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Ente di appartenenza:
Ministero della pubblica Istruzione fino al 2005, Istituto veneziano per la storia della
Resistenza e della società contemporanea.
Curriculum scientifico e di ricerca
Laurea in Lettere Moderne presso l’Università agli studi di Padova
Frequenza al Corso per ricercatori sul campo organizzato nel maggio giugno 2006 a Venezia
dall’associazione Società di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino
Ricerca mediante videointerviste sulla memoria della guerra e della Resistenza tra gli anziani
della Municipalità di Favaro Veneto (Mestre)
Ricerca sul campo relativa alla lavorazione artigianale del cuoio decorato a Venezia nell’ambito
di un progetto dell’associazione Società di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino
Collaborazione al progetto “Mestre Novecento” per la redazione della cartografia relativa al
1943-1945.
Ricerca sul campo e presso gli archivi dell’Iveser, Istresco e Isvrec per la costruzione degli
itinerari dei luoghi della Libertà a Mestre nell’ambito di un progetto dell’Iveser
Ricerca sul campo relativa alla rinascita della produzione di maschere tradizionali e all’attività
teatrale dei Burattinai a Venezia tra il 1975 e il 1985
Partecipazione al progetto di ricerca “La resistenza ai margini della laguna” ideato dal Comune
di Quarto d’Altino e realizzato con la consulenza scientifica dell’Iveser e il finanziamento della
Regione Veneto con la legge regionale n°29/2010
Ricerca pluriennale sulla resistenza nel territorio di Mestre condotta mediante interviste e la
consultazione dei seguenti archivi: Archivio centrale dello Stato, Archivio Storico del Comune di
Venezia, dell’Iveser, Istresco, Isvrec, Isbrec e dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea di Vittorio Veneto.
Pubblicazioni
 Una città. Venezia la memoria dell’acqua, a cura di A. De Palma e S. Savogin, edizioni
Temporale, Cetid, Venezia 2009.
 Storie di mascareri e burattinai, edizioni Temporale, Cetid, Venezia 2011.
 Rialzare la Testa. La lotta di liberazione a Marcon, Meolo E San Michele del Quarto,
Iveser Comune di Quarto d’Altino, Nuova Dimensione, Portogruaro 2013.
 Tra guerra e Resistenza. Mestre e il suo territorio dal 1940al 1945, Comitato provinciale
ANPI veneziano, Cleup, Padova 2015.

