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Maria Matilde Benzoni è professoressa associata presso l’Università degli Studi di Milano. Si occupa di storia 

culturale, storia globale e storia della storiografia, con una particolare attenzione alle relazioni mondo italiano-

Europa-Americhe in età moderna e moderno-contemporanea. Autrice dei volumi La cultura italiana e il 

Messico. Storia di un’immagine da Temistitan all’Indipendenza (1519-1821) (2004) e Americhe e modernità. 

Un itinerario fra storia e storiografia dal 1492 ad oggi (2012), pubblica regolarmente testi sui suoi temi di 

ricerca. Al fine di contribuire al dibattito sulla storia globale nella modernistica italiana, ha curato per l’editore 

Cortina la traduzione e le edizioni dei volumi di Serge Gruzinski: Abbiamo ancora bisogno della storia?  Il 

senso del passato nel mondo globalizzato (2016) e La macchina del tempo. Quando l’Europa ha iniziato a 

scrivere la storia del mondo (2018). Nel 2019 è stata responsabile per l’Università degli studi di Milano di una 

collaborazione scientifica con il MUDEC-Museo delle culture che si è tradotta, tra l’altro, nella partecipazione 

al comitato scientifico dell’azione “Milano città mondo 04 - Perù” e nella co-curatela dell’esposizione Storie 

in movimento. Italiani a Lima, Peruviani a Milano (MUDEC, 16 marzo-14 luglio 2019), con una sezione 

dedicata all’esilio peruviano di Antonello Gerbi.  Su questo tema, sta attualmente preparando una monografia, 

frutto di una ricerca condotta negli anni in Spagna, Perù e Stati Uniti e di feconde occasioni di confronto 

storiografico internazionale in occasione di un ciclo di conferenze presso l’EHESS (2017) e di una fellowship 

dedicata presso la John Carter Brown Library (2019). 

Introducono Chiara Vangelista e Marco Natalizi. 

Il seminario è valevole per il monte ore relativo ai cfu “altre conoscenze” per i corsi di studio in Storia 

e Scienze Storiche. Per l’attestato di frequenza rivolgersi al prof. Emiliano Beri, 

emiliano.beri@unige.it. 
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Nonostante la longevità del contributo di Antonello Gerbi (1904-1976) nell’ambito della storia dei 

rapporti culturali tra l’Europa e le Americhe nell’età moderna e nell’Ottocento, l’opera dello studioso, 

costretto a lasciare l’Italia alla fine del 1938 a causa delle leggi razziali, attende ancora di essere 

esaminata organicamente nell’intreccio tra biografia, storiografia e storia globale. Nell’incontro del 

3 febbraio si presenteranno i risultati di una ricerca internazionale di ampio respiro che ha consentito 

di ricostruire la genesi della vocazione americanistica di Gerbi, seguendo la maturazione e le 

specificità, di metodo e di merito, del suo interesse verso il Nuovo Mondo nel quadro di un decennale 

esilio in Perù e sullo sfondo di un’epocale ridefinizione delle relazioni interamericane, transatlantiche 

e globali. 
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