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Curriculum scientifico e di ricerca 

Sono autrice, con il regista Alberto Gambato, dei documentari La lunga marcia dei 54 (2010) e 

Presi a caso (2015), rispettivamente sugli eccidi di Villamarzana e Villadose (Ro). 

2013 ho collaborato al progetto Partigiani polesani nelle fotografie di Mario Dondero. 

2008-2011 ho collaborato al Progetto memoria: il Polesine ed “Il Secolo Breve”, per 

l'approfondimento degli anni tra il 1924 e la Seconda Guerra Mondiale a livello locale e nazionale, 

promosso da vari enti e istituzioni polesani. 

2010 mi sono occupata dell'organizzazione e dell'allestimento del Centro di documentazione sugli 

eccidi nazifascisti di Villamarzana su incarico del Comune di Villamarzana. 

2007-2008 ho collaborato al progetto nazionale della Direzione Generale per gli Archivi, Archivi 

Notarili. 

2007-2008 Ho collaborato al progetto di ricerca storica L’epopea garibaldina per la riscoperta e la 

rivalutazione del contributo polesano alle battaglie risorgimentali su incarica dell’Archivio di Stato 

di Rovigo. 

2006-2007 ho collaborato con la facoltà di Scienze Politiche al progetto Area coordinato dal prof. 

Filiberto Agostini e finalizzato alla creazione di un archivio elettorale amministrativo del Veneto. 

2006 laurea con lode in storia contemporanea conseguita presso l'Università degli Studi di Padova. 

 
 
 
 
Principali pubblicazioni 
 

Il mondo in mostra. Il Veneto agli expo, catalogo dell'omonima mostra, 2015. 

La partecipazione veneta alle esposizioni universali e internazionali (1867-1940), in La tradizione 

dell'innovazione. L'Expo nella storia, il Veneto negli expo, Marsilio Editori, 2014. 

Giovanni Battista Casalini. Il sindaco e il capo della Delegazione Provinciale, in Giovanni Battista 

Casalini. Il conservatore che voleva cambiare il Polesine, Minelliana, Rovigo 2013. 

Polesine in armi. I protagonisti delle battaglie risorgimentali 1848-1870, prefazione di Antonio 

Caprarica, con Luigi Contegiacomo, Minelliana, Rovigo 2011. 



Guida ai luoghi della Memoria in Polesine. 1943-1945, Provincia di Rovigo, Rovigo 2010. 

La partecipazione polesana alle guerre risorgimentali, in Garibaldi in Polesine, ARCI, Rovigo 

2009. 

Garibaldi in Polesine, ARCI, Rovigo 2009. 

Bernini da Consigliere comunale a Sindaco del Comune di Rovigo (1889-1908) in Amos Bernini: 

protagonista del suo tempo (atti convegno Minelliana 2008). 

L’emigrazione politica polesana (1859-1866) sotto la lente della Delegazione Provinciale in 

Garibaldi e il Polesine (atti convegno Minelliana 2008). 

Classi lavoratrici e forme della rappresentanza. Dalle Società di mutuo soccorso al sindacato 

nazionale, Cgil, Rovigo 2008. 

 
 
 
 


