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L’Italia repubblicana. 
Costruzione, consolidamento, trasformazioni
1. Il primo ventennio democratico (1946-1966)
a cura di Maurizio Ridolfi, Patrizia Gabrielli, Enzo Fimiani
Il volume è il primo di una trilogia sull’Italia repubblicana dal 1946 a oggi, che ha l’obiettivo 
di riflettere su alcuni dei principali nodi della sua storia. Gli approcci interdisciplinari e lo stile 
narrativo di scrittura sono pensati anche per i cittadini che abbiano interesse verso la storia, il 
presente e il futuro della democrazia italiana.
Questo primo volume abbraccia i cruciali vent’anni d’avvio dell’esperienza storica della Repub-
blica, dal 1946 al 1966. Si indagano i nodi della transizione, i passaggi istituzionali, gli scenari 
internazionali, le relazioni di genere, le rivoluzioni nei costumi e nei consumi e il ruolo della 
musica nella dimensione di massa. Furono tutti elementi originari capaci di caratterizzare, indi-
rizzare e anche condizionare l’intero percorso repubblicano.

Contributi di Leonardo Campus, Enzo Fimiani, Patrizia Gabrielli, Paolo Gheda, Elda Guerra, Gui-
do Melis, Maurizio Ridolfi, Emanuela Scarpellini. Giovanna Tosatti, Antonio Vars.

Maurizio Ridolfi insegna Storia contemporanea presso le Università della Tuscia e di Roma Tre.

Patrizia Gabrielli insegna Storia contemporanea e Storia di genere nell’Università di Siena.

Enzo Fimiani è studioso di storia e coordina il sistema bibliotecario dell’Università G. D’Annun-
zio di Chieti-Pescara.
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