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MANUELA AROCA MOHEDANO è professore associato all’Università Carlos
III di Madrid e ricercatrice presso la Fundación Francisco Largo Caballero. Ha
lavorato sulla storia militare spagnola durante la Seconda repubblica e la Guerra civile. Si occupa anche di Storia del movimento sindacale socialista. Ha diretto i progetti di ricerca «La reconstrucción del sindicalismo socialista español
(1970-1994)» e «La dimensión internacional del sindicalismo socialista
español (1888-1986)». Tra le sue pubblicazioni: General Juan Hernández Saravia: el ayudante militar de Azaña (David, 2006); Internacionalismo en la historia reciente de UGT, 1970-1986 (Cinca, 2011); e curato El sindicalismo socialista y la recuperación de la democracia, 1970-1994 (Cinca, 2014).
BRUNA BAGNATO è professore associato di Storia delle relazioni
internazionali presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Firenze.
Si è prevalentemente occupata della politica estera italiana nel secondo
dopoguerra, con particolare attenzione alle dinamiche mediterranee, ai
rapporti con la Francia, alle relazioni economiche e politiche con l'Unione
Sovietica. Tra le sue pubblicazioni: L’Italia e la guerra d’Algeria, 1954-1962
(Rubbettino, 2012); Prove di Ostpolitik. Politica ed economia nella strategia
italiana verso l’Unione Sovietica, 1958-1963 (Olschki, 2003).
LORENZO BENADUSI insegna Storia contemporanea all’Università di
Bergamo. Si occupa di storia militare, storia del giornalismo e di storia di
genere, con particolare attenzione all’Italia liberale e fascista. Su questi
temi ha pubblicato recentemente Ufficiale e gentiluomo (Feltrinelli, 2015),
Il Corriere della Sera di Luigi Albertini (Aracne, 2012), con Giorgio
Caravale, Sulle orme di George L. Mosse (Carocci, 2012), con Simona
Colarizi, 1911. Calendario italiano (Laterza, 2011).
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ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA è professore di Storia contemporanea
presso l’Università di Valladolid. Tra le sue pubblicazioni: Sotanas rebeldes. Contribución cristiana a la Transición democrática (Diputación de
Valladolid, 2007); con Javier Rodríguez González, Cárceles y campos de
concentración en Castilla y León (Fundación 27 de Marzo, 2012); i capitoli
sulla Guerra civile e il Franchismo in Manuel Redero (acd), La UGT en
Castilla y León (1888-1998) (Ediciones Universidad Salamanca, 2004);
con Mariano Esteban, «Castilla y León», in Historia de España Menéndez
Pidal, tomo XLIII-1 (Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2007).
PILAR DOMÍNGUEZ PRATS è ricercatrice presso l’Università Las Palmas de
Gran Canaria. È stata presidente dell’International Oral History Association
(2008-10). È specialista di storia delle donne durante la Guerra civile spagnola,
nell’esilio repubblicano in Messico, e durante la transizione spagnola. Tra le
sue pubblicazioni recenti: De Ciudadanas a Exiliadas. Un estudio sobre las
republicanas españolas en México (Cinca 2009); con R. Bemayor e E. Cardenal Memory, Subjectivities and Representation. Approaches to Oral History in
Latin America, Portugal and Spain (Palgrave Macmillan 2015). Ha anche
scritto saggi in A. Morcillo, Memory and Cultural History of the Spanish Civil
War (Brill 2014); Cuesta, De Prado, Rodriguez (Dir.), Femmes universitaires
en Espagne et Amerique Latine (PU de Limoges 2015).
MICHELE MARCHI è ricercatore a tempo determinato senior, insegna
storia internazionale presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di
Bologna. Si occupa di storia politica dell'Europa contemporanea, con particolare riferimento al caso francese, ai rapporti tra religione e politica e al
processo d’integrazione europea. Tra le recenti pubblicazioni: con P. Pombeni, La politica dei cattolici. Dalla Rivoluzione francese ad oggi (Città
Nuova, 2015); L’Italie, la France et l’entrée italienne dans la Grande
guerre, in F. Turpin (dir.), Les Pays de Savoie entrent en Grande guerre
(Université de Chambéry, 2015).
ROSSELLA PACE è segretario generale dell’Istituto storico per il pensiero
liberale. Si è occupata prevalentemente di Storia contemporanea, in particolare di Storia del liberalismo internazionale con particolare riguardo al caso
italiano e di Storia della resistenza, con particolare attenzione alla Storia
sociale e delle donne. Tra le sue pubblicazioni: Liberali alla prova della
Grande Guerra (2015); (a cura di) Interesse nazionale e diplomazia multilaterale: dal Congresso di Vienna (1815) all'Atto Finale di Helsinki (1975).
La tradizione diplomatica italiana (Rubbettino, 2016).
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FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ è ricercatore a contratto presso
l’Università di Salamanca. Le sue ricerche vertono sulle relazioni internazionali e, in particolare, sul ruolo dei “transferts culturels” in seno alla politica
estera degli Stati nel XX secolo. È stato Visiting Fulbright Scholar alla
George Washington University e Visiting Scholar al Weatherhead Center for
International Relations dell’Università di Harvard. Tra le sue pubblicazioni:
con L. D. Gómez-Escalonilla, N. J. Cull (eds.), US Public Diplomacy and
Democratization in Spain. Selling Democracy? (Palgrave Macmillan, 2015),
e ¿«Antídoto» contra el antiamericanismo? American Studies en España,
1945-69 (Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010).
BRUNO VARGAS è ricercatore in Storia contemporanea presso l’Université
Fédérale de Toulouse – Institut National Universitaire Champollion (Albi) e
membro permanente del laboratorio France Amériques Espagne (FRAMESPA, Université de Toulouse Jean Jaurès-CNRS). Tra le sue pubblicazioni
recenti: Rodolfo Llopis (1895 – 1983). Una biografía política (Planeta, 1999);
El socialismo español en el exilio y la construcción europea (Fundación Indalecio Prieto, 2003); La Seconde Republique espagnole en exil en France (1939
– 1977) (PU de Champollion, 2008); con D. Debord, Les Espagnols en France. Une vie au-delà des Pyrénées (Ed. de l’Attribut, 2010).
ANTONIO VARSORI è ordinario di Storia delle relazioni internazionali
presso l’Università di Padova. È presidente del gruppo di collegamento degli
storici dell’Europa contemporanea presso la Commissione europea ed è responsabile della collana “Storia internazionale dell’età contemporanea” della
casa editrice FrancoAngeli e, con E. Bussière e M. Dumoulin, della collana
Euroclio della casa editrice Peter Lang. Fra le sue pubblicazioni più recenti in
volume: L’Italia e la fine della guerra fredda. La politica estera dei governi
Andreotti 1989-1992 (il Mulino, 2013); Radioso maggio. Come l’Italia entrò
in guerra (il Mulino, 2015).
CHRISTINE VODOVAR è ricercatrice di storia contemporanea, insegna
Comparative History of European Political systems e Storia dell’Europa contemporanea presso la Luiss Guido Carli di Roma. Si occupa di storia del socialismo e di storia dell’integrazione europea. Tra le sue ultime pubblicazioni: The Impossible Third Force. French and Italian Socialism and Europe,
1943-1963, in L. Bonfreschi, G. Orsina, A. Varsori (eds.), European Parties
and the European Integration Process, 1945-1992 (Peter Lang, 2015); con
A.L. Ollivier, Defferre, Rocard et la tentation Poher, in F. Francille, F. Fogacci, G. Le Béguec, L’Elections présidentielle de 1969, (Peter Lang, 2016).
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