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Padova, 15 ottobre 2021 

 

TRA TERRORISMO E MISTICA RIVOLUZIONARIA 

Appuntamento con lo storico Richard Drake per la presentazione del suo libro  

The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy 

 

 

Nel 1989 Richard Drake, brillante studioso di storia italiana ed esperto di storia del terrorismo, scrisse 

un libro illuminante sulla “mistica rivoluzionaria” che aveva infiammato l’Italia nei decenni 

precedenti. Quel libro torna oggi a vivere, con una nuova introduzione di Drake. 

 

Lunedì 18 ottobre alle ore 17.00 il Centro per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

dell’Università di Padova organizza una tavola rotonda online (tramite Zoom) per la presentazione 

della seconda edizione del libro di Richard Drake, The Revolutionary Mystique and Terrorism in 

Contemporary Italy.  

A discutere il modo e l’impatto che i progetti rivoluzionari ebbero sul territorio italiano e sulla società 

saranno Sergio Luzzatto, University of Connecticut, Alexander Stille della Columbia University, 

Petra Terhoeven, Georg-August-Universität Göttingen e Angelo Ventrone dell’Università di 

Macerata. Il webinar sarà moderato da Carlo Fumian, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche 

e dell’Antichità dell’Ateneo patavino. 

 

 

L’autore 

Richard Drake è uno storico dell’Europa e degli Stati Uniti. Dopo essersi 

laureato in storia americana alla Brown University e all’Università di 

Santa Barbara, ha conseguito un dottorato all’Università di Los Angeles 

(UCLA) nel 1976 con una specializzazione in storia europea. Ha poi 

insegnato nelle università di Los Angeles e Irvine, al Wellesley College e 

all’Università di Princeton prima di giungere al dipartimento di storia 

dell’Università del Montana. Qui i suoi corsi includono Storia culturale e 

intellettuale europea, Europa contemporanea, Italia moderna e 

Terrorismo nel mondo moderno. Dopo aver pubblicato quattro libri sulla 

storia italiana, il corso sul terrorismo ha esteso i suoi interessi di ricerca 

fino a includere gli Stati Uniti. 

 

 

Per partecipare al webinar registrarsi al link: 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_Idhy9qfURXWb82jHicZ5fQ 

  

Per informazioni: 

https://www.casrec.unipd.it/presentazione-libro-2  
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