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Esperienza scientifica e di ricerca 
Mi sono laureata nel 1980, presso l’Università di Camerino, in Scienze Politiche, con una 
tesi di laurea in Storia contemporanea “La Gironda”. Il mio primo lavoro di ricerca è stato 
pubblicato da “Quaderni di Resistenza Marche”, ora “Storia e Problemi contemporanei” 
con il titolo “La Resistenza a Camerino. Profilo e testimonianze”. La ricerca era 
prevalentemente basata, oltre che sulla memorialistica locale, sulle testimonianze orali di 
antifascisti, partigiani, civili e sacerdoti. Il mio secondo lavoro, è stato su Ines Donati, 
“Realtà e mito di un’eroina fascista”, che mi ha avvicinato alla storia delle donne e in 
particolare al rapporto donne e fascismo, di cui mi sono occupata a lungo. Un lavoro che 
ho ripreso per il volume collettaneo “Donne ai margini” a cura di Annalisa Cegna. Dietro la 
guida dello storico Enzo Santarelli, mi sono dedicata a una ricerca sul fascismo 
maceratese, in particolare sul tentativo di creare una cultura di massa diffusa, attraverso la 
mitizzazione e i riti costruiti attorno ad alcune figure “scelte” tra coloro che vengono 
considerati precursori, dell’ideologia fascista quali Filippo Corridoni, Nicola Bonservizi, 
Ines Donati. La costruzione dei monumenti a essi dedicati serve a costruire miti e riti per 
convogliare il consenso popolare attorno al fascismo. Oggetto dei miei studi è stato anche 
il linguaggio costruito attorno a questi miti. Negli anni novanta, ho lavorato insieme a 
Marina Addis Saba, alla ricerca bibliografica su Donne e Resistenza, anch’essa pubblicata 
da “Storia e Problemi contemporanei”, oltre che in “Partigiane” di Marina Addis Saba. 
Iscritta alla Società delle storiche, continuo a lavorare su temi come “Donne e lavoro”, 
“Donne e sindacato”, “Femminismo negli anni settanta”, “Donne e prima guerra mondiale”. 
I miei lavori sono pubblicati dalla rivista “Leggendaria”, una delle espressioni del pensiero 
critico delle donne. 
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