano. La 
Costituzione (1948-2018), gli anni del dopoguerra, Sesto San Giovanni, Centro Sorgenti di Vita, 24 
novembre 2018. 
 
Presentazione del volume Arturo Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a 
oggi, Roma, Carocci, 2017, Milano, Università degli Studi, 10 maggio 2018. 

Presentazione del numero monografico di «Qualestoria», 45 (2-2017) intitolato Il mondo cattolico e 
la Terra Santa nel Novecento: sionismo, nazionalismo arabo, difesa dei diritti cristiani, Trieste, 
Museo della comunità ebraica Carlo e Vera Wagner, 10 aprile 2018. 
 
Conferenza Padre Turoldo tra Resistenza e dopoguerra. “L’Uomo” e gli anni della Corsia dei 
Servi, Bergamo, Fondazione La Porta, 15 ottobre 2015. 
 
Presentazione del volume Elena Mazzini, Ostilità convergenti. Stampa diocesana, razzismo e 
antisemitismo nell’Italia fascista (1937-1939), Milano, Libreria Claudiana, 6 maggio 2014. 
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Lezione pubblica dedicata a Stereotipi antiebraici nella vignettistica europea fra fine Ottocento e 
prima metà del Novecento, Liceo statale Virgilio, Milano, 28 gennaio 2014. 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie:  

1. Il «pericolo protestante». Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa 
(1922-1955), Firenze, Le Monnier, 2019, collana “Quaderni di storia”, pp. VII, 295. 
 

2. David Maria Turoldo. Nella storia religiosa e politica del Novecento, con Postfazione di D. 
Saresella, Milano, Paoline, 2013, collana “Donne e uomini nella storia”, pp. 202. 
 

3. La rivista «Il gallo». Dalla tradizione al dialogo (1946-1965), con Premessa di D. Saresella, 
Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2012, collana “Studi di Storia del Cristianesimo e delle 
Chiese cristiane”, pp. XVI, 238. 
 

4. «Aria di crociata». I cattolici italiani di fronte alla nascita dello Stato d’Israele (1945-1951), con 
Prefazione di L. Bruti Liberati, Milano, Unicopli, 2012, collana “Percorsi del Novecento”, pp. 263. 
 
Curatele:  

1. I modernisti, gli ebrei e l’ebraismo, dossier monografico di «Modernism», 5 (2019), curato con A. 
Botti e C. Facchini. 
 

2. Chiesa cattolica e mondo protestante nel Novecento, numero monografico di «Memoria e Ricerca», 
37 (1-2019), curato con D. Saresella. 
 

3. Dal 1946 Il gallo canta ancora, Genova, De Ferrari, 2018, curato con L. Rolandi e G.B. Varnier. 
 

4. Il mondo cattolico e la Terra Santa nel Novecento: sionismo, nazionalismo arabo, difesa dei diritti 
cristiani, numero monografico di «Qualestoria», 45 (2-2017), curato con T. Catalan. 
 
Articoli in rivista: 

1. La Santa Sede di fronte alla nascita dello Stato d’Israele (1947-1951), in «Annali della Fondazione 
Ugo La Malfa. Storia e politica», 34 (2019), pp. 219-242. 
 

2. Rifiuto dell’antisemitismo e permanenza di alcuni stereotipi antiebraici in Geremia Bonomelli, in 
corso di pubblicazione in «Modernism», 5 (2019), pp. 62-94. 
 

3. Dopo la seconda guerra mondiale: continuità e differenze nelle politiche antiprotestanti in Italia, in 
«Memoria e Ricerca», 37 (1-2019), numero monografico Chiesa cattolica e mondo protestante nel 
Novecento, a cura di D. Saresella e P. Zanini, pp. 63-76. 
 

4. Gli altri cattolicesimi politici, in «Mondo Contemporaneo», n. 2/3 2018, numero monografico Il 
cattolicesimo politico nella storia della Repubblica, a cura di R. Moro e L. Rapone, pp. 169-178. 
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5. The Establishment of the Apostolic Delegation to Palestine, Cyprus and Trans-Jordan (1929): 
cause or effect of the changes in Vatican Middle East policy?, in «Church History», 87 (3-2018), 
pp. 797-822. 
 

6. I cattolici italiani e la questione della Palestina, tra aspetti religiosi e proiezioni nazionali (1922-
1948), in «Qualestoria», 45 (2-2017), numero monografico Il mondo cattolico e la Terra Santa nel 
Novecento: sionismo, nazionalismo arabo, difesa dei diritti cristiani, a cura di T. Catalan e P. 
Zanini, pp. 83-100. 
 

7. Vatican Diplomacy and Palestine, 1900-1950, in «Jerusalem Quarterly», 71 (2017), numero 
monografico intitolato Jerusalem in Diplomatic History, a cura di R. Mazza, pp. 120-131. 
 

8. Angelo Roncalli Nuncio to Paris and the Establishment of the State of Israel, in «Israel Studies», 22 
(3-2017), pp. 102-124. 
 

9. Il culmine della collaborazione antiprotestante tra Stato fascista e Chiesa cattolica: genesi e 
applicazione della circolare Buffarini Guidi, in «Società e Storia», n. 155 (2017), pp. 139-165. 
 

10. The Holy See, Italian Catholics and Palestine under the British Mandate: Two Turning Points, in 
«Journal of Ecclesiastical History», 67 (4-2016), pp. 799-818. 
 

11. Pressioni ecclesiastiche e poteri pubblici contro il proselitismo protestante in Italia (1947-1955), in 
«Rivista Storica Italiana», 128 (1-2016), pp. 216-257. 
 

12. Una lunga repressione. Gli archivi ecclesiastici come fonte per la storia del movimento 
pentecostale in Italia, in «Historia magistra. Rivista di storia critica», 20 (2016), pp. 121-130. 
 

13. Twenty years of persecution of Pentecostalism in Italy: 1935-1955, in «Journal of Modern Italian 
Studies», 20 (5-2015), pp. 686-707. 
 

14. I cattolici italiani e la percezione del “pericolo protestante” nell’Italia del secondo dopoguerra 
attraverso alcuni documenti inediti (1947-1951), in «Bollettino della Società di Studi valdesi», 216 
(1-2015), pp. 153-183. 
 

15. Il Centro internazionale per la protezione degli interessi cattolici in Palestina, in «Studi Storici», 2-
2013, pp. 393-417. 
 

16. In margine al Diario profetico. Il rapporto tra Sergio Quinzio e le “avanguardie cattoliche” degli 
anni ’50, in «Humanitas», 68 (3-2013), pp. 408-428. 
 

17. La Santa Sede di fronte alla prima guerra del Golfo (1990-1991), in «Mondo Contemporaneo», 1-
2013, pp. 91-113. 
 

18. Italia e Santa Sede di fronte al piano Peel di spartizione della Palestina: il tramonto della “carta 
cattolica”, in «Studi Storici», 1-2013, pp. 51-77. 
 

19. La Milizia di Terra Santa dell’estate 1948, in «Mondo Contemporaneo», 1-2012, pp. 67-89. 
 

20. Italia e Santa Sede di fronte ai disordini del 1929 in Palestina, in «Italia Contemporanea», 264, 
settembre 2011, pp. 406-424.  
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21. Un democristiano italiano tra ebrei e arabi: il viaggio di Celeste Bastianetto in Israele nel giugno 
1948, in «Mondo Contemporaneo», 2-2011 pp. 5-29. 
 

22. La rivista «Il gallo» e il problema della laicità negli anni ’50, in «Humanitas», 66 (5-2011), pp. 
938-947. 
 

23. Tra preoccupazioni religiose e velleità nazionali. I cattolici italiani e la questione della Palestina 
nel secondo dopoguerra, in «Italia Contemporanea», 254, marzo 2009, pp. 101-114. 
 

24. «L’Osservatore Romano» e la nascita dello Stato d’Israele, in «La Rassegna mensile di Israel», 73 
(1-2007), pp. 51-98. 
 
Saggi e capitoli in volume: 

1. The Birth of Vatican Policy on Palestine and the Holy Sites, in A. Melloni, G. Cavagnini, G. 
Grossi (eds.), Benedict XV: A Pope in the World of the “Useless Slaughter” (1914-1918), Turnhout, 
Brepols Publishers, 2020, pp. 763-776. 
 

2. La polemica antiprotestante di parte cattolica in Italia, tra epoca liberale e regime fascista, in S. 
Aquilante (a cura di), La frontiera cattolica. Percorsi del metodismo italiano dal 1861 al 1915, 
Roma, Carocci, 2020, pp. 73-92. 
 

3. La Chiesa e il mondo cattolico italiano di fronte alle leggi antiebraiche, in M. D’Amico, A. De 
Francesco e C. Siccardi (a cura di), L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi 
antiebraiche tra storia e diritto, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 179-190. 
 

4. Le riviste dei cattolici italiani nel Sessantotto: il caso de «Il Gallo», in M. Margotti (a cura di), 
Cattolici del Sessantotto. Protesta politica e rivolta religiosa nella contestazione tra gli anni 
Sessanta e Settanta, Roma, Studium, 2019, pp. 99-113. 
 

5. La storia come chiave di lettura della contemporaneità? La stampa e i grandi eventi 
contemporanei, in B. Bracco (a cura di), Sfogliare il passato. La storia nei giornali italiani, Roma, 
Viella, 2019, pp. 23-33. 
 

6. Craxi e i cattolici di sinistra (1978-1987), in G. Acquaviva, M. Marchi e P. Pombeni (a cura di), 
Democristiani, cattolici e Chiesa negli anni di Craxi, Venezia, Marsilio, 2018, pp. 307-337. 
 

7. Laicità, rapporti Stato-Chiesa e libertà religiosa nelle pagine de «Il gallo», in L. Rolandi, G.B. 
Varnier, P. Zanini (a cura di), Dal 1946 Il gallo canta ancora, Genova, De Ferrari, 2018, pp. 43-60. 
 

8. Nascita della politica vaticana verso la Palestina e i luoghi santi, in G. Cavagnini, G. Grossi (a 
cura di), Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo dell’“Inutile strage”, vol. I, 
Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 514-524. 
 

9. La Santa Sede e il Medio Oriente: la svolta dei primi anni Novanta, in G. Galasso, F. Imperato, R. 
Milano, L. Monzali (a cura di), Europa e Medio Oriente (1973-1993), Bari, Cacucci, 2017, pp. 407-
422. 
 

10. La questione della Palestina. La difficile difesa degli interessi cattolici di fronte all’affermarsi dei 
nazionalismi, in R. Perin (a cura di), Il pontificato di Pio XI nella crisi europea: problemi 
storiografici/Der Pontifikat Pius XI. Im Kontext der europäischen Krise: historiographische 
Probleme, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2016, pp. 57-73. 
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11. Rienzo Colla e il gruppo de “Il Gallo”: un’amicizia spirituale ed editoriale nell’Italia degli anni 

cinquanta, in M. Gazzola (a cura di), Rienzo Colla editore per conto di Dio, Vicenza, Biblioteca 
Civica Bertoliana, 2016, pp. 165-184. 
 

12. Laicità dello Stato e libertà religiosa nelle pagine di “Aggiornamenti Sociali”, in A. Canavero e D. 
Saresella (a cura di), Cattolicesimo e laicità. Politica, cultura e fede nel secondo Novecento, 
Brescia, Morcelliana, 2015, pp. 243-256. 
 

13. Immagini della Chiesa e rapporto Stato-Chiesa nelle riviste di frontiera degli anni Cinquanta, in 
M. Guasco e M. Maraviglia (a cura di), Don Primo Mazzolari e le ecclesiologie del Novecento, 
Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 123-151. 
 

14. Il Gallo, in A. Zambarbieri (a cura di), Linee per una storia dell’editoria cattolica in Italia, Brescia, 
Morcelliana, 2013, pp. 167-184. 
 

15. Le riviste cattoliche in Italia dal secondo dopoguerra agli anni Settanta, in A. D’Arrigo (a cura di), 
Cristiani inquieti tra fede e politica. La figura e le carte di Ettore De Giorgis, Torino, SEB 27, 
2012, pp. 72-89. 
 

16. La questione del Medio Oriente, scritto con Silvio Ferrari, in A. Zanardi Landi, G.M. Vian (a cura 
di), Singolarissimo giornale. I 150 anni dell’“Osservatore Romano”, Torino, Allemandi, 2010, pp. 
204-231. 
 
Note, interventi, introduzioni, recensioni, schede e rassegne: 

1. Recensione a R. Moro, Il mito dell’Italia cattolica. Nazione, religione e cattolicesimo negli anni del 
fascismo, Roma, Studium, 2020, in «Italia contemporanea», 295 (2021), pp. 317-319. 
  

2. La trasformazione dell’immaginario d’Israele e del conflitto mediorientale tra Concilio e post-
Concilio, recensione a E. Palumbo, Cultura cattolica, ebraismo e Israele in Italia. Gli anni del 
Concilio e del post-Concilio, Brescia, Morcelliana, 2020, in «Modernism», 6 (2020), pp. 496-500. 
 

3. Scheda bibliografica di A. Annese (a cura di), Antiche e nuove missioni. Dalle origini del 
metodismo italiano ai nuovi scenari globali, Roma, Carocci, 2018, in «Modernism», 6 (2020), pp. 
515-516. 
 

4. Recensione a F. Tacchi, Antisocialismo cattolico. Un confronto tra Italia e Germania all’epoca del 
pontificato di Pio X (1903-1914), in «Rivista storica del Socialismo», nuova serie V, 2 (2020), pp. 
158-161. 
 

5. Recensione a A. Riccardi e G. Rigano (a cura di), La svolta del 1938. Fascismo, cattolicesimo e 
antisemitismo, Milano, Guerini, 2020, in «Italia contemporanea», 294 (2020), pp. 310-313. 
 

6. Recensione a A. Botti, Luigi Sturzo e la Guerra civile spagnola, Brescia, Morcelliana, 2019, in 
«Italia contemporanea», 292 (2020), pp. 259-261. 
 

7. L’elaborazione teologica e religiosa del metodismo italiano, recensione a A. Annese, Tra Riforma e 
patristica. Il metodismo in Italia dall’Unità al caso Buonaiuti, Roma, Viella, 2018, in 
«Modernism», 5 (2019), pp. 289-294. 
 

8. Introduzione, scritta con A. Botti e C. Facchini a I modernisti, gli ebrei e l’ebraismo, dossier 



16 
	

monografico di «Modernism», 5 (2019), a cura di A. Botti, C. Facchini e P. Zanini, pp. 5-14. 
 

9. Scheda bibliografica di G. della Maggiore e T. Subini, Catholicism and Cinema. Modernization 
and Modernity, Sesto S. Giovanni, Mimesis international, 2018, in «Il mestiere di storico», 2-2019, 
p. 215. 
 

10. Recensione a M. Stefanori, Ordinaria amministrazione Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana, 
Roma-Bari, Laterza, 2017, in «Italia contemporanea», 291 (2019), pp. 287-290. 
 

11. Scheda bibliografica di R. Michetti e R. Moro (a cura di), Salire a Barbiana. Don Milani dal 
Sessantotto a oggi, Roma, Viella, 2017, in «Il mestiere di storico», 1-2019, p. 225. 
 

12. Recensione a Francesca Cavarocchi, Elena Mazzini (a cura di), La Chiesa fiorentina e il soccorso 
agli ebrei. Luoghi, istituzioni, percorsi (1943-1944), Roma, Viella, 2018, in «Italia 
contemporanea», 290 (2019), pp. 282-284. 
 

13. Cattolici e protestanti nel Novecento, tra sfida globale e dimensione italiana, scritto con D. 
Saresella, introduzione a «Memoria e Ricerca», 37 (1-2019), numero monografico Chiesa cattolica 
e mondo protestante nel Novecento, a cura di D. Saresella e P. Zanini, pp. 3-10. 
 

14. Scheda bibliografica di Tommaso Caliò e Lucia Ceci (a cura di), L’immaginario devoto tra mafie e 
antimafia. Riti, culti e santi, Roma, Viella, 2018, in «Il mestiere di storico», 2-2018, p. 155. 
 

15. Scheda bibliografica di L. Pilone, “Radici piantate tra due continenti”. L’emigrazione valdese 
negli Stati Uniti d’America, Torino, Claudiana, 2016, in «Modernism», 4 (2018), pp. 400-402. 
 

16. La Santa Sede e la questione della Palestina durante il mandato britannico: a proposito di La 
Saint-Siège face à la “question de Palestine” di Agathe Mayeres-Rebernik, in «La Rassegna mensile 
di Israel», 83 (2017), fasc. 2-3, pp. 165-172. 
 

17. Scheda bibliografica di G. Merlo e G. Morgando (a cura di), La sinistra sociale. Storia, 
testimonianze, eredità, Roma, Studium, 2016, in «Il mestiere di storico», 2-2017, p. 95. 
 

18. Recensione a F. De Giorgi, Paolo VI. Il papa del Moderno, Brescia, Morcelliana, 2015, in «Italia 
contemporanea», 285 (2017), pp. 286-288. 
 

19. Il mondo evangelico italiano e il primo conflitto mondiale. Tra pacifismo cristiano, neutralismo 
giolittiano, interventismo democratico e sforzi umanitari, recensione a S. Peyronel Rambaldi, G. 
Ballesio e M. Rivoira (a cura di), La Grande Guerra e le Chiese evangeliche in Italia (1915-1918). 
Atti del convegno «La Grande Guerra 1915-1918. Le Chiese evangeliche, il costo della guerra», 
Torre Pellice 5-7 settembre 2014, Torino, Claudiana, 2016, in «Modernism», 3 (2017), pp. 334-
338. 
 

20. Scheda bibliografica di M. Sevegrand, Israël vu par les catholiques français (1945-1994), Paris, 
Karthala, 2014, in «Modernism», 3 (2017), pp. 357-358. 
 

21. Discussion di D.I. Kertzer, The Pope and Mussolini. The Secret History of Pius XI and the Rise of 
Fascism in Europe, in «Quest. Issues in Contemporary Jewish History», n. 12 (December 2017). 
 

22. Recensione a A. de Dreuzy, The Holy See and the emergence of the modern Middle East. Benedict 
XV’s diplomacy in greater Syria (1914-1922), Washington, Catholic University of America Press, 
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2016, in «Journal of Ecclesiastical History», 68 (3-2017), pp. 659-661.����  
 

23. Recensione a V. Baldacci, 1967. Comunisti e socialisti di fronte alla guerra dei Sei giorni. La 
costruzione dell’immagine dello Stato d’Israele nella sinistra italiana, Firenze, Aska, 2014, in 
«Rivista storica del Socialismo», nuova serie I, 2 (2016), pp. 183-185. 
 

24. Recensione a D. Raponi, Religion and politics in the Risorgimento. Britain and the New Italy, 
1861–1875, New York, Palgrave Macmillan, 2014, in «Journal of Modern Italian Studies», 21 (4-
2016), pp. 679-680. 
 

25. Scheda bibliografica di S. Esposito, Un secolo di pentecostalismo italiano. Cenni sulle origini, le 
discussioni parlamentari, l’assetto contemporaneo delle Assemblee di Dio in Italia, Milano The 
Writer, 2015, in «Modernism», 2 (2016), pp. 403-404. 
 

26. Scheda bibliografica di L. Kamel, Dalle profezie all’impero. L’espansione britannica nel 
Mediterraneo orientale (1798-1878), Roma, Carocci, 2015, in «Il mestiere di storico», 1-2016, p. 
200. 
 

27. Evangelismo nel Mezzogiorno. Tra riforma religiosa e redenzione sociale, recensione a S. Gagliano 
(a cura di), Il protestantesimo italiano nel Mezzogiorno tra Otto e Novecento. Atti del convegno 
organizzato dall’Associazione Piero Guicciardini, Napoli 22-23 ottobre 2010, Milano, Biblion, 
2013, in «Modernism», 1 (2015), pp. 334-338. 
 

28. Scheda bibliografica di I. Pons e G.B. Varnier (a cura di), Giorgio Peyrot. Il giurista delle 
minoranze religiose. Atti del convegno di Genova 8-9 aprile 2011, Genova, De Ferrari-Genova 
University Press, 2013, in «Modernism», 1 (2015), pp. 390-391. 
 

29. Recensione a S. Gagliano, Lotta per l’Italia laica e protestantesimo, Milano, Biblion, 2014, in 
«Bollettino della Società di Studi valdesi», 217 (2-2015), pp. 196-200. 
 

30. Recensione a G. Panvini, Cattolici e violenza politica. L’altro album di famiglia del terrorismo 
italiano, Venezia, Marsilio, 2014, in «Società e Storia», 147 (2015), pp. 186-189. 
 

31. Recensione a E. Mazzini, Ostilità convergenti. Stampa diocesana, razzismo e antisemitismo 
nell’Italia fascista (1937-1939), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2013, in «Mondo 
Contemporaneo», 3-2014, pp. 164-168. 
 

32. Recensione a P. Chenaux, L’ultima eresia. La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa: da Lenin 
a Giovanni Paolo II (1917-1989), Roma, Carocci, 2011, in «Società e Storia», 142, 2013, pp. 815-
817. 
 

33. Scheda bibliografica di A. Esposito, Stampa cattolica in Alto Adige tra fascismo e nazismo. La casa 
editrice Vogelweider-Athesia e il ruolo del canonico Gamper (1933-1939), Roma, Aracne, 2012, in 
«Il mestiere di storico», 2-2013, p. 218. 
 

34. Recensione a L. Valent, La violenza non è la soluzione. La Gran Bretagna, la Santa Sede e la 
guerra civile in Irlanda del Nord, 1966-1972, Milano, Unicopli, 2011, in «Italia Contemporanea», 
266 (2012), pp. 161-163. 
 

35. Recensione ad A. Botti (a cura di), Clero e guerre spagnole in età contemporanea (1808-1939), 
Soveria Mannelli, Rubettino, 2011, in «Mondo Contemporaneo», 1-2012, pp. 159-162. 
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36. Recensione a D. Saresella, Cattolici a sinistra. Dal modernismo ai giorni nostri, Roma-Bari, 

Laterza, 2011, in «Italia Contemporanea», 265 (2011), pp. 690-691.  
 

37. Cronaca del convegno Il protestantesimo italiano nel Risorgimento: influenze, miti, identità, in 
«Bollettino della Società di studi valdesi», 128 (2011), n. 208, pp. 179-183. 
 

38. Recensione a G. Rumi, Perché la storia. Itinerari di ricerca 1963-2006, a cura di E. Bressan e D. 
Saresella, LED, Milano 2009, in «Humanitas», 65 (5/6-2010), pp. 993-995. 
 

39. Scheda bibliografica di Y. Ledure (a cura di), Antisemitismo cristiano? Il caso di Leone Dehon, in 
«Quest. Issues in Contemporary Jewish History», 21 giugno 2010. 
 

40. Scheda bibliografica di R. Moro, La Chiesa e lo Sterminio degli ebrei, in «Quest. Issues in 
Contemporary Jewish History», 13 maggio 2010. 
 

41. Scheda bibliografica di N. Ricci, Cattolici e marxismo. Filosofia e politica in Augusto del Noce, 
Felice Balbo e Franco Rodano, in «L’indice dei libri del mese», luglio-agosto 2009. 
 

42. Scheda bibliografica di D. Ivone (a cura di), Meridionalisti cattolici: Antologia di scritti (1946-
1960), in «L’indice dei libri del mese», ottobre 2008. 
 
 
Principali pubblicazioni in corso di pubblicazione:   
 
Rivendicazioni nazional-cattoliche e guerra fascista. La campagna per la “liberazione” dei Luoghi 
Santi dell’estate 1940, in M. Paiano (a cura di), Violenza sacra. Guerra santa, sacrificio e martirio 
in età contemporanea, Roma, Viella, la cui pubblicazione è prevista a fine 2021. 
 
La Santa Sede di fronte al proselitismo protestante in America latina nei primi anni Venti: 
l’inchiesta del 1923-1924, in pubblicazione presso la «Rivista di Storia del Cristianesimo» dopo 
aver passato il doppio referaggio anonimo, pubblicazione prevista 17 (2-2021), pp. 231-258. 
 
Principali pubblicazioni in corso di valutazione: 
 
Dalle capitolazioni alla diaspora: ebrei levantini ed egiziani in Italia (1948-1957), in valutazione 
presso la rivista «Mediterranea». 
 
Cattolici e protestanti in Terra Santa. Aspetti culturali di una rivalità secolare (1841-1948), in 
valutazione presso la rivista «Mondo Contemporaneo». 
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