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(Roma-Bari, 2009), Italia fascista. Politica e opinione popolare 
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controllo durante il Ventennio (Roma, 2017). Con Jie-Hyun Lim 
ha curato The Palgrave Handbook of Mass Dictatorship (Lon-
don, 2016).
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mento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bolo-
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tedesca in età moderna e contemporanea. Tra le sue pub-
blicazioni più recenti: Le due modernità. Critica, crisi e uto-
pia in Reinhart Koselleck (Roma, 2016); Der Begriff der Poli-
tik. Die moderne als Krisenszeit im Werk von Reinhart Koselleck 
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