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Ciclo di conferenze online 

“Ideologie del Novecento. Progetti, realizzazioni” 

 
Le grandi ideologie del Novecento hanno suscitato vaste adesioni, ma anche forti opposizioni, da parte 
dell’opinione pubblica. Dotate di un carattere più o meno marcatamente “religioso”, queste ideologie 
hanno elaborato progetti di radicali trasformazioni politiche, sociali, etniche, morali, su scala nazionale e 
internazionale. Questi progetti, vere e proprie visioni del mondo assolutizzanti, vanno dalla “Civitas dei” 
all’”uomo nuovo fascista” o “comunista”, alla realizzazione della completa giustizia sociale, a visioni 
apocalittiche, come l’eliminazione di tutti i (presunti) nemici o inferiori. Sono stati spesso perseguiti in 
modo incerto, in altri casi con ostinazione.  
Il ciclo di conferenze, in modalità “da remoto”, svolte da noti studiosi della materia, si propone di mettere a 
confronto progetti e realizzazioni, evidenziando le contraddizioni interne a queste visioni ideologiche. 

 

 



I RELATORI 
 

MARCELLO FLORES, già ordinario di storia contemporanea presso l’Università di Siena, è autore di svariate 
monografie, dedicate a temi della storia del Ventesimo secolo, fra cui Il genocidio degli Armeni (Bologna, 2006). Ha 
curato grandi opere, di respiro internazionale: Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la 
memoria del XX secolo, Torino, 2005, in cinque volumi, ed Enciclopedia dei diritti Umani, in due volumi (Torino, 2007). 
Accanto al tema dei genocidi e della memoria, asse centrale dei suoi interessi è la storia del comunismo. Segnaliamo: 
L'età del sospetto. I processi politici della guerra fredda, Bologna, 1995, 1917. La Rivoluzione, Torino, 2007, La fine del 
comunismo, Milano, 2011, La forza del mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo, Milano, 2017. Le 
pubblicazioni più recenti: Cattiva memoria. Perché è difficile fare i conti con la storia, Bologna, 2020 e, con M. 
Franzinelli, Storia della Resistenza, Roma-Bari, 2019. 
 

GUSTAVO CORNI, già docente di storia contemporanea presso l’Università di Trento, è specialista di storia della 
Germania, di storia sociale delle due guerre mondiali e di storia comparata delle dittature nel Novecento. Sul 
nazionalsocialismo ha pubblicato Hitler and the Peasants, Oxford, 1990, una sintetica biografia di Hitler (Bologna, 
2007) e Breve storia del nazismo 1920-1945 (Bologna, 2015). 
Fra le sue ultime pubblicazioni: Storia della Germania. Da Bismarck a Merkel, Milano, 2017 (terza edizione aggiornata), 
e Weimar. La Germania dal 1918 al 1933, Roma, 2020. 
 

GUIDO FORMIGONI è ordinario di storia contemporanea presso lo I.U.L.M. di Milano. Il perno dei suoi interessi di 
ricerca è rappresentato dalla storia del cattolicesimo politico in Italia e su scala internazionale. Segnaliamo in 
particolare: L’Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento a oggi, Bologna, 2010, Aldo Moro. Lo statista e il suo 
dramma, Bologna, 2016, e I cattolici italiani nella prima guerra mondiale, Brescia, 2021. Ha pubblicato anche studi di 
storia internazionale, fra cui Storia d’Italia nella guerra fredda (1973-1978), Bologna, 2016. 
 

GIULIA ALBANESE, professore associato di storia contemporanea a Padova, ha come suo principale campo di ricerca il 
fascismo, che ha declinato sotto diverse prospettive: dai primi studi di carattere regionale: Alle origini del fascismo. 
Violenza e politica a Venezia 1919-1922, Padova, 2001, all’importante monografia La Marcia su Roma, Roma-Bari, 
2014 (tradotta in inglese e tedesco). Segnaliamo anche il suo innovativo studio comparato sui fenomeni fascisti o 
para-fascisti nell’Europa meridionale: Dittature mediterranee, Roma-Bari, 2016. 

 

I LINK:
1. Il comunismo
https://zoom.us/j/99877578527?pwd=dFcyaWxoUVFaWjBHYjJuNi93Qlh1QT09
ID riunione: 998 7757 8527
Passcode: 681021

2. Il nazionalsocialismo
https://zoom.us/j/94135050580?pwd=MUFkVHZGVVNrMVQxbzBBQmZmcmtUUT09
ID riunione: 941 3505 0580

Passcode: 310610

3. Il cattolicesimo
https://zoom.us/j/99192655443?pwd=UlNReTVxNGFhSXJiUTd0bGJmZVo5dz09
ID riunione: 991 9265 5443
Passcode: 364520

4. Il fascismo
https://zoom.us/j/98954899983?pwd=UTVXVTIxVVRPS3lwc3NIVGd1SStKQT09
ID riunione: 989 5489 9983

 

 

 


