Curriculum vitae et studiorum

Informazioni Anna Rita Gabellone

Femmina | 08/08/1979 | Italiana

Titolo di Studio
(2001) Laurea in Esperta dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università del Salento. Si laurea con il massimo dei voti e la lode
accademica con una tesi dal titolo: Orso Mario Corbino – un politico della scienza.
26 - 10 - 2009 Consegue il Dottorato di Ricerca in Teoria e Ricerca sociale – “XXI
ciclo” presso l’Università del Salento con una tesi in Storia delle Dottrine Politiche
(SPS/02), dal titolo Stampa e potere politico – tutor prof. Giuseppe Schiavone.

Esperienza
professionale
(2020) - ottobre viene nominata Responsabile alla Ricerca nel Direttivo del Centro Studi Osservatorio donna
dell’Università del Salento.
(2020) - il 3 marzo vince il concorso per ricercatore determinato di tipo b nel settore disciplinare di Storia delle
dottrine politiche (SPS/02), presso l’Università del Salento.
(2015) - dal 1° febbraio assegnista di ricerca in Storia delle dottrine politiche (SPS/02), presso l'Università del Salento,
Dipartimento di Studi Umanistici. Il titolo della ricerca Democrazia e costituzionalismo nell'Unione Europea. Genesi
ed evoluzione.
Dal 02-02-2015 al 30-01-2016 Rinnovo assegno di ricerca in Storia delle dottrine politiche (SPS/02) presso
l'Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici. Titolo della ricerca Democrazia e costituzionalismo
nell'Unione Europea. Genesi ed evoluzione.
Dal 01-07-2016 al 30-06-2018 Rinnovo assegno di ricerca (rinnovo) in Storia delle dottrine politiche (SPS/02), presso
l'Università del Salento, Dipartimento di Storia società e studi sull'uomo. Titolo della ricerca Democrazia e
costituzionalismo nell'Unione Europea. Genesi ed evoluzione.
Dal 01-01-2007 Membro della Commissione d'esame di Storia delle dottrine politiche per il Corso di Laurea di
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l'Università del Salento.
Dal 01-01-2007 Cultore della materia in Storia delle dottrine politiche per il Corso di Laurea di Scienze politiche e
delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento.
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Dal 16 - 10 - 2018 Cultore della materia in Storia delle dottrine politiche per il Corso di Laurea di Scienze Politiche
dell’Università “Aldo Moro” di Bari.
Dal 18 - 12 - 2018 membro per la Commissione d’esame e Cultore della materia in Storia delle dottrine politiche
presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

i

Premi e riconoscimenti
(9 agosto 2018) Consegue l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) come professore di II Fascia in Storia delle
dottrine politiche (SPS/02).
Il 1 novembre 2018 riceve una borsa di studio dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” di Firenze per gli
studi condotti sulla Womens’ International Matteotti Committee.

Affiliazioni a istituti di ricerca nazionali e internazionali
a.a. 2003 - 2004 Membro del “Centro di Ricerca interdipartimentale sull'Utopia” presso l'Università del Salento,
Roma, Cassino e Macerata.
a.a. 2014 - 2015 Membro del “Centro studi Osservatorio donna” presso il Dipartimento di Storia Società e Studi
sull'Uomo dell'Università del Salento.
a.a. 2010 - 2011 Socio aggregato dell’ “Associazione Italiana degli Storici delle dottrine politiche”.
a.a.2014 - 2015 Socio della “Society for Utopian Studies” dell’Università dell’Illinois.
a.a. 2016 - 2017 Socio della “Sixteenth Century Society Conference”.
a.a. 2020-2021 Socia del “Centro interuniversitario per lo studio delle utopie” (CISU).
a.a. 2020-2021 Socio fondatore del Centro Studi "Altantide" presso l'Università di Roma3.
a.a. 2020-2021 entra a far parte del Centro Studi Medioevali dell’Università del Salento.

Gruppi di ricerca
a.a. 2009 - 2010 Partecipa all'attività di ricerca del “Centro Estudos Utopicos - U-topos” presso l'Università di San
Paolo (Brasile), diretto dal prof. Carlos Berriel.
a.a. 2014 - 2015 Partecipa alle attività di ricerca sull'Utopia dell'Università del Missouri State, referente prof.ssa
Etta Madden.
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a.a. 2014 - 2015 Partecipa alle attività del gruppo di ricerca del “Canadian Society for Italian Studies”, per
promuovere gli studi italiani in Canada.
Dal 4 - 06 - 2019 collabora con School of English Literature, Language and Linguistics dell’Università di
Newcastle (GB) per la cattedra di Letteratura comparata e post coloniale. Attività di ricerca sui temi
dell’antifascismo e anti-colonialismo in Etiopia tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento.
Dal 1 aprile 2021 entra a far parte del Centro Studi Medioevali dell’Università del Salento.

Comitati di redazione area 14
a.a. 2017 - 2018 entra a far parte nel Comitato di redazione della Rivista di Studi Utopici (peer review), edita con
Mimesis, Milano.
a.a. 2013 - 2014 entra a far parte del Comitato di redazione della Collana di Scienze Politiche, Giuridiche ed
Economiche (peer review), edita con Tangram, Milano.
a.a. 2016 - 2017 entra a far parte del Comitato redazionale della Collana di Storia delle dottrine e delle Istituzioni
Politiche (peer review) dal titolo "Politica Storia Progetto", edita da Milella, Lecce.
a.a. 2018 - 2019 ad oggi entra a far parte del Comitato redazionale della Collana di Storia delle dottrine politiche
(peer review) dal titolo “Storia del pensiero politico italiano”, edita da Mimesis, Milano.

Partecipazione a progetti
a.a. 2004 - 2006 per la Provincia di Lecce svolge la ricerca d'archivio (Biblioteca provinciale) su I Sindaci di Lecce
tra il XIX e il XIX secolo.
a.a. 2006-2007 Ha partecipato al progetto della Fondazione "Rico Semeraro" di Lecce, dal titolo Ebraismo in
Puglia e Interculturalità. Identità minoritaria e maggioranze culturali.
Dal 01-05-2015 al 30-10-2015 Partecipa al progetto di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici, finanziato dalla
Regione Puglia e dal Comune di Poggiardo, dal titolo Ponti e dialoghi delle culture.
Dal 1 febbraio 2006 al 30 gennaio 2007 partecipa a progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna per la
costituzione a Modena di una Scuola di formazione politica intitolata a “James Harrington”.

Didattica
a.a. 2010-2011, in qualità di cultore della materia e di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), svolge un seminario di 15 ore per l'insegnamento di Storia delle dottrine politiche presso
l'Università del Salento. Titolo del corso Stampa e potere politico.
a.a. 2011-2012, in qualità di cultore della materia e di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), svolge un seminario di 35 ore, a decorrere dal 1 marzo al 30 aprile 2011, per la cattedra di Storia
delle dottrine politiche presso l’Università del Salento, Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali. Titolo del corso: Il progetto politico di Sylvia Pankhurst.
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a.a. 2012-2013, in qualità di cultore della materia e di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), svolge un seminario di 35 ore, a decorrere dal 5 marzo al 7 maggio 2012, per la cattedra di Storia
delle dottrine politiche presso l’Università del Salento, Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali. Titolo del seminario: Genesi ed evoluzione del partito comunista britannico.
a.a. 2013-2014, in qualità di cultore della materia e di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), svolge un seminario di 35 ore, a decorrere dal 11 marzo al 20 maggio 2013, per la cattedra di
Storia delle dottrine politiche presso l’Università del Salento, Corso di Laurea in Scienze politiche e delle
relazioni internazionali. Titolo del seminario: I movimenti di opposizione al fascismo in Etiopia.
a.a. 2014-2015, in qualità di cultore della materia e di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), svolge un seminario di 35 ore, a decorrere dal 17 marzo al 3 giugno 2014, per la cattedra di Storia
delle dottrine politiche presso l’Università del Salento, Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali. Titolo del seminario: Sylvia Pankhurst e il partito comunista in Italia.
a.a. 2015-2016, in qualità di cultore della materia e di “dottore di ricerca” in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), svolge un seminario di 35 ore, a decorrere dal 4 marzo al 17 aprile 2015, per la cattedra di Storia
delle dottrine politiche presso l’Università del Salento, Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali. Titolo del seminario: Genesi ed evoluzione del suffragio universale in Gran Bretagna.
a.a. 2018-2019 attività didattica di 4 ore, per il Dottorato in Human and Social Sciences, coordinato dalla prof.ssa
Terri Mannarini, presso il Dipartimento di Storia società e studi sull'uomo dell'Università del Salento. Titolo del
corso L’uguaglianza e l’antifascismo tra il 1929 e il 1937.
a.a 2018-2019 seminario dal titolo Women International Matteotti Committee, di 18 ore a decorrere dal 15 febbraio
al 15 marzo, per la cattedra di Storia delle dottrine politiche, presso il Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Bari “Aldo Moro”.
15-03-2019 attività didattica di 3 ore, presso il Dottorato dell’Università Telematica “G. Marconi” di Roma,
coordinato dal prof. Angelo Arciero, per la cattedra di Storia delle dottrine politiche. Titolo della lezione
L’antifascismo in Gran Bretagna.
15-05-2019 attività didattica di 2 ore, presso l’Università Stranieri di Perugia. Titolo della lezione: Sylvia Pankhurst
and a pacific project for Africa.
Il 03-06-2019 seminario presso l’Institute of Modern Languages Research di Londra per un totale di 4 ore. Titolo
Italian anti-Fascism in Interwar Britain between realities and memory: the role of universities, women and
intellectuals.
Il 10-01-2018 attività didattica 4 ore per il Dottorato in Human and Social Sciences, coordinato dalla prof.ssa Terri
Mannarini, presso il Dipartimento di Storia società e studi sull'uomo dell'Università del Salento.
03-06-2019 seminario di 4 ore presso l’Institute Modern Languages Research di Londra dal titolo Italian antiFascism between realities and memory: the role of universities, women and intellectuals.
a.a. 2019-2020 - titolare dell’insegnamento di Storia delle Dottrine politiche per il Corso di Laurea di Scienze
politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università del Salento.
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a.a. 2020-2021 – titolare dell’insegnamento di Storia delle Dottrine politiche per il Corso di Laurea di Scienze
politiche e delle Relazioni Internazionali, Filosofia, Lingua e Letterature Straniere, Scienze e Tecnica della
mediazione linguistica, Lingue, culture e Letterature Straniere presso l’Università del Salento.
a.a. 2020-2021 – titolare dell’insegnamento di Democrazia e Opinione Pubblica per la laurea Magistrale di
Comunicazione pubblica, economica e istituzionale presso l’Università del Salento.
a.a. 2021-2022 - titolare dell’insegnamento di Storia delle Dottrine politiche per il Corso di Laurea di Scienze
politiche e delle Relazioni Internazionali, Filosofia, Lingua e Letterature Straniere, presso l’Università del Salento.
a.a. 2021-2022 - titolare dell’insegnamento di Democrazia e Opinione Pubblica per la laurea Magistrale di
Comunicazione pubblica, economica e istituzionale presso l’Università del Salento.

Partecipazione e/o organizzazione di Convegni e seminari in Italia e all’estero
Dal 31-05-2007 al 03-06-2007 Convegno internazionale «Incontri europei di Amalfi - XVIII» dal titolo
Europa come idea e come progetto. Titolo dell'intervento Europa: attualità di un'idea.
Dal 12-06-2008 al 13-06-2008 Convegno organizzato dall'Associazione degli storici delle dottrine politiche,
Parma, Libertà e Democrazia. Titolo dell'intervento Democrazia e stampa.
Dal 23-10-2014 al 26-10-2014 Convegno internazionale organizzato dalla The Society for Utopian Studies,
Montreal, Global Work and play. Titolo dell'intervento Society of Peace in Ethiopia and Eritrea.
Dal 19-06-2015 al 21-06-2015 Convegno internazionale organizzato dalla Canadian Society for Italian
Studies, Sorrento, Femminismo e questioni di genere. Titolo dell'intervento Mary Wollstonecraft e Anna
Maria Mozzoni: verso i diritti delle donne.
Dal 22-10-2015 al 25-10-2015 Convegno internazionale organizzato dalla Sixteenth Century Society and
Conference, Vancouver (British Columbia), Love, Sex and Power in Renaissance Italy. Titolo dell'intervento
La politica utopica di Ludovico Agostini.
Dal 18-08-2016 al 20-08-2016 Convegno internazionale organizzato dalla Sixteenth Century Society and
Conference, Bruges (Belgio), Visions of Religious and Political Orator in Germany and England. Titolo
dell'intervento The Republic of Gerrard Winstanley.
Dal 15-09-2016 al 17-09-2016 Convegno nazionale, tenutosi a Perugia, organizzato dalle cattedre di Storia
delle dottrine politiche dell'Università degli studi di Torino, di Perugia e dall'Università Suor Orsola
Benincasa, Nazione e nazionalismi. Teoria, interpretazioni, sfide attuali. Titolo dell'intervento
L'associazionismo mazziniano dall'identità nazionale a quella europea.
Dal 23-11-2016 al 24-11-2016 Convegno internazionale organizzato dalla cattedra di storia delle dottrine
politiche dell'Università della Calabria, Ricostruire l'Utopia. Cinquecento anni dopo l'Utopia di Thomas
More. Titolo dell'intervento Tra storia e memoria: una nuova definizione di utopia.
Dal 22-05-2017 al 23-05-2017 Convegno nazionale di «Studi gramsciani», organizzato dalla "Fondazione
Gramsci", dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche dell'Università per Stranieri di Perugia e dalla
Regione Umbria, Perugia, Gramsci e la Gran Bretagna. Titolo dell'intervento Sylvia Pankhurst e Antonio
Gramsci.
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Dal 22-06-2017 al 24-06-2017 Convegno nazionale di Storia delle dottrine politiche Democrazia Utopia
Cittadinanza nel pensiero politico dall'età moderna all'età contemporanea, tenutosi presso l'Università del
Salento. Titolo dell'intervento The Future Society di Sylvia Pankhurst.
13-11-2017 Convegno dal titolo Utopia come metodo tenutosi presso il Dipartimento di storia società e studi
sull'uomo dell'Università del Salento. Titolo della relazione L'utopia nel primo Novecento e la costruzione di
una "teoria sociale".
Dal 22-02-2018 al 24-02-2018 Convegno nazionale dal titolo Karl Marx: eredità teoriche e nuove
prospettive analitiche, tenutosi presso l'Università del Salento. Titolo dell'intervento Sylvia Pankhurst e il
marxismo nel Left Communism.
16-03-2018 Convegno organizzato dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche dell'Università di Milano,
dal titolo Giornata di studi sui pensatori politici di lingua inglese, con il patrocinio dell'Associazione degli
storici delle dottrine politiche. Titolo dell'intervento Sylvia Pankhurst e l'antifascismo.
26-11-2018 Convegno Internazionale presso SOAS University of London, patrocinato dall’Università degli
Studi “Aldo Moro” di Bari, la Fondazione di studi storici “Filippo Turati” di Firenze e l’Associazione degli
Storici delle dottrine politiche, dal titolo Fascism and anti-fascism in Great Britain. Titolo dell’intervento
Womens’ International Matteotti Committee.
13,14-12-2018 Partecipa al Convegno Nazionale dell’Associazione italiana storici delle dottrine politiche
dal titolo Un’altra democrazia? La democrazia diretta e le sue declinazioni, tenutosi presso l’Università di
Genova. Titolo dell’intervento Anarchismo e democrazia diretta.
11,12-04-2019 Convegno internazionale presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Bari
“Aldo Moro”, dal titolo Clash of civilizations sovereigntism and fear of invasion in the global era, con il
patrocinio dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche. Titolo L’anticolonialismo in
Etiopia tra il 1936 e il 1940.
14-05-2019 Convegno internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia, Fascismo, antifascismo e
Colonialismo. Il titolo dell’intervento Gaetano Salvemini e Sylvia Pankhurst di fronte all’Etiopia (19361942).
1,5-07-2019 20° Convegno Internazionale organizzato dall’Utopian Studies Society, presso la Monash
University di Prato, Utopia, Dystopia and Climate Change. Titolo dell’intervento India: The utopia of the
East.
22/01-26/02 2021 partecipa ad un ciclo di Seminari Educare il buon sovrano, formare il buon cittadino:
educazione e politica nella storia del pensiero politico, presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di
Napoli con un intervento dal titolo Formare i cittadini liberi: l’Illuminismo europeo e l’Inghilterra
vittoriana.
14-04-2021 Convegno nazionale organizzato dalla Rivista di Studi storico-politici internazionali – presso
l’Università “Lumsa” di Roma dal titolo L’unificazione e l’Italia Unita. Titolo dell’intervento Leonida
Bissolati dal decentramento al federalismo dopo la prima guerra mondiale.
24-09-2021 – Convegno nazionale organizzato dal Coordinamento nazionale associazioni risorgimentali dal titolo dal biennio rosso al biennio nero. Temi e prospettive del 1921. Titolo dell’intervento Giacomo
Matteotti in Gran Bretagna e lo sviluppo dell’antifascismo.
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h) Organizzazione di convegni nazionali e internazionali relativi al SSD: SPS/02
06-06-2016 organizza il Convegno nazionale di Storia delle dottrine politiche dal titolo Stato nazione
cittadinanza, tenutosi a Lecce, presso l’Università del Salento.
15-05-2017 organizza il Convegno dal titolo Trasformismo della politica e dei partiti politici. La crisi della
democrazia, tenutosi a Lecce presso l'Università del Salento.
Dal 22-06-2017 al 24-06-2017 organizza il Convegno nazionale di Storia delle dottrine politiche
Democrazia Utopia Cittadinanza nel pensiero politico dall'età moderna all'età contemporanea, tenutosi a
Lecce presso l'Università del Salento.
06-10-2017 organizza il Convegno nazionale dal titolo Gli spazi della democrazia fra economia e
capitalismo finanziario, tenutosi presso il Dipartimento di Storia società e studi sull'uomo dell'Università del
Salento.
22-10-2017 organizza il Convegno dal titolo Democrazia senza popolo, tenutosi a Lecce per il Corso di
Laurea di Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali, presso l'Università del Salento.
13-11-2017 organizza il Convegno dal titolo Utopia come metodo tenutosi presso il Dipartimento di storia
società e studi sull'uomo dell'Università del Salento.
Dal 22-02-2018 al 24-02-2018 organizza il Convegno nazionale dal titolo Karl Marx: eredità teoriche e
nuove prospettive analitiche, tenutosi a Lecce presso l'Università del Salento.
26-11-2018 organizza il Convegno Internazionale presso SOAS University of London, patrocinato
dall’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, la Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” di Firenze e
l’Associazione degli Storici delle dottrine politiche, dal titolo Fascism and Anti-fascism in Great Britain.
21-03-2019 organizza il Convegno nazionale presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di
Bari “Aldo Moro”, dal titolo Populismo di lotta e di governo, con il patrocinio dell’Associazione italiana
degli storici delle dottrine politiche.
11,12-04- 2019 organizza il Convegno internazionale presso il Dipartimento di Scienze sociali
dell’Università di Bari “Aldo Moro”, dal titolo Clash of civilizations sovereigntism and fear of invasion in
the global era, con il patrocinio dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche.
14-05-2019 organizza il Convegno internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia, dal titolo Fascismo,
antifascismo e Colonialismo.
14-05-2021 organizza il Convegno nazionale, presso l’Università “Aldo Moro” di Bari, dal titolo Riflessione
storiografica e rappresentazioni politiche, con il patrocinio della Fondazione di Studi Storici “Filippo
Turati” di Firenze.

Terza missione a.a. 2020-2021

Luglio 2020 – Responsabile scientifico del progetto dal titolo “Comitato Matteotti” tra i “fuoriusciti”
italiani e gli esponenti del partito laburista avviato in collaborazione tra la Fondazione di Studi Storici
“Filippo Turati” di Firenze e il Dipartimento di Storia Società e studi sull’uomo – Università del Salento.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 11

Curriculum Vitae

27 ottobre organizza per il Corso di Laurea di Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali presso
l’Università del Salento, la giornata di studio sullo “Stato Liberale”.
29 ottobre organizza, per il Corso di Laurea di Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali presso
l’Università del Salento, una giornata di studio sulla “Meritocrazia”.

Primo semestre 2020-2021 Ciclo di seminari “Potere e cultura. La città ideale da Platone ad oggi” (9
incontri) per Corsi di Laurea in Filosofia, Scienze Filosofiche, Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali, Lingue, Culture e Letterature Straniere, Corsi di Laurea di Scienze della Formazione
- Università del Salento
Istituisce, insieme alla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” di Firenze e Cobas Unisalento, una borsa
di studio per gli studenti della laurea triennale che approfondiscono il tema del movimento studentesco in
Puglia.
25 marzo partecipa per il Centro “La Puma” ad un seminario dal titolo L’eredità di Mazzini nel pensiero
politico femminile europeo.
Socia del “Centro interuniversitario per lo studio delle utopie” (CISU).
Dal 1 aprile entra a far parte del Centro Studi Medioevali dell’Università del Salento.

Collaborazione scientifica Progetto di Ricerca PRIN 2020: Prot. 20209K4KCA - Meritocracy, Freedom
and Inequality.
Responsabile Scientifico del progetto finanziato dal Bando CUIS 2020 - dal titolo Percorsi di
cittadinanza. Emancipazione femminile, riforma delle istituzioni e sviluppo del territorio in Salvatore
Morelli

Elenco pubblicazioni
Tesi di dottorato
Gabellone A. R., Stampa e potere politico, tutor prof. Giuseppe Schiavone, 2009.
Monografia
Gabellone A. R., Giacomo Matteotti in Gran Bretagna, Milano, Franco Angeli, 2021.
Gabellone A. R., Una società di pace. Il progetto politico-utopico di Sylvia Pankhurst, Milano, Mimesis, 2015.
Gabellone A. R., Stampa e potere politico. Il Daily Mail dal 1846 al 1940, Lecce, Milella, 2012.
Curatela
Fascismo, Anti-fascismo e colonialismo, (a cura di A.R. Gabellone - R. Tomei), Firenze, Pacini, 2020.
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Stato e cittadinanza: nascita e crisi della modernità, (a cura di A.R. Gabellone - Patricia Chiantera-Stutte), Lecce,
Milella, 2020.
Orso Mario Corbino. Un politico della scienza, Introduzione di Ubaldo Sanzo, Lecce, Manni Editore, 2003.
Articoli in rivista (area 14)
Gabellone A.R., Giacomo Matteotti in Gran Bretagna e lo sviluppo dell’antifascismo, in «Ferruccio. Rivista di
Storia e Webinar», n. 4, (2021), pp. 1-6.
Gabellone A.R., Antifascismo e libertà fra Sylvia Pankhurst e Marion Cave Rosselli, in «Rivista Storica del
Socialismo», n. 2, (2019), pp. 79-97.
Gabellone A.R., Il pensiero e l’attività antifascista tra Italia e Gran Bretagna, in «Itinerari Storici», n. XXXIII,
(2019), pp. 201-210.
Gabellone A.R., Antonio Gramsci e Sylvia Pankhurst dopo la Rivoluzione D'Ottobre, in «IL PENSIERO
POLITICO», vol. LI, 2018, pp. 51-67.
Gabellone A.R., Sylvia Pankhurst comunista di sinistra e corrispondente dell'Ordine Nuovo, in «CRITICA
MARXISTA», vol. 2, 2018, pp. 58-67.
Gabellone A.R., Sylvia Pankhurst e un progetto pacifista per l’Africa, in «REVISTA POLIS», volume V, n. 2 (16),
2017, pp. 169-180.
Gabellone A.R., Cosimo I. Dalla ragion di stato all'assolutismo, in «ANNALI DI STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA», n. 3, (2015), pp. 300 - 328.
Gabellone A.R., Sylvia Pankhurst. Una speranza di liberazione per la costruzione di una società di giustizia, in
«RIVISTA DI STUDI UTOPICI», vol. 2- 3, (2013), pp. 169-190.
Gabellone A.R., Un giornale popolare per la pace. Il Daily Mail 1989- 1916, in «RIVISTA DI STUDI UTOPICI»,
vol. 7, (2009), pp. 70-81.
Gabellone A.R., Il Daily Mail di fronte alla Guerra Boera, in «PALAVER», n. 3, (2009), pp. 210-223.
Gabellone A.R., Identità, alterità, cittadinanza nell’Unione Europea, in «RIVISTA DI STUDI UTOPICI», vol. 4,
(2007), pp. 89-97.
Gabellone A.R., I «baroni della stampa»: i primi quarant’anni del Daily Mail, Percorsi di Ricerca, 1, (2007), pp.
107-137.
Gabellone A.R., Il progetto politico di Mary Wollstonecraft, in «MORUS-UTOPIA E RENASCIMENTO», 10,
(2015), pp. 1-26.
Gabellone A.R., Il movimento di liberazione della donna: genesi e primi sviluppi, in «UTOPIA AND
UTOPIANISM», vol. 4, (2013), pp. 233-263.
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Curriculum Vitae

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

- Cingari
Gabellone A.R., Meritocrazia e fascismo nel pensiero politico di George Bernard Shaw, in AA.VV., Aspetti della
sovranità fra moderno e contemporaneo, Napoli, Guida editori, 2021.
Gabellone A. R., Silvio Corio e gli anarchici italiani in Gran Bretagna, in Un’altra democrazia? La democrazia
diretta e le sue declinazioni, a cura di Andrea Catanzaro, Alberto de Sanctis, Carlo Morganti, prefazione di Claudio
Palazzolo, Pisa, ETS, 2021, pp. 181-193.
Gabellone A.R., L’anarchismo e il movimento giellista negli anni Trenta, in Libertà uguaglianza sicurezza. Un
dibattito fra storia del pensiero politico e teoria politica, a cura di G. Barberis, A. Catanzaro, F. Falchi, C. Morganti,
S. Quirico, A. Serra, Vicenza, Ronzani Edizioni Scientifiche, 2020, pp. 183-194.
Gabellone A.R., L’unità antifascista: fra anarchici e liberal socialismo, in Stato e cittadinanza: nascita e crisi della
modernità, (a cura di A.R. Gabellone-Patricia Chiantera Stutte), Lecce, Milella, 2020, pp. 289-304.
Gabellone A.R., La sinistra di fronte all’Etiopia. (1935-1942), in Fascismo, Anti-fascismo e colonialismo, (a cura di
A.R. Gabellone - R. Tomei), Firenze, Pacini editore, 2020, pp. 130-152.
Gabellone A.R., L’utopia storica, in Stato e cittadinanza: nascita e crisi della modernità, (a cura di A.R.
Gabellone), Lecce, Milella, 2020, pp. 1-10.
Gabellone A.R., Women International Matteotti Committee, in Fascism and anti-Fascism in Great Britain, (a cura
di Tamara Colaccicco) Firenze, Pacini editore, 2020, pp. 173-190.
Gabellone A.R., La Rivoluzione bolscevica nella stampa inglese (1917-1920), in (a cura di) Diana Thermes,
Lanciano, Carabba editore, Lanciano, 2019, pp. 1-16.
Gabellone A.R., Appunti sull'associazionismo nell'Europa di Mazzini e Tocqueville, in (a cura di): Alessandro
Campi, Stefano De\Luca, Francesco Tuccari, Nazione e nazionalismo. Teorie, Interpretazioni, sfide attuali, vol. I,
Roma, Historia edizioni 4, 2018, pp. 265-277.
Gabellone A.R., Utopia e marxismo nei primi del Novecento, in (a cura di) Laura Mitarotondo, Utopie concrete. Un
percorso fra culture e pensiero politico, vol. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 111-128.
Gabellone A.R., L'antifascismo di Sylvia Pankhurst, in (a cura di) Bufano Rossella, Libertà uguaglianza
democrazia nel pensiero politico europeo (XVI-XXI), POLITICA STORIA PROGETTO, vol. 7, Lecce, Milella,
2018, pp. 181-198.
Gabellone A., L'anticolonialismo di Sylvia Pankhurst e Gaetano Salvemini, in (a cura di) Bufano Rossella, La
democrazia nel pensiero politico tra utopia e cittadinanza, POLITICA STORIA PROGETTO, vol. 6, Lecce,
Milella, 2016, pp. 273-289.
Gabellone A.R., Verso il suffragio femminile. Il contributo di Anna Maria Mozzoni, in (a cura di) Bufano Rossella,
Stato Nazione Cittadinanza, POLITICA STORIA PROGETTO, vol. 4, Lecce, Milella, 2015, pp. 410-424.
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Curriculum vitae et studiorum
Gabellone A.R., Lavoro, democrazia e progetto popolare in Sylvia Pankhurst, in (a cura di) Schiavone Giuseppe,
L'Utopia: alla ricerca del senso della storia, FILOSOFIE, vol. 372, Milano, Mimesis, 2015, pp. 388-399.
Gabellone A.R., Democrazia e stampa, in (a cura di) Francesco Raschi e Matteo Truffelli, Libertà e democrazia
nella storia del pensiero politico, POLITICA E STORIA, vol. 6, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 292-299.
Gabellone A.R., Cronologia nella storia, in Mario Schiattone, Unione Europea. Politica Costituzionale
comunitaria, Roma, Il Raggio Verde, 2005, pp. 1-23.

o Tutto quanto in questo Curriculum dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000,

.

n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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