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Curriculum scientifico e di ricerca 
 
Gennaio 2013 ad oggi. Istituto Storico della Resistenza di Pistoia (ISRPT). 
Membro del Consiglio Direttivo dell’ISRPT e del Comitato di Redazione del periodico 
quadrimestrale “Quaderni di Farestoria”. 
Attualmente collaboratore per il progetto di catalogazione e fruizione pubblica della 
biblioteca e dell’emeroteca. 
Curatore del sito web. 
Curatore della mostra “diffusa” in tutta Pistoia denominata “Cupe vampe, la guerra aerea a 
Pistoia e la memoria dei bombardamenti”. 
Collaboratore del progetto di ricerca storica “Le tenebre della Repubblica”, con cura e 
allestimento di un blog dedicato. 
Collaboratore del progetto di ricerca storica “I percorsi della memoria” finalizzato alla 
pubblicazione di una guida sui luoghi della memoria in provincia di Pistoia. 
 
Marzo 2014 – Marzo 2015. Villa La Quiete Firenze, Università degli Studi di Firenze. 
Ricerca storica, documentale e archivistica finalizzata alla cura della mostra “L'altra metà del 
cielo” (in collaborazione con il Museo di Casa Martelli) e alla promozione di eventi culturali 
con ideazione di alcuni percorsi museali e relative visite guidate. Promozione di corsi di 
formazione, sviluppo sito web e social network, ricerca fondi.  
 
Da marzo 2014. Curatore del sito web www.eccidiopadulefucecchio.it 
 
Febbraio 2013. Laurea triennale in Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
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