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Curriculum scientifico e di ricerca 
(max. 1500 battute) 
 
La mia ricerca storica si è orientata sui problemi della comunicazione politica e della propaganda 
come elementi essenziali della moderna società di massa. Nella mia tesi di laurea, Propaganda 
politica e ruolo degli intellettuali nella Milano napoleonica, discussa a Pavia nel 1998, analizzavo la 
comunicazione politica della seconda Repubblica Cisalpina (1800-1804) attraverso l’analisi di tre 
periodici politici. Una riduzione di questa tesi è stata pubblicata nella rivista Studi trentini di 
scienze storiche nel 1999. 
L’ottenimento nel 2000 di una borsa di studio presso l’Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano in Roma mi ha permesso di continuare la ricerca sulla comunicazione politica, 
confrontandomi anche per la prima volta con le fonti archivistiche (nello stesso anno avevo 
conseguito il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di 
Genova). Questa volta lo studio verteva sulle feste ufficiali del Regno d’Italia Napoleonico (1805-
1814). Il risultato di questa ricerca è apparso in un articolo sulla rivista Il Risorgimento nel 2004. 
Con l’inizio dell’impiego come bibliotecario e archivista presso l’Isral  il mio interesse si è orientato 
sulla propaganda fascista e sull’uso della memoria resistenziale nella comunicazione politica 
italiana del dopoguerra. Progetto di pubblicare uno studio su quest’ultimo tema. 
 
 
Principali pubblicazioni (max. 10) 
 
“Tre periodici del periodo napoleonico: tra propaganda e critica (1800-1802)”, in Studi trentini di 
scienze storiche, Sezione I, LXXVIII, 1, gennaio-marzo 1999, pp. 15-63.  
 

“Le feste del Regno d'Italia Napoleonico tra modello rivoluzionario e suggestioni d'antico regime 
(1805-1814)”, in Il Risorgimento, 2004, n. 1, pp. 5-72. 
 
“La biblioteca e l’archivio dell’Istituto per la storia della Resistenza di Alessandria. Appunti per una 
microstoria istituzionale”, in Quaderno di storia contemporanea, 2008, n. 43, pp. 100-114. 
 
“Gli archivi di fronte alle trasformazioni di Internet: alcune riflessioni”, in Quaderno di storia 
contemporanea, 2008, n. 44, pp. 114-119. 
 
 “Giovanni Oreste Villa pubblico e privato: le carte del fondo Villa” in Quaderno di storia 
contemporanea, 2013, n. 53, pp. 171-177. 
 



 
 
 


