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L’AVVENTO DELLA REGIONE 
E LA FINE DEL NOVECENTO 

(1970-2000)

Il volume, promosso dall’Associazione 
di Storia Contemporanea e 
coordinato da Marco Severini, 
conclude un progetto di ricerca che 
ha narrato la storia delle Marche 
nel Novecento per far conoscere ai 
marchigiani la loro ricca vicenda 
storica. Quest’ultimo tomo riguarda 
il trentennio 1970-2000 e, con 
l’obiettivo di fornire uno strumento 
insieme di analisi e di sintesi, 
riprende le caratteristiche salienti 
dei precedenti: la ricostruzione 
della vicenda storica regionale 
attraverso l’indagine di diversi 
punti di vista (politico-istituzionale, 
socio-economico, culturale, etc.); 
il ricorso a un’ampia metodologia; 
il coinvolgimento di specialisti e 
giovani studiosi; lo stile piano e 
lineare. 

Saggi di Stefano Bracalente, Silvia 
Boero, Ilaria Cesaroni, Augusto 
Ciuffetti, Monica Diambra, 
Francesco Domizi, Rita Forlini, 
Giuseppe Morgese, Benedetta 
Nicolussi Toniella, Andrea Pongetti, 
Lidia Pupilli, Vanessa Sabbatini, 
Jacopo Sciglio, Marco Severini, 
Giuseppe Vaglieco.

Rita Forlini insegnante di scuola 
primaria, distaccata presso USR 
Marche per i Progetti Nazionali 
nell’ambito di storia e cittadinanza 
attiva. Tra i suoi temi di ricerca vi sono 
la storia locale e la storia orale con 
particolare attenzione alle biografie 
e all’approccio di genere. Tra le sue 
pubblicazioni: con P. Pacioni, La 
libertà...racconti di donne resistenti 
(2009). 

Monica Diambra dottoressa magistrale 
in Filosofia, iscritta all’Associazione di 
Storia Contemporanea ha pubblicato 
alcuni lavori nei volumi collettanei 
promossi da quest’ultima. 

Vanessa Sabbatini laureata in Lettere 
presso l’Università di Macerata dove 
attualmente sta conseguendo il titolo 
magistrale in Ricerca storica e risorse 
della memoria. Iscritta all’Associazione 
di Storia Contemporanea, ha 
pubblicato alcuni lavori nei volumi 
collettanei promossi da quest’ultima. 
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“Le Marche hanno un fascino tutto particolare: 
non sono «chiassose», come può esserlo 

una bella donna elegante, truccata, modernissima e vistosa. 
Assomigliano piuttosto ad una giovane dal viso acqua e sapone, 

dolcissimo, pieno di grazia.”

«Corriere della Sera», 1° giugno 1973

formato 17x24 dorso 12 mm carta patinata opaca 300gr plastificazione opaca bandelle 8 cm

BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA   
18 APRILE 2019 – ORE 17.30 
SENIGALLIA  

intervengono le curatrici  
con autrici e autori 


