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                                                                Marcella Filippa  

                                          Nata a Castagnole Piemonte (To) il 6 marzo 1954 

Storica, studiosa di storia sociale e della soggettività, vive e lavora a Torino, è direttrice 

della Fondazione Vera Nocentini, e dell’Ismel (Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, 

dell’impresa e dei diritti sociali). Laureatasi a Torino nel 1981 con il massimo dei voti e la dignità 

di stampa, ha ottenuto la specializzazione in storia contemporanea presso l’Università di Lione in 

Francia, ha lavorato presso l’Università di Cambridge, ha collaborato con l’Università di Torino, e 

altre città italiane ed europee, e con importanti Istituti culturali europei e internazionali.  

Saggista, traduttrice, giornalista pubblicista, vincitrice di numerosi premi letterari e 

giornalistici, collabora a periodici e riviste, fa parte di comitati scientifici di alcuni importanti istituti 

culturali italiani e internazionali, ha collaborato e diretto mostre storiche e fotografiche, è stata 

consulente storica per documentari, tra cui La vera storia di Marianne Golz (2008), e ne ha curato 

alcune sceneggiature, tra cui Radio Singer (2009), vincitore del premio Ucca, al Torino Film 

Festival 2009. E’ stata consulente di alcune case editrici, e responsabile di collane editoriali sul 

tema della storia delle donne e sul pensiero femminile europeo nel Novecento.  

E' autrice di numerosi contributi apparsi in Italia e all’estero sul tema dell'identità, della 

storia della fotografia, di storia dell'intolleranza e del razzismo, di storia delle donne, storia del 

lavoro, presenti in volumi collettanei italiani e esteri, tra cui Bisognava aver coraggio (1991), 1944-

1956. Le relazioni industriali alla Fiat (1992), Scritture di fabbrica (1994), Popular Song and 

Musical Cultures (1996), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia.1870-1945 (1999), 

Genere e mascolinità. Uno sguardo storico (2000), Mediterraneo: un mare di spiritualità. Le donne 

dicono le fedi (2002), Villes et culture sous l’occupation (2012), Parole e violenza politica. Gli anni 

Settanta nel Novecento italiano (2013). Ha curato alcune voci del Dizionario del fascismo (Einaudi 



2002); è autrice di testi tra cui Mia mamma mi raccontava che da giovane andava a fare i mattoni 

(1982), Avrei capovolto le montagne (1990), tradotto in spagnolo nel 2006, Dis-crimini. Profili 

dell’intolleranza e del razzismo (1998), La morte contesa. Cremazione e riti funebri nell’Italia 

fascista (2001), con Giorgina Levi di Eravamo come uccelli sperduti (1989), e curatrice di volumi 

collettanei come Il Cibo dell'altro (2003) e La montagna insegna (2009), tradotto in francese, e di 

numerose introduzioni e postfazioni a volumi di autori italiani e stranieri.  

Ha contribuito attraverso numerosi saggi, contributi e conferenze in Italia e all’estero, alla 

conoscenza di figure femminili europee tra cui Etty Hillesum, Milena Jesenská, Marianne  Golz.  

 Ha tradotto il volume di Philippe Joutard, Ces voix qui nous viennent du passé, ( Le voci del  
 
passato (1983).   
 

Già presidente della Conservatoria delle cucine mediterranee del Piemonte.  

E' stata consulente storica sui temi dell’intolleranza razziale presso la Procura della 

Repubblica di Verona e di Padova.  

Ha coordinato alcuni progetti europei sulla storia di genere e sulla storia delle culture 

alimentari.  

E’stata docente di storia della fotografia presso l’Istituto europeo di design per dodici anni. 
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