
 

 Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIX - Aprile 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

 
 
Daniela Saresella 
daniela.saresella@unimi.it 

Professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Milano, è studiosa del mondo cattolico in Italia, Stati Uniti e Canada. 
Negli ultimi anni i suoi interessi si sono concentrati anche sui rifugiati politici 
nell’Italia repubblicana, con particolare attenzione al dialogo interreligioso; su 
questo argomento ha ottenuto il grant “Exiles, community networks, political 
solidarity between Milan and Europe (1967-1985)” (2017). Autrice di numerosi 
volumi, il più recente è Catholics and Communists in Twentieth-Century Italy. 
Between Conflict and Dialogue (Bloomsbury, 2020). È membro del comitato di 
direzione delle riviste “Memoria e ricerca” e “Modernism” e del comitato scien-
tifico del Cushwa Center of the Study of American Catholicism (University of 
Notre Dame) e  di “Mediterranea-ricerche storiche”. 
 
Paolo Zanini 
paolo.zanini@unimi.it 

Professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Milano, è studioso del mondo cattolico del Novecento. Le sue ricerche 
riguardano l’atteggiamento della Santa Sede di fronte al sionismo, alla que-
stione mediorientale e all’antisemitismo; la questione della libertà religiosa e 
dell’antiprotestantesimo. Su questi temi ha pubblicato i volumi: Il «pericolo 
protestante». Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà reli-
giosa (1922-1955), Le Monnier, Firenze 2019; La rivista «Il gallo». Dalla tradi-
zione al dialogo (1946-1965), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2012; 
«Aria di crociata». I cattolici italiani di fronte alla nascita dello Stato d’Israele 
(1945-1951), Unicopli, Milano, 2012. 
 
Giorgio Del Zanna 
giorgio.delzanna@unicatt.it 

Professore associato di Storia contemporanea all’Università Cattolica di Mi-
lano, si occupa di storia dell’Impero ottomano e della Turchia contemporanea, 
con una particolare attenzione alle comunità cristiane orientali; si interessa 
inoltre di storia della Chiesa cattolica contemporanea e dell’interazione tra re-
ligioni e globalizzazione nella prospettiva della world history. Fra le sue pub-
blicazioni Il Vaticano e la Turchia. Dall’Impero ottomano a Erdoğan (Guerini, 
2020); Il dibattito sul genocidio armeno nella Turchia contemporanea, «Ventu-
nesimo secolo», XIV, 37, 2015; World history e religioni: appunti per una rifles-



266 Gli Autori 

Mediterranea - ricerche storiche - Anno XIX - Aprile 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

sione, «Il mestiere di storico», 1, 2015; La fine dell’Impero ottomano, Il Mulino, 
2012; I cristiani e il Medio Oriente (1798-1924), Il Mulino, 2011.  
 
Luca Falciola 
luca.falciola@columbia.edu 

Lecturer in Storia alla Columbia University di New York, ha ricoperto inca-
richi di ricerca presso la New York University, la Yale University e l’Università 
Cattolica di Milano dove ha anche conseguito un dottorato in co-tutela con 
Sciences Po Paris. La sua ricerca si concentra sulla storia dei movimenti di 
contestazione, il radicalismo politico e la violenza politica nel Ventesimo se-
colo. È autore della monografia Il movimento del 1977 in Italia (Carocci, 2015) 
e di numerosi saggi, in particolare sull’Italia e gli Stati Uniti tra gli anni ’60 e 
’80 del Novecento. Il suo studio più recente, Up Against the Law: Radical 
Lawyers and Social Movements, 1960s–1970s (University of North Carolina 
Press), indaga il ruolo degli avvocati militanti nelle lotte sociali americane ed 
è in corso di pubblicazione. 
 
Michele Colucci  
michele.colucci@ismed.cnr.it 

Primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 
studi sul Mediterraneo, coordina l'attività di ricerca Storia delle migrazioni. 
Ha avuto compiti didattici di storia contemporanea presso l'Università della 
Tuscia e l'Università l'Orientale di Napoli, e attualmente insegna Storia delle 
migrazioni presso l'Università Roma Tre. È membro del collegio dei docenti del 
Dottorato in Scienze storiche e beni culturali dell'Università della Tuscia. Tra 
le sue pubblicazioni si segnala Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 
1945 ai nostri giorni, Carocci, Roma, 2018. 
 
Turaç Hakalmaz 
thakalmaz@bilkent.edu.tr 

Istruttore part-time di Storia della Turchia Contemporanea presso la Bil-
kent University di Ankara, Turaç Hakalmaz è un dottorando (Ph.D.) presso il 
Dipartimento di Storia della Bilkent University in Storia Medievale, ed è bor-
sista di ricerca all'Università di Leeds per l'anno 2021 (finanziato dal Consiglio 
di Ricerca Scientifica e Tecnologica della Turchia- TUBITAK). I suoi studi si 
concentrano sulla storia di Cipro e dell'Armenia Cilicia, sugli ordini militari 
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