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Curriculum scientifico e di ricerca
Chiara Ferrari insegna italiano e storia nella scuola secondaria ed è specializzata in sostegno
didattico.
Ha svolto ricerche sul rapporto tra storia e canzoni, sulla storia del teatro musicale e sul teatro
contemporaneo.
Dopo la Laurea in Lettere con indirizzo Storia del Teatro e dello Spettacolo (UniPr) ha
partecipato a un progetto di ricerca sul tema “Teatro e tecnologia”, presso il centro “Anomos”,
Università Paris VIII, e ha poi insegnato Storia del Teatro contemporaneo presso la Scuola di
Media Design della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.
Fino all’anno accademico 2006-2007 è stata professore a contratto per il corso di “Teorie e
tecniche della promozione d’immagine”, nell’ambito della Laurea in Relazioni pubbliche e
pubblicità della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, IULM.
Ha frequentato il Master in Comunicazione storica (UniBo), dove ha realizzato il documentario
“Cantacronache 1958-1962: politica e protesta in musica”.
Si è inoltre occupata di ricerca iconografica e documentaria, per la mostra “L’Ospedale Giuseppe
Verdi di Villanova d’Arda” presso l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani.
Giornalista pubblicista (albo dell’Emilia Romagna), ha collaborato con E-Review, rivista degli
Istituti Storici dell’Emilia Romagna e scrive di canzoni e Resistenza per Patria Indipendente,
quindicinale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
Principali pubblicazioni
- Chiara Ferrari, Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, dicembre 2014,
Unicopli, Milano
- Chiara Ferrari, Cantacronache 1958-1962. Politica e protesta in musica, "Storicamente", 9
(2013), no. 42. DOI: 10.12977/stor495
- Chiara Ferrari, L’ospedale Verdi a Villanova sull’Arda: documenti sull’evoluzione del sistema
assistenziale italiano, "E-Review", 1, 2013. DOI: 10.12977/ereview19
- Sandra Cassanelli, Liviana Davì, Elisa Dondi, Rossella Fabbri, Chiara Ferrari, Sara Macori, Alice
Tonini, Cantacronache. 1958-1962: politica e protesta in musica, documentario prodotto da
Istituto regionale Ferruccio Parri per la storia del movimento di liberazione e dell'età
contemporanea in Emilia-Romagna e Alma mater studiorum Università di Bologna, 2011
- Chiara Ferrari, Cantare i partigiani ai tempi di Tambroni, “Patria Indipendente”, 16 ottobre
2015
- Chiara Ferrari, O ragazza dalla guance di pesca, o ragazza dalla guance d’aurora, “Patria
Indipendente”, 5 novembre 2015
- Chiara Ferrari, Compagno, cittadino, fratello, partigiano, “Patria Indipendente”, 2 dicembre
2015
- Chiara Ferrari, Giovanni Ardizzone l’era el so nom: il Nuovo Canzoniere e gli anni ’60, “Patria
Indipendente”, 23 dicembre 2015

- Chiara Ferrari, La Scuola genovese, Bube e Sergio Endrigo, “Patria Indipendente”, 2 febbraio
2016
- Chiara Ferrari, Francisco Franco, Giulio Einaudi e Santo Cristo de Fisterre, “Patria
Indipendente”, 19 febbraio 2016

