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per saperne di più clicchi qui

HISTORIA MAGISTRA. Rivista di storia critica, nasce nella primavera 2009, sulla base dell’esperienza
dell’Associazione per il Diritto alla Storia – da cui prende il nome – costituitasi all’Università di Torino dall’anno
2000, su impulso di un gruppo di studenti, sotto la presidenza di Angelo d’Orsi, ora direttore della testata.
La rivista si caratterizza per una peculiare attenzione a tutte le forme di usi pubblici e politici della Storia, ma
più in generale per un’attitudine critica verso la ricerca e la produzione storica. E vuole essere un luogo d'incontro
fra generazioni, oltre che una palestra di formazione.
Historia Magistra ha un profilo teorico preciso che si può riassumere in tre punti:
1) la Storia costituisce un diritto fondamentale per tutti gli esseri umani;
2) la Storia è una scienza il cui compito è assicurare la conoscenza dei fatti di cui si occupa;
3) la Storia non è una disciplina fra le altre, ma è il binario su cui tutte si muovono, il «faro che illumina ogni
nostra conoscenza», per dirla con Karl Marx.
La rivista si propone come luogo di elaborazione di sapere critico, del quale la scienza storica sia il sottofondo, ma
che si esplichi lungo tutte le direttrici possibili della ricerca volta a produrre conoscenza, in ogni sua forma.
Rivista “schierata”, dunque, a difesa della Storia, e del suo diritto/dovere di ricercare la verità; ma anche a difesa
di valori morali, civili, politici, oltre che culturali. Crediamo, oggi più che mai nell’uguaglianza, nella giustizia,
nella pace. E riteniamo che tali valori siano imprescindibili per chi, nella storiografia più che in qualsiasi altro
ambito disciplinare, dentro o fuori i recinti dell’accademia, intenda lottare per la verità, insegnando, ricercando,
producendo opere; il che significa, per noi di Historia Magistra, lottare contro le false verità, contro ogni mistificazione e ogni falsa coscienza.
Historia Magistra ha sede a Torino, ma allo staff centrale (Redazione e Consiglio di Direzione) si
aggiungono Redazioni locali: Bari, Firenze, Milano, Roma e, in via di costituzione, Catania e Parigi. Dopo il I
volume della BHM, “Biblioteca di Historia Magistra”, Inchiesta su Gramsci. Quaderni scomparsi, abiure, conversioni, tradimenti: leggende o verità? (a cura di A. d’Orsi, 2014) è prevista, nell’anno in corso, l’uscita di altri due
volumi: A. Casiccia, Segni dell’esclusione. Patrimoni, lusso, diseguaglianza crescente e Aspettando il Sessantotto. Continuità e fratture nelle culture politiche italiane dal 1956 al 1968 (a cura di F. Chiarotto).
Fra i temi che abbiamo seguito nell’anno 2015, VII annata della rivista:
La questione ucraina
Alla eterna ricerca della «buona scuola»
Rivoluzione, una parola ancora attuale?
Pasolini “inattuale”: a quarant’anni dalla morte
Il “vero pericolo”. La regressione totalitaria della democrazia
Tutte le verità (e menzogne) su Augusto
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•
•
•
•
•

Tra gli autori: Roberto Alciati, Felia Allum, Roberto Barzanti, Carmen Betti, Gian Mario Bravo, Giuseppe
Cacciatore, Luigi Cajani, Salvatore Cingari, Silvia Giorcelli, Alexander Höbel, Lando Landi, Sergio Pace,
Guido Panico, Tonino Perna, Giovanni Pizza, Roberto Valle, Fabio Vander, Pasquale Voza.
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Historia Magistra

Compili questo modulo e lo trasmetta via fax
Gestioni & Partecipazioni (concessionaria FrancoAngeli)
Fax 02 26 14 19 58 - riviste@francoangeli.it
Sì, vogliate inviare n° .............abbonamenti anno 2016 al quadrimestrale
Historia Magistra
Canoni 2016

Per gli abbonamenti on line clicchi qui

Privati cartaceo (iva inclusa):
Italia € 50,00
Estero € 74,50
Enti cartaceo (iva inclusa):
Italia € 71,50
Estero € 92,50
Nome cognome……………………………………………………………………………………
via, numero …………………………………………………………………………......................
cap., località ......……………………........................................................................................
e-mail......................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO

□ Invio di assegno intestato a Gestioni & Partecipazioni srl.
□ Bonifico bancario a favore di Gestioni & Partecipazioni srl, presso Intesa-San Paolo,
Filiale 1899 Milano, IBAN: IT94J0306909530100000001933;

□ Carta di credito:
□ American Express □ CartaSì □ Visa □ Master card □ Poste pay
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto n.
...................................................................................scadenza.............................................
...............................................................................................................................................
indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito.....................................
...............................................................................................................................................
data …………………………… firma ......................................................................................
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