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Ente di appartenenza:  
Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
 
Curriculum scientifico e di ricerca 
Dal 1999 è Direttore dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea, attualmente è responsabile delle relazione esterne e dei servizi culturali 
dell’ESU di Venezia. Studioso di storia politica e istituzionale collabora con enti di ricerca a 
livello locale e nazionale, la sua attività scientifica si è dedicata prevalentemente sul periodo del 
fascismo, Repubblica sociale italiana, Resistenza, dopoguerra. Ha partecipato al progetto 
nazionale, curato dall’Insmli, dell’Atlante storico della Resistenza italiana curando la cartografia 
delle provincie di Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona. Ha curato numerose mostre 
storico/documentarie tra cui la recente (2014) Resistere senz'armi. Storie di Internati Militari 
Italiani nel Terzo Reich (1943-1945). Ha coordinato diversi progetti di ricerca e ideato e curato 
il repertorio analitico della stampa periodica veneziana (1866-1969) Un secolo di carta 
pubblicato dal 2013 nel sito www.unsecolodicartavenezia.it. Si è anche interessato di storia del 
cinema curando l’edizione critica della tesi di laurea di Francesco Pasinetti pubblicata in La 
scoperta del cinema. Francesco Pasinetti e la prima tesi di laurea sulla storia del cinema, a cura 
di M. Reberschak, Roma, Istituto Luce, 2002 (nuova edizione ampliata 2012). 
 
Principali pubblicazioni 

 Dopo la guerra. Politica, amministrazione e società nei verbali del CLN provinciale 
trevigiano (26 aprile 1945 - 27 giugno 1946), Verona, Cierre, 1997  

 I CLN di Belluno e Treviso nella lotta di liberazione, Atti e documenti, a cura di F. 
Vendramini - M. Borghi, Padova, Cleup, 1999 

 Fascisti alla sbarra. L’attività della Corte d’Assise Straordinaria di Venezia (1945-1947), 
Venezia, Comune di Venezia - Iveser, 1999 (assieme ad Alessandro Reberschegg) 

 Per una storia delle stragi naziste (aprile-maggio 1945), in Veneto e Resistenza tra 1943 e 
1945. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, a cura di L. Vanzetto, Padova, Centro 
Studi Luccini, 2001 

 Tra senso dello Stato e fascio littorio. Funzionari, apparati, ministeri nella Repubblica 
sociale italiana (1943-1945), Padova, Cleup, 2001  

 Fascismo, antifascismo, Resistenza, in Storia del Veneto, vol. 2. Dal Seicento a oggi, a cura 
di C. Fumian e A. Ventura, Roma-Bari, Laterza, 2004 

 La stampa della RSI (1943-1945), Milano, Guerini e Associati, 2006 
 I luoghi della libertà. Itinerari della guerra e della Resistenza in provincia di Venezia, a 

cura di M. Borghi, Portogruaro, Nuova Dimensione, 2009 
 Repubblica sociale e collaborazionismo in Italia, in La Zona d’operazione delle Prealpi 

nella seconda guerra mondiale, a cura di A. Di Michele e R. Tafani, Trento, Fondazione 
Museo storico del Trentino, 2009 

 Prendere partito. Gianmario Vianello: un intellettuale dalla Resistenza all'impegno 
politico, a cura di G. Bobbo e M. Borghi, Portogruaro, Nuova Dimensione 2013 

 


