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Curriculum scientifico e di ricerca 

Iscritto alla Facoltà di lettere e filosofia di Bologna (1996/1997), consegue la laurea in Storia 

contemporanea nell’anno accademico 2000/2001 con una tesi dal titolo Brigate Garibaldi e PCI in 

Trentino: dalla guerriglia armata ai problemi dell’autonomia regionale nel dopoguerra. Tra il 

2001 e il 2002, frequenta un master post-laurea in esperto in comunicazione dei beni culturali, 

promosso dalla Provincia autonoma di Trento e finanziato dal Fondo sociale europeo. Nel corso del 

2002, partecipa ad un corso di formazione per operatori didattici museali promosso dal Museo 

storico italiano della guerra di Rovereto. Nel giugno 2003, frequenta a Roma un corso intensivo di 

archivistica della durata di due giorni che illustra la nuova versione del programma GEA – Archivi 

del ‘900. Nel 2010 conclude il dottorato di ricerca in studi storici, iniziato nel 2006 presso 

l’Università degli studi di Trento, con una tesi dal titolo Violenza e giustizia in Trentino tra guerra 

e dopoguerra (1943-1948). I suoi interessi di ricerca si concentrano sui principali conflitti bellici 

del Novecento e, in particolare, sulle guerre del fascismo (1935-1943), sui temi legati alla 

Resistenza partigiana e all’occupazione tedesca in Trentino (1943-1945), sull’immediato 

dopoguerra spaziando fino agli anni sessanta/settanta con lo studio dei movimenti politici e 

studenteschi locali.  

 

Principali pubblicazioni: 

Vezzano, la guerra e il voto a San Valentino del 14 febbraio 1944, Trento, Museo storico in Trento, 

2006 (catalogo della mostra tenutasi a Vezzano tra l’agosto e il settembre 2005). 

 

Maggio 1945. «A nemico che fugge ponti d’oro». La memoria popolare e le stragi di Ziano, 

Stramentizzo e Molina di Fiemme, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2008. 

 

Feuer! I grandi rastrellamenti antipartigiani dell'estate 1944 tra Veneto e Trentino, Trento, 

Fondazione Museo storico del Trentino, 2010 (catalogo della mostra omonima). 

 

Achtung Banditen! La Resistenza nel Basso Sarca: 1943-1945, Riva del Garda (TN), Museo Alto 

Garda, 2012 (catalogo della mostra omonima). 

 

Ritorno sul Don: la guerra degli italiani in Unione Sovietica 1941-1943/Back to the Don river: an 

exhibition on the Italian war in the Soviet Union 1941-1943, a cura di Quinto Antonelli, Lorenzo 

Gardumi, Giorgio Scotoni, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2012 (catalogo della 

mostra omonima). 

 

All'ombra della svastica: la Resistenza nella zona d'operazione delle Prealpi: Belluno, Bolzano, 

Trento 1943-1945, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2015. 
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