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Ente di appartenenza: Archivista di Stato all'Archivio di Stato di Ferrara, collaboratore
dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

Curriculum scientifico e di ricerca:
Laureato alla facoltà di Lettere e Filosofia in Storia moderna nel 1994, lavora come Archivista
di Stato presso l'Archivio di Stato di Ferrara. Ha curato la mostra Ebrei a Ferrara (XIII-XX sec). Vita
quotidiana, socialità cultura nei documenti dell'Archivio di Stato di Ferrara (2013) con Laura Graziani, E'
stato responsabile del progetto S.I.A.S. (Sistema Informativo degli Archivi di Stato).
Dal 2008 al 2010 membro del comitato scientifico “Il Polesine ed il Secolo Breve” (organizzato da
Provincia ed Archivio di Stato di Rovigo) e coordinatore del Comitato Bruno Buozzi della circoscrizione
zona nord di Ferrara.
Ha collaborato con la cooperativa “Le Pagine” per il recupero dell'archivio storico del comune di Berra
(2010), per la schedatura informatica dell'archivio storico della Camera del Lavoro
Territoriale di Ferrara (2008), con il Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di
Torino al progetto La deportazione dall’Italia nei campi di concentramento e di sterminio
nazisti (2003-2009) e con il quotidiano la Nuova Ferrara (2002 -2010)
Dal 1994 al 1996 ha partecipato alla redazione dei tre volumi dell'Atlante Storico della città di Bologna
ed a quello di Asolo (Grafis).
Tra il 1994 ed il 1995 ha svolto uno stage presso il consorzio C.i.d.i.a. (Center for International
Development of Informatic in Academic world), sull’argomento Sviluppo di un prototipo di
un sistema G.i.s. temporale, applicato ad un centro storico urbano
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Principali pubblicazioni:
«Occorreva intervenire con energia». Il secondo dopoguerra nel Comune di Formignana, in:
Gente di terra e di acque, Ferrara, a cura di Delfina Tromboni, Nuove Carte, 2009, pp. 139-175.
(con Andrea Rossi) Le colpe della Wehrmacht, Il caso di Ferrara: Il Feldaufklärungstrupp 368
all’opera, in: Il libro dei deportati, vol. II, Torino, Mursia, 2010, pp. XYZ.
Violenze e stragi naziste e fasciste nelle province dell’Emilia Romagna: Ferrara, in: La politica
del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia Romagna, a cura di Luciano Casali e
Dianella Gagliani, pp. 153-165, Napoli, l’Ancora, 2008
Il Comandante Pietro, Ferrara, Corbo, 2008.
Azione e reazione: l’attività partigiana e gli arresti dei “ribelli” in provincia di Ferrara, in
Fascismo e antifascismo nella Valle Padana, Bologna, C.L.U.E.B. 2007.

(a cura di) Enrico Mattei nel centenario della nascita. Il comandante partigiano, l’uomo politico,
il manager di Stato, Pisa, BFS, 2007.
La libertà nel fiume: l’eccidio fascista della Macchinina, Pisa, BFS.
Riforma agraria: le assegnazioni e gli aspetti politico-sindacali, in: Riforma agraria: da
braccianti a imprenditori, atti del convegno a cura di Franco Cazzola, Ferrara, Cartografica
artigiana, 2005, pp. 31-84
Ludovico Ticchioni un liceale partigiano, Quaderni del Liceo Classico “L. Ariosto”, n. 10, Ferrara,
Litografia artigiana, 1998;
S.I.M.A.U.: Sistema Informativo Multimediale per le aree Urbane. Un progetto per l’analisi dei
centri storici, in: Storia & Computer. Alla ricerca del passato con l’informatica, a cura di S.
Soldani e L. Tomassini, Milano, Bruno Mondatori, 1996, pp. 228-238.
Catasti e ipertesti: dal catasto Gregoriano al Sistema Informativo Territoriale Urbano, in
«Archivi per la storia», Atti del convegno In primis una pecia terre: la documentazione catastale
nei territori dello stato Pontificio, a. VIII, n. 1-2, gennaio-dicembre 1995, pp. 405-416

