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Ente di appartenenza: 
Isrec Bergamo 
 
 
Curriculum scientifico e di ricerca: 
- Laureata in Lettere Moderna presso l’università Statale di Milano, con la tesi 
“Percorsi e soggettività femminile tra guerra e Resistenza a Bergamo 1940 – 
1945” (rel. Prof. E. Scaramuzza). 
- Collaboratrice e ricercatrice per l’Isrec di Bergamo, dove si è occupata fra 
l’altro del riordino e dell’informatizzazione dell’archivio Cvl-Anpi, finalizzato ad 
una più profonda indagine sociale sulla composizione del partigianato 
bergamasco.  
Ha poi svolto ricerche ed indagini specifiche sulla partecipazione femminile 
alla Resistenza, sui campi di prigionia americani nella II Guerra Mondiale, sul 
rapporto fra cinema e le Guerre Mondiali. 
- Coordinatrice del Centro Documentazione Mondadori, dove si occupa di 
ricerca documentale e iconografica. 
 
 
 
Principali pubblicazioni (max. 10): 
- Le “questioni private” di Giacomo Verri, in “Studi e ricerche di storia 
contemporanea”, n. 83-84, giugno - dicembre 2015; 
- “Il nemico è quello dietro di noi”: se il cinema italiano mette in dubbio il mito 
della Grande Guerra, in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, n. 82, 
dicembre 2014; 
- Il collaborazionismo femminile nazifascista e la sua impunità, in “Studi e 
ricerche di storia contemporanea”, n. 81, giugno 2014; 
- Partigiano Inverno: un gioco di specchi, in “Studi e ricerche di storia 
contemporanea”, n. 80, dicembre 2013; 
- Donne, guerra e violenza, in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, n. 
79, giugno 2013; 
- Dall’ombelico al mondo, passando attraverso i bicchieri sporchi di Lenin , in 
“Studi e ricerche di storia contemporanea”, n. 75, giugno 2011; 
- I Valdesi a Cinisello Balsamo: un’esperienza straordinaria, in “Studi e 
ricerche di storia contemporanea”, n. 74, dicembre 2010; 
- I luoghi, la storia e le anime vagabonde di Gad Lerner, in “Studi e ricerche di 
storia contemporanea”, n. 73, giugno 2010; 
- Oscurantismo e antisemitismo in difesa dell’ onore di Padre Pio, in “Studi e 
ricerche di storia contemporanea”, n. 69, giugno 2008; 



- Esperienze e memorie femminili della Resistenza, in “Studi e ricerche di 
storia contemporanea”, n. 53, giugno 2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


