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Studioso di storia moderna e contemporanea, archivista professionista, coniuga la ricerca storica
con l’attività di Public History svolta sia professionalmente che come attività di volontariato
culturale. Ha conseguito il PhD in Storia moderna all’Università degli Studi di Torino e in Histoire
et civilisations all’École des hautes études en sciences sociales-EHESS di Parigi.
Da oltre un decennio collabora con Cliomedia Officina sia come archivista e ricercatore presso
l’Archivio storico Telecom Italia sia come ricercatore e redattore per vari progetti editoriali e
multimediali offline e online. Dal 2009 al 2011 su incarico del Comitato Italia 150 ha coordinato il
“Progetto scuole”, che ha coinvolto gruppi di insegnanti di scuole elementari torinesi, finalizzato
alla pubblicazione di una originale ricerca. Dal 1993 al 2001 ha lavorato presso la Fondazione
Ariodante Fabretti di Torino curando l’archivio storico e con incarichi di ricerca.
É stato tra i fondatori del CDS - Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 della
Città di Torino e ha ricoperto la carica di presidente. E’ nella redazione della rivista «Quaderni del
CDS».
Nell’aprile 2013 ha coordinato insieme a Chiara Ottaviano il panel Peripheries al meeting
internazionale di Ottawa, organizzato dal National Council on Public History-NCPH degli Stati
Uniti. Dal 2013 fa parte del gruppo di lavoro nazionale del progetto MOVIO (Mostre Virtuali
online) promosso da ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico, MIBACT).
E’ autore e co-autore di saggi e volumi di Storia sociale ed economica con particolare attenzione
alla microstoria e ai temi della mobilità sociale e geografica, della storia agraria e della prima
industrializzazione.
E’ membro di: IFPH- International Federation for Public History; AIPH-Associazione Italiana di
Public History
Formazione
2011 - PhD in “Storia della società europea in età moderna” presso l’Università di Torino, direzione
scientifica prof. Maria Carla Lamberti
2011- PhD in “Histoire et civilisations” presso l’EHESS di Parigi con una tesi in co-tutela di Storia
economica e sociale, dal titolo La mobilità sociale nella società contadina della campagna torinese
(XVII secolo), direzione scientifica prof. Gilles Postel-Vinay
2005 - Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso la Scuola dell’Archivio di Stato
di Torino
2004 - Laurea magistrale in “Storia dell’Europa occidentale moderna”, relatore prof. Paolo
Piasenza, Corso di laurea in Materie Letterarie, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Torino
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del Centro di documentazione storica della circoscrizione 5 di Torino in «Quaderni Storici», n.
3/2015
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Identities, families and masculinities, Manchester University Press, 2007, in «Annales. Histoire,
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Tucci W., 2007, Alle origini della Superga. I Martiny di Hildesheim, industriali dell’amianto e
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Tucci W., 2006, Famiglie in movimento. Mobilità contadina e relazioni comunitarie nella
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2007)
Tucci W., 2005, voci Italian journal e Ferdinando Coletti, in Encyclopedia of Cremation, edited by
Douglas J. Davies (Durham University, UK) with Lewis H. Mates, Ashgate, London
W. Tucci, 2005, Denaro. Documenti, schede di approfondimento al saggio Denaro di Paolo
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W. Tucci et al., 2001, vari saggi in Soggetti e problemi di storia della zona Nord-Ovest dal 1890 al
1956. Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, a cura del Laboratorio di ricerca storica
sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino, Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Scienze della Formazione, Torino
Tucci W., 1998, vari saggi in Economia e società nell’Oltredora torinese da fine Cinquecento a fine
Settecento, a cura del Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di
Torino, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, Torino
W. Tucci et al., 1998, vari saggi in Soggetti e problemi di storia della zona Nord-Ovest dal 1796 al
1889. Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, a cura del Laboratorio di ricerca storica
sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino, Università degli Studi di Torino, Facoltà di
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Premi e riconoscimenti
2005 - Premio tesi di laurea “Domenico Carpanini” della Città di Torino come migliore tesi di storia
dell’anno
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