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CURRICULUM DIDATTICO E SCIENTIFICO 
 
 
 
1.Informazioni personali 
 
------------------ 
 
 
2.Formazione 
 
 
1992-1998 Università di Pisa, Laurea in Storia Contemporanea, tesi “La vicenda dei frati di 

Mazzarino. La Chiesa di fronte alla mafia tra incomprensioni, silenzi e collusioni” (4 
dicembre 1998, 110/110 e lode) 
 
 

2000-2004 Università di Pisa, Dottorato di ricerca in “Storia Moderna e Contemporanea”, tesi 
“Parentele criminali. Nascita, espansione e interrelazioni tra le associazioni mafiose in 
Italia e negli Stati Uniti, 1860-1950” (17 dicembre 2004) 

 
 
3.Posizione attuale 
 
 
dal 1° dicembre 2018 
ad oggi Professore Associato, settore concorsuale 11/A3 “Storia 

Contemporanea”, s.s.d. M-STO/04 “Storia Contemporanea”, presso il 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. 

 
dicembre 2010 Ricercatore a tempo indeterminato, settore concorsuale 11/A3 “Storia 

Contemporanea”, s.s.d. M-STO/04 “Storia Contemporanea”, presso il 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. 

 
dicembre 2013  Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di 

Seconda Fascia, settore concorsuale 11/A3 “Storia Contemporanea”, s.s.d. M-
STO/04 “Storia Contemporanea, conseguita con giudizio unanime (Bando 
2012).  

 
novembre 2014 Idoneità conseguita nella procedura selettiva bandita dall’Università di Pisa per 

un posto di professore associato settore concorsuale 11/A3 “Storia 
Contemporanea”, s.s.d. M-STO/04 “Storia Contemporanea, presso il 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.  

3.1 Altri incarichi presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
 
2016-2020 Membro della Commissione Scientifica di Area (area 11) 
 
2018-2020 Membro Commissione Terza Missione Dipartimento di Civiltà e Forme del 

Sapere, Università di Pisa 
 
2020 (dicembre)-oggi Delegato Orientamento in entrata Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, 

Università di Pisa 
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4.Attività didattica presso l’Università di Pisa 
 
 
4.1.Corsi universitari 
 
 
A.A. 2020/2021 -Storia contemporanea I (modulo B, 6 cfu), cds in Scienze per la Pace (primo 

semestre) 
 -Storia dell’Italia Contemporanea (6 cfu), cds magistrale in Storia e Civiltà (primo 

semestre) 
 -Storia politica dell’Età Contemporanea (6 cfs), cds in Storia (secondo semestre) 
 
A.A. 2019/2020 -Storia contemporanea I (modulo B, 6 cfu), cds in Scienze per la Pace (primo 

semestre) 
 -Storia dell’Italia Contemporanea (6 cfu), cds magistrale in Storia e Civiltà (primo 

semestre) 
 -Storia Contemporanea II, cds in Storia (secondo semestre, non svolto in quanto 

in aspettativa per motivi di salute) 
 
A.A. 2018/2019  -Storia Contemporanea I (12 cfu), CdL in Scienze per la Pace (secondo semestre) 
 -Storia dell’Italia Contemporanea (6 cfu), CdL magistrale in Storia e Civiltà 

(primo semestre) 
     
A.A. 2017/2018  -Storia contemporanea I (modulo B, 6 cfu), CdL in Storia 
 -Storia dell’Italia Contemporanea (6 cfu), CdL magistrale in Storia e Civiltà 
 
A.A. 2016/2017  -Forme e Modelli della Comunicazione (modulo B, 6 cfu), CdL in Discipline 

dello Spettacolo e della Comunicazione 
 -Storia dell’Italia Contemporanea (6 cfu), CdL magistrale in Storia e Civiltà 

 
A.A. 2015/2016  -Storia Contemporanea III (6 cfu), CdL in Storia 

 -Storia dell’Italia Contemporanea (6 cfu), CdL magistrale in Storia e Civiltà 
 
A.A. 2014/2015  -Storia contemporanea I (modulo B, 6 cfu), CdL in Storia  

-Storia Contemporanea III (6 cfu), CdL in Storia 
 
A.A. 2013/2014  -Forme e Modelli della Comunicazione (modulo B, 6 cfu), CdL in Discipline 

dello Spettacolo e della Comunicazione 
-Storia Contemporanea III (6 cfu), CdL in Storia 

 
 
 
4.2.Altro 
 
Febbraio-marzo 2019 Seminario di Public History, presso Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, 

Università di Pisa (http://www.labcd.unipi.it/seminario-di-public-history/), 
responsabile scientifico (assieme alla collega Enrica Salvatori) 

 

http://www.labcd.unipi.it/seminario-di-public-history/


 3 

2013-oggi Relatore di ca. 90 tesi di laurea triennale in Storia e ca. 40 tesi di laurea magistrale 
in Storia e Civiltà; controrelatore di ca. 40 tesi di laurea magistrale in Storia e 
Civiltà. 

 
2014 e 2015 Lezione nei corsi di formazione degli insegnanti attivati per la classe di 

insegnamento A037, sia per gli iscritti ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) che 
per gli iscritti al TFA (Tirocinio Formativo Abilitante) 

 
A.A. 2014-2015,  
2015-2016 e 
2017-2018  Lezione sulla storia della mafia siciliana all’interno del Master in “Analisi, 

Prevenzione e Contrasto della Criminalità e della Corruzione” (Dipartimento di 
Scienze Politiche)  

 
2005-2010  Cultore della materia in Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Storia 

dell’Università di Pisa  
 
 
 
 
5.Altre posizioni, attività e progetti scientifici in corso 
 
 
2020-oggi membro unità di ricerca del progetto Prin “PolitiCAnti. The Politicisation of 

Corruption and Anticorruption Strategies in Italy”, coordinatore Alberto Vannucci, 
settore Erc SH2. 

 
2019-oggi Membro del Comitato Scientifico della Istituzione “Parco Nazionale della Pace di 

Sant’Anna di Stazzema” 
 
2019-oggi Direttore Scientifico della associazione “Liberation Route Italia”, affiliata alla 

fondazione europea Liberation Route Europe 
 
2018-oggi Membro del Cda dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” (ex-INSMLI, Istituto 

Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia)  
 
2018-oggi  Componente della Commissione didattica dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”. 
 
2018-oggi Membro della redazione della rivista “Novecento.org. Didattica della storia in rete” 

(ISSN 2283-6837) 

 
2018-oggi Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea in provincia di Lucca 
 
2014-oggi co-Direttore (con Stefano Bucciarelli) della Collana “Storie e Comunità”, presso la casa 

editrice Maria Pacini Fazzi (LU) 
 
2011-oggi Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea in provincia di Lucca 
 
2011-oggi Membro della redazione della rivista “Documenti e Studi”, edita dall’Istituto Storico 

della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (ISSN 2280-9414) 



 4 

 
 
6.Interessi di Ricerca 
 
 

-Storia della criminalità organizzata 
-Storia dell’antifascismo 
-Storia della Resistenza 
-Storia della guerra e dei crimini di guerra 
-Giustizia di transizione e memoria della guerra 
-Storia, rete e social network 
-Storia dello sport 
-Storia locale 
-Public History 

 
 
7.Associazioni professionali 
 
 

-Sissco, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea 
-Siss, Società Italiana Storia dello Sport 
-Aiph, Associazione Italiana di Public History 

 
 
8.Competenze 
 

-Inglese parlato e scritto  
-Utilizzo pacchetto Office  
-Elaborazione e gestione database 
 

 
9.Progetti di ricerca, borse di studio, incarichi, contratti (conclusi) 
 
 
2018 Membro di Commissione del concorso di ammissione al Dottorato in Storia, 

Università di Pisa. 
 
2016-2018 Miur, iscrizione albo Reprise (Esperti Scientifici) e attività di referaggio.  
 
2016-2018 Referaggio per riviste scientifiche: “Italia Contemporanea” (fascia A, ISSN 0392-

1077); “Memoria e ricerca” (fascia A, ISSN 1127-0195); “Memory Studies” (ISSN 
1750-6980); “Storicamente” (ISSN 1825-411x). 
 

2015- 2018 membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”.  
 

2016-2017  membro del Comitato Scientifico del progetto di ricerca su “Giustizia di transizione: 
le Corti di Assise Straordinarie (1945-1947)”, promosso dall’Istituto Nazionale 
“Ferruccio Parri”.  
 

2016  Università di Pisa, Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo (Pra), “Rievocare il 
passato: memoria culturale e identità territoriali” (coordinatore Fabio Dei).  
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2013-2016 Membro del Comitato Scientifico del progetto “Atlante delle stragi naziste in Italia”, 
promosso dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dall’Istituto Nazionale 
“Ferruccio Parri” e finanziato dal Governo della Repubblica Federale di Germania.  
 

2011-2016  Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia 
di Lucca. 
 

2016-2017 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (bando ordinario), Direzione scientifica del 
progetto dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia 
di Lucca “Alle radici della Repubblica: per un dizionario biografico di antifascisti e 
resistenti in provincia di Lucca”. 
 

2015-2016 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (bando ordinario) e Regione Toscana, 
Direzione scientifica del progetto dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Provincia di Lucca “Per un archivio digitale dei luoghi della 
memoria in provincia di Lucca”. 
 

2014-2015 Fondazione Banca del Monte di Lucca (bando ordinario), Direzione scientifica del 
progetto dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia 
di Lucca “Per una biografia di Arturo Pacini” (riordino e studio delle carte personali di 
Pacini, Senatore della DC tra 1972 e 1989 e poi Sindaco di Lucca tra 1990 e 1992). 
 

2013-2014 Partecipazione al progetto di ricerca “Atlante del neutralismo italiano, 1914-1915” 
(coordinatore Fulvio Cammarano, Università di Bologna), con ricerche archivistiche e 
bibliografiche relative alla provincia di Lucca.  
 

2011-2013 Regione Toscana e Unione dei Comuni Alta Versilia, incarico di Direzione Scientifica 
del progetto “Sentieri di pace. Percorsi legati al Parco Nazionale per la Pace di 
Sant’Anna di Stazzema”, volto al potenziamento del sistema museale, alla realizzazione 
di una sentieristica della memoria e di una Guida del Parco Nazionale della Pace di 
Sant’Anna di Stazzema  

 
2011-2013 Partecipazione al Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN, bando 2009), “In 

nome del popolo italiano. Retoriche e questioni di legittimazione, inclusione e 
rappresentanza nei due dopoguerra”, coordinatore Luca Scuccimarra (Università di 
Roma “La Sapienza”. 

 
2010 Università di Pisa, Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea, contratto di 

Collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di ricerche sul tema 
“Clero e resistenza in Toscana, 1943-1945”. 

 
2008-2011  Comune di San Giuliano Terme (PI), incarico di collaborazione al progetto di ricerca 

“San Giuliano Terme durante la Seconda guerra mondiale”.  
 

2008-2009  Provincia di Pisa, Progettazione e coordinamento (assieme a Stefano Sodi) della ricerca 
su “Il clero della provincia di Pisa durante il biennio dell’occupazione nazista”  
 

2007-2010  Università di Pisa, contratto di Ricercatore in formazione (a tempo determinato) presso 
il Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea.  
 

2007-2016 Diocesi di Lucca, Perito nella Commissione Storica per la Beatificazione del vescovo 
ausiliario di Lucca e segretario generale della CEI mons. Enrico Bartoletti (1916-76). 
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2005-2007 CGIL di Lucca, incarico di collaborazione al Progetto di ricerca sulle origini del 

movimento operaio e della Camera del Lavoro di Lucca (coordinatore Alessandro 
Volpi, Università di Pisa) 
 

2004-2006 Regione Toscana, Provincia di Lucca, Provincia di Massa, incarico di coordinamento 
e collaborazione al Progetto di ricerca su “Guerra totale e Resistenza sulla Linea Gotica 
occidentale” (direzione scientifica di Paolo Pezzino e Gabriele Ranzato, Università di 
Pisa). 

 
2004 Procura Militare presso il Tribunale Militare di La Spezia, Consulente tecnico nel 

procedimento contro Hermann Langer per la strage della Certosa di Farneta (LU). 
 

2003-2004 Regione Toscana, incarico per la progettazione scientifica e l’implementazione dei dati 
di un sito internet dedicato alle stragi naziste. 
 

2002-2007 Comune di Empoli, incarico di collaborazione al Progetto di ricerca sulla “Storia 
dell’antifascismo ad Empoli: da opposizione politica a cultura di governo, 1920-1950” 
(direzione scientifica di Paolo Pezzino, Università di Pisa). 
 

2001-2003  Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia-Romagna, incarico di collaborazione al Progetto 
Europeo sui “Percorsi della Memoria”.  

 
2001 Columbia University in the City of New York, soggiorno di ricerca come Visiting 

Scholar (maggio-luglio). 
 
1999-2002 Partecipazione al Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN, bando 1999) “Guerra 

ai civili: per un atlante delle stragi naziste in Italia”, coordinatore Paolo Pezzino 
(Università di Pisa).  

 
1999-2000  Fondazione per le Scienze Religiose (Bologna), Borsa di studio per la sistemazione 

archivistica e lo studio delle carte del fondo “Cronache Sociali”. 
 
 
10.Altre attività didattiche e formative, Terza Missione, Public History 
 
 
Ottobre-dicembre 2020 Organizzazione e direzione scientifica del Corso di aggiornamento per 

guide turistiche “L’Italia nella Seconda guerra mondiale: storia, memorie, 
luoghi”, organizzato dalla associazione TurisLucca e da Liberation Route 
Italia (https://corsi.turislucca.com/corso-storia-2020.pdf) 

 
 
 

 
 

2004-oggi  Progettazione, coordinamento e partecipazione a corsi di formazione per 
insegnanti e a Laboratori e percorsi didattici sulla storia e la memoria del 
Novecento e sulla storia della criminalità organizzata, rivolti alle scuole 
secondarie, promossi da enti locali, dall’Ufficio Scolastico Regionale, da Istituti 
scolastici, da Istituti storici della Resistenza, da associazioni.  
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Si tratta di un’attività costante negli anni, stimata ormai in un oltre un centinaio 
di interventi; segnalo, dal 2018 in avanti:  

-17 gennaio 2018, biblioteca di S. Croce sull’Arno (PI), lezione sulla violenza 
di guerra all’interno di un corso di aggiornamento per docenti organizzato 
dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Livorno; 
-22 febbraio 2018, lezione sulla Seconda guerra mondiale nel corso di 
aggiornamento “Sguardi sul Novecento”, organizzato dall’ITCG Niccolini di 
Volterra (PI);  
-19 aprile 2018, Liceo Fermi di Cecina (LI), incontro con le classi quinte sulla 
storia della Resistenza; 
-23 maggio 2018, Lucca, Palazzo Ducale, incontro con gli studenti in 
occasione del 25° anniversario della strage mafiosa dei Georgofili (Firenze); 
-15-16 ottobre 2018, Perugia e Terni, corso di aggiornamento per docenti 
sulla didattica digitale della Resistenza, organizzato dall’Istituto per la Storia 
dell’Umbria contemporanea. 
-15 novembre 2018, Lucca, Liceo Scientifico A. Vallisneri, incontro con le 
quinte superiori su “La trattativa Stato-mafia” 
-16 novembre 2018, Empoli, Istituto Istruzione Superiore Ferraris-
Brunelleschi, incontro su “La violenza nazista in Italia”, in preparazione al 
Viaggio della Memoria 

-12 marzo 2019, Firenze, circolo culturale Le Murate, lezione “La guerra 

agli inermi”, corso formazione per insegnanti “Guerra totale, 

collaborazionismi, resistenze”, Istituto storico della Resistenza in 

Toscana 

-28 marzo 2019, Pisa, Domus Mazziniana, lezione “La guerra agli 

inermi”, corso formazione “Guerra totale, collaborazionismi, resistenze”,  

-6 aprile 2019, Massa, Istituto Superiore “Meucci”, incontro “La 

Resistenza a Massa”, IV e V superiori 

-18 maggio 2019, Lucca, Liceo Scientifico A. Vallisneri, “La RSI: 

contesto nazionale e locale”, classi quarte e quinte 

-25 ottobre 2019, Grosseto, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea, lezione “Le stragi e la guerra totale”, corso formazione 

docenti “Guerra totale, collaborazionismi, resistenze” 

-18 dicembre 2019, Lucca, video-intervista 4a BSU Liceo Chini Lido 

Camaiore, “Sant’Anna di Stazzema” 

-10 gennaio 2020, Lucca, Palazzo Ducale, incontro con le scuole, “A 

trent’anni dalla uccisione di Pier Santi Mattarella”, assieme a Marcello 

Ravveduto (Università di Salerno) 

-8 e 21 maggio 2020, III media “Mazzini” Livorno, La Seconda guerra 

mondiale (via Meet) 

-19 maggio 2020, Pisa, Istituto teologico “Stenone”, lezione “La diocesa 

di Lucca e la Seconda guerra mondiale”, dentro il corso di Storia della 

chiesa locale (via Cisco Webex) 

-9 dicembre 2020, lezione “L’Atlante delle stragi naziste” nel corso di 

aggiornamento dell’Istituto storico della resistenza di Asti “La forza dei 

luoghi al tempo del Covid-19” (http://www.israt.it/la-forza-dei-luoghi-al-

tempo-del-covid-19.html) 
 

 
 
2000-oggi Conferenze Pubbliche e Presentazioni di Libri sulla storia e la memoria dei 

conflitti mondiali, del fascismo e dell’antifascismo, della guerra e della resistenza, 

http://www.israt.it/la-forza-dei-luoghi-al-tempo-del-covid-19.html
http://www.israt.it/la-forza-dei-luoghi-al-tempo-del-covid-19.html
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sulla storia della mafia, ecc.; e Commemorazioni e orazioni pubbliche nelle date 
del c.d. calendario civile (27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 2 giugno, anniversari 
della Liberazione e di eventi legati al conflitto mondiale).  
Anche in questo caso, all’interno di una attività costante e continuativa nel corso 
degli anni, segnalo dal 2018 in avanti: 

-14 aprile 2018, Empoli (FI), conferenza “Resistere, rinascere”, all’interno del 
ciclo di lezioni pubbliche Empoli2019; 
-25 aprile 2018, Comune di Livorno, Orazione nel corso della Cerimonia 
Ufficiale della Festa della Liberazione;  
-7 giugno 2018, Comune di Piombino (LI), intervento sulla Costituzione in 
occasione delle celebrazioni per la Festa del 2 giugno; 
-24 giugno 2018, Cetica (AR), commemorazione della battaglia partigiana di 
Cetica. 
-15 settembre 2018, Lucca, seminario di Emergency sulle guerre nel mondo 
contemporaneo. 

-25 gennaio 2019, Cremona, Associazione Divisione “Acqui”, 

presentazione libro di Marco De Paolis e Isabella Insolvibile Cefalonia. Il 

processo, la storia, i documenti (Viella 2017) 
-2 febbraio 2019, Pisa, Liceo Dini, Orazione ufficiale cerimonia 

concessione onorificenza merito civile alla memoria del partigiano 

Giancarlo Taddei “Beppe” 
-2 giugno 2019, Sant’Anna di Stazzema, iniziativa di Emergency 

nazionale, relazione “I crimini di guerra in Italia” 

-21 ottobre 2019, Viareggio, parrocchia di San Paolino, “I preti e la 

Resistenza” 
-19 novembre 2019, Lucca, Cgil, “Liliana Segre e la memoria del 

Novecento” 
-9 gennaio 2020, Lucca, Casa della Memoria, presentazione del libro di 

Marcello Ravveduto “Lo spettacolo della mafia” (Edizioni Gruppo Abele 

2019) 

-3 maggio 2020, Pisa, associazione Rosabianca/weißerose Pisa, Lettura 

“Cose di Cosa Nostra” di Giovanni Falcone (via Zoom) 
-5 maggio 2020, Pisa, Associazione Libera, dibattito “Mafia e fascismo” 

(via Zoom) 
-7 agosto 2020, Lucca, “Lucca Fest. Festival sulla contemporaneità”, 

dibattito “La difficile giustizia. La Repubblica italiana e i crimini di 

guerra”, relatore assieme al Procuratore Generale Militare dott. Marco De 

Paolis.  
-14 dicembre 2020, Istituto storico della Resistenza di Lucca, relazione a 

incontro pubblico “Il fascismo tra ricostruzione storica e discorso 

pubblico” (http://www.isreclucca.it/14-dicembre-1920-14-dicembre-

2020/) 
 

 
A.A. 2009-2010 e 2011-2012 Istituto teologico “Nicolò Stenone” di Pisa (oggi Istituto Superiore 

di Scienze Religiose Toscano S. Caterina da Siena – sezione di 
Pisa), Co-Titolare del corso di “Storia della chiesa locale”. 
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11.Convegni e seminari 
 
 
19 novembre 2019 Pisa, “Partigiani d’Italia. Il fondo Riconpart come fonte per la storia della 

Resistenza Italiana”. Organizzatore scientifico.  
 
19 maggio 2019 Reggio Emilia, Istituto Alcide Cervi, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Fondazione Fossoli, “Cattolici nella resistenza”, giornata di studio, 
relazione su “Cattolici e resistenza civile” 

 
3 dicembre 2018 L’Aquila, Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea, seminario nazionale sulla Resistenza, “La Resistenza 
senz’armi. Definizioni, limiti, prospettive di una categoria interpretativa”, 
relatore.  

 
11-15 giugno 2018 Pisa, “Metti la storia al lavoro!”, Seconda Conferenza della Associazione 

Italiana di Public History: membro del Comitato Promotore, coordinatore 
del panel “La Public History tra identità territoriali e di comunità”. 

 
30 maggio 2018 Roma, Unione delle Comunità ebraiche italiane: seminario “Luci e ombre 

dei processi per crimini di guerra in Italia. Dal processo Kappler (1948) a 
quello di Cefalonia (2013), relatore. 

 
20 aprile 2018 Milano, Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”: seminario “Storia 

contemporanea e didattica digitale”, relazione su “La Banca-dati 
dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia”. 

 
7 aprile 2017 Reggio Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia e Istituto A. Cervi: 

convegno “Il nazismo”, relazione “Il nazismo in Italia 1943-1945”.  
 
14-16 settembre 2016 Milano, Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, ANPI, Ambasciata della 

Repubblica Federale di Germania - Roma: convegno internazionale 
“L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia 1943-1945”, relazione su 
“Sistemi di occupazione e guerra ai civili”. 

 
18-19 marzo 2016 Firenze, Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, Istituto Storico della 

Resistenza in Toscana, Dipartimento SAGAS Università di Firenze: 
seminario “L’Atlante delle stragi naziste e fasciste. Forme e tempi della 
violenza tra Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna”, 
coordinamento ed organizzazione scientifica (assieme a Toni Rovatti). 

 
3-4 marzo 2016 Milano, Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, seminario “L’Atlante delle 

stragi naziste e fasciste. L’Italia nord-occidentale”, coordinamento ed 
organizzazione scientifica (assieme a Toni Rovatti). 

 
14-15 dicembre 2015  Pescara, Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, Fondazione “Brigata 

Maiella”, Biblioteca provinciale di Pescana, Istituto Abruzzese per la storia 
della Resistenza e dell’Italia contemporanea: seminario “Stragi e guerra ai 
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civili nel Sud e intorno alla Linea Gustav (1943-1944)”, partecipazione 
come discussant. 

 
26-27 novembre 2015  Firenze, Istituto Storico della Resistenza in Toscana, convegno “La lunga 

Resistenza. Giornate di studio in memoria di Ivano Tognarini”, relazione 
su “Le stragi nazifasciste: storia, memoria, giustizia”. 

 
16 ottobre 2015 Terni, Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, convegno “La 

Resistenza. Un bilancio storiografico”, relazione su “Uccidere i civili. Le 
stragi naziste e fasciste in Italia”. 

 
15 giugno 2015 Roma, Istituto Luigi Sturzo, seminario “L’Atlante delle stragi nazifasciste 

in Italia. Stato della ricerca e primi risultati”, relazione su “Il caso della 
Toscana”.  

 
30 maggio 2015 S. Anna di Stazzema (LU), Istituto della Resistenza di Lucca e Parco 

Nazionale della Pace, seminario “La punizione dei crimini fascisti nelle 
zone di occupazione tra occultamento e oblio”, coordinamento e 
organizzazione scientifica. 

 
12 maggio 2015 Lucca, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 

provincia di Lucca, convegno “1915-2015. Lucca e l’Italia di fronte alla 
Prima guerra mondiale”, coordinamento e organizzazione scientifica.  

 
20-22 novembre 2014 Rimini, Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, Rete degli Istituti Storici 

dell’Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna ed altri: convegno 
“Comunità in guerra sull’Appennino. La Linea Gotica tra storia e politiche 
della memoria, 1944-2014”, membro del comitato scientifico e relazione 
“Le stragi naziste sulla Linea Gotica”.  

 
20-21 novembre 2014 Roma, Università di Tor Vergata: convegno “L'immaginario devoto tra 

organizzazioni mafiose e lotta alla mafia”, relazione “Giocare in difesa. La 
vicenda dei frati di Mazzarino” 

 
17-18 ottobre 2014  Museo Audiovisivo della Resistenza (Fosdinovo, MS) e Comune di 

Fivizzano (MS): seminario “Settant’anni dopo. Le stragi naziste tra storia e 
memoria”, relazione “Il caso toscano”.  

 
10 settembre 2014 Lucca, Istituto della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di 

Lucca, CDEC Milano, CISE Università di Pisa, Comune di Lucca: convegno 
“Lucca e l’Italia in guerra, 1943-1945. Ebrei, chiese e reti di solidarietà”, 
coordinamento e organizzazione scientifica. 

 
30 giugno-1 luglio 2014 Castelnuovo Berardenga (SI), Comune di Castelnuovo Berardenga, 

Regione Toscana, Ambasciata tedesca in Italia, Goethe-Institut Roma: 
convegno internazionale “Quando in Toscana c’era la guerra… e 70 anni 
dopo”, relazione “Uccidere i civili”.  

 
29-30 novembre 2013 Bologna, Istituto Parri Emilia-Romagna, Università di Bologna: convegno 

“1943. Alle origini di un nuovo inizio”, relazione “I parroci e il 1943”.  
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3 maggio 2013 Lucca, Istituto Storico della resistenza e dell’Età contemporanea in 
Provincia di Lucca, seminario “Donne e Resistenza. In ricordo di Didala 
Ghilarducci”, coordinamento e organizzazione scientifica.  

 
10 dicembre 2012 Lucca, Istituto Storico della resistenza e dell’Età contemporanea in 

Provincia di Lucca: seminario “Una giustizia possibile? Crimini di guerra 
tra memoria, diritto e politica”, coordinamento e organizzazione 
scientifica.  

 
7 dicembre 2012 Roma, Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza: seminario “La 

ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia”, relazione “I 
crimini nazisti e fascisti in Italia”. 

 
23-24 novembre 2012 Lucca, Istituto Storico della resistenza e dell’Età contemporanea in 

Provincia di Lucca: convegno “La Chiesa di fronte all’estremo: don Aldo 
Mei, la chiesa di Lucca e oltre”, coordinamento e organizzazione 
scientifica. 

 
26 settembre 2008 Perugia, Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea: seminario “La 

guerra ai civili nell’Italia Centrale”, relazione “Le stragi naziste in 
Toscana”. 

 
21 dicembre 2007 Empoli, Comune di Empoli, Centro di Documentazione sull’Antifascismo 

e la Resistenza: seminario “Temi e problemi del confine orientale nel 
Novecento”, coordinamento e organizzazione scientifica.  

 
5-7 ottobre 2004 Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Storia Moderna e 

Contemporanea, Provincia di Pisa: convegno “I rossi e i neri. Pisa, la 
Toscana e l’Italia dal fascismo alla repubblica. Nuovi contribuiti e nuove 
domande”, relazione “Sacerdoti e comunità martiri in Toscana”. 

 
26-28 maggio 2004 Cassino, Università di Cassino: convegno “La cicatrice della memoria: 

guerra e violenza nel ricordo e nella vita quotidiana”, relazione “Tipologie 
delle stragi naziste”.  

 
27 febbraio-1 marzo 2003 Freiburg, (Germany), Max Planck Institute for Foreign and International 

Criminal Law: convegno internazionale “Organized Crime in Europe: 
Manifestations and Policies in the European Union and Beyond”, 
relazione “Organized Crime in Italy: an historical perspective”. 

 
8 maggio 2002 Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Storia Moderna e 

Contemporanea, Allievi della Scuola Superiore S. Anna: seminario “1992-
2002. Mafia e antimafia. In memoria di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino”, coordinamento e organizzazione scientifica.  

 
19-22 giugno 2002 Bologna e Parco Storico di Montesole-Marzabotto, Dipartimento di 

scienze storiche e sociali dell’Università di Bari; Dipartimento di 
discipline storiche dell’Università di Bologna, Dipartimento di sociologia 
dell’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di storia moderna e 
contemporanea dell’Università di Pisa, Istituto Gramsci Emilia-
Romagna, ed altri: convegno internazionale “Guerra ai civili. Stragi, 
violenza e crimini in Italia e in Europa durante la seconda guerra 
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mondiale: i fatti, le memorie, i processi”, relazioni “Tipologie delle 
stragi” (con Francesca Pelini) e “Il caso della Certosa di Farneta”.  

 
 
12.Pubblicazioni 
 
12.1.Monografie 
 
2014 (con Stefano Gallo), Antifascismo, guerra e Resistenza a San Giuliano Terme, Pisa, ETS (ho 

scritto le pp. 7-10, 37-108, 203-18 e 236-46) (ISBN 978-884673897-4) 
 
2014  (con Simone Caponera e Simone Tonini), Guida completa al Parco Nazionale della Pace e al 

Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, Viareggio, Ancora (ISBN 978-88-
95407-21-0) 

 
2009 Uccidere i civili. Stragi naziste in Toscana, 1943-1945, Roma, Carocci (menzionato dalla giuria 

del premio “Ettore Gallo”, bando 2009) (ISBN 978-88-430-4311-8) 
 

2007 (con Paolo Pezzino), Empoli antifascista. I fatti del 1 marzo 1921, la clandestinità e la Resistenza, 
Pisa, Pacini (ho scritto le pp. 129-245) (ISBN 978-88-7781-905-5)  
 

2006  Una comunità in guerra. La Certosa di Farneta tra resistenza civile e violenza nazista, Napoli, 
l’Ancora del Mediterraneo (ISBN 88-8325-196-2) 

 
 
12.2.Curatele 
 
2021 (con Stefano Pivato), La storia dello sport, Dossier della rivista di didattica della storia 

“Novecento.org”, n. 16, agosto 2021 (ISSN 2283-6837) 
 
2020 (con Stefano Pivato), La colonna sonora di una generazione, Dossier della rivista di didattica 

della storia “Novecento.org”, n. 13, febbraio 2020 (ISSN 2283-6837) 
 
2018 (con Andrea Ventura), Antifascisti lucchesi nelle carte del Casellario politico centrale. Per un 

Dizionario biografico della provincia di Lucca, Lucca, Maria Pacini Fazzi (ISBN 978-88-6550-
643-1) 

 
2016  (con Paolo Pezzino), Zone di guerra, geografie di sangue. L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in 

Italia (1943-1945), Bologna, il Mulino (ISBN 978-88-15-26788-7) 
 

2016 Lucca e dintorni tra antifascismo, guerra e Resistenza. Guida ai luoghi della memoria in provincia di 
Lucca – 3, di Luciano Luciani e Armando Sestani, Viareggio, Pezzini (ISBN 978-88-6847-
115-6) 
 

2016 Mediavalle e Garfagnana tra antifascismo, guerra e Resistenza. Guida ai luoghi della memoria in 
provincia di Lucca – 2, di Feliciano Bechelli, Viareggio, Pezzini (ISBN 978-88-6847-114-9) 
 

2016 La Versilia tra antifascismo, guerra e Resistenza. Guida ai luoghi della memoria in provincia di Lucca 
– 1, di Federico Bertozzi, Jonathan Pieri e Andrea Ventura, Viareggio, Pezzini (ISBN 978-
88-6847-113-2) 
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2014 Di fronte all’estremo. Don Aldo Mei, chiese, cattolici e resistenze, Lucca, Maria Pacini Fazzi (ISBN 
978-88-6550-428-4) 
 

2014  Napoleone Colajanni, Nel regno della mafia, Ragusa, Edizioni di Storia e Studi Sociali (ISBN 
978-88-908548-9-7) 
 

2011 Italia tricolore 150 anni, numero monografico di “Documenti e Studi”, n. 33, rivista 
dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, 
Lucca, S. Marco Litotipo (ISSN 2280-9414) 
 

2009  (con Stefano Sodi), Abbiamo fatto quello che dovevamo. Vescovi e clero nella provincia di Pisa durante 
la Seconda guerra mondiale, Pisa, ETS (ISBN 978-884672375-8)  

 
2008  (con Stefano Gallo), La guerra, l’occupazione, la resistenza, la liberazione a San Giuliano Terme, 

catalogo Mostra fotografica documentaria, Pisa, ETS (ISBN 978-884672048-1) 
 
2006  (con Francesca Pelini), La politica del massacro. Per un atlante delle stragi naziste in Toscana, 

Napoli, l’Ancora del Mediterraneo (ISBN 88-8325-095-8) 
 
 
 
 
12.3. Capitoli o saggi in volumi 
 
2021 Per mano tedesca e fascista. Note sui sacerdoti lucchesi uccisi tra 1943 e 1944, in Valentina 

Cappellini, Tommaso Maria Rossi, Gaia Elisabetta Unfer Verre (a cura di), “Un discepolo 
innamorato. Studi offerti a don Marcello Brunini, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca, 
Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 241-250 (ISBN 978-88-6550-799-5).  

 
2021 La storia è “maligna”? Su Bartali, la memoria, il mito e la resistenza civile, in D. Bidussa, J. Foot, 

G. Fulvetti, C. Marcellini, N. Sbetti, S. Pivato, Il caso Bartali e le responsabilità degli storici, 
Roma, Castelvecchi, pp. 24-40 (formato e-book) 978-8832904789 

 
 
2019 Antifascisti, guerra e resistenza, in Giuliano Pinto, Gaetano Greco, Simonetta Soldani (a 

cura di), Empoli. Nove secoli di storia, tomo II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 
555-75 (ISBN 978-88-9359-303-8) 

 
2018 La Linea Gotica e le stragi: a proposito di un censimento nazionale, in Mirco Carrattieri e Alberto 

Preti (a cura di), Comunità in guerra sull’Appennino. La Linea Gotica tra storia e politiche della 
memoria, Roma, Viella, pp. 243-67 (ISBN 978-88-3313-039-2) 

 
2018 Dalle storie alla storia. Antifascismo e resistenza in provincia di Lucca, in Gianluca Fulvetti e 

Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti lucchesi nelle carte del Casellario politico centrale. Per un 
Dizionario biografico della provincia di Lucca, Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 5-14 (ISBN 978-
88-6550-643-1) 

 
2018 Le stragi naziste in Italia: dalle prime ricerche all’Atlante, in Francesco Catastini (a cura di), Le 

stagioni della Resistenza. L’insegnamento culturale e civile di Ivano Tognarini, Pisa, Pacini, pp. 61-
73 (ISBN 978-88-6995-422-1) 
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2017 Sicilia inizio anni sessanta. I frati di Mazzarino, la mafia, la chiesa, in Tommaso Caliò e Lucia 
Ceci (a cura di), L’immaginario devoto tra mafie e antimafia. 1- Riti, culti e santi, Roma, Viella, 
pp. 43-59 (ISBN 978-88-6728-516-7) 

 
2016  (con Paolo Pezzino), L’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, in Gianluca Fulvetti e 

Paolo Pezzino (a cura di), Zone di guerra, geografie di sangue. L’Atlante delle stragi naziste e fasciste 
in Italia (1943-1945), Bologna, il Mulino, pp. 23-94 e 499-514 (Pezzino ha scritto i paragrafi 
1 e 2, io ho scritto il paragrafo 4, pp. 54-84 e 507-512, mentre il paragrafo 3 e le conclusioni 
sono scritti assieme) (ISBN 978-88-15-26788-7) 

 
2015 Lucca, in Fulvio Cammarano (a cura di), Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della 

Prima guerra mondiale in Italia, Firenze, Le Monnier, pp. 421-32 (ISBN 978-88-00-74572-7) 
 
2014 Perché muore un prete, in Gianluca Fulvetti (a cura di), Di fronte all’estremo. Don Aldo Mei, chiese, 

cattolici e resistenze, Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. XI-XLI (ISBN 978-88-6550-428-4) 
 
2014 Introduzione, in Gianluca Fulvetti (a cura di), Napoleone Colajanni, Nel regno della mafia, 

Ragusa, Edizioni di Storia e Studi Sociali, pp. 7-40 (ISBN 978-88-908548-9-7) 
 
2009 Don Libero Raglianti tra resistenza civile e testimonianza cristiana, in Gianluca Fulvetti e Stefano 

Sodi (a cura di), Abbiamo fatto quello che dovevamo. Vescovi e clero nella provincia di Pisa durante la 
Seconda guerra mondiale, Pisa, ETS, pp. 263-313 (ISBN 978-884672375-8) 

 
2007 Note sulla conflittualità operaia a Lucca all’inizio del Novecento. Le carte del fondo Prefettura 

dell’Archivio di Stato. 1900-1912, in La nascita della Camera del Lavoro di Lucca, Cgil Lucca, 
Lucca, pp. 143-57 

 
2007 (con Paolo Pezzino), San Giuliano e la guerra sotto l’occhio delle donne, in Comune di San 

Giuliano Terme, Tra storia e memoria. Fatti, episodi, narrazioni della Resistenza, Quaderni della 
Memoria, n. 2, Pisa, ETS, pp. 13-39 (ho scritto le pp. 22-39) (ISBN 978-884671945-4)  

 
2006 Sacerdoti vittime del nazismo. Note sulla chiesa pisana tra 1943 e 1944, in Alessandra Peretti e 

Stefano Sodi (a cura di), La popolazione civile, le istituzioni ecclesiastiche, il clero a Pisa durante la 
II guerra mondiale, Quaderni del Centro per la didattica della Storia (Provincia di Pisa), n. 
11, Pisa, Pacini, pp. 27-47 (ISBN 88-7781-808-5) 

 
2006 L’archivio della memoria, in Comune di San Giuliano Terme, Un percorso tra storia e memoria 

nel comune di San Giuliano Terme, Quaderni della memoria, n. 1, Pisa, ETS, pp. 79-118 (ISBN 
88-467-1596-9)  

 
2006 Le guerre ai civili in Toscana, in Gianluca Fulvetti e Francesca Pelini (a cura di), La politica del 

massacro. Per un atlante delle stragi naziste in Toscana, Napoli, l’Ancora del Mediterraneo, pp. 
9-85 (ISBN 88-8325-095-8) 

 
2006 Anche contro il clero? La strage della Certosa di Farneta, in Gianluca Fulvetti e Francesca Pelini 

(a cura di), La politica del massacro. Per un atlante delle stragi naziste in Toscana, Napoli, l’Ancora 
del Mediterraneo, pp. 181-209 (ISBN 88-8325-095-8) 

 
2004 The Mafia and the “Problem of the Mafia”: Organised Crime in Italy, 1820-1970, in Cyrille 

Fijnaut and Letizia Paoli (edited by), Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and 
Control Policies in the European Union and Beyond, Springer, Dordrecht (NL) and Norwell, 
Ma (USA), pp. 47-75 (ISBN 1-4020-2615-3) 
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12.4. Articoli o contributi in riviste 
 
2021 La nuova storia della mafia. Fulvetti legge Lupo, in “Storica”, anno XXVI, n. 76, 2020, pp. 187-

201 (ISSN 1125-0194, ISBN 978-88-3313-788-9) 
 
2017 Dalla “guerra ai civili” all’Atlante delle stragi, in “Minority reports. Cultural Disabilities 

Studies”, n. 4, gennaio-giugno 2017, pp. 89-111 (ISSN 2465-0315) 
 
2003 Guerra ai civili. A proposito di un convegno internazionale, in “Storia e problemi contemporanei”, 

n. 6, marzo 2003, pp. 235-44 (ISSN 1120-4206) 
 
2002 (con Paolo Pezzino, a cura di), Il crimine Organizzato, in “Passato e Presente”, a. XX, n. 56, 

maggio-agosto 2002, pp. 167-90. (ISSN 1120-0650) 
 
2001  Tra silenzio e collusione. La chiesa di Sicilia e la mafia, 1860-1970, in “Novecento”, n. 5, luglio-

dicembre 2001, pp. 141-66 (ISBN 88-430-2193-1)  
 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2017:  

schede bibliografiche per la rivista “Il Mestiere di Storico” (ISSN 1594-3836)  
 
 
12.5. Altro  
 
 
2021 (con Michele Battini), Il rifiuto di conformarsi, premessa a Danilo Bonciolini, Remo 

Bertoncini. Un resistente senz’armi, Pontedera (PI), Tagete Edizioni, pp. 11-15 (ISBN 978-88-
6529-222-8) 

 
2020 A 40 anni dalla strage alla Stazione di Bologna: storia, public history e didattica, 

intervista a Cinzia Venturoli, in “Novecento.org”, n. 14, agosto 2020, 

DOI: 10.12977/nov354 (ISSN 2283-6837)ì 
 
2018 Gino Baldassari, ad nomen, in Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti 

lucchesi nelle carte del Casellario politico centrale. Per un Dizionario biografico della provincia di Lucca, 
Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 46-47 (ISBN 978-88-6550-643-1) 

 
2018 Rodolfo Franchini, ad nomen, in Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti 

lucchesi nelle carte del Casellario politico centrale. Per un Dizionario biografico della provincia di Lucca, 
Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 108-9 (ISBN 978-88-6550-643-1) 

 
2018 Umberto Giannini, ad nomen, in Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti 

lucchesi nelle carte del Casellario politico centrale. Per un Dizionario biografico della provincia di Lucca, 
Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 114-16 (ISBN 978-88-6550-643-1) 

 
2018 Abdon Maltagliati, ad nomen, in Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti 

lucchesi nelle carte del Casellario politico centrale. Per un Dizionario biografico della provincia di Lucca, 
Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 120-122 (ISBN 978-88-6550-643-1) 
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2018 Bruno Sereni, ad nomen, in Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (a cura di), Antifascisti lucchesi 
nelle carte del Casellario politico centrale. Per un Dizionario biografico della provincia di Lucca, Lucca, 
Maria Pacini Fazzi, pp. 173-75 (ISBN 978-88-6550-643-1) 

 
2015 Un vescovo nella prima metà del Novecento, Introduzione a Stefano Sodi e Matteo Baragli, Vince 

in bono malum. Gabriele Vettori (1869-1947) un vescovo tra le due guerre, Pisa, ETS, pp. 9-13 (ISBN 
978-884674302-2) 

 
2014 Bombe sull’Italia, in Michele Citarella, Stazione di Lucca 6 gennaio 1944. Guerra, bombe e 

ricostruzione in Lucchesia, Lucca, Maria Pacini Fazzi, pp. 15-22 (ISBN 978-88-6550-373-7) 
 
2009 Gli altri sacerdoti dell’arcidiocesi di Pisa uccisi dai soldati tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, 

in Gianluca Fulvetti e Stefano Sodi (a cura di), Abbiamo fatto quello che dovevamo. Vescovi e 
clero nella provincia di Pisa durante la Seconda guerra mondiale, Pisa, ETS, pp. 369-81 (ISBN 978-
884672375-8) 

 
2005 Voci Fosse Ardeatine, Boves, Caiazzo, Farneta, Gubbio, Matera, Padule di Fucecchio, Sant’Anna di 

Stazzema in Percorsi della memoria. 1940-19445: la storia, i luoghi, a cura di Vito Paticchia, 
Bologna, Clueb, (ISBN 88-491-2563-1) 

 
 
12.6. Media 
 

Luglio-agosto 2020 Video sui luoghi della memoria in provincia di Lucca, progetto 

dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 

provincia di Lucca  

• “Da Sant’Alessio a Pioppetti. Una strage nazista, 27 luglio 1944” 

(https://www.youtube.com/watch?v=fP9OsgPqZZs) 

• “San Lorenzo a Vaccoli, agosto 1944” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8A1qwDvR3yc) 
 
 

2 agosto 2020  Organizzazione scientifica e coordinamento rassegna video “Il clero e la 

resistenza”, progetto dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e dell’Istituto 

storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, in 

occasione del 76° anniversario della scomparsa di don Aldo Mei 

(http://www.isreclucca.it/rassegna-video-su-clero-e-resistenza/). 

Realizzazione dei seguenti video: 

• “Don Aldo Mei, perché muore un prete” 

(https://www.youtube.com/watch?v=-phla5_9wUM) 

• “La strage della Certosa di Farneta” 

(https://www.youtube.com/watch?v=RqO-qIJGiaA) 
 

2 giugno 2020  Coordinamento scientifico del progetto dell’Istituto Storico della Resistenza e 

dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca volto alla realizzazione di 

video di divulgazione scientifica su “Le biografie dei Costituenti lucchesi”; 

realizzazione del video su Gino Baldassari 

(https://www.youtube.com/watch?v=zJ_rZYEs8KI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fP9OsgPqZZs
https://www.youtube.com/watch?v=8A1qwDvR3yc
http://www.isreclucca.it/rassegna-video-su-clero-e-resistenza/
https://www.youtube.com/watch?v=RqO-qIJGiaA
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Maggio 2020  Pillole di Resistenza, Documentari della rete degli Istituti della Resistenza, 

finanziati dalla regione Toscana, “Le stragi naziste in Toscana”, a cura di (on 

line dal 18 maggio, https://www.youtube.com/watch?v=jVPEYwtioNQ) 
 
 
2010-2011 Supervisione scientifica e partecipazione al documentario Terror in Tuscany: Secret Atrocities 

of WWII”, prodotto da Mondomedia, trasmesso su Cnn-International il 13 agosto 2011. 
 
2008 Supervisione scientifica e partecipazione al documentario La strage della Certosa di Farneta, 

regia di Vera Paggi, Milano, Rainews24.  
 
2004  Coautore del video Una memoria tenace. L’antifascismo a Empoli, 1919-1948, Pisa. 
 
 
 
 
 
 
Lucca, 31 luglio 2021 
 
 
 
      Gianluca Fulvetti 

 
 
 


