Il corso di storia dell’Italia contemporanea intende sviluppare i processi storico-politici e
sociali dell’Italia dal fascismo fino ai giorni nostri. Il corso non avrà tanto carattere
istituzionale quanto monografico.Secondo la moderna concezione di storia che deve uscire da
ambiti strettamente nozionistici, oltre alle tradizionali fonti storiche, verranno utilizzate anche
le fonti visive e audio. Da ciò emergerà il rapporto controverso e non ancora del tutto risolto
dell’Italia repubblicanacon l’Italia liberale e fascista.
Il corso durerà 14 settimane.
Metodi Didattici
LEZIONE
Tipo Esame
ORALE
Valutazione
VOTO FINALE
Periodo Didattico
PRIMO CICLO SEMESTRALE
1. Il fascismo e il mito dell’uomo nuovo
E. Gentile, Il fascismo in tre capitoli, Laterza, Roma-Bari 2004.

2. La “Repubblica dei partiti”: il sistema politico repubblicano
P. Carusi, I partiti politici italiani dall’unità ad oggi , Studium Roma, 2008.

3. La questione meridionale: una storia mai conclusa
F. Barbagallo, La questione italiana : il Nord e il Sud dal 1860 a oggi,Bari, Laterza 2013

4. L’emigrazione in Italia: Questione meridionale o nazionale?
Storia dell'emigrazione italiana, I e II, a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio
Franzina, Roma, Donzelli, 2009

5. Le trasformazioni della società italiana nel secondo dopoguerra: boom economico e società
consumistica.
G. Crainz, Storia del miracolo italiano, Donzelli, Milano, 2005

6. L’immagine femminile nella storia d’Italia: la rappresentazione della donna nel cinema e la
moda italiana nel dopoguerra (1950-1970)

S. GnoliUn secolo di moda italiana, Meltemi, Roma 2005 X

P. Cavallo, G. Frezza (a cura di) Le linee d’ombra dell’identità repubblicana. Comunicazione, media e
società nel secondo Novecento, Liguori, Napoli, 2004.
7. Il femminismo: i diritti delle donne.
F.Lussana, Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie: (1965-1980), Carocci, Roma
2012
8. La violenza contro le donne
T. Ravazzolo, S. Valanzano (a cura di) Donne che sbattono contro le porte : riflessioni su violenze e
stalking, Franco Angeli, Milano, 2010

9. Il ’68 e gli anni di piombo: violenza e terrorismo politico
G. Viale, Il 68: tra rivoluzione e restaurazione, Rimini, NdA Press, 2008
G.Galli, Giorgio, Piombo rosso: la storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi, Milano,
Baldini Castoldi Dalai, 2007

10. Il cinema italiano negli anni di piombo.
E. Taviani (a cura di), Italia 1977: crocevia di un cambiamento, “Cinema e storia”, N 3. 2014

11. Tangentopoli e la crisi della “prima repubblica”
S. Colarizi, Storia politica della Repubblica: partiti, movimenti e istituzioni, 1943-2006, Roma Bari,
Laterza, 2007

12 e 13. Lezioni di mafia: (2 lezioni, proiezione di un film)
S. Lupo, Storia della mafia dalle
origini ai nostri giorni, Donzelli,
Roma 1993
14. L’Italia repubblicana attraverso la canzone
S. Pivato, La storia leggera: l'uso pubblico della storia nella canzone italiana, Bologna, Il Mulino, 2002

