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1.Pubblicazioni di Paola Corti 
 
Volumi  
 
L'inchiesta Zanardelli sulla Basilicata, Einaudi, Torino 1976, pp.175. 
 
P.Corti, Paesi d'emigranti. Mestieri, itinerari, identità collettive, 
Milano, F.Angeli, 1990, pp.291. 
 
(a cura di P.Caroli, P.Corti, C.Pischedda), L'agricoltura nel Piemonte 
dell'Ottocento, Torino, Centro studi piemontesi, 1991, pp.225. 
 
(a cura di Paola Corti), Società rurale e ruoli femminili in Italia tra 
Otto e Novecento, "Annali dell'Istituto A.Cervi", n.12, 1990, 
Bologna, Il Mulino, 1992. 
 
(a cura di Paola Corti), Le donne nelle campagne italiane del 
Novecento, "Annali dell'Istituto A.Cervi", N.13 1991, Bologna, Il 
Mulino, 1992. 
 
P.Corti, A.Pizarroso Quintero, Giornali contro. "Il Legionario" e "Il 
Garibaldino". La propaganda degli italiani nella guerra di Spagna, 
Alessandria, Edizioni dell'Orso,  1993 251 p. 
 
P.Audenino, P.Corti, L'emigrazione italiana, Milano, Fenice 2000, 
1994, 95 p. 
 
P.Corti, R.Schor (a cura di/sous la direction de), L'esodo frontaliero: 
gli italiani nella Francia meridionale/ L'émigration transfrontalière: 
les italiens dans la France meridionale, Numéro special "Recherches 
régionales", 3ème trimestre 1995, 314 p. 
 
P.Audenino, P.Corti, A Lonni, Imprenditori biellesi in Francia, 
Milano, Electa, 1997, 367 p. 
 
P.Corti, C.Ottaviano (a cura di), Fumne. Storie di donne, storie di 
Biella, Torino, Cliomedia Officina, 1999, pp.350 
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P.Corti, L'emigrazione, Roma, Editori Riuniti, 1999. Collana Storia 
fotografica della società italiana diretta da Giovanni  De Luna e 
Diego Mormorio 
 
M.Reginato, P.Audenino, C.Corsini, P.Corti, Emigrazione  
piemontese all'estero. Rassegna bibliografica, Torino, Regione 
Piemonte, 1999 
 

 D.Albera, P.Corti (a cura di), La montagna mediterranea. Una   
fabbrica d'uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva 
comparata (ss. XV-XX), Cavallermaggiore, Gribaudo, 2000 

 
P.Corti, Emigranti esuli profughi. Origini e sviluppi dei movimenti 
migratori nel Novecento, Paravia, (I temi di codice storia), 2001 
 
P.Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Bari-Roma Laterza, 
2003, II ed 2005, III ed 2007 IV 2009. 

 
   P.Audenino, P.Corti, a cura di, Donne e libere professioni. Il 
Piemonte del    Novecento, Milano, Franco Angeli, 2007. 

 
P. Corti, M. Tirabassi,  a cura di, Racconti dal mondo. Narrazioni, 
memorie e saggi delle migrazioni, Centro Altreitalie, Torino, Edizioni 
della Fondazione Agnelli, 2007. 
 

 P. Corti, M.Sanfilippo, a cura di, Storia d’Italia. Annali 
24.Migrazioni, Torino,   Einaudi, 2009.  
  
  P. Corti, Emigranti e immigrati nelle rappresentazioni di fotografi e     
fotogiornalisti, Foligno. Editoriale umbra, 2010   
   
 P. Corti, Tariikh al-hijraat al-duwaliyya, Abu Dabi, Kalima editore, 2011 
 
 P. Corti, M.Sanfilippo, L’Italia e le migrazioni, Bari-Roma, Laterza, 
2012. 
 
P. Corti, Temi e problemi di storia delle migrazioni italiane, Viterbo, 
Sette città, 2013  
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Saggi e articoli 
(in riviste e opere collettanee straniere e italiane, secondo l'ordine 
cronologico di pubblicazione) 
 
Bruno Buozzi e il biennio rosso, in "Rassegna di politica e di storia" 
n.187, 1971, pp.1-15 
 
I comizi agrari dopo l'Unità, in "Ricerche di storia sociale e 
religiosa" n.3, 1973, pp.247-299 
 
Fortuna e decadenza dei comizi agrari, in "Quaderni storici" n.36, 
1977, pp.738-758 
 
I comizi agrari tra accademie e consorzi, in F.Fabbri (a cura di), Il 
movimento cooperativo nella storia d'Italia, Milano, Feltrinelli 1977, 
pp.714-727.  
 
Il movimento contadino dall'Unità alla Resistenza, in Il mondo 
contemporaneo, a cura di N.Tranfaglia e U.Levra, Firenze, La Nuova 
italia 1978, pp.682-708. 
 
Il movimento contadino nel secondo dopoguerra, Ibidem pp.709-715. 
 
Per una storia sociale del Mezzogiorno in età liberale: la malaria, in  
M.L.Betri, A.Gigli Marchetti, (a cura di), Salute e classi lavoratrici 
in Italia tra Otto e Novecento, Milano, F.Angeli 1982, pp.255-289. 
 
L'emigrazione temporanea in una vallata alpina dell'Ottocento, in, 
E.Franzina (a cura di), Un altro Veneto.Saggi e studi di storia 
dell'emigrazione, Padova, Francisci editore, 1983, pp.76-99. (con A. 
Lonni) 
 
Malaria e società contadina nel Mezzogiorno, in, Malattia e 
medicina, Annali VII, Storia d'Italia, (a cura di F. Della Peruta), 
Torino, Einaudi 1984, pp.635-678. 
 
Storia istituzionale e storia sociale della sanità nel fondo della sanità 
pubblica presso l'Archivio Centrale di Stato, in, Sapere scientifico e 
questione sociale tra Otto e Noveento, Mantova, Amministrazione 
provinciale, 1984, pp.101-112. 
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Calamità e comportamento sociale. L'inondazione del Tevere del 
1870, in "Società e storia", n.25, 1984, pp.539-561. 
 
Il fondo Ministero dell'Interno, Direzione generale della sanità 
presso l'ACS, in "Sanità, scienza e storia", n.2, 1985,pp.179-195. 
 
La vallée du Chisone Piémont. Emigration, terre et industrialisation 
(1881-1914), in "Revue européenne des migrations internationales", 
3, 1986, pp.65-81. (con A. Lonni) 
 

Da contadini a operai, in, V. Castronovo (a cura di), La cassetta degli 
strumenti, Milano, Franco Angeli, 1986, pp.195-266. (con A. Lonni) 

 
Gli stagionali di Sala e Torrazzo nella Serra, in, L'emigrazione 
biellese tra Otto e Novecento, Milano, Electa, 1986, pp.161-233. 

 
La bonifica pontina di Pio VI tra riformismo e propaganda, in  
Aspetti storici e sociali delle infezioni malariche in Sicilia e in Italia, 
Palermo, Ciso, 1987, pp. 25-54. 
 
La malaria nell'agro romano e pontino dell'Ottocento, in  Sanità e 
società (Lazio, Umbria e Marche ss.XVI-XX), a cura di A. Pastore e P 
Sorcinelli, Udine, Casamassima editore, 1987, pp.285-324. 
 
Emigrazione e comunità nella Serra biellese: l'esodo temporaneo da 
Sala e Torrazzo, in "Studi Emigrazione", n.87 1987, pp.296-324. 
 
Paesaggi agrari e malaria nell'Italia del Nord, in, Società e sanità 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, ss.XVIII-XX), a cura di F. 
Della Peruta, Udine, Casamassima editore, 1989, pp.367-402. 
 
Le paludisme et le pouvoir pontifical: Pie VI et les marais pontins, in, 
Maladie et societé, Paris, editions du CNRS, 1989, pp.216-234. 
 
Identità e comunità d'origine nelle vecchie e nelle nuove generazioni 
di emigranti, in, Identità e integrazione. Famiglie, paesi, percorsi, e 
immagini di sé nell'emigrazione biellese, Milano, Electa, 1990, 
pp.123-174. 
 



5 

 
 
 

Donne che vanno donne che restano. Emigrazione e comportamenti 
femminili, in "Annali dell'Istituto A.Cervi", n.12, 1990, Bologna, Il 
Mulino, 1992, pp.213-235. 
 
Società rurale e mobilità territoriale, in P.Caroli, P.Corti, 
C.Pischedda, (a cura di), L'agricoltura nel Piemonte dell'Ottocento, 
Torino, Centro studi piemontesi, 1991, pp.159-184. 
 
Emigrazione e comunità di villaggio. Storia, memoria, metafora 
letteraria, in M.R.Ostuni (a cura di). Studi sull'emigrazione un'analisi 
comparata, Milano, Electa 1991, pp.169-177. 
 
I percorsi dell'identità maschile nell'emigrazione. Dinamiche 
collettive e ciclo di vita individuale, in "Rivista di storia 
contemporanea", XX. 1, 1991, pp.69-87 (con D.Albera, P.Audenino) 
 
Il cibo dell'emigrante, in "Il Risorgimento", 1992 "Atti del convegno 
di Alghero 16-17 maggio 1991, pp.363-378 
 
Tra mito e realtà. L'immagine della guerra civile spagnola nel 
giornale di un corpo volontario in "Anuario del Departamento de 
Historia"  Facultad de Ciencias de la Informacion de Madrid", n. IV 
1992, pp.269-283 
 
Emigrazione, associazionismo e comportamenti politici in una 
comunità piemontese (1870-1931), in F.J.Devoto, E.J.Miguez, 
Asociacionismo, trabajo e identidad etnica. Los italianos en América 
Latina en una perspectiva comparada, Buenos Aires, Cemla, Cser, 
Iehs, 1992, pp.267-287. 
 
Travail migrant et influence de la societé de départ. Réflexions sur 
les résultats d'une recherche et nouveau objectif, in "La Trace", n. 12, 
octubre 1992, pp.39-44. 
 
Les maçons. Des maîtres de la Renaissance aux professionnels de 
l'émigration, in, L'homme et les Alpes, Grenoble, Musée dauphinois, 
Glènat, 1992. p.307-310 (Catalogo della mostra omonima). 
 
La medicina fuori dell'ospedale. Un malariologo piemontese da 
scienziato a sceneggiatore, in: M.L. Betri, E Bressan, (a cura di), Gli 
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ospedali in area padana tra '700 e 900, Milano, F.Angeli, 1992, 
pp.527-541.    
 
Introduzione a M.Kuttel, Come sa di sale, Cavallermaggiore, 
Gribaudo editore, 1992, pp.1-12 
 
Sociétés sans hommes et intégration des femmes à l'étranger: Le cas 
de l'Italie, in, "Revue Européenne des Migrations Internationales", 
Vol.9, N.2, 1993, pp.113-128. 
 
La Francia pays d'accueil, Rassegna di studi sull'emigrazione in 
"Ventesimo secolo" nn.7-8 1993, pp.143-164 (con A. Cabella) 
 
Medicina, malaria e risaia in Piemonte tra '800 e '900, in, "Studi di 
museologia agraria", n.20, dicembre 1993, pp.47-50. 
 
Emigrazione e strategie imprenditoriali a Parigi, in "Archivi e 
imprese", n.9 gennaio-giugno 1994, pp.58-70. 
 
Emigration et entreprise à Paris pendant les Trente glorieuses: la 
societé commerciale 'Toraz', in, A.Bechelloni, M.Deyfus, P.Milza, 
(sous la direction de), L'intégration italienne en France . Un siècle de 
présence italienne dans trois régions françaises (1880-1980), "Actes 
du colloque de Paris 5-6 mars 1993", Bruxelles, Question au XXe 
siècle,  Editions Complexe, 1995, pp. 193-206 
 
Solidarietà degli emigranti e tutela istituzionale nel Segretariato 
biellese della Società Umanitaria, in V. Blengino, E.Franzina, 
A.Pepe (a cura di), La riscoperta delle Americhe. Lavoratori e 
sindacato nell'emigrazione italiana in America Latina (1870-1970), 
"Atti del convegno di Brescia 25-26-27 novembre 1992", Milano, 
Teti editore, 1995, pp.62-78. 
 
Il Segretariato biellese dell'emigrazione: strutture  organizzative, 
tradizioni migratorie, spazi istituzionali, in, P. Audenino, (a cura di), 
Democratici e socialisti nel Piemonte dell'Ottocento, Milano, 
F.Angeli, 1995, pp.381-398 
 
Emigrazione e imprenditorialità nell'edilizia e nel commercio: le 
seconde generazioni tra circuiti etnici e integrazione economica, in, 
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C.Brusa e R.Ghiringhelli, Emigrazione e territorio: tra bisogno e 
ideale, "Convegno internazionale Varese 18-20 maggio 1994", 
Varese, Edizioni Lativa, 1995, vol.I Lativa, pp.75-86. 
 
Nota introduttiva, in P.Corti, R.Schor, (a cura di/sous la direction de), 
L'esodo frontaliero: gli italiani nella Francia 
meridionale/L'émigration trasfrontalière: les italiens dans la France 
meridionale, Numéro special "Recherches régionales", 3ème 
trimestre 1995, pp.1-7 
 
I movimenti frontalieri al femminile. Percorsi tradizionali ed 
emigrazione di mestiere dalle valli cuneesi alla Francia meridionale, 
in P.Corti, R.Schor, (a cura di/sous la direction de), cit. pp.65-90. 
 
Les recherches sur l'émigration italienne: historiographie, 
anthropologie et recherche comparatiste, in "Revue Européenne des 
Migrations Internationales, volume 11, N°3 1995, pp.5-18. 
 

L'émigration temporaire feminine piémontaise pendant la grande 
émigration: les images des sources, in "Cahiers de la Méditerranée" 
n.52, Juin 1996, numero monografico, Relations franco-italiennes, 
pp.163-172. 

 
 Considerazioni introduttive, in Dibattito sulle migrazioni italiane in 
Argentina di Fernando J.Devoto, "Altreitalie", n.13, gennaio-giugno 
1995, pp.61-65. (con  D. Marucco) 
 

Gli studi sull'emigrazione italiana: economia storia, antropologia, in 
M.L.Betri, D.Bigazzi, (a cura di), Ricerche di storia in onore di 
Franco Della Peruta, vol.II, Economia e Società, Milano, F.Angeli, 
1996, pp.504-518. 
 
Circuiti migratori e reti d'affari. Il percorso imprenditoriale dei 
Gariglio, in Imprenditori biellesi in Francia tra Ottocento e 
Novecento, V vol. della collana "Biellesi nel mondo", Fondazione 
Sella-Electa, Milano 1997,pp.17-103. 
 
Emigración y alimentación. Representaciones y 
autorrepresentaciones  en la experiencia de una corriente migratoria 



8 

 
 
 

regional italiana, in "Estudios migratorios latinoamericanos", vol 12, 
n.35, aprile 1997, pp.103-127. 
  
Emigrazione e consuetudini alimentari nell'esperienza di una catena 
migratoria, in Storia d'Italia. Annali 13. L’alimentazione, Torino, 
Einaudi, 1998, pp.683-719. 
 
Genere, emigrazione e territorio, in P.Corti, C.Ottaviano (a cura di), 
Fumne. Storie di donne, storie di Biella, Torino, Cliomedia Officina, 
1999, pp.269-279 
 
La ricerca bibliografica sull'emigrazione piemontese. Metodologia, 
itinerari di indagine, prospettive, in M.Reginato, P.Audenino, 
C.Corsini, P.Corti, Emigrazione  piemontese all'estero. Rassegna 
bibliografica, Torino, Regione Piemonte, 1999, pp.11-30 (con P. 
Audenino) 
 
L'emigrazione stagionale italiana nel Midi attraverso la fonte 
fotografica: appunti di lettura, in "Cahiers de la Méditerranée", n. 58, 
1999, pp.19-38. 
 
Métiers migrants entre répresentations et autorépresentations. Les 
ramoneurs piémontais, in Migrance marges et métiers, "Le monde 
alpin et rhodanien", nn.1-3, décembre 2000, pp.79-95 (con P. Gotta) 
 
Movimenti migratori nell'arco  alpino e nella montagna 
mediterranea: questioni e prospettive per un'analisi comparata, in 
D.Albera, P.Corti (a cura di), La montagna mediterranea. Una 
fabbrica d'uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva 
comparata (ss. XV-XX), Cavallermaggiore, Gribaudo, 2000, pp.7-27 
(con D. Albera) 
 
Immagini e realtà dei mestieri itineranti: gli spazzacamini della valle 
dell'Orco in "Studi di Museologia agraria" n.33, Giugno 2000,pp.33-
75 
 
Migrations montagnardes dans l'espace méditerranéen, in Mélanges 
de l'Ecole française de Rome.(MEFIM) Italie e mediterranée, Tome 
112, Rome, Ecole Française, 200O, 1, pp. 359-384. (con D. Albera) 
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L'emigrazione piemontese: un modello regionale? in Emigrazione e 
storia d'Italia, I, (a cura di M.Sanfilippo),"Giornale  di Storia 
contemporanea" A.III, n.2 dicembre 2000, pp.22-41 
 

  Un monde divisé, in "L'alpe"(Grenoble) 12 2001, pp. 12-16 (con P.    
Audenino) 

 
 L'emigrazione temporanea in Europa, in Africa e nel Levante, in 
Storia dell'emigrazione italiana, a cura di P.Bevilacqua, A.De 
Clementi, E.Franzina, Roma, Donzelli editore, 2001, pp.213-236 
 
Un mestiere "infame? Gli spazzacamini della valle dell'Orco, in 
Piemonte, tra immagini e realtà, in L'espace alpin et la modernité. 
Bilans et perpectives au tournant du siècle, (sous la direction de 
Daniel Grange), Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble, 2002, 
pp.367-375 
 
Women Were Labour Migrants too: tracing Late-Nineteenth-Century 
Female Migration from Northern Italy to France in Women, Gender 
and Transnational Lives. Italian Workers in  the World, Donna 
Gabaccia Franca Jacovetta editors, Toronto Buffalo London, 
University of Toronto Press, 2002, pp.133-160, 
 
Fonti e archivi per una storia dell'immigrazione italiana nell'area 
parigina: un itinerario di ricerca, in L'emigrazione italiana dal 1870 
al 1970 (Atti del colloquio di Roma 19-20 settembre 1990), Roma, 
Ministero dei beni e le attività culturali Direzione generale per gli 
archivi, 2002, pp.270-288 
  
Mobilità integrazione e dualismi territoriali nelle Alpi occidentali (secoli 
XVI-XX), in Regioni alpine e sviluppo economico. Dualismi e processi di 
integrazione (secc.XVIII-XX) a cura di Fausto Piola Caselli, Milano, 
F.Angeli, 2003, pp.427-445 (con P. Audenino) 
 

Dalle Alpi occidentali al cantone del Vaud: esperienze collettive e percorsi 
imprenditoriali nell'edilizia tra '800 e '900, in Mondo alpino. Identità locali 
e forme di integrazione nello sviluppo economico secoli XVIII-XX, a cura di 
Pietro Cafaro e Guglielmo Scaramellini, Milano, F.Angeli, 2003, pp.235-
251 
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L'emigrazione italiana in Francia: un fenomeno di lunga durata, in 
"Altreitalie", n.26, gennaio-giugno 2003, pp.4-26 

 
 Le donne nelle professioni liberali (1881-1999), in "Studi piemontesi", 
giugno 2004, vol.XXXIII, fasc.1, pp.103-117(con  P.Audenino), 

 
L'emigrazione italiana e la sua storiografia: quali prospettive?, in "Passato 
e presente" n.64 gennaio-aprile 2005, pp.89-95 

 
L'emigrazione da un distretto alpino: diaspora o plurilocalismo? in Itinera. 
Paradigmi delle migrazioni italiane, a cura di M.Tirabassi, Torino, 
Fondazione G.Agnelli, 2005, pp.185-209 (con D.Albera, P.Audenino) 

 
Emigrazione e imprenditorialità: un percorso tra iconografia, stereotipi 
popolari e risultati storiografici, in  Villaggi globali. Emigrazione e storia 
locale, a cura di S.Cinotto, Biella,  Ecomuseo del biellese, 2005, pp.79-92 

 
Migrazioni, in Nuova storia universale Garzanti, I racconti della Storia. 
Tecnica, lavoro, saperi, vol.7, Torino, Utet, 2005, pp.333-342 

 
Mobilità, emigrazione all'estero e migrazioni interne in Piemonte e Val 
d'Aosta, in Modelli di emigrazione regionale dall'Italia centro-
settentrionale, "Archivio storico dell'emigrazione italiana", anno 2, 2006, 
n.1 pp.7-18. 

 
Percorsi familiari e grande emigrazione transoceanica nel primo 
trentennio del Novecento, in L'Italia del Novecento. Le fotografie e la 
storia, a cura di Giovanni De Luna, Gabriele D'Autila, e Luca Criscenti, 
vol.III, Torino, Einaudi, 2006,  pp.255-283 
 
Dal ritorno alle visits home: le tendenze di studio nell’ultimo 
trentennio, in “Studi Emigrazione”, n.164, 2006, pp. 927-946 
 
Tra presente e passato: la mobilità interna e le migrazioni all'estero degli 
italiani, in Appunti di viaggio. L’emigrazione italiana tra attualità e 
memoria, a cura di O.De Rosa, D.Verrastro Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 
115-139. 
 
Communauté et famille dans les Little Italies nord-américaines: le regard 
du photographe, in M.C.Blanc-Chaléard, A:Bechelloni, B. Deschamps, 
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M.Dreyfus, & E.Vial, (sous la directione de),  Les petites Italies dans le 
monde, Rennes, Presse universitaire de Rennes, 2007, pp.367-384. 
 
 Donne e professioni liberali: studio, carriera, famiglia (1918-2000), in  
P.Audenino, P.Corti, a cura di, Donne e libere professioni. Il Piemonte del 
Novecento, Milano, Franco Angeli, 2007, pp.15-68. (con P. Audenino) 
 
L’immigrazione meridionale in una comunità della seconda cintura 
torinese (1955-1970 ) in D. Verrastro, a cura di, Sulle rotte della storia. 
Migranti e migrazioni alla luce dei nuovi orientamenti storiografici, 
Rubbettino, Catanzaro, 2007, pp. 33-79. (con S. Bardino) 
 
Musei dell’emigrazione e fotografia, in I musei dell’emigrazione, a cura di 
L. Prencipe, numero monografico di “Studi Emigrazione”, 167, 2007, 
pp.742-753. 
 
“Dall’edilizia itinerante” alle reti transfrontaliere. Impresa e progresso 
tecnico nell’esperienza di un imprenditore tra Cusio, Francia e Svizzera 
(1833-1913), in R. Allio, a cura di, Il Piemonte e la frontiera. Percorsi di 
storia economica dal Settecento al Novecento, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 2008, pp.85-123. (con P. Moroni) 
 
Le fotografie nei musei, in N.Lombardi e L. Prencipe (a cura di),  Museo 
nazionale delle migrazioni. L’Italia nel mondo. Il mondo in Italia, Roma, 
Ministero degli Affari esteri, 2008, pp. 153-158. 
 
Donne e professioni liberali, in Donne al lavoro (1900-1950), (Catalogo 
della mostra  tenuta a Brescia, Palazzo Martinengo, 4 ottobre- 9 novembre 
2008) , Brescia, Provincia di Brescia, 2008, pp. 42-46. 
 
Presentazione. Italia Francia e Svizzera, in Con gli occhi della 
globalizzazione. I nuovi studiosi e la ricerca sulle migrazioni italiane “Atti 
del convegno internazionale, (Torino 5.6 luglio 2007) ” nn. monografici 
36-37, 2008,  di “Altreitalie”, pp. 8-16 
 
Appunti di discussione, in L’Italia in Movimento: due secoli di migrazioni 
(XIX-XX), a cura di Ercole Sori e Anna Treves, SIDES, Udine, Forum, 
2008, pp.549-558. 
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Le migrazioni italiane in Europa nel secondo dopoguerra, in T. Grassi, C. 
Monacelli con G.Chiarilli a cura di), Segni e sogni dell’emigrazione 
italiana. L’Italia dall’emigrazione all’immigrazione, Roma, Eurolink, 2009 
(pubblicazione multimediale dell’Eurispes). 
 
La mobilità nella macroregione alpina. Percorsi spaziali e reti sociali 
nelle migrazioni valdostane, in P. Sibilla, V. Porcellana (a cura di), Alpi in 
scena. Le minoranze linguistiche e i loro musei in Piemonte e Val d’Aosta,  
Torino, Daniela piazza editore, 2009, pp.17-20. 
 
Introduzione, in P. Corti, M.Sanfilippo, a cura di, Storia d’Italia. Annali 
24.Migrazioni, Torino, Einaudi, 2009, pp.XVII-XLI( con M. Sanfilippo) 
 
Famiglie transnazionali, in P. Corti, M.Sanfilippo, a cura di, Storia 
d’Italia. Annali 24. Migrazioni, Torino, Einaudi, 2009 pp.303-316.  
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