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DAVIDE MONTINO 
Bibliografia  (2001-2011) 

 
MONOGRAFIE  

 
2001 
- Letture scolastiche e regime fascista (1925-1943). Un primo approccio tematico, I Libri delle Stelle, Cengio 
[173 pp.] 
 
2004 
- Educare con le parole. Letture e scritture scolastiche tra fascismo e Repubblica, Selene, Milano [536 pp.] 
 
- Quelli del classico... Storia sociale del Liceo G. Chiabrera di Savona, Selene, Milano [407 pp.] 
 
2005 
- Le parole educate. Libri e quaderni tra fascismo e Repubblica, Selene, Milano [270 pp] 
 
2007 
- Bambini, penna e calamaio: esempi di scritture infantili e scolastiche in età contemporanea, Aracne, Roma 
[169 pp.] 
 
2008 
- Una scuola, la sua città. Il Liceo Scientifico «O. Grassi» a Savona: 1948-2008, De Ferrari, Genova, [229 pp. + 
CD a cura di Fausto Desalvo, Professori, personale e diplomati in 60 anni di storia 1948-2008] 
 
- Storie Magistrali. Maestre e maestri tra Savona e la Valle Bormida nella prima metà del Novecento, Comunità 
Montana Alta Val Bormida, Millesimo [195 pp., con Alessandro Marenco]  
 
2009 
- Le tre Italie di Giuseppe Fanciulli. Educazione e letteratura infantile nel primo Novecento, Sei, Torino [217 
pp.] 
 
- Con il grembiule siamo tutti più buoni! La scuola italiana tra falsi problemi e pessime soluzioni, Selene, 
Milano [159 pp.] 
 

CURE DI VOLUMI  
 
2005 
- Il Gruppo Alpini di Carcare. Storia, memoria e impegno civile, curato con il Gruppo Alpini di Carcare, 
Grafiche Gambera, Millesimo [67 pp.] 
 
2006  
- Storie della Valbormida. Riflessioni e ricerche sulla storia locale tra XIX e XX secolo, Comunità Montana Alta 
Val Bormida, Millesimo [255 pp.] 
 
2009 
- La scuola fascista. Istituzioni, parole d'ordine e luoghi dell'immaginario, curato con Gianluca Gabrielli, Ombre 
corte, Verona, [191 pp.] 
 
2010 
- School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 
19th and 20th Centuries, curato con Juri Meda e Roberto Sani, Polistampa, Firenze [2 voll., 1.567 pp.] 
 
† 2011 
- La storia dietro l'angolo. Luoghi e percorsi della ricerca locale, Istituto Internazionale di Studi Liguri - sezione 
Valbormida, Società Savonese di Storia Patria, [152 pp.]  
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INTERVENTI IN VOLUMI COLLETTANEI  
 
2002 
- Il quaderno scolastico tra soggettività e disciplina della scrittura, in, Storie di gente comune nell'Archivio 
Ligure della Scrittura Popolare, a cura di Piero Conti, Antonio Gibelli e Giuliana Franchini, EIG, Acqui Terme, 
pp. 139-183 
 
2003 
- Intervento di discussione in SNUR CGIL, Università di Salerno, Per non dimentiCarlo. Testi dell'incontro 
dibattito con Haidi e Giuliano Giuliani, Gutember Edizioni,  Salerno, pp. 36-37 e 50 
 
2005 
- «O! Se podessi volarti tra le braccia». Cartas de adolescentes del reformatorio de Bosco Marengo (1904-
1920), in, Letras bajo sospecha. Escritura y lectura en centros de internamiento, a cura di Antonio Castillo 
Gómez e Veronica Sierra Blas, Trea, Gijón, pp. 353-377 
 
2006 
- Autore dei seguenti contributi in Storie della Valbormida. Riflessioni e ricerche sulla storia locale tra XIX e 
XX secolo, a cura di Davide Montino, Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo: Introduzione. Le 
piccole grandi storie della Valle Bormida, pp. 9-21; La produzione storiografica sull'età contemporanea in Valle 
Bormida, pp. 33-42 (con Alessandro Marenco); Il territorio e le sue fonti. Appunti per un laboratorio didattico 
di storia locale, pp. 43-53 (con Fabio Caffarena); Aspetti di storia della scuola e dell'alfabetizzazione in Valle 
Bormida tra XIX e XX secolo, pp. 91-111 e Uomini in guerra. Esempi di scrittura popolare in Valle Bormida tra 
XIX e XX secolo, pp. 179-201 
 
- Industria e mondo operaio nella letteratura italiana e ligure del Novecento, in La cultura della fabbrica. 
Capacità ingegneristica e valentia operaia nell’etica del lavoro, 1880-1980. Valpolcevera e dintorni, a cura di 
Eligio Imarisio,Le mani, Recco, 83-94  
 
2007 
- Autore dei seguenti contributi in Miscellanea 2007, Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo: «Un 
dolce rifugio dove le ore volano»: scuola e retorica fascista nella Cronaca di una maestra di Piana Crixia 
nell'anno scolastico 1941-1942, pp. 225-239 e Un bambino in prima persona. Soggettività e scrittura infantile 
nei quaderni di uno scolaro di Osiglia: 1954-1956, pp. 241-252 
 
- A scuola di guerra. L'istruzione elementare fascista e la formazione del "nuovo italiano" di Mussolini, in La 
pace come proposito culturale, percorso formativo, pratica concreta, a cura di Laura Testoni, Francesca Cesari e 
Elisabetta Civardi, ARCI, Genova, pp. 101-104.  
 
2008 
- La pratica pedagogica del «Diario della vita di scuola». Dalla possibilità di una scrittura intima alla necessitá 
di una scrittura disciplinata (1923-1943), in, Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la 
escritura (siglos XIX-XX), a cura di Antonio Castillo Gómez e Verónica Sierra Blas, Trea, Gijón, pp. 377-394 

 
- Il Cuore di De Amicis: le ragioni di un successo lungo più di un secolo, in AA.VV., Un “Cuore” palpitante Il 
successo del progetto pedagogico deamicisiano e le sue eredità, Biblioteca Mediateca Finalese, pp. 7-18  
 
- As crianças e a escrita de si. Ocasiões, limites e ambigüidades de autobiografia infantil na 
contemporaneidade, in Tendências da pesquisa (auto)biográfica, a cura di Maria da Conceição Passeggi, Editora 
da UFRN/Paulus, Natal/São Paulo, pp. 131-144 
 
2009 
- Introduzione e La lettura a scuola in Pino Boero e Carmine De Luca, La letteratura per l'infanzia, Laterza, 
Roma-Bari, pp. 278 - 297 e 396 - 410 
 
2010 
- Il viaggio a scuola e nella letteratura giovanile tra Otto e Novecento, in In viaggio per una "causa", a cura di 
Patrizia Gabrielli, Carocci, Roma, pp. 43-63 
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- Autore dei seguenti contributi in School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to 
Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, a cura di Juri Meda, Davide Montino, Roberto Sani, 
Polistampa, Firenze [2 voll., 1.567 pp.]: The Exercise Book as a Formal Object, pp. XXIX-XXXIII [vol.I] e Da 
scolari a bambini? Scritture disciplinate e scritture personali nei quaderni di scuola, pp. 1289-1303 [vol.II] 
 
- La storia nei libri scolastici elementari del dopoguerra, in L'origine delle materie. Discipline, programmi e 
manuali scolastici in Italia, a cura di Paolo Bianchini, SEI, Torino, pp. 217-246 
 
† 2011 
- Autore dei seguenti contributi in La storia dietro l'angolo. Luoghi e percorsi della ricerca locale, a cura di 
Davide Montino, Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Valbormida, Società Savonese di Storia Patria: 
Dai documenti alla storia: segni, metodi e ricerche in una prospettiva locale, pp. 7-16 (con Alessandro 
Marenco); Andar per archivi: a spasso tra storia e memoria del territorio , pp. 17-28 (con Fabio Caffarena) e La 
storia della scuola e delle istituzioni educative in una prospettiva locale, pp. 121-148 
 

INTERVENTI SU RIVISTE  
 
2002 
- Dalle carte dell’Archivio ligure della scrittura popolare, in «Storia e problemi contemporanei», 31 (2002) 
Impegno civile, pp.167-184 (con Fabio Caffarena) 
 
2003 
- Bambini che scrivono, in «Signo - Revista de Historia de la Cultura Escrita», 12 (2003), pp. 81-106 
 
2004 
- Aspetti della storia contemporanea nei testi scolastici elementari della ricostruzione (1946-1948), in «Balbisei. 
Ricerche Storiche Genovesi», 0 (2004), pp. 77-108 
 
2005 
- Scrivere fuori margine. L’Archivio ligure della scrittura popolare tra conservazione e memoria, in «Zapruder. 
Storie in movimento. Rivista di storia della conflittualità sociale», 8 (2005), pp. 120-122 (con Fabio Caffarena)  
 
2006 
- Scritture scolastiche, modelli educativi e soggettività infantile nell'Italia del Novecento, in «Contemporanea - 
Rivista di storia dell'800 e del '900», 4 (2006), pp. 629-652 
 
- «Obederecé siempre a mis queridos padres» Escritos y lecturas educativas de una niña en la Italia liberal, in 
«Cultura Escrita & Sociedad», 3 (2006), pp. 219-236 
 
- Dai banchi alla cattedra. La formazione e la prima esperienza d’insegnamento della maestra Maria C. nella 
testimonianza dei suoi quaderni. 1923-1939, in «Culture parallele. Esperienze interdisciplinari di ricerca – 
Università degli Studi di Genova», Brigati, Genova, 5-6, (2005-2006), pp. 113-126. 
 
- Quaderni scolastici e costruzione dell’immaginario infantile, in I quaderni di Scuola tra Otto e Novecento, 
dossier della rivista «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 13 (2006), pp. 167-189 
 
- Il regime nel registro. Fascismo e missione magistrale nella storia di Ernesta F., in «Zapruder. Storie in 
movimento. Rivista di storia della conflittualità sociale», 11 (2006), pp. 126-129 
 
2007 
- Libri e giovani lettori tra XIX e XX secolo: un percorso di tipo qualitativo, in «History of Education & 
Children’s Literature (HECL)», 1 (2007), pp.  299-322 
 
- Libro, quaderno e moschetto. Pedagogia della guerra nelle letture e nelle scritture scolastiche durante il 
regime fascista, in «History of Education & Children’s Literature (HECL)», 2 (2007), pp.  193-216 
 
2008 
- Tra emancipazione e pedagogia nazional-popolare. Donne e letteratura per l'infanzia tra XIX e XX secolo, in 
«Storia e problemi contemporanei», 49/2008 Donne e pedagogia politica nel primo 900, pp.25-40 
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- Forme di scrittura scolastica nel primo Novecento, in «Quaderni di didattica della scrittura», 9 (2008), pp. 37-
59 
 
- Aspetti della mobilitazione cittadina durante la Grande Guerra, in «Quaderni savonesi. Studi e ricerche sulla 
Resistenza e l’Età contemporanea», 9 (2008), pp. 20-31 
 
- Scuola, emigrazione ed alfabetizzazione: il caso di Comuneglia in alta Val di Vara in «Revista de 
Italianística», XVII (2008), pp. 59-67 
 
- Autore dei seguenti contributi in «La valle dei varchi», 3-4 (2007) Val Bormida e dintorni tra passato e 
presente: «Con la speranza di rivedervi presto...» Frammenti di guerra nelle lettere di un soldato sanremese 
(1940-1942), pp. 42-61 (con Fabio Caffarena) e Identità flussi migratori e sviluppo industriale in Valle Bormida: 
il caso di Cengio nei primi anni del Novecento, pp. 37-42 
 
2009 
- Rotture e ricomposizioni nell'esperienza di bambini e giovani tra Otto e Novecento, in «Storia e problemi 
contemporanei», 52 (2009) Legami spezzati, pp. 21-40 
 
- L'altra metà della storia. Donne, politica ed emancipazione nell'Italia contemporanea, in «Quaderni savonesi. 
Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea», 12 (2009), pp. 4-6 
 
2010 
- Autore dei seguenti contributi in «Quaderni savonesi. Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea», 
19 (2010): Tra boschi e ciminiere. La difficile storia dell’industria in Valle Bormida: società, cultura, ambiente, 
pp. 2-6 (con Alessandro Marenco); Industria e conflittualità sociale in Valle Bormida: il Biennio rosso, pp. 19-
21 e Organizzazione del tempo libero e pubblica lettura: la Biblioteca del Palazzo Rosso di Cengio durante la 
Ricostruzione, pp. 96-99 
 
- La storia e le idee. Gli insegnanti devono essere consapevoli all’atto della scelta che ogni testo è portatore 
anche di messaggi ideologici, in «L’école valdôtaine» 86 (2010), pp. 6-8 

 
Recensioni su «History of Education & Children’s Literature (HECL)»  

(2006-2010) 
 
1 (2006) 
- Historia ilustrada de la escuola en España. Dos siglos de perspectiva histórica, a cura di Agustín Escolano 
Benito, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2006, pp. 395-398 
 
- Maria Luiza Marcílio, Historìa da escola em São Paulo e no Brasil, Imprensa Oficial do Estado/Instituto 
Fernand Braudel, São Paulo, 2005, pp. 422-424 
 
- Antonio Gibelli, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò, Einaudi, Torino, 2005, pp. 
424-427 
 
2 (2006) 
- Gregor Ziemer, Educazione alla morte. Come si crea un nazista, Città aperta, Troina, 2006, pp. 403-406 
 
- Nina Lugovskaja, Il diario di Nina, Frassinelli, Milano, 2006, pp. 406-410 
 
1 (2007) 
- Maria Luiza Marcílio, Historìa social da criança abandonada, Hucitec, São Paulo, 1998, pp. 413-415 
 
- Nicholas Stargardt, La guerra dei bambini. Infanzia e vita quotidiana durante il nazismo, Mondadori, Milano, 
2006, pp. 415-418 
 
- The nation Europe and the world. Textbooks and Curricula in transition, a cura di Hanna Schissler e Yasemin 
Nuhoglu Soysal, Berghahn Books, New York, 2005, pp. 418-421 
 
2 (2007) 
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- Grazia Honegger Fresco, Maria Montessori, una storia attuale, L'ancora del Mediterraneo, Napoli-Roma, 
2007, pp. 440-443 
 
- Juri Meda, Stelle e strips. La stampa a fumetti italiana tra americanismo e antiamericanismo (19351955), 
EUM, Macerata, 2007 e Id., È arrivata la bufera. L’infanzia italiana e l’esperienza della guerra totale (1940-
1950), EUM, Macerata, 2007, pp. 443-445 
 
- Patrizia Guarnieri, L’ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 
2006, pp. 445-447 
 
- Maria do Rosario Longo Mortatti, Os sentidos da alfabetizaçao. São Paulo 1876-1994, Editora UNESP, São 
Paulo, 2000 ed Ead., Educaçao e letramento. São Paulo 1876-1994, Editora UNESP, São Paulo, 2004, pp. 448-
450 
 
1 (2008) 
- Historia de la educación. Revista de la Sociedad Argentina de la Historia de la educación e Cultura Escrita & 
Sociedad. Revista internacional de Historia social de la cultura escrita, pp. 446-449 
 
- Hector Ruben Cucuzza, Yo argentino. La construcción de la Nación en los libros escolares (1873-1930), Miño 
y Dávila, Buenos Aires, 2007, pp. 449-451 
 
- Prácticas de memória docente, a cura di Ana Chrystina Venancio Mignot e Maria Teresa Santos Cunha, Cortez 
Editora, São Paulo, 2003, pp. 451-453 
 
- Aldo Carera, Allievi sindacalisti. Formazione e organizzazione al centro studi Cisl di Firenze (1951-52), 
Bibliolavoro, Sesto San Giovanni, 2007, pp. 453-455 
 
2 (2008) 
- Nadia Maria Filippini, Maria Pezzè Pascolato, Cierre, Sommacampagna, 2004, pp. 449-452 
 
- Pino Boero e Davide Boero, Letteratura per l’infanzia in cento film, Le Mani, Recco, 2008, pp. 452-454 
 
- Recenti itinerari e approcci di ricerca nel settore della storia della scuola in Germania, pp. 399-410 (Rassegna 
critica, con Tania Rusca) 
 
1 (2009) 
- Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX), a cura di 
Antonio Castillo Gómez e Verónica Sierra Blas, Trea, Gijón, 2008, pp. 392-395 
 
- Simone Duranti, Lo spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propaganda (1930-1940), 
Donzelli, Roma, 2008, pp. 403-404 
 
- La cultura material de la escuela. En el centenario de la Junta para la Ampliación de Estudios, 1907-2007, a 
cura di Agustín Escolano Benito, CEINCE, Berlanga de Duero, 2007, pp. 405-407 
 
- Barbara Montesi, Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914), Franco Angeli, Milano, 
2007, pp. 407-409 
 
2 (2009) 
- Veronica Sierra Blas, Palabras huerfanas. Los ninos y la Guerra Civil, Taurus, Madrid, 2009, pp. 409-411 
 
- Gaspar M. de Jovellanos, Memoria sobre educación pùblica, o sea, tratado teórico-práctico de enseñanza, con 
aplicación a las escuelas y colegios de niños, a cura di Antoni J. Colom Cañellas e Bernat Sureda Garcia, 
Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Palma de Mallorca, 2008, pp. 411-413 
 
- Teresa González Pérez, Campesinas. Educación, memoria e identidad de las mujeres rurales en Canarias, 
Anroart Ediciones, Las palmas de Gran Canaria, 2009, ed Ead., La voz del olvido. Maestras de ayer, Anroart 
Ediciones, Las palmas de Gran Canaria, 2008, pp. 413-414 
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- Silvano Calvetto, L’educatore Pietro. Il commissario politico come figura pedagogica della Resistenza, 
Tirrenia, Torino, 2006, pp. 414-417 
 
- Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). L’educació en el context de la Fundació de l’Institut 
d’Estudis Catalans, Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (I.E.C.), Barcellona, 2008, 
pp. 430-431 
 
1 (2010) 
- Giovanni Rinaldi, I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie, Ediesse, Roma, 2009, pp. 
477-479 
 
2 (2010) 
- Michele Colucci, Lavoro in movimento. L’emigrazione italiana in Europa 1945-57, Donzelli, Roma, 2008, pp. 
465-467 
 
- Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 467-468 
 
- Marcella Bacigalupi, Piero Fossati, Giorgio Caproni maestro, Il Melangolo, Genova, 2010, pp. 469-471 
 
 

Recensioni su «Cultura Escrita & Sociedad»  
(2007-2009) 

 
5/2007 
- Cuando el mercado hace la escuela. Edición escolar y política durante el fascismo [recensione del libro di 
Monica Galfré, Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Laterza, Roma-Bari, 2005], pp. 294-297 

8/2009 
- El cuaderno como instrumento de la cultura escolar: objeto, función y contenidos [recensione del libro, 
Cadernos à vista. Escola, memória e cultura escrita, a cura di Ana Chrystina Venancio Mignot, Universidad de 
Río de Janeiro (EDUERJ), Río de Janeiro, 2008], pp. 226-228 
 

 
Recensioni su «Primapersona. Percorsi autobiografici»  

(2008) 
 
19 (2008) 
- Patrizia Gabrielli, Scenari di guerra, parole di donne. Diari e memorie nell'Italia della seconda guerra 
mondiale, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 122 
 
 
Articoli su «Archivivo. Bollettino dell’Archivio Li gure della Scrittura Popolare» (2001-

2004, scaricabili da www.alsp.unige.it) 
 
0 (2001) 
- ALSP: un solo archivio…tante storie (con Fabio Caffarena), pp. 2-3 
 
1 (2002) 
- L’ALSP e le Storie di gente comune (con Fabio Caffarena), p. 2 
 
2 (2002) 
- Cose fatte e cose da fare (con Fabio Caffarena), pp. 1-2 
 
- Da microfiches ad immagini elettroniche. La conversione di 47 unità archivistiche (12.000 immagini) 
depositate nell’Archivio Ligure della Scrittura Popolare, p. 3 
 
(luglio 2002) Numero speciale Ciao Carlo! Io non ti conosco neanche… Lettere, messaggi e poesie per Carlo 
Giuliani 
- Ogni tanto bisogna saper scegliere…, p. 33 
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3 (2003) 
- Un archivio in espansione (con Fabio Caffarena), p. 1 
 
- Brevi annotazioni circa gli archivi scolastici e la ricerca storica, pp. 9-11 
 
4 (2004) 
- L’archivio-cantiere (con Fabio Caffarena), pp. 1-2 
 
- Riflessioni di natura metodologica sulle fonti per la storia della scuola, dell’educazione e della propaganda 
durante il regime fascista, pp. 6-7 
 
5 (2004) 
- Un primo bilancio…positivo (con Fabio Caffarena), pp. 1-2 
 
- L’ALSP e la rete “FISQED”, pp. 6-7 
 

 
Articoli su «Alta Val Bormida – mensile d'informazione» 

(2005-2007) 
 
9 (2005) 
- Cultura in Val Bormida. Alcune riflessioni a margine, p. 2 
 
10 (2005) 
- Editori, libri e lettori in Val Bormida: una sfida impossibile?, p. 12 
 
11 (2005) 
- Cengio. Le molte attività culturali organizzate dal Comune, p. 22 (attribuito, in quanto siglato D.M.) 
 
1 (2006) 
- Una risorsa per la Valle Bormida? Ma il bosco, naturalmente…, p. 10 
 
3 (2006) 
- Scene di lotta di classe in Valle Bormida, 1919 – 1922, p. 3 
 
4 (2006) 
- I flussi di popolazione a Cengio tra il XIX e il XX secolo (con Marcella Pregliasco), p. 9 
 
5 (2006) 
- La Biblioteca di Palazzo Rosso negli anni della Ricostruzione (1945 - 1953), p. 6 
 
6 (2006) 
- Riflessioni e ricerche sulla storia locale tra XIX e XX secolo, p. 11 
 
9 (2006) 
- I quaderni di scuola dei nipoti di Anton Giulio Barrili , p. 11 
 
10 (2006) 
- Storie e memorie della Valle Bormida in Età contemporanea, p. 5 
 
11 (2006) 
- Produrre e vendere cultura sul territorio. E i librai?, p. 7 
 
12 (2006) 
- Identità e memoria, alcune riflessioni su noi e gli altri. Le ragioni dello scambio tra culture in Valle Bormida, 
p. 5 
 
1 (2007) 
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- Si raccolgono le testimonianze scritte di gente comune in Valle Bormida, p. 9 
 
3 (2007) 
- Le biblioteche in Valle Bormida centri di prestito, nuclei di cultura (con Alessandro Marenco), p. 1 
 
4 (2007) 
- La Resistenza tra etica e storia. Comprensione e giudizio del momento fondativo della Repubblica Italiana, p. 
4 
 
6 (2007) 
- Chi si occupa di salvare la nostra memoria?, p. 6 
 
- La Società di Mutuo Soccorso, esperienze di solidarietà su base di classe (con Alessandro Marenco), p. 7 
 
10 (2007) 
- Bambini soldato in Africa: i libri che raccontano un fenomeno sempre difficile da capire, p. 14 
 
- L’Africa o dell’approssimativamente noto, p. 15 
 
11 (2007) 
- Quanta vita nelle “storie salvate”  dalla nostra gente, p. 3 
 

 
Introduzioni/Prefazioni 

2003 
- Introduzione a Alessandro Marenco, Fabula Sarod. Mille anni fa: un vetraio dell'Altare in Terrasanta, Le 
Stelle, Cengio, pp. 7-10 
 
2006 
- Prefazione a Alessandro Marenco, Storie di carta, di terra, di sangue, Le Stelle, Cengio, pp. 7-11 
 
 
 
 
 

Sito dedicato a Davide 
 
https://sites.google.com/site/sitoprofessore/home 


