Progetto scientifico e museografico dell’Esposizione Permanente presso l’Ex Casa del fascio e
dell’ospitalità di Predappio.
In data 3 settembre 2016 è stata sottoscritta la Convenzione con la quale il Comune di Predappio ha
incaricato l’Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri Emilia-Romagna per la
predisposizione del progetto scientifico e museografico dell’Esposizione Permanente prevista
nell’ambito del progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell’Ex casa del fascio e dell’ospitalità di
Predappio.
Successivamente, con le procedure previste dall’art. 2, comma 3, punto 2, della stessa convenzione,
è stato nominato il Comitato Scientifico, la cui composizione è la seguente:

Comitato Scientifico
Patrizia Asproni
Dal 2001 alla guida di Confcultura, dal 2013 Presidente della Fondazione Musei di Torino, dal 2016
Presidente del Museo Marino Marini
Claudia Baldoli, claudia.baldoli@ncl.ac.uk
Senior Lecturer in European History alla Newcastle University, studiosa del fascism e
dell’antifascismo, dei bombardamenti sui civili nella seconda Guerra mondiale
Roberto Balzani
Professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna (Dipartimento di
Storia Culture Civiltà), Presidente del Sistema museale di Ateneo, è stato sindaco di Forlì dal 2009
al 2014
Ruth Ben Ghiat
È Professor of History and Italian Studies alla New York University e si è occupata di fascismo e di
colonialismo italiano con numerosi libri tradotti anche in italiano che hanno ricevuto diversi premi
internazionali; collabora con The Atlantic, The Huffington Post e la CNN
Lorenzo Bertucelli
Professore di Storia contemporanea presso l’Università di Modena-Reggio Emilia, è stato
Presidente della Fondazione ex Campo di Fossoli, è Direttore del Master in Public History di
secondo livello dell’Università di Modena-Reggio Emilia
Gustavo Corni
Professore ordinario di Storia contemporanea nell’Università di Trento, studioso del nazismo, della
prima guerra mondiale, dei totalitarismi, ha svolto spesso attività di ricerca e insegnamento in
Germania e Austria e ottenuto premi e riconoscimenti, fa parte del direttivo dell’Istituto italogermanico di Trento e dell’editorial board del Journal of Modern European History
Alberto De Bernardi
Professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, è vicePresidente
dell’INSMLI e Presidente dell’Istituto Parri-Emilia Romagna

Marcello Flores (coordinatore)
È stato professore di Storia contemporanea e Storia comparata all’Università di Siena, è direttore
scientifico dell’INSMLI
Carlo Giunchi
Consulente e progettista culturale. Redattore del programma di valorizzazione dell’Ex Casa del
Fascio e dell’Ospitalità di Predappio
Giovanni Gozzini
Professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Siena, studioso del nazismo, della
Shoah, del Partito comunista, delle disuguaglianze e della globalizzazione, fa parte della redazione
di Passato e Presente, è stato direttore del Gabinetto Viesseux di Firenze e Assessore alla Cultura del
Comune di quella città
Daniele Jalla
Presidente di ICOM (International Council of Museums) Italia, Presidente della Fondazione
Guelpa, Ivrea, coordinatore dei musei di Torino dal 2000 al 2012, docente di museologia e
management culturale a Torino e Perugia
Marie-Anne Matard-Bonucci
Professeur d’histoire contemporaine alla Université Paris 8 (Vincennes-Saint Denis), è studiosa del
fascismo, dell’antisemitismo, della violenza politica, della storia italiana: molti suoi libri sono stati
tradotti anche in italiano ed è stata curatrice della Storia della Shoah in Italia, Utet
Enrico Menduni
Professore ordinario di Media Studies presso l’Università di Roma Tre, studioso della televisione,
della radio, della fotografia, è stato presidente dell’Arci e membro del Consiglio di amministrazione
della Rai
Serge Noiret
È History Information Specialist presso la European University Institute’s library, Florence, Italy, to
sustain the activities of the History & Civilization Department, ha promosso la formazione della
Associazione di Public History in Italia e si occupa a livello internazionale di Digital Humanities e
Public History
Maurizio Ridolfi
Professore ordinario di Storia contemporanea all’Università della Tuscia, direttore della rivista
Memoria e Ricerca, coordinatore del Centro Studi per la storia dell’Europa Mediterranea, studioso
di Mussolini, del fascismo, della storia politica, sociale e culturale italiana
Javier Rodrigo Sanchez
Insegna Storia contemporanea presso la Universitat Autónoma de Barcelona, è autore di La guerra
fascista. La Italia en la guerra civil española e si occupa di fascismo, guerra civile spagnola,
violenza politica, dittatura franchista.

