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Curriculum scientifico e di ricerca
Nato a Tollo (CH) il 22 agosto 1965, è laureato in Scienze Politiche.
Ricercatore  presso  l'Istituto  Abruzzese  per  la  Storia  della  Resistenza  e  dell'Italia
Contemporanea,  ha collaborato con Enti  territoriali,  con scuole  di  ogni  ordine e grado,  in
particolare con la scuola primaria "11 febbraio 1944" dell'Istituto comprensivo Pescara 7, con
cui  ha  condotto  negli  anni  scolastici  2004/2005  e  2009/2010  un  laboratorio  di  storia,
culminato con due  pubblicazioni; ha inoltre  collaborato,  come  consulente  storiografico,  al
docufilm Nove gocce nel mare, prodotto nell'ambito del laboratorio “Leggere la televisione”, di
Fabrizio De Bartolomei  (Visualdrome,  2010).  Ha collaborato con Fabrizio Franceschelli  ed
Anna  Cavasinni  nel  documentario  “La  guerra  in  casa.  La  Linea  Gustav:  Chieti  e  provincia”
(Territori Link, 2006).  
Ha partecipato a numerose tavole rotonde e a diversi convegni sui temi del fascismo, della
guerra  e  della  Resistenza,  tra  cui  il  Convegno  internazionale  di  studi  Delitto  e  processo
Matteotti. Quadro storico, ordinamento giuridico, sistema elettorale (Chieti, 27-28 aprile 2006);  il
Convegno nazionale L’Abruzzo e Montenerodomo nel secondo dopoguerra: ricostruzione e nuovo
esodo  (Montenerodomo, 3-4 agosto 2006); il  forum  Da una memoria divisa ad una memoria
condivisa. Italia e Germania nella Seconda guerra mondiale, organizzato da ANRP e ANEI con il
patrocinio del Ministero degli AA.EE. e del Ministero della Difesa (Roma, 12 marzo 2010); il
convegno internazionale  1943. Leggere il tempo negli spazi. Napoli,  Campania, Mezzogiorno e
Mediterraneo (Napoli, 17-19 ottobre 2013). 
Tra le attività formative, particolarmente significative sono state la partecipazione al Convegno
di  Studi  “Cantieri  di  Storia  II.  Secondo  incontro  SISSCO  sulla  storiografia  contemporaneistica
italiana”  (Lecce,  25-27  settembre  2003);  alla  giornata  di  studio  “Filippo  Mazzonis  e  la
Storiografia  Contemporanea” (Teramo,  23  ottobre  2003);  al  Convegno  nazionale  di  studi
“Violenza, tragedia e memoria della Repubblica Sociale Italiana” (Fermo, 3-5 marzo 2005); alle
“Giornate di studio delle Forze Armate Italiane – IV Edizione” (L'Aquila, 18-19 novembre 2008); al
seminario “Lavori in corso. Seminario per una nuova stagione storiografica in Abruzzo” (Teramo,
20 novembre 2009); alla Tavola rotonda organizzata da ANPI,  “Le stragi nazifasciste del 1943-
1945,  tra  memoria,  responsabilità  e  riparazione”  (Roma,  29  gennaio  2013);  al  convegno
nazionale di studi  “Il passato che non passa. Fascismo, guerra, Resistenza: nodi storici dell'Italia
contemporanea” (Pescara, 27-28 maggio 2013).

Principali pubblicazioni
L'epurazione nella provincia di Pescara, in «Storia e problemi contemporanei» n. 32, anno 
XVI, gennaio-aprile 2003;
A ridosso della linea Gustav. La politica alleata della liberazione,  in «Storia e problemi
contemporanei» n. 39, anno XVIII, maggio-agosto 2005;



La prima Resistenza: eventi, uomini, organizzazioni sul versante orientale della Majella,
in «Abruzzo Contemporaneo», nn. 25-26/2006;
Alessandro  Santoro:  Ricordi  di  guerra.  Conflitto  e  morale  nelle  riflessioni  di  un
intellettuale, numero monografico di «Abruzzo Contemporaneo», n. 27/2006;
8 settembre: la porta dell'inferno, in E. Orlanducci (a cura di), Secondo coscienza. Il diario di
Giacomo Brisca 1943-1944, Mediascape/Ed. ANRP, Roma, 2007
Secondo  i  nostro  interessi.  Alleati  e  Resistenza  in  Abruzzo  nella  documentazione
dell'Allied Control Commission, Tinari, Villamagna, 2009
Il filo della memoria. 11 febbraio 1944: divieto d'oblio, Tinari, Villamagna, 2010
La commissione d'inchiesta di Gross Hesepe, in «Le porte della Memoria» n. 2/2013
Galliano  Magno  tra  i  due  processi  Matteotti,  in  C.  Modena  (a  cura  di),  L'avvocato  di
Matteotti. Pasquale Galliano Magno, Apogeo Editore, Adria, 2014
Ettore Troilo, il partigiano dell'onore e della libertà, in N. Mattoscio (a cura di), Ettore Troilo,
Brigata Maiella e nascita della Repubblica, Menabò/Fondazione Pescarabruzzo, Ortona, 2015 


