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Ente di appartenenza.
ISREC (Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona) via E. 
Maciocio, 21R, 17100 Savona (SV).

Curriculum scientifico e di ricerca.

Giosiana Carrara è docente titolare di  Storia e filosofia al  Liceo “Chiabrera- Martini” di  Savona
dall'a.s. 1995/96.
In collaborazione con  l'ISREC e con l'ILSREC ha svolto attività di ricerca sulle stragi nazifasciste nella
provinca di Savona, confluite nel volume di «Storia e Memoria» dedicato alle “Memorie perdute
della Resistenza ligure” (anno XVII, dic. 2008, n. 2).
Nell'a.s.  2008/2009 è stata  visiting research alla  "DePaul  University  "  di  Chicago (USA)  e  si  è
occupata di etica dei regimi alimentari presso il Dipartimento di Filosofia politica.
Nel marzo del 2010 ha conseguito il  Dottorato di ricerca in Filosofia politica presso l'Università
degli Studi di Genova.
Negli  anni scolastici  2012/13, 2013/14 e 2014/15 è stata docente comandata dal  MIUR presso
l’ISREC. Si è occupata di didattica della Storia del Novecento. Con la collaborazione di 12 diversi
istituti scolastici della provincia ha curato tre mostre sul tema "Luoghi, Eventi e Personaggi nella
memoria savonese del 1943, 1944 e 1945",  inaugurate il 25 aprile degli anni 2013, 2014 e 2015
presso la Fortezza del  Priamar di  Savona.  Ha organizzato corsi  di  formazione per docenti  sulla
"Metodologia della ricerca storica e l'uso critico delle fonti".
Dopo aver partecipato al seminario Verso un Atlante delle stragi nazifasciste in Italia (Milano, 13-
14 dic. 2013), ha costituito e coordinato il gruppo di ricerca sull'"Atlante delle stragi nazifasciste in
provincia di Savona" formato da Dario Ferrero, Irma Dematteis e Fabio Mocco, al cui attivo è la
compilazione di una cinquantina di schede.

Principali pubblicazioni.

-  L'insegnamento etico-civile di Ennio Carando, Atti del Convegno del 5 febbraio 2005, a cura di
Giosiana Carrara, «Quaderni del Liceo Gabriello Chiabrera», anno I,  giugno 2005, n. 2, tip. Canova,
Savona 2005.

-  L'allievo  più  promettemte  dell'apprendista  stregone.  La  piccola  borghesia  italiana  nella
produzione saggistica di Venè, in “In viaggio con le parole. Gian Franco Venè giornalista narratore
saggista”, a cura di P. L. Ferro,  Marco Sabatelli Editore, Savona 2007, pp. 73-103.

- Acquafredda: un caso di memoria divisa, «Storia e Memoria», anno XVII, dicembre 2008, n. 2, pp.
207-234.

- Acquafredda. Una strage nazista nella “terra di nessuno”, «Iter. Ricerche fonti e immagini per un
territorio», anno IV, aprile 2008, n. 13, pp. 121-142.



- Chi era Herman Wygoda,  «Iter. Ricerche fonti e immagini per un territorio», anno IV, luglio 2008,
n. 14, pp. 106-128.

-  Geymonat  giornalista  a  l'Unità:  il  razionalista  contro  il  retore,  in  “Ludovico  Geymonat.  Un
maestro del  Novecento. Il  filosofo, il  partigiano e il  docente”, a cura di Fabio Minazzi,  Edizione
Unicopli, Milano 2009, pp. 155-179.

-  Flavio Baroncelli,  Alfabeto.  Con scritti  e  testimonianze sull'autore,  a cura di  Giosiana Carrara,
interlinea edizioni, Novara 2011.

-  Stragi  nazifasciste  di  civili  nella  provincia  di  Savona,  in  Aa.Vv.,  “Savona  in  guerra  (1940-'43)
(1943-'45)”, Prefazione di Nicola Labanca, Marco Sabatelli Editore, Savona 2013, pp. 127-145.

-  Governare  il  corpo  nell'epoca  del  dispositivo  alimentare,  in  “L'anima  del  cibo.  Percorsi  fra
emozioni e coscienza”, a cura di A. Massaro, Aracne, Roma 2014, pp. 57-67.


