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Ermanno Taviani 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
Curriculum accademico 
 
Laureato a pieni voti in Storia contemporanea (relatore il prof. Franco De Felice e correlatore il prof. 
Giuliano Procacci) presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi dal 
titolo Partito comunista e programmazione economica 1962-1967. 
 
Vincitore della borsa per il dottorato di ricerca in Storia economico-sociale e religiosa dell’Europa 
presso l’Università degli studi di Bari (VIII ciclo), ha sostenuto il 17 dicembre 1996 l'esame e 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia (Storia sociale europea) con una tesi intitolata Il 
regime anarchico del bene: la beneficenza romana tra conservazione e riforma (1890-1915). 
 
Ha avviato dal 1993 una collaborazione con la cattedra di Storia contemporanea (Prof. Franco De 
Felice) dell'Università La Sapienza di Roma. Nell'anno accademico (1996-97) ha svolto un ciclo di 
lezioni a carattere seminariale sul 1968 e sugli anni settanta in Italia. In quello 1997-1998 ha svolto un 
seminario sulle grandi periodizzazioni del '900. La collaborazione con l'Università La Sapienza è 
proseguita, dopo la scomparsa del prof. De Felice, con la cattedra di Storia contemporanea del prof. 
Giovanni Sabbatucci e con quella della prof.ssa Emma Fattorini. E’ stato cultore della materia 
dall’anno accademico 1995-1996 a quello 2001-2002 
 
Nel giugno 1997 ha ottenuto un finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche per pubblicare 
la tesi di dottorato (Il regime anarchico del bene: la beneficenza romana tra conservazione e riforma, 
Franco Angeli, Milano 2001). 
 
Nel giugno 1997 ha vinto il concorso per una borsa di studio post-dottorato (biennale) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi della Basilicata (Potenza).  
 
Nel febbraio 2000 ha vinto il concorso per un assegno di ricerca (annuale) presso la medesima facoltà 
dell'Università della Basilicata. 
 
Dal 2000 al 2003 è stato professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università 
degli studi della Basilicata. 
Nell’anno accademico 2000-2001 ha insegnato: Semiologia del cinema e degli audiovisivi presso il 
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
Nell’accademico 2001-2002 ha insegnato: Laboratorio di storia moderna e contemporanea e 
Semiologia del cinema e degli audiovisivi (Corso di laurea in Scienze della formazione primaria); 
Storia delle istituzioni politiche (Corso di laurea in Trasmissione e conservazione delle memorie 
storiche). 
Nell’anno accademico 2002-2003 ha insegnato: Storia delle Istituzioni politiche (Corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione).  
 
Nell’autunno 2002 ha vinto il concorso per un assegno di ricerca biennale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Catania. 
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Ha partecipato al PRIN Uso e reinvenzione dell'antico nella politica di età moderna (secoli XVI-XIX), 
coordinatore scientifico prof. Francesco Benigno, nell’unita di ricerca della prof.ssa Silvana Raffaele 
(Università di Catania); 2003. 
 
Nel settembre 2003 ha vinto un concorso per ricercatore (settore scientifico disciplinare M-STO/04 
Storia contemporanea) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania (Sede 
di Piazza Armerina). Ha preso servizio nel gennaio 2004. 
 
Nel luglio 2010 è risultato idoneo a un concorso per professore associato (settore scientifico 
disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea) presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania. Ha preso servizio presso la medesima Facoltà il 1° novembre dello stesso 
anno. 
 
Presso l’Università di Catania insegna Storia contemporanea presso il Cdl in Formazione di operatori 
turistici.  
Dall’anno accademico 2006-2007 insegna Storia contemporanea nel Cdl in Progettazione e gestione 
del turismo culturale (laurea specialistica). Dall’anno 2007-2008 insegna anche Discipline dello 
spettacolo presso il medesimo Cdl. 
 
Dall’anno accademico 2005-2006 a quello 2008-2009 è stato professore a contratto di Storia 
contemporanea presso l’Università Kore di Enna: prima presso il Cdl in Scienze della comunicazione 
multimediale, poi presso il DAMS e infine presso il Cdl in Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa. 
 
Ha insegnato negli anni 2004-2006 presso il Master in Geopolitica e sicurezza globale della Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Roma La Sapienza. 
 
 
 
Attività di ricerca e istituzionali 
 
1987-1991 Presidente dell’Associazione culturale « La Ginestra », promotrice di una serie di convegni 
di studio e di cineforum, finanziati dall’Amministrazione dell’Università La Sapienza e dall’IDISU di 
Roma. 
 
Ha collaborato con il Centro per la Riforma dello Stato negli anni 1987-1990. 
 
Dal novembre 1997 al 2003 è stato membro del Comitato direttivo dell'IRSIFAR (Istituto romano per 
la storia dal fascismo alla resistenza) e della giuria del Premio, per tesi di Laurea in storia, “Nicola 
Gallerano”. 
 
Ha fatto parte del Comitato Scientifico dell'Enciclopedia della sinistra europea nel XX Secolo 
(cofinanziata dal MURST), che è stata pubblicata dagli Editori Riuniti nel 2000.  
 
Dal 2001 ha avviato una collaborazione per attività di ricerca con la Fondazione Istituto Gramsci, di 
cui attualmente è membro del Comitato scientifico. 
 
Collabora dal 1992 alla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. 
Dal 1994 al 2004 è stato membro del Comitato Direttivo della Fondazione e, successivamente, del 
Comitato Scientifico. Dal dicembre 2004 al gennaio 2011 è stato membro del Consiglio di 
Amministrazione, con la responsabilità dei settori Ricerca e Università. 
 
Ha fatto parte del Comitato nazionale 1945-1946. Alle origini della Repubblica, istituito dalla 
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, con Decreto del 19 aprile 2005. 
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E’ stato tra i coordinatori del gruppo di ricerca sulla propaganda cinematografica in Italia, finanziato 
daldel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per il cinema (2006-2009). 
 
Fa parte della Commissione scientifica per l’Edizione nazionale per le Opere di Luchino Visconti 
istituita dal Ministero per i Beni e le Attività culturali il 20 marzo 2008. 
 
Nel 2010 vinto una borsa di studio della Fondazione George G. Mosse (Madison, Wisconsin) ed ha 
svolto un periodo di ricerca negli Stati Uniti presso l’Università del Wisconsin. 
 
Ha diretto le ricerche archiviste e multimediali per la mostra Avanti popolo. Il Pci nella storia d’Italia, 
2011, organizzata dalla Fondazione Istituto Gramsci e dalla Fondazione Cespe, nell’ambito delle 
celebrazioni promosse dal Comitato nazionale per il 150° dell’Unità d’Italia. 
 
 
 
 
Principali interventi a convegni seminari; altre attività di ricerca: 
 
 
Ha collaborato a «Società e storia» ed è autore di recensioni sull’annale della SISSCO, «Il mestiere di 
storico». 
 
- Ha organizzato il seminario di studi Democrazia e socialismo (primavera 1989), e ha partecipato a 
molte iniziative di studio del CRS, per cui ha pubblicato il saggio, L’università degli studenti, apparso 
nel n. 3, 1991 della rivista «Democrazia e diritto». 
 
- Il seminario sull’uso delle fonti audiovisive nell’ambito del convegno dell’IRSIFAR, Le radici del 
presente; si può insegnare la storia contemporanea? (Roma 5-6-7 novembre 1992. 
 
- Il seminario di studio organizzato insieme alla Terza Università di Roma e all’IRSIFAR, Insegnare 
con gli audiovisivi (autunno 1993). 
 
- La ricerca sui documenti audiovisivi italiani riguardanti Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia poi 
pubblicata nel volume Il Paradiso all’ombra delle spade: i film e i documentari prodotti in Italia su 
Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia, 1908-1994, apparso nella collana I cataloghi della Fondazione 
Archivio audiovisivo del movimento Operaio e democratico, Roma 1994. 
 
- La relazione su Le fonti audiovisive nella didattica della storia al convegno organizzato dalla III 
Università di Roma su L’impiego dei mezzi audiovisivi nella didattica universitaria, 5 maggio 1995. 
 
- Il seminario, Storia e audiovisivi al corso di formazione Il documentalista multimediale, organizzato 
dalla Provincia di Terni, Terni marzo 1997. 
 
- La storia d'Italia. Il secondo dopoguerra dal 1947 ad oggi, comunicazione al convegno Strumenti 
informatici e multimediali per la didattica di filosofia, storia ed educazione civica, organizzato dal 
CNR, Roma 24-25 novembre 1997. Gli atti sono stati pubblicati in versione elettronica. 
 
- Una comunicazione al convegno La storia con le immagini, organizzato dall'Istituto regionale F. 
Parri, Bologna 3 dicembre 1997. 
 
- La relazione al Corso di aggiornamento per archivisti (organizzato dalla Fondazione Sturzo e dalla 
Fondazione Basso-Issoco) su Storiografia e fonti audiovisive, Roma gennaio 1999. 
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- La relazione “Impossibilità di un riformismo borghese in Italia?” Pci e centro-sinistra 1964-1968, 
al convegno Novecento italiano, convegno di studi in ricordo di Franco De Felice, Roma 25-26 
febbraio 1999. Pubblicata poi in S. Pons (a cura di), Novecento italiano. Studi in ricordo di Franco De 
Felice, Carocci, Roma 2000. 
 
- La relazione, Le fonti per la storia dei partiti politici, al Congresso annuale della IALHI 
(International Association of Labour History Institutions), Amsterdam, 9-10 settembre 1999.  
 
- Le relazioni di apertura ai convegni organizzati dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico, Roma 27-28 settembre 1999, Bologna 9-10 ottobre 2000, Archivi 
europei a confronto: un secolo di storia operaia, dal titolo La storia del lavoro e del movimento 
operaio e gli archivi: bilancio e prospettive. 
 
- La relazione Multimedialità, storiografia e uso pubblico della storia al Convegno Senza memoria, 
Riflessioni sull'uso pubblico della storia, organizzato dall'Istituto storico della Resistenza e dell'età 
contemporanea in Ravenna e provincia, Ravenna 20 novembre 1999. 
 
- La relazione L'Italia del dopoguerra: il quadro politico e sociale, al Convegno La questione 
contadina e la Riforma agraria nel secondo dopoguerra (Matera-Montescaglioso, 9-10 dicembre 
1999). 
 
- La relazione, L'occupazione delle terre nell'Italia del dopoguerra, al Convegno Dall'occupazione 
delle terre all'emigrazione (Zurigo e San Gallo, febbraio 2000). 
 
- La relazione, Il cinema sulla resistenza e la storiografia, al Convegno Memoria presente. I giovani 
registi raccontano la Resistenza, organizzato dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento 
Operaio e Democratico e dal Comune di Ravenna (Ravenna 19-20 aprile 2000). 
 
- Il seminario Il cinema delle origini: storia del cinema muto, al corso organizzato dall'IRRSAE 
Basilicata (aprile 2000). 
 
- La relazione Il Pci nella prosperità capitalistica, al Convegno della Fondazione Istituto Gramsci, Il 
Pci nell'Italia Repubblicana, Roma 25-26 maggio 2000;  la relazione, con il titolo Il Pci nella società 
dei consumi, è stata pubblicata in R. Gualtieri (a cura di), Il Pci nell'Italia repubblicana, Carocci, 
Roma 2001. 
 
- La relazione Cinema e storia al convegno, Discipline, fonti e linguaggi per l'insegnamento della 
storia, organizzato dall'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, Roma 11 
ottobre 2001. 
 
- La relazione, Pci, estremismo di sinistra e terrorismo, presentato al Convegno L'Italia repubblicana 
nella crisi degli anni settanta, Roma novembre e dicembre 2001.  
 
- Ha svolto una ricerca sulla politica cinematografica del Pci per conto dell’Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico, consultando – per la prima volta – l’archivio dell’Unitelefilm. 
Questa ricerca è confluita nel volume, a sua cura (con A. Medici e M. Morbidelli), Il Pci e il cinema 
tra cultura e propaganda 1959-1979, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, 
“Annali”, 4, 2001 (Roma 2002). 
 
- La relazione Il rapporto con gli intellettuali del dissenso, al Convegno della Fondazione Istituto 
Gramsci Lucio Lombardo Radice “scienziato umanista”, Roma 28 novembre 2002. 
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- E’ stato tra i relatori del Convegno dell’IRSIFAR, Nazionale e internazionale nella sinistra italiana 
del ‘900, Roma 28 novembre 2003; 
 
- La relazione Le riforme de centro-sinistra al Convegno Le istituzioni repubblicane dal centrismo al 
centro-sinistra, Roma 25-26 marzo 2004.  
 
- Ha partecipato al Seminario dell’IRSIFAR Il racconto cinematografico dell’Italia repubblicana, 
Roma 3 dicembre 2004. 
 
- La relazione Di fronte al Centrosinistra, al recente convegno della Fondazione Istituto Gramsci su 
Togliatti, dicembre 2004. E curatore degli atti del convegno. 
 
- La relazione L’antiamericanismo nella sinistra italiana, al Convegno dell’Università di Roma 3, 
L’Italia e la guerra del Vietnam, Roma 23 e 24 febbraio 2006 
 
- La relazione L’immagine della nazione nella cinematografia tra fascismo e Repubblica al Convegno 
promosso dal Comitato Nazionale “1945-1946”, Alle origini della Repubblica, Roma 30 e 31 maggio 
2006. 
 
- La relazione Il cinema e la storia della città al Convegno Le periferie romane, marginalità storiche e 
nuove centralità (Roma 1-2 dicembre 2006). 
 
- La relazione I comunisti al Convegno Cinema di Propaganda. La comunicazione politica in Italia 
attraverso il cinema 1946-1975, Roma 28 febbraio-1° marzo 2007, Archivio audiovisivo del 
movimento operaio e democratico, Istituto Luigi Sturzo, Istituto Gramsci Bologna e Cineteca del 
Comune di Bologna. 
 
- La relazione Un riformismo difficile. Il PCI tra tradizione e innovazione, al Convegno Nino Calice 
1997-2007, Potenza 14 settembre 2007. 
 
- Ha partecipato al Seminario Un decennio di passioni – Scontri di piazza, al Festival dei popoli, 
Firenze 20 novembre 2007. 
 
- La relazione Gli scritti sul comunismo di Franco De Felice, al Convegno I percorsi di ricerca di 
Franco De Felice, Università degli studi di Bari, Bari 21 gennaio 2008. 
 
- La relazione L’opinione pubblica e la politica italiana contro il terrorismo, al Convegno Protesta 
sociale e violenza politica in Italia e nella Germania federale negli anni ’60 e ’70 del Novecento, 
Fondazione Bruno Kessler, Trento 8-9 maggio 2008 (gli atti sono in corso di pubblicazione). 
 
- La relazione Il terrorismo rosso, la violenza e la crisi della cultura politica del Pci, al Convegno 
Violenza e storia d’Italia, Università di Macerata, Macerata 22-24 maggio 2008. 
 
- La relazione, Le leggi razziali e il cinema, al Convegno di studio in memoria del 70° delle leggi 
razziali, Scolara Levi Lia – Razza ebraica, Roma 12 novembre 2008; 
 
- La relazione, Gli studi di storia del movimento operaio, del socialismo, del comunismo, al Convegno 
Franco De Felice storico e maestro, Roma 9 ottobre 2008; 
 
- La relazione Il contesto storico-politico del Novecento nell’Italia di Carlo Levi, al Convegno Carlo 
Levi e il cinema. Valori, utopia e impegno, Roma – Torino, 12-15 maggio 2009; 
 
- La relazione Rappresentare il terrorismo, al Saturno film festival, Alatri 25 novembre 2009; 
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- La relazione La conciliazione impossibile al Convegno Memoria contesa/memoria condivisa, Il 
lavoro nei documenti filmati dell’industria e del movimento operaio, Torino – Ivrea – Roma 30 
novembre – 12 dicembre 2009; 
 
- La relazione Letteratura, cinema e propaganda politica, al Convegno La letteratura come 
strumento. Convincere, irretire, manipolare, Scuola Normale Superiore, Pisa 2 dicembre 2009; 
 
- Ha presentato una relazione al Seminario della SISSCO L’Italia dopo il miracolo. Ricerche in corso, 
Bologna 12-13 marzo 2010; 
 
- Ha partecipato al Seminario sui linguaggi della comunciazione storica, organizzato dall’ 
Associazione per la storia e le memorie della repubblica e dalla Fondazione per le scienze religiose 
Giovanni XXIII, Bologna 21 maggio 2010; 
 
- Ha partecipato al Convegno L’Italia e le sue narrazioni: storie documentarie della politica italiana, 
organizatto dalla Fondazione AAMOD, Roma 16-18 dicembre 2010. 
 
 
Inoltre:  
 
- Ha partecipato, in qualità di delegato della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio 
e democratico, al 55° e al 56° Congresso della FIAF (Fédération Internationales des Archives du 
Film), Madrid (aprile 1999) e Londra (giugno 2000). 
 
 
 
Principali pubblicazioni a stampa 
 
 
L'Università degli studenti, in «Democrazia e diritto», 1991, pp. 231-268. 
 
Il Paradiso all’ombra delle spade: i film e i documentari prodotti in Italia su Eritrea, Somalia, Libia 
ed Etiopia, 1908-1994, I cataloghi, Fondazione Archivio audiovisivo del movimento Operaio e 
democratico, Roma 1995. 
 
La Resistenza italiana 1943-1945. L'Italia dal fascismo alla Repubblica, ipertesto multimediale, 
Laterza, Bari 1996.  
 
L’Italia del ‘900, storia d’Italia multimediale in due Cd-rom. Ha curato ingolarmente il titolo: L'Italia 
nel '900: dal 1947 a oggi, Laterza, Roma-Bari 1999. 
 
L'Italia del Novecento 1947-1997, in L. Ferraria, Strumenti informatici e multimediali per la didattica 
di filosofia storia ed educazione civica, CNR - Reparto Pubblicazioni e Informazioni Scientifica, 
Roma 1999. 
 
Il '900. I percorsi della storia, opera multimediale in quattro cd-rom, «Coriere della sera», Milano 
1999. 
 
Periodizzazioni e interpretazioni, nell'ambito del corso di formazione a distanza Storia del Novecento. 
Elementi di didattica, pubblicato dall'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Roma 1998. 
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La storia e l’editoria elettronica, redatto con G. Monina, in «Contemporanea», 1999.  
 
«Impossibilità di un riformismo borghese in Italia?» Pci e centro-sinistra 1964-1968, in S. pons (a 
cura di), Novecento italiano. Studi in ricordo di Franco De Felice, Carocci, Roma 2000, pp. 299-323; 
 
Il regime anarchico del bene: la beneficenza romana tra conservazione e riforma, Franco Angeli, 
Milano 2000; 
 
 La storiografia sull'età contemporanea: alcuni problemi aperti, in Essere università oggi, «Annali» 
della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi della Basilicata, n. 10, 2000, pp. 25-40. 
 
Le voci Italia, Eurocomunismo e Terrorismo rosso in A. Agosti (a cura di), Enciclopedia della 
sinistra europea nel XX secolo, Editori Riuniti, Roma 2000, pp. 1132-1169, 426-429, 600-603; 
 
 Multimedialità, storiografia ed uso pubblico della storia in Senz@ memoria, Riflessioni sull'uso 
pubblico della storia, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in 
Ravenna e Provincia, Ravenna 2000; 
 
 Il Pci nella società dei consumi, in R. Gualtieri (a cura di), Il Pci nell'Italia repubblicana, Carocci, 
Roma 2001, pp. 285-326; 
 
Il Pci e il cinema tra cultura e propaganda 1959-1979, a cura di Ermanno Taviani (con A. Medici e 
M. Morbidelli), Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, «Annali», 4, 2001 
(Roma 2002). 
 
Pci, estremismo di sinistra e terrorismo, in G. De Rosa e G. Monina (a cura di), L'Italia repubblicana 
nella crisi degli anni settanta, vol. IV, Sistema politico e istituzioni, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2003, pp. 235-275; 
 
Lucio Lombardo radice e gli intellettuali del dissenso, in «Studi Storici», n. 3, 2004, pp. 837-871; 
 
Il primo centro-sinistra e le riforme 1962-1968, in “«Annali della Facoltà di Sicenze della Formazione 
Università degli studi di Catania, 2004, pp. 323-368. 
 
Le riforme del centro-sinistra, in AA.vv, Le istituzioni repubblicane dal centrismo al centro-sinistra 
1953-1968, Carocci, Roma 2006 
 
Il terrorismo e la memoria, introduzione al volume di Eva Frapiccini, Muri di piombo, FIAF, Torino 
2005, pp.18-20. 
 
Ciak si vota, film-documentario in tre puntate, prodotto dall’Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico e dall’Istituto Luigi Sturzo, e trasmesso dai Rai-uno nell’estate 2006. 
 
L’immagine della nazione nella cinematografia  tra fascismo e repubblica, in G. Monina (a cura di), 
1945-1946  Le origini della Repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007. 
 
L’antiamericanismo nella sinistra italiana, in corso di pubblicazione a cura dell’Università di Roma 
Tre, 17 pp. 
 
Di fronte al centro-sinistra, in corso di pubblicazione nel volume, a cura del sottoscritto,  Togliatti nel 
suo tempo, Carocci, Roma 2007, 35 pp. 
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Togliatti nella storia d’Italia, (con il saggio Di fronte al centro-sinistra), Carocci, Roma 2007. 
 
Un riformismo difficile. Il PCI tra tradizione innovazione, in C. Conte(a cura di), Mezzogiorno 
riformista. Nino Calice: lo storico, l'intellettuale, il politico, Rionero in Vulture, Calice Editori, 2008;  
 
Franco De Felice e gli studi sul comunismo italiano, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 
2008, vol. 1, p. 38-54; 
 
Misteri d’Italia, in Sissco, Il mestiere di storico, vol. IX, 2008. p. 127-128; 
 
L'opinione pubblica e la politica italiana contro il terrorismo, «Annali dell'istituto storico italo-
germanico in Trento», vol. XXXIV, 2009, p. 359-372; 
 
 Franco De Felice e gli studi sul comunismo italiano, in «Dimensioni e problemi della ricerca 
storica», vol. 1, 2009, p. 38-54; 
 
Terrorismus, Staat und öffentliche Meinung in Italien, in J. Hurter, G. E. Rusconi (a cura di), Die 
bleiernen Jahre. Staat und Terrorismus in der Bundesrepunlik Deutschland und Italien 1969-1982, 
Oldenbourg, 2010, München, p. 83-94; 
 
Il terrorismo rosso, la violenza e la crisi della cultura politica del Pci, in A. Ventrone (a cura di), I 
dannati della rivoluzione, Ceum, Macerata, pp. 129-154. 
 
In corso di pubblicazione: 
 
Il cinema come agente di storia nel Novecento, in corso di pubblicazione, presso la rivista «Studi 
storici». 
 
Franco De Felice, Scritti sulla sinistra e sul comunismo, introduzione e cura di E. Taviani, in «Annali» 
della Fondazione Istituto Gramsci, Roma. 
 
Lo storico in sala, volume, Bruno Mondadori. 
 
 
 
Principali ricerche audiovisive e multimediali: 
 
Nel 1993 ha curato la ricerca audiovisiva per una serie di videocassette sulla Storia d'Italia del 
dopoguerra, prodotta dall'Editoriale «La Repubblica» e dalla RAI, e sotto la direzione di N. 
Tranfaglia.  
 
Ha curato le ricerche per gli archivi esterni alla Rai per la serie di trasmissioni Epoca, Anni che 
camminano, 60 puntate, sulla storia italiana dei decenni cinquanta, sessanta e settanta (a cura, per la 
parte storica, di G. Crainz, P. Gubitosi, S. Colarizi). La trasmissione è andata in onda dal 1997. 
 
Ha curato la supervisione scientifica, le ricerche e il coordinamento editoriale per la serie Diario del 
'900: dieci videocassette a carattere storico sulla storia d'Italia e mondiale, realizzate con documenti 
cinematografici d'archivio che sono state distribuite dal quotidiano «L'Unità» nel 1997-98. 
 
Ha avviato, nel 2000, una collaborazione con La Discoteca di Stato per raccogliere le testimonianze 
dei principali personaggi politici della storia d’Italia del secondo dopoguerra. Ha raccolto, le 
testimonianze di E. Macaluso, P. E. Taviani e B. Trentin. Una sintesi delle tre interviste è stata 
trasmessa da Radio-Tre. 
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Nel 2001 ha curato le ricerche di carattere storico e audiovisivo per una serie di sei film-documentari I 
Diari prodotti dalla Sacher Film in collaborazione con l’Archivio di Pieve S. Stefano. 
 
Ha lavorato (2002-2003), per le ricerche audiovisive e documentarie, per il film di Marco Bellocchio 
Buongiorno notte dedicato al caso Moro. 
 
Ha curato le ricerche storiche e audiovisive per un documentario di M.T. Giordana su G. Feltrinelli e 
sulla casa editrice Feltrinelli (2005). 
 
Ha curato insieme a T. Sanguineti, le ricerche, le interviste nonché la realizzazione della serie di film 
documentari sul cinema di propaganda politica Ciak si vota, trasmessi dalla Rai nel 2006. 
 
Ha curato le ricerche di repertorio per il film Cosmonauta, regia di S. Nicchiarelli (2008). 
 
Dal 2009 collabora con Rai-Gr-Parlamento per la trasmissione radiofonica Agorà la piazza della 
memoria  sulla storia d’Italia dal 1861 ad oggi. 
 
 


