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L’Associazione di Storia Contemporanea è composta da oltre 375 soci tra storici, 
studiosi e appassionati in tutto il mondo; promuove attività di studio e di ricerca 
storica riguardanti l’età contemporanea e la diffusione di strumenti di conoscen-
za, aggiornamento e riflessione critica sugli avvenimenti dalla rivoluzione france-
se ai nostri giorni; nei suoi primi sette anni di vita ha pubblicato più di quaranta 
volumi che sono stati recensiti da quotidiani e riviste di settore nonché presentati 
in kermesse di rilievo internazionale nei principali paesi europei e negli Stati 
Uniti; dispone di cinque collane editoriali e svolge un’intensa attività pubblica. 
Ha sede a Senigallia. 
Per informazioni: 
https://assocontemporanea.wordpress.com 
ascontemporanea@gmail.com

■ Lidia Pupilli, PhD in Storia dell’età contemporanea nei secoli XIX e XX 
(Luiss, Roma-Università di Bologna), è socia fondatrice e vicepresidente dell’As-
sociazione di Storia Contemporanea: all’interno di quest’ultima è coordinatrice 
di redazione delle riviste di storia contemporanea «Itineris» e «Centro e perife-
rie». Cultrice di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Macerata, ha pubblicato numerosi studi riguardanti la storia di 
genere e la vicenda politica, intellettuale ed elettorale dell’Italia contemporanea. 
Ha realizzato schede per il Dizionario biografico degli italiani, per la terza edi-
zione del Dizionario Biografico dei Marchigiani (2007) e per altre pubblicazioni. 
Nel 2015 ha recuperato dalla Svizzera, insieme a Marco Severini, il voluminoso 
archivio di Giuseppe Chiostergi, importante antifascista e padre costituente. Tra 
le sue monografie, Il sogno spezzato. Lina Tanziani e il suo tempo (2005), mentre 
nel 2013 ha co-curato il volume L’impegno politico e intellettuale delle donne, di 
cui è stata anche autrice. Con Marco Severini ha curato il volume Dodici passi 
nella storia. Le tappe dell’emancipazione femminile (2016) che è stato presentato, 
in cinquanta occasioni, tra Italia, Germania e Stati Uniti. Ha in preparazione un 
volume da Marsilio.

■ Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea presso il Diparti-
mento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata. Specializzato in Storia 
dei partiti e dei movimenti politici, ha fondato (2011) e presiede l’Associazione 
di Storia Contemporanea. Dirige le riviste di storia contemporanea «Itineris» e 
«Centro e periferie». Si è ripetutamente occupato di storia delle donne e di bio-
grafia politica e civile, firmando una quindicina di schede per il Dizionario bio-
grafico degli italiani, un centinaio per la terza edizione del Dizionario Biografico 
dei Marchigiani (2007) e altre ancora in volumi collettanei di respiro nazionale. 
Nel 2015 ha recuperato dalla Svizzera, insieme a Lidia Pupilli, il voluminoso ar-
chivio di Giuseppe Chiostergi, importante antifascista e padre costituente. Tra le 
sue recenti pubblicazioni, Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane (2012, 
due edizioni), Hotel Vioz (2016, due edizioni), Ai confini della Grande guerra 
(2017) e Giulia, la prima donna (2017). Con Lidia Pupilli ha curato il volume 
Dodici passi nella storia. Le tappe dell’emancipazione femminile (2016) che è stato 
presentato, in cinquanta occasioni, tra Italia, Germania e Stati Uniti. 

In copertina: (dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra), foto di Argentina 
Bocconi, Maria Grazia Capulli, Anna Maria Benedetti, Elena Fussi, Margaret 
Collier, Virna Lisi, Angelina Tanziani, Renata Tebaldi, Giulia Berna, Adele Bei, 
Libertà Maggetti.
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