MICHELA CILENTI
Michela Cilenti si è laureata con lode in Relazioni internazionali all’Università Sapienza di Roma con una
tesi in Storia moderna su L’esportazione della Rivoluzione nel dibattito pubblico francese (1789-1794).
Dopo aver vinto il concorso di accesso al dottorato in Storia dell’Europa presso il medesimo ateneo, ha
ottenuto il titolo di dottore di ricerca nel 2021 con una dissertazione di storia moderna sull’ateismo e la
secolarizzazione della cultura politica in Francia (Le radici sociniane della République de la laïcité:
percorsi sotterranei dalla Polonia alla Francia prerivoluzionaria). Nel gennaio 2022 ha conseguito il
master in Giornalismo multimediale politico-economico della 24Ore Business School. A marzo dello
stesso anno risulta vincitrice di un assegno di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di
Roma nell’ambito del progetto SICIT - Osservatorio sullo stato dell’informazione italo-tedesca.
Attualmente è stagista presso la redazione di HuffPost Italia, dove si occupa principalmente di politica
estera.

PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE
Saggi e contributi in volume:
- «Habet suam ἐνέργειαν veritas». Girolamo a Roma tra Umanesimo e Controriforma, in Hieronymus Romanus. Studies on Jerome and
Rome on the Occasion of the 1600th Anniversary of his Death, ed. by I. Schaaf, Turnhout, Brepols, 2021, pp. 543-570;
Articoli in rivista:
- B. DONATI, M. CILENTI, Una progenie totalitaria? Le proiezioni metastoriche della Rivoluzione francese, «Il Pensiero Storico», 1/2021,
pp. 49-66;
Cronache e rassegne:
- Un’altra Europa: un convegno a Torre Pellice, in «Bruniana&Campanelliana», XXV (2019), f. II, pp. 589-591;
Recensioni e schede bibliografiche:
- MARTIN LUTERO, Libro de la emendatione et correctione dil stato christiano, a cura di S. Salvadori, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 2019, in «Archivio Storico Italiano», CLXXIX (2021), p. 637;
- THOMAS KAUFMANN, I redenti e i dannati. Una storia della Riforma, Torino, Einaudi, 2018, in «Storicamente», XVI (2020), pp. 1-5;
- JOHANN CRELL, De Deo et eius attributis, a cura e con un saggio introduttivo di R. Torzini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
2019, in «Bruniana&Campanelliana», XXVI (2020), f. I, pp. 312-313;
- NATALIA NOWAKOWSKA, King Sigismund of Poland and Martin Luther: The Reformation before Confessionalization, Oxford, Oxford
University Press, 2018, in «Bruniana&Campanelliana», XXVI (2020), f. I, pp. 304-305;
- ATSUKO FUKUOKA, The sovereign and the prophets. Spinoza on Grotian and Hobbesian biblical argumentation, Leiden-Boston, Brill,
2018, in «Sixteenth Century Journal», LI/4 (2020), pp. 1148-1150;
- MARIO BIAGIONI, LUCIA FELICI, La Réforme radicale en Europe au XVIe siècle, Genève, Droz, 2017, in «Revue d’histoire
ecclésiastique», CXIV (2019), 3/4 (juillet-décembre), pp. 916-917;
- DUCCIO FABBRI, Fausto Socini nemo propheta in patria sua, Firenze, goWare, 2018, in «Archivio Storico Italiano», CLXXVII (2019),
disp. I (gennaio-marzo), pp. 194-195;
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- Le ragioni degli altri. Dissidenza religiosa e filosofia nell’età moderna, a cura di M. PRIAROLO e E. SCRIBANO, Edizioni Ca’ Foscari,
Venezia, 2017, in «Archivio Storico Italiano», CLXXIV (2018), disp. III (luglio-settembre), pp. 600-601.

ARTICOLI PER TESTATE GIORNALISTICHE
Vladimir Solovëv, chi è l'oligarca e presentatore tv putiniano a cui hanno incendiato
la villa sul lago di Como
Silvestri: "Putin è frustrato per come va la guerra. Ma la deterrenza nucleare vale anche per lui"
Rieducazione per 25 anni, lavori forzati e cambio nome. La denazificazione dell'Ucraina secondo la Russia
La stampa indipendente russa teme Kadyrov successore di Putin: chi è il macellaio ceceno e fedele "drago" dello zar
Cancel culture vs. revisionismo fascista. Il bianchetto sul caso "Italo Balbo" non placa le polemiche
"Non avete rubli? Allora pagateci il gas in bitcoin". La rivoluzione cripto di Putin
In Russia è iniziata la grande fuga degli artisti. Ma per il Cremlino è "irrilevante"
Purghe e sabotaggi: qualche crepa nel regime di Putin c'è. Ma la caduta dello zar è più desiderio che realtà
Al Cremlino continuano a cadere teste. Putin alla ricerca del capro espiatorio per i suoi errori
"Putin non si ispira a Hitler, ma a Mussolini". La tesi dell'economista russo che fa discutere
Putin è in difficoltà in Ucraina e al Cremlino. E quindi sgancia missili. Tutti gli indizi che provano l'affanno
Vladimir Putin e la (presunta) resa dei conti con l'Intelligence russa
Bombardamenti su 4 fronti, i russi più vicini a Kiev. Mosca ammette: "Situazione umanitaria catastrofica"
No, Putin non vuole tornare ai tempi dell'Urss. Il suo progetto è un altro
Perché Mariupol. La spietata vendetta russa sulla città del Battaglione Azov
Kharkiv, la "Capitale della fame" dove è passata la storia: dalla carestia alle 4 cruciali battaglie fra nazisti e Armata Rossa
Colpita la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Mosca: "È una falsità dei nazionalisti ucraini per accusarci"
Putin: "Distruggeremo l'anti Russia creata dall'Occidente". Accordo su tregua temporanea per corridoi umanitari
Duemila civili morti, Mariupol senz'acqua, ospedali bombardati. La guerra sporca diventa un massacro per la popolazione
I russi assediano Kharkiv. Bombardata la sede del governo
Chernobyl, il deserto post-nucleare dove russi e ucraini combattono
Putin ovvero Vladimir I nel solco di Ivan III. Così lo zar russo ha riscritto la storia per invadere Kiev
Lo strano caso della Russia: gigante geopolitico, nano economico
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"Una Russia imperiale senza un vero impero: è quello che vuole e che fa Putin"
"Con una guerra l'inflazione aumenta dell'1%. E il governo italiano non può spendere all'infinito". Il report di Algebris
La destra italiana (e Calenda) bocciano l'emendamento che vieta i tirocini non retribuiti
Il Covid non ha portato a fallimenti né a licenziamenti. Ce lo dice l'Istat
Le criptovalute sono rischiose per 4 motivi. L'allarme di Bankitalia
La storia di Razzlekhan: come ora i rapper truffano e riciclano denaro virtuale (bitcoin, ovviamente)
La storia di Shimon Hayut, il "truffatore di Tinder" reso virale da Netflix
Chi è Lorenzo Borrè, l'avvocato ex grillino divenuto paladino degli espulsi M5s
“Dal piccolo ristorante al gigante delle assicurazioni: tutti useranno chatbot nei prossimi 5 anni"
Bye bye Diem. Facebook rinuncia a battere moneta: una vittoria per gli Stati
Al Colle o a Chigi, l'importante è che Draghi resti. Sul Quirinale l'Europa tifa per la stabilità
Cadono le Borse, cadono ancor di più le criptovalute. Bitcoin non balla più da solo
Fico ha cancellato il "voto segnato" per il Quirinale. I partiti non possono contarsi
Pechino 2022: Xi ottimista, ma è stop alla vendita dei biglietti causa Covid
Ricoveri record e caos comunicativo: Biden in crisi di credibilità
Il Regno Unito si prepara al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina
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