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Curriculum scientifico e di ricerca
(max. 1500 battute)

Isabella Insolvibile (Napoli, 1978). Laureata con lode all’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, nel 2010 ha conseguito con eccellenza, nella stessa Università, il dottorato di
ricerca in Storia. Si occupa di storia militare e, in particolare, di Resistenza, prigionia e
crimini di guerra. Consulente tecnico delle procure militari di Roma e di Napoli per indagini
relative  a stragi  naziste,  già  assegnista di  ricerca dell’Università  Federico II  di  Napoli,
ricercatrice per il progetto dell’ANPI nazionale sui meridionali nella Resistenza e borsista
dell’Istituto  Storico  Germanico  di  Roma,  è  membro del  Comitato scientifico  dell’Istituto
Nazionale  per  la  Storia  del  Movimento  di  Liberazione  in  Italia,  della  redazione  di
“Novecento.org” e corrispondente di “Italia contemporanea” per l’Istituto Campano per la
Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea “Vera Lombardi”. Di
quest’ultimo  istituto  è  membro  del  Consiglio  Direttivo;  collabora,  inoltre,  alla  rivista
dell'Istituto regionale per la storia del movimento di  liberazione nelle Marche, “Storia e
problemi contemporanei”. Attualmente sta partecipando al progetto di ricerca dell’Istituto
Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea “Giorgio Agosti”
sui meridionali nella Resistenza piemontese. È autrice di articoli per “Patria Indipendente”
e  “La  Repubblica”,  redazione  di  Napoli.  Ha  partecipato  alla  realizzazione  di  alcuni
programmi di Rai Storia.  

Principali pubblicazioni
(max. 10)

- Guerra e Resistenza dopo l’8 settembre nel contesto mediterraneo. I casi di Cefalonia e Kos, in 
1943. Mediterraneo e Mezzogiorno d’Italia, a c. di F. Soverina, Roma, Viella, 2015

- Archiviazione definitiva. La sorte dei fascicoli esteri dopo il rinvenimento dell’armadio 
della vergogna, “Giornale di storia contemporanea”, XVIII (2 n.s.), 1, 2015, pp. 5-44;

- Autoassoluzione di una nazione. Il racconto egemonico dell’Italia nella seconda guerra mondiale , 
“Italia contemporanea”, 276, 2014 (nota a F. Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La 
rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2013);

- Breve dizionario berlusconiano della storia del Novecento, “Novecento.org”, 3, 2014;
- Prigionieri dei vincitori. L’esperienza degli italiani in Gran Bretagna (1941-1946), Appendice: i 

campi di prigionia in Gran Bretagna, “L’Impegno”, 1, 2014;
- La memoria trascurata. La prigionia degli italiani in Gran Bretagna, “Il presente e la storia”, n. 

84, 2013;



- Strage dei militari italiani a Kos nel 1943 da parte dei tedeschi, “Storia e futuro”, n. 31, marzo 
2013 (http://storiaefuturo.eu/strage-dei-militari-italiani-a-kos-nel-1943-da-parte-dei-
tedeschi/);

- Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-46) (358 pp.), Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2012;

- I soldati contadini: i prigionieri di guerra italiani in Gran Bretagna, 1941-1946, in “Italia 
contemporanea”, n. 260, 2010;

- Kos 1943-1948. La strage, la storia (304 pp.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010


