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Nota biografico-professionale 
Dopo aver compiuto studi in Scienze Politiche (indirizzo internazionale) presso le 
Università Statali di Torino e Milano e aver acquisito una formazione di storico 
contemporaneista e in materia di relazioni internazionali, svolge attualmente attività 
di ricerca e didattica presso l’Istituto di studi storici Salvemini di Torino dove 
coordina il progetto pluriennale “Usi della storia, usi della memoria” articolato in 
più cicli di iniziative (lezioni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, 
proiezioni cinematografiche e redazione di dispense ad uso didattico) sulle grandi 
questioni della storia dei giorni nostri. Nell’ambito dello stesso Istituto si occupa più 
in generale delle tematiche concernenti la contemporaneità, con particolare riguardo 
per i conflitti del Novecento, i sistemi concentrazionari e i totalitarismi politici. Sta 
svolgendo una ricerca sulla deportazione europea dei testimoni di Geova nei lager 
nazisti che pubblicherà per la primavere dell’anno entrante in un volume. A tale 
riguardo ha già concorso con saggi e articoli editati su varie riviste. Tra i diversi si 
ricorda il recente lavoro per Quale Storia sul tema de “L’oppressione e la 
persecuzione contro i testimoni di Geova nella Germania nazista e l’Italia fascista 
tra memoria e oblio” e Il secolo dei campi? I lager nazisti e i gulag staliniani tra 
interpretazione e comparazione in Asti Contemporanea, n°9/2003; inoltre ha redatto 
alcune voci del Dizionario dell’Olocausto per l’Editore Einaudi. Per il mese di 
gennaio del 2005 è prevista la pubblicazione del suo volume su Gli altri “Olocausti”. 
Le deportazioni non razziali per i tipi della casa editrice La Giuntina di Firenze oltre 
ad un testo, coredatto con Giovanni Carpinelli, sul conflitto israelo-palestinese editato 
dalla casa editrice Ega-Edizioni Gruppo Abele. 
Collaboratore del Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino sulle questioni 
relative alla storia contemporanea ed in particolare sulle tematiche del pregiudizio 
razziale, per l’anno scolastico corrente partecipa al coordinamento del progetto 
promosso dal medesimo Ente sull’estetica dei fascismi e sulle immagini e le parole 
del totalitarismo in qualità di conduttore di due corsi di aggiornamento e formazione 
su Genocidi, deportazioni e spostamenti forzati di popolazioni tra Ottocento e 
Novecento e Permanenza del mito fascista nella società post-moderna. 
E’ redattore della rivista mensile Shalom, edita dalla Comunità ebraica di Roma, per 
la quale segue le questioni di politica mediorientale e italiana oltreché i problemi 
legati all’antisemitismo e le tematiche culturali. Contribuisce inoltre con i suoi 
articoli alle pubblicazioni di diverse testate periodiche tra le quali Ha Keillah, Patria 
Indipendente, L’Indice dei libri del mese ed altre ancora.  
E’ consulente scientifico dell’Associazione Olokaustos onlus, con sede a Venezia, nel 
cui sito (www.olokaustos.org) ha pubblicato più lavori di ricerca.  
Precedentemente, e per alcune annualità accademiche aveva svolto attività di 
collaboratore volontario presso la cattedra di “Storia ed Istituzione dell’Islam 
moderno e contemporaneo” dell’Università di Torino, occupandosi del fenomeno 
dell’islamismo radicale e della storia dello stato d’Israele. Tra il 1995 e il 1998 è stato 



consulente didattico sull’educazione allo sviluppo per l’Associazione per la 
Partecipazione allo Sviluppo, organizzazione non governativa piemontese per la 
quale ha trattato le questioni attinenti la sociologia dello sviluppo e del sottosviluppo, 
la globalizzazione, i conflitti mediorientali e le dinamiche socioeconomiche del Terzo 
Mondo sia con la pubblicazioni di dispense e saggi sia con il lavoro d’intervento nelle 
scuole. Di queste ultime tematiche continua ad occuparsi seguendo quattro direzioni 
di lavoro: 
- attività di ricerca; 
- didattica per le scuole; 
- interventi rivolti al grande pubblico; 
- pubblicazioni per periodici, volumi e per siti online. 
E’ conferenziere per più Enti, pubblici e privati, sull’insieme delle questioni di cui è 
già stata fatta menzione. A titolo indicativo e su richiesta si può allegare l’elenco 
degli ultimi incontri svolti. 
 
 

Iscrizione a Albi professionali 
Dal luglio del 2003 è pubblicista professionista iscritto all’Ordine dei giornalisti del 
Piemonte. 
 
Iscrizione ad associazioni o enti professionali 
Socio ordinario della Sissco, Società italiana per lo studio della storia contemporanea 
(www.sissco.it) 
 
Incarichi e ruoli professionali 
Membro della direzione dell’Istituto di studi storici Salvemini di Torino 
Titolare di incarico di ricerca presso l’Istituto per la storia della Resistenza della 
Provincia di Asti 
Redattore ordinario del mensile Shalom 
 
Aree di esperienza 
Stampa periodica e di ricerca 
Comunicazione 
Organizzazione associativa e istituzionale 
Didattica e ricerca delle scienze storico-sociali 
Rapporti istituzionali e politici 
 
Tematiche di competenza 
Storia Contemporanea 
Relazioni e organizzazioni internazionali 
Giudaica e islamistica 
Politica e politologia 
Sociologia generale 


