
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il Decreto legislativo n. 33, del 14/03/2013,”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 5 aprile 2013, n. 80, in vigore dal 20 aprile 2013, intende 
rendere accessibili le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, accogliendo e condividendo le finalità del 
suddetto decreto, rende noti i seguenti documenti.

STATUTO

L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è un’associazione non riconosciuta, costituitasi nel 
1980 con atto del notaio Cavandoli n. 8926/3869 del 2 giugno 1980. Lo statuto vigente, di seguito 
trascritto, risulta dalle combinate modifiche apportate al testo originario (allegato all’atto di cui 
sopra) dalle Assemblee dei soci nelle date: 27 novembre 1992 (atto del notaio Stanislao Cavandoli 
di Mantova, n. 44081/18264), 31 marzo 2000 (atto del notaio Stanislao Cavandoli n. 64209/16546), 5 
giugno 2014 (atto del notaio Giampaolo Fabbi n. 74278/25863) e 10 marzo 2015 (atto del notaio 
Giampaolo Fabbi n. 74026/26324).

Statuto vigente dal 12 marzo 2015

Art. 1. È costituito l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea ONLUS.
L’Istituto è associato all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e
all’Istituto Lombardo per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 
Esso ha autonomia di gestione e di attività e collabora con l’Istituto nazionale, con quello regionale
e con tutte le altre istituzioni che abbiano analoghe finalità. 
La sede dell’Istituto, in locali forniti dal Comune di Mantova, è in Mantova, corso Garibaldi, 88.

Art. 2. La durata dell’Istituto è illimitata.

Art.  3. L’Istituto  svolge  esclusivamente  la  sua  attività  nel  settore  della  tutela,  promozione  e
valorizzazione delle  cose d’interesse artistico e  storico.  In  particolare promuove la raccolta,  la
conservazione e la fruizione di documentazione relativa alla storia sociale, politica, economica e
culturale  della  provincia  di  Mantova  dall’Ottocento  in  poi,  entro  il  quadro  più  ampio  delle
vicende storiche nazionali  e  internazionali.  È proprietario  di  una biblioteca i  cui  volumi sono
schedati  nel  catalogo  del  Sistema  Bibliotecario  Nazionale  (SBN)  e  di  archivi  riconosciuti  di
notevole interesse storico dalla competente autorità. Svolge inoltre attività di ricerca, istruzione e
formazione direttamente connesse all’attività principale di cui sopra.



L’Istituto non ha scopo di lucro e nella sua denominazione farà uso – qualora autorizzato dalla
competente  autorità  –  della  locuzione  «organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale»  o
dell’acronimo «ONLUS».
Sono pertanto suoi scopi specifici: 
a) ricercare, raccogliere, conservare, classificare e mettere a disposizione del pubblico ogni genere
di  documentazione  riguardante  i  temi  indicati,  con  particolare  riferimento  alle  vicende
risorgimentali,  postunitarie,  del  fascismo,  dell’antifascismo,  del  movimento  di  liberazione  e
dell’Italia repubblicana; 
b) diffondere, specialmente fra le giovani generazioni, nella scuola e nel mondo del lavoro,  la
conoscenza della suddetta documentazione; 
c)  pubblicare  notizie,  studi,  informazioni  sullo  stato  delle  ricerche  e  delle  acquisizioni  più
aggiornate; 
d)  organizzare  e  partecipare  a  convegni,  manifestazioni,  incontri  e  a  tutte  quelle  attività  che
tendano a raggiungere gli scopi su indicati in collaborazione con associazioni ed enti interessati.
L’Istituto  può  costituire  consorzi  con  gli  Enti  Locali  e  con  altre  organizzazioni  al  fine  di
promuovere la pubblicazione di studi e documenti o altre iniziative culturali;
e) ogni altra attività diversa da quelle menzionate nel presente articolo è vietata.

Art. 4. Possono essere Soci le persone fisiche, le associazioni e gli enti che, condividendo le finalità
dell’Istituto, ne fanno domanda. 
Le domande di  ammissione sono sottoposte all’esame del  Consiglio  Direttivo,  che delibera di
accettarle o di respingerle, almeno due mesi prima dell’Assemblea dei Soci. 
In caso di rifiuto è consentito di appellarsi all’Assemblea generale dei Soci.
Tutti i Soci hanno uguali diritti. 
II Socio, purché maggiorenne, ha diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche
allo statuto e ai regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Istituto. 
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per inadempienza nei confronti di quanto stabilito
nello statuto, o per gravi fatti che siano in contrasto con le ragioni Sociali dell’Istituto.

Art. 5. Il patrimonio è costituito: 
a) dai beni posseduti; 
b) dai contributi di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti; 
c) dalle quote associative; 
d) dai proventi di manifestazioni e pubblicazioni dell’Istituto. 
Le quote sociali annuali sono versate entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura determinata dal
Consiglio Direttivo. 
Non potranno essere distribuiti,  neppure in modo indiretto, utili  e avanzi di gestione,  nonché
fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita  del  l’associazione.  Gli  eventuali  utili  e  gli  avanzi  di
gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Istituto in
mobili,  libri,  documenti e quant’altro di compendio dello stesso potrà essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative,  di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo  di  cui  all’art.  3,  comma190,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  salvo  diversa
destinazione imposta dalla legge. 
L’esercizio finanziario coincide con il periodo di imposta e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. 
Il versamento di contributi e le erogazioni liberali non creano altri diritti di partecipazione.



Art. 6. Sono organi dell’Istituto: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Tutte le cariche sono onorifiche ed esercitate a titolo gratuito.

Art.  7. L’Assemblea  dei  Soci  si  riunisce  in  seduta  ordinaria  almeno  una  volta  all’anno.
L’Assemblea approva  entro  il  30  ottobre  il  Bilancio  Preventivo  ed  entro  il  30  aprile  il  Conto
Consuntivo. Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta un terzo
dei Soci o la maggioranza del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea delibera intorno ai programmi di attività ed elegge il Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei Soci e in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei Soci presenti. Ogni Socio potrà farsi rappresentare per delega. Ciascun Socio potrà
farsi carico di un massimo di due deleghe. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza. 
Eventuali  modificazioni  dello statuto  devono essere deliberate dalla maggioranza assoluta dei
Soci. 
Le convocazioni  delle  assemblee sono fatte a mezzo di  lettera personale spedita almeno dieci
giorni prima della data fissata per l’Assemblea con indicazione di giorno, ora, luogo e argomenti
all’ordine del giorno.

Art. 8.  II Consiglio Direttivo si compone di diciannove membri e dura in carica tre anni. Tredici
sono eletti tra i Soci dall’Assemblea. Sei membri sono designati dai seguenti enti e organizzazioni: 
a) Provincia di Mantova: un membro; 
b) Comune di Mantova: un membro; 
c) Camera di Commercio: un membro; 
d) Organizzazioni sindacali: un membro; 
e) Associazioni combattentistiche: un membro; 
f) Associazioni economiche e produttive: un membro. 
Gli Enti e le organizzazioni di cui sopra nominano un rappresentante effettivo e un supplente. La
loro  mancata  o  ritardata  designazione  non  costituisce  impedimento  al  funzionamento  del
Consiglio Direttivo. In tal caso il numero dei componenti del Consiglio, ai fini del successivo Art. 9
comma a), è quello determinato dai membri elettivi più quelli effettivamente designati.

Art. 9. Il Consiglio Direttivo: 
a) è convocato di massima ogni sei mesi e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti; 
b) elegge, tra i membri eletti dall’Assemblea, un Presidente e due Vice-Presidenti; 
c)  nomina un Direttore Responsabile delle  attività scientifiche che ha la facoltà di proporre al
Consiglio  Direttivo  i  nomi  dei  suoi  eventuali  collaboratori  e  le  commissioni  di  lavoro  per
particolari attività e ricerche; 
d) delibera in merito alle attività proposte dal Direttore Scientifico, dai propri componenti e dai
Soci; 
e)  predispone il  Bilancio Preventivo e il  Conto Consuntivo da sottoporre  all’approvazione del
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e  dell’Assemblea  dei  Soci  entro  i  15  giorni  precedenti  la
convocazione dell’Assemblea per l’approvazione; 



f) redige la relazione annuale sulle attività svolte dall’Istituto da sottoporre all’Assemblea dei Soci
e da inviare per informazione agli enti e alle associazioni elencati nell’Art. 8; 
g) cura la pubblicazione di quanto ritiene utile a far conoscere gli studi, le ricerche, le attività
promosse dall’Istituto; 
h) predispone e aggiorna il regolamento interno che dovrà essere approvato dall’Assemblea.

Art. 10. II Presidente: 
a) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; 
b) rappresenta a tutti gli effetti, quindi anche legalmente, l’Istituto; 
c) convoca il Consiglio Direttivo su richiesta di un terzo dei suoi membri. 
In caso di assenza le sue funzioni sono devolute a uno dei Vice-Presidenti.

Art. 11. La gestione dell’Istituto è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri
eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano tra loro
un Presidente. 
I  revisori  dovranno  accertare  la  regolare  tenuta  della  contabilità  sociale  e  redigeranno  una
relazione  al  bilancio  annuale.  Essi  procedono  all’approvazione  del  Bilancio  Preventivo.  e  del
Conto Consuntivo prima che sia sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I medesimi
potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale,
nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a ispezioni e controlli.

Art.  12. Oltre  alla tenuta  dei  libri  previsti  dalla  legge,  l’Istituto  tiene il  libro  dei  verbali  delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e il
libro dei Soci dell’Istituto.

Art. 13. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle 
norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme 
contenute nel Libro V del Codice civile.



CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 

Cognome e nome Ruolo Compenso

Ferrari Daniela Presidente 0,00

Benevelli Luigi Vicepresidente 0,00

Bruschi Maria Rita Vicepresidente 0,00

Benfatti Carlo Consigliere 0,00

Bertolotti Costanza Consigliere 0,00

Bianchi Paolo Consigliere 0,00

Bottoli Francesco Consigliere 0,00

Brignani Marida Consigliere 0,00

Camatti Paolo Consigliere 0,00

Cenzato Massimiliano Consigliere 0,00

Faulisi Giuseppe Consigliere 0,00

Goffetti Fernanda Consigliere 0,00

Negrini Donata Consigliere 0,00

Pedrazzoli Roberto Consigliere 0,00

Sabbioni Secondo Consigliere 0,00

Trevisan Deborah Consigliere 0,00

Vignoli Mariano Consigliere 0,00

Zacchè Gilberto Consigliere 0,00

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
 

Cognome e nome Ruolo Compenso

Ranzato Andrea Revisore 0,00

Rebecchi Matteo Revisore 0,00

Zuccati Maria Revisore 0,00

Saletti Carlo Direttore scientifico 0,00



Bilanci e verbali



RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI LEGGE N. 124/2017

DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA  

C.F. 93002250202
DATA

INCASSO
SOMMA

INCASSATA
SOGGETTO EROGATORE CAUSALE

24.01.2018 Euro 498,50 Comune di Suzzara (MN) Acconto contributo per
progettualità scolastiche

16.04.2018 Euro 3.000,00 Comune di Mantova Saldo contributo progetto
Ricerca  e divulgazione della

conoscenza storica  2017
16.04.2018 Euro 1.500,00 Comune di Mantova Integrazione a contributo

progetto  Ricerca  e
divulgazione dela conoscenza

storica  2017
23.04.2018 Euro 100,00 Comune di Gonzaga (MN) Quota associativa 2018

07.06.2018 Euro 498,50 Comune di Suzzara (MN) Saldo contributo per
progettualità scolastiche

30.07.18 Euro 1.000,00 Provincia di Mantova Contributo celebrazioni Giorno
della Memoria, del Ricordo  e

dei Giusti
31.08.2018 Euro 100,00 Comune di San Benedetto Po (MN) Quota associativa 2018

24.09.2018 Euro
12.000,00

Comune di Mantova Acconto contributo    Ricerca e
divulgazione  della conoscenza

storica  2018
22.10.2018 Euro 2.498,00 Ministero dei Beni Culturali.

Direzione Generale Biblioteche e
Istituti culturali

Contributo per catalogazione
in SBN 

(circ. 138/2002)
05.11.2018 Euro 3.500,00 Comune di Mantova Acconto contributo per corso

di formazione Onere della
conoscenza 2018

L’Istituto Mantovano di  Storia Contemporanea  dispone inoltre di n.  1 distacco annuale dal M.I.U.R.















ISTITUTO  MANTOVANO  DI  STORIA  CONTEMPORANEA - ASSOCIATO ALL'ISTITUTO NAZIONALE 
PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE  IN ITALIA Corso Garibaldi 88, 46 100 Mantova
   tel. 0376. 35 27 13  -  fax 0376.  35 27 12           ist.storia@domino.comune.mantova.it

           

Verbale delle votazioni  per l’elezione del Consiglio  direttivo dell’Istituto tenutesi  venerdì  27
ottobre 2017, in occasione dell’Assemblea dei soci.

Oggi venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 16,00 si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea
dei Soci dell'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea per discutere il seguente o.d.g.:

1) Comunicazioni della Presidente
2) elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti

OMISSIS

2. Il  Presidente dell'Assemblea, Daniela Ferrari fa presente che, essendo il Consiglio direttivo
dell’Istituto in carica dal 31 ottobre 2014, occorre, a norma dello Statuto, procedere al suo rin -
novo.  Occorre  altresì,  per  la  medesima  ragione,  eleggere  il  nuovo  Collegio  dei  Revisori  dei
conti. Comunica che tra i membri del Consiglio direttivo uscente, quattro (Maurizio Bertolotti,
Giancorrado Barozzi, Giancarlo Manzoli e Gilberto Scuderi), hanno espresso la volontà di non
ricandidarsi. Sentita la disponibilità dei soci,  vengono proposte due rose di candidati, una  per
il Consiglio Direttivo e una per il Collegio dei Revisori.  
Per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si conviene  di pro -
cedere con votazione segreta. Viene nominata una commissione elettorale nelle persone di Li -
via Calciolari e Corrado Italiani.
La commissione verifica che i 20 presenti siano tutti soci e che abbiano quindi diritto di voto.

OMISSIS

Terminata la votazione, la commissione procede allo spoglio, che dà il seguente risultato.

VOTANTI  PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 23
SCHEDE VOTATE: 23  
SCHEDE BIANCHE: nessuna  

Hanno ricevuto voti:

Benevelli Luigi  18
Benfatti Carlo 17
Bertolotti Costanza  20
Bianchi Paolo 16
Brignani Marida 22
Bruschi Maria Rita 22
Camatti Paolo 17
Cenzato Massimiliano 18
Goffetti Fernanda 20
Sabbioni Secondo 20
Trevisan Deborah  19
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Vignoli Mariano 19
Zacchè Gilberto 17
Bertellini Angelica 3
Barozzi Giancorrado 2
Calciolari Livia 2
Azzi Nicoletta 2
Prudenziati Maria Antonietta 1
Ranzato Andrea 2

Risultano dunque eletti:
 
Benevelli Luigi  
Benfatti Carlo 
Bertolotti Costanza  
Bianchi Paolo 
Brignani Marida 
Bruschi Maria Rita 
Camatti Paolo 
Cenzato Massimiliano 
Goffetti Fernanda 
Sabbioni Secondo 
Trevisan Deborah  
Vignoli Mariano 
Zacchè Gilberto 

VOTANTI  PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SCHEDE VOTATE: 23  
SCHEDE BIANCHE: nessuna 

Hanno ricevuto voti:

Ranzato Andrea 20
Rebecchi Matteo 22
Zuccati Maria 23

Benfatti Carlo 1

Risultano dunque eletti: 

Ranzato Andrea 
Rebecchi Matteo 
Zuccati Maria 

Le operazioni di scrutinio terminano alle ore 17.30

Mantova, 27 ottobre 2017

I componenti della Commissione elettorale

Firmato Livia Calciolari Corrado Italiani



Istituto  Mantovano  di  Storia  Contemporanea - Associato all'istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in italia Corso Garibaldi 88, 46 100 Mantova     tel. 0376. 35 27 13  -  
fax 0376.  35 27 12          1 ist.storia@domino.comune.mantova.it

           

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, 17 novembre 2017, alle ore 16,00 presso la sede in Mantova, corso Garibaldi 88, si è
riunito il Consiglio direttivo dell'Istituto Mantovano di Storia contemporanea per discutere del
seguente ordine del giorno:

1) Elezione del Presidente;
2) Elezione di due Vicepresidenti;
3) Nomina di un Direttore responsabile delle attività scientifiche;
4) Organizzazione del lavoro del Consiglio Direttivo;
5) Comunicazioni del Presidente uscente.

Sono presenti:
Daniela Ferrari, Presidente uscente
Paolo Camatti, vicepresidente uscente
Carlo Benfatti, Costanza Bertolotti,  Maria Rita Bruschi, Massimiliano Cenzato, Fernanda Goffetti,
Secondo Sabbioni, Mariano Vignoli, Gilberto Zacchè, Donata Negrini

Sono assenti  giustificati  i  consiglieri  Luigi  Benevelli,  Paolo  Bianchi,  Marida  Brignani,  Debora
Trevisan.

1. Elezione del Presidente
Daniela  Ferrari:  constatata  la  legalità  della  seduta,  apre  i  lavori.  Vista  la  conferma  della
nomina  di  rappresentante  dell'Amministrazione  provinciale  di  Mantova  in  seno all’Istituto,
comunica  la propria  disponibilità  a ricoprire  il  ruolo di  Presidente.  Viene pertanto eletta  in
tale carica con l'unanimità dei voti dei consiglieri presenti.

2. Elezione di due vicepresidenti
Vengono  accettate  le  dimissioni  dei  vicepresidenti  Paolo  Camatti  e  Debora  Trevisan.
Accertata la disponibilità dei consiglieri Maria Rita Bruschi e Luigi Benevelli a ricoprire tale
carica, il Consiglio li elegge all’unanimità.

OMISSIS

3. Nomina di un Direttore responsabile delle attività scientifiche
Daniela  Ferrari  comunica  che  il  direttore  uscente,  Gian  Luca  Fruci,  già  ringraziato  per  la
collaborazione prestata, continuerà a collaborare con l'Istituto per iniziative in corso e future.
Comunica inoltre che il Prof. Frediano Sessi ha dichiarato la propria disponibilità a ricoprire
tale incarico. Il Consiglio vota all'unanimità il Prof. Frediano Sessi in tale carica.

OMISSIS

Null’altro restando da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00

  La Presidente
       (Dott. Daniela Ferrari)
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Consiglieri e revisori

Le notizie relative ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti sono in ordine alfabetico



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BENEVELLI  LUIGI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita 02.04.1942

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1968-2002)

(1997-2014)

MEDICO PSICHIATRA PRESSO GLI OSPEDALI PSICHIATRICI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, POI  
L’USSL 47 DI MANTOVA, POI L’AZIENDA OSPEDALIERA “CARLO POMA” DI MANTOVA

insegnamento di “Psichiatria” presso il corso di laurea “Educazione Professionale”  
dell’Università di Brescia, sezione di Mantova

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova
Università di Brescia, sezione di Mantova, via Bellonci

• Tipo di azienda o settore servizi
• Tipo di impiego direzione

• Principali mansioni e responsabilità Medico assistente, poi aiuto ospedaliero, infine direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”
Docente presso il corso di laurea in “Educazione Professionale” dell’Università di Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1968-1972)
(1960-1966)

 scuola di specializzazione in “Clinica delle malattie nervose e mentali” 
laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali” dell’Università di Parma
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psichiatria, storia della psichiatria, bioetica 

• Qualifica conseguita Medico chirurgo, specialista in psichiatria
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Benevelli Luigi

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale BUONO]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

HA LAVORATO IN AMBITI PROFESSIONALI PSICHIATRICI IN SQUADRA CON ALTRI OPERATORI DI DIVERSE 
PROFESSIONALITÀ, CON PERSONE CON DISTURBI PSICHICI, FAMIGLIE, IMPRESE SOCIALI, ASSOCIAZIONI 
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E  DI UTENTI CON DIAGNOSI PSICHIATRICA.
HA LAVORATO IN AMBITI ISTITUZIONALI POLITICI, IN PARTICOLARE L’ESPERIENZA COME PARLAMENTARE  
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DAL 1983 AL 1992 NELLA IX E X LEGISLATURA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

HA PARTECIPATO ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E  DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA  COME 
COMPONENTE DEI GRUPPI DI LAVORO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ  IL PRIMO E IL SECONDO 
PROGETTO OBIETTIVO NAZIONALE “TUTELA DELLA SALUTE MENTALE”  1994-1996 E 1998-2000 E  
PRESSO L’ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA  NELLA STESURA DEL PROGETTO 
“TUTELA SOCIO SANITARIA DEL MALATO DI MENTE” 1995-1997.
HA DIRETTO IL LAVORO DI SUPERAMENTO E CHIUSURA DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE DI 
MANTOVA E DELLE SEZIONI CIVILI DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN)
DAL 1998 AL 2004 È STATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO “MONS. 
MAZZALI” LA PIU’ IMPORTANTE  IPAB  DEL MANTOVANO CHE GESTISCE ASSISTENZA AD ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI.
DAL 2000  VICE PRESIDENTE DELL’ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA DI MANTOVA;, È TUTTORA 
PARTE DEL DIRETTIVO DELLO STESSO. 
DAL SETTEMBRE 2012  È PRESIDENTE DELL’A.N.P.I. PROVINCIALE DI MANTOVA.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

SA USARE IL PC E I PROGRAMMI WORDS, EXCEL, POWERPOINT

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

pubblicista

PATENTE O PATENTI Licenza di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI A STAMPA IN MATERIA DI  ASSISTENZA PSICHIATRICA, SALUTE

MENTALE, STORIA DELLA PSICHIATRIA  E DELLA PSICHIATRIA COLONIALE ITALIANA,  BIOETICA 

L. Benevelli e Ines Genovesi  Disgregazione sociale e ricoveri in Ospedale 
Psichiatrico, Ufficio Studi e Programmazione Amm. Prov. Di Mantova, 1975

L. Benevelli  Che ne è oggi e che ne sarà del manicomio, in  Atti del convegno 
“Le nuove istituzioni della psichiatria”, Mantova, 14-15 dic. 1979,  pp. 205-211

L. Benevelli  La popolazione in carico ai servizi psichiatrici della provincia di 
Mantova. Analisi  statistica secondo sesso, età, scolarità, professione, stato 
civile, v. sopra pp. 297-314

L. Benevelli  Medicina di comunità. L’approccio antropologico alle pratiche di 
salute nella società contemporanea, in Una casa per lavorare, a cura di G. 
Rossi,  Pistoia, 1986, pp. 86-95

L. Benevelli  L’assistenza psichiatrica in Parlamento nella IX legislatura, in  
Dalla psichiatria alla salute mentale, a cura di P. Crepet, Roma, 1987, 86-95

L. Benevelli  Malattia di mente e mass media, in Un altro diritto per il malato di 
mente  a cura di P. Cendon,  Napoli, 1988, pp. 537-562

L. Benevelli  Ergoterapia, lavoro, occupazione: i servizi di salute mentale e il 
diritto al lavoro, «Fogli di Informazione», 1996, 168, pp. 28-40

L. Benevelli  La chiusura dei manicomi: note sul dibattito e i percorsi della de-
istituzionalizzazione dell’assistenza psichiatrica nell’esperienza italiana in Il 
tramonto del manicomio, a cura di G.F. Contini ed E. Straticò, Bologna, 
CLUEB, 1998, pp. 15-30 

L. Benevelli  La pratica delle contenzioni e dell’isolamento negli Ospedali 
Psichiatrici e nei servizi  di salute mentale, «Il Reo e il Folle», 2000, 14, pp. 
155-180

L. Benevelli  Il piano socio-sanitario regionale lombardo 2002-2004. note di 
commento con  particolare riferimento alle questioni dell’assistenza 
psichiatrica, «Psichiatria Oggi», 2001, XIV, 2, pp. 18-21

L. Benevelli  Psichiatria di Comunità e libertà di scelta, «Prospettive Sociali e 
Sanitarie», 2001, 21, pp. 13-15

L. Benevelli  Una psichiatria correzionale, «Psichiatria di Comunità», 2002, 
dicembre, pp. 201-206

L. Benevelli  Intervista al prof. Rinaldo Salvatori, assessore all’Ospedale 
Psichiatrico negli anni  1951-1956, in Il ritorno della democrazia, Provincia di 
Mantova 2004, pp. 143-152

L. Benevelli  Medici che uccisero i loro pazienti, Mantova Ebraica, 2005

L. Benevelli  Fra collaborazionismo e antifascismo: la vita quotidiana 
dell’Ospedale Psichiatrico  Provinciale di Mantova al tempo della seconda 
guerra mondiale, «Bollettino Storico Mantovano», 2005, 3, 1-56

L. Benevelli   L’Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale di Mantova dal 1945 al 
1999, in L’evoluzione della cura a cura di M.C. Cantù, ASL di Mantova, 2005, 
pp. 82-121

L. Benevelli   Fare a meno della contenzione. Perché porte aperte e 
contenzioni diventino criteri discriminanti nella valutazione e nel 
riconoscimento della qualità del lavoro dei DSM. Proposta di monitoraggio 

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Benevelli Luigi

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



nazionale, in La contenzione fisica in psichiatria, a cura di Catanesi,R., 
Ferraninni,L., Peloso,P., Milano, Giuffrè editore, 2006, pp. 71-90

L. Benevelli    Politiche di assistenza psichiatrica e salute mentale nella 
Regione europea, «Rivista Sperimentale di Freniatria», 2008, 1, pp. 127- 143

L. Benevelli    Donne in manicomio, Mantova, Tip. Grassi, 2008

L. Benevelli    Liberismo e mito della libertà di scelta: il caso Lombardia
in Salute mentale nella comunità a cura di D. Motto, S. Canton, C. Bosis, 
Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 53-69

L. Benevelli (a cura di)  Sguardi sulla neuropsichiatria- la tutela della                 
promozione della salute mentale in età neonatale,  dell’infanzia e 
dell’adolescenza nella Provincia di Mantova, Provincia di Mantova, 
Assessorato alle politiche sociali e sanitarie, 2008 

L. Benevelli    Si riapre la discussione per modificare la legge 180/78, 
«Psichiatri Oggi», febbraio 2009.

L. Benevelli      La psichiatria coloniale italiana negli anni dell’Impero (1936-      
1941): alcune prime acquisizioni, «I sentieri della ricerca» 9& 10, 2009, 317-
328.

L. Benevelli,     La psichiatria coloniale italiana negli anni dell’Impero (1936-      
1941), Argoeditrice, Lecce, 2010.

L. Benevelli,     Dopo la perdita delle colonie: una psichiatria post-coloniale       
italiana? I casi di Somalia e  Libia, «I sentieri della ricerca», 11, 2010, 179-206.

L. Benevelli,     Tratti delle riforma psichiatrica italiana. La critica del manicomio
e il superamento del paternalismo assistenziale, in Terre di confine- soggetti, 
modelli, esperienze dei servizi a bassa soglia a cura di S. Bertoletti, P. 
Meringolo, M. Stagnitta, G. Zuffa, Edizioni Unicopli, Milano, 2011, 43-54.  

L. Benevelli,     Anziani soli e fragili e le campagne di informazione contro le 
truffe, «Appunti», 2011, 5,  14-19.

l. Benevelli,      Gli OPG dopo i lavori del Senato, della Commissione Marino e  
della Conferenza Unificata, «Appunti», 2011, 6, 5-8. 

L. Benevelli, C. Mortari, N. Chizzola, Mamme depresse (e violente), «I 
quaderni del Consultorio», 2011,1,  10-30.

L. Benevelli,     Il fascino dell’Oriente, una grande passione d’amore e una 
grande passione professionale  nella vita e nell’opera di Angelo Bravi (1911-
1943), in Orientalismi italiani  a cura di G. Proglio, Alba, Antares edizioni, 2012,
134-152.

L. Benevelli, A proposito della comunicazione del dottor Amadio Coen dal titolo
“L’eredità delle malattie mentali studiata in un gruppo etnico poco inquinato 
(ebrei di Mantova) 1936, «I sentieri della ricerca», 14, 2012, 197-226.

L. Benevelli e G. Rossi, Achille Sacchi patriota, politico, psichiatra e la 
psichiatria italiana del suo tempo,  in La repubblica, la scienza, l’uguaglianza- 
una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo ed emancipazionismo, a 
cura di C. Bertolotti, Franco Angeli, Milano, 2012, 215-233. 

L. Benevelli, Gli psichiatri della Società italiana di psichiatria e i servizi pubblici 
di salute mentale, «Appunti», 2013, 1, 8-12

L. Benevelli e F. Baraldi ( a cura di), Figlie e figli di nessuno- l’infanzia degli 
illegittimi e degli esposti a Mantova dal Regno alla Repubblica, Presentartsì, 
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Castiglione delle Stiviere, 2014. 
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Curriculum delle attività culturali di Carlo Benfatti

Carlo Benfatti (Poggio Rusco, 1939), conseguita la laurea in materie letterarie presso l’Università di
Padova, ha fatto l’insegnante per diversi anni in un istituto superiore di Mantova. 
Si è occupato di studi di argomento storico e antropologico presso il Museo Polironiano di San
Benedetto Po. Attualmente è ricercatore dell’Istituto mantovano di storia contemporanea e conduce
ricerche sul Novecento riferito al fascismo, al movimento resistenziale, alla guerra di liberazione.
Fa parte del Direttivo del medesimo Istituto, inoltre è segretario dell’ANPI provinciale di Mantova.

Storie della Val Piemosca, Mantova, L'Aquilone, 1979;
Dal materiale di guerra allo strumento di lavoro, Suzzara, Bottazzi, 1988;
L’Operazione Herring No. 1, 20-23 aprile 1945, Mantova, Sometti, 1998 (riedizioni 2005 e 2008);
Azione di Poggio Rusco ed Operazione Herring, in Azioni significative della Guerra di Liberazione
sui quattro fronti. Le Forze Armate Italiane dopo l'8 settembre 1943. Atti del Convegno […] 
Firenze 9 novembre 2007, Roma, Fondazione ‹Le Forze Armate nella Guerra di Liberazione 1943-
1945›, s. d.
I referendum in Italia e nel mantovano, in Mezzo secolo di storia mantovana 1945-1995, Milano, F.
Angeli, 1998;
Il Landini nella Valle del Po, Mantova, Sometti, 2000:
Introduzione a Emilio Clementel, I prigionieri di Villa Gobio. Memorie di un agente italiano al 
servizio dell'‹intelligence› inglese (1943-1945), Mantova, Sometti, 2001;
Monte Casale, l'ultimo combattimento. 30 aprile 1945, Mantova, Sometti, 2002;
I Martiri di Belfiore nella letteratura italiana tra Ottocento e Novecento, in “Bollettino storico 
mantovano”, nuova serie, n. 2, gennaio-dicembre 2003
La Resistenza della provincia mantovana, 1943-1945", Mantova, Sometti, 2005;
Una vita in riva al Po, Mantova, Sometti, 2006 (opera di fantasia e storia dedicata alla terra 
mantovana del secolo scorso);
Viaggio attraverso il Po mantovano, in Una provincia allo specchio: Mantova, Carnate, Telesio, 
2009;
Don Mazzolari nella Resistenza mantovana, in Don Primo Mazzolari. Un prete e il suo tempo (Atti 
del Convegno di studi Bozzolo, 24 ottobre 2009), Bozzolo, Fondazione "Don Primo Mazzolari" - 
Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2010;
Il Landini nelle feste popolari, Mantova, Sometti, 2010;
La Provincia di Mantova nel Giorno della Memoria. 2001 – 2011. Iniziative e prolusioni, a cura di 
Carlo Benfatti, Mantova, Provincia di Mantova. Presidenza del Consiglio, 2011;
Villimpenta e i suoi militari nelle guerre d'Africa, Spagna e secondo conflitto mondiale, Mantova, 
Sometti, 2012.
Percorso della Memoria. Mostra fotografica "Mantova nella Resistenza al Nazifascismo dal 1943 al 
1945", a cura di Carlo Benfatti, col patrocinio dell'Anpi provinciale e del Comune di Mantova.
Percorso della Memoria. Mostra fotografica "La Provincia di Mantova nella Resistenza al 
nazifascismo dal 1943 al 1945. I partigiani mantovani caduti nelle altre province e all'estero", col 
patrocinio del Comune e della Provincia di Mantova e con la collaborazione dell'Anpi provinciale e 
dell'Istituto mantovano di storia contemporanea.
Sono inoltre comparsi saggi di storia e di antropologia sulle riviste Studi di cultura materiale del 
Museo Civico Polironiano e Civiltà mantovana.
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F O R M A T O   E U R O P E O  

P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome e Cognome   COSTANZA BERTOLOTTI 
Indirizzo  VIA SAN GIORGIO, 24, 46100 MANTOVA 
Telefono  0039 349 8335490 

E-mail  costanza.bertolotti@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  3 APRILE 1979 
   

Luogo di nascita  MANTOVA 
   

Codice Fiscale  BRTCTN79D43E897X 
   

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2016 –  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo delle Scienze Umane “I. d’Este” di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   Docente a tempo indeterminato (nomina da graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami 

d.d.g. n. 106 del 23 febbraio 2016) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico di docenza sulla classe di concorso A012 (ex A050).  

 

 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 2015 – AGOSTO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo delle Scienze Umane “I. d’Este” di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di docenza sulla classe di concorso A012 (ex A050).  

 

 
• Date (da – a)   AGOSTO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IS “Strozzi” di Palidano di Gonzaga 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di docenza ai corsi di recupero di Italiano (15 ore).  

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IS “Strozzi” di Palidano di Gonzaga 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di docenza sulla classe di concorso A012 (ex A050).  

 
• Date (da – a)   APRILE 2015 –  GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Malpighi” di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di osservazione e insegnamento sulla classe di concorso A012 (ex A050).  

 
• Date (da – a)   OTTOBRE 2014 – GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC “Parazzi” di Viadana 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego   Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di docenza sulla classe di concorso A022 (ex A043) e sul sostegno minorati psico-fisici (discipline umanistiche e 
scientifiche). 

 
• Date (da – a)   GENNAIO 2015 – MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Musei Civici di Mantova e Associazione Musei per la Storia in Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Ho ideato e curato l’allestimento della mostra didattica “Giovani 14. Soldati mantovani al fronte” (Mantova, Museo della 
città di Palazzo S. Sebastiano, maggio 2015-giugno 2016).  

 
• Date (da – a)   OTTOBRE 2014 – DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Musei Civici di Mantova e Associazione Musei per la Storia in Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Giovani 14. Soldati mantovani al fronte”.  

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2013 – SETTEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Rivista «Snodi. Pubblici e privati nella storia contemporanea» 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Membro del comitato editoriale della rivista  

 
• Date (da – a) 

  
FEBBRAIO 2011 –  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Casa editrice Il Mulino di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali  

  Traduzione del volume The partition of India di I. Talbot e G. Singh (Cambridge University Press, 2009), del volume Il 
reddito di base. Una proposta radicale, di P. Van Parijs e Y. Vamderborght, di articoli in riviste e revisione scentifica di 
testi. 

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2011 – FEBBRAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Università di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego   Borsa di post-dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Svolgimento di attività di ricerca sul tema: “La cultura a Mantova. Coscienza civile e coscienza cattolica”.  
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• Date (da – a)  GENNAIO  – MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Mantovano di Storia Contemporanea  

• Tipo di azienda o settore  Archivi, biblioteche e enti di ricerca 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatela del volume ”La repubblica, la scienza, l’uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo ed 
emancipazionismo”, Milano, FrancoAngeli, 2012. 

 
 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2010 – LUGLIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mairie de Paris – École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) – MART di Rovereto 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 
• Tipo di impiego   Borsa professionale di post-dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità   Svolgimento di attività di ricerca presso il Centre d’Histoire et Théorie des Arts dell’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) di Parigi.  

 
• Date (da – a)   GIUGNO – SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Incarico a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Allestimento della sezione mantovana della mostra “La lunga marcia della cittadinanza femminile” (Mantova, Palazzo 
San Sebastiano, 20 settembre-18 ottobre 2008) e attività didattica correlata. 

 
• Date (da – a)   GIUGNO – OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro internazionale d’arte e cultura di Palazzo Te 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità   Ho collaborato all’allestimento della mostra “La nazione dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi “(Mantova, 
Fruttiere di Palazzo Te, 14 ottobre 2007-13 gennaio 2008).  

 
• Date (da – a)   GENNAIO 2006 – SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto mantovano di storia contemporanea - Studio associato “Scrinia” 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego   Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Ho lavorato all’ordinamento e all’inventario dell’archivio della famiglia di Achille Sacchi, figura eminente del Risorgimento 
mantovano e italiano.  

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Realizzazione dell’ordinamento e dell’inventariazione dell’archivio di Luciano Amodio, depositato presso la Biblioteca 
“Gino Baratta” di Mantova. L’inventario è stato pubblicato nel giugno 2008.  

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2004 – MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Archivio di Stato di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego   Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Realizzazione dell’ordinamento e dell’inventariazione dell’Archivio Danilo Montaldi depositato presso l’Archivio di Stato di 
Cremona e costituito da circa cinquemila lettere e da altrettanti documenti d’altra natura. Ho espletato l’incarico 
ultimando nella primavera del 2005 l’inventario dell’archivio.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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• Date (da – a)  2014-2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Tirocinio Formativo Attivo 

• Qualifica conseguita  Diploma abilitante all’insegnamento delle  nella classe A043 Italiano, storia e geografia nella 
scuola sec. di I grado e A050 Materie letterarie negli ist. di istr. sec. II grado (votazione 100/100). 

 
 

• Date (da – a)  2006-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Siena-Istituto Italiano di Scienze Umane 

Dottorato in antropologia, storia e teoria della cultura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Antropologia, Storia antica, moderna e contemporanea, Visual Studies, Studi Culturali 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Antropologia, storia e teoria della cultura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
 Phd, Dottore di ricerca 

 
• Date (da – a)  1999-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Storia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia moderna e contemporanea, letteratura italiana moderna e contemporanea, lingua e 
letteratura latina, filosofia, antropologia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Storia, votazione 110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

 
• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Virgilio” di Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
 Diploma di istruzione secondaria superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abitudine alle relazioni interpersonali in ambienti multiculturali, quali sono quelli accademico e 
scolastico;  attitudine  al  lavoro  sia  individuale  che  di  gruppo  sviluppata  in  centri  di  ricerca 
universitari e in contesto scolastico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIGITALI 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), dei principali software per 
la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica, di alcuni software per 
l’acquisizione  e  l’elaborazione  grafica  delle  immagini  (es.  IPhoto  e  Paint),  dei  principali  media 
player (VLC e QuickTime), nonché di alcuni servizi di social network  (Facebook) e di 
archiviazione  e  condivisione  di  file  (Dropbox,  WeTransfer,  Google  Drive).  Conoscenza  del 
software  “Sesamo”    su  base  Access  (programma  per  l’ordinamento  e  l’inventariazione  degli 
archivi  messo  a  punto  dalla  Regione  Lombardia).  Faccio  parte  del  team  per  l’innovazione 
digitale  del  Liceo  “I.  d’Este”  di  Mantova,  nel  quale  insegno  e  nell’a.s.  2016-17  e  2017-18  ho 
frequentato  il  corso  sul  tema  “Biblioteche  scolastiche  innovative”  nell’ambito  della  formazione 
docenti prevista dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIDATTICHE 

 AREA DELLA DIDATTICA  
Il  mio  percorso  di  formazione  e  le  esperienze  lavorative  che  ho  svolto  mi  hanno  permesso  di  
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 sviluppare  e  affinare  le  mie  capacità  e  competenze  didattiche  a  livello  sia  scolastico  sia 
universitario. 
Ho  maturato  competenze  specifiche  nel  campo  della  didattica  della  storia,  collaborando  alle 
attività  didattiche  e  formative  promosse  dall’Istituto  Mantovano  di  Storia  Contemporanea  e 
frequentando i corsi di formazione per insegnanti organizzati annualmente dallo stesso Istituto. 
Ho  tenuto  numerose  conferenze  e  sono  intervenuta  in  vari  convegni  scientifici  in  Italia  e 
all’estero (si veda allegato). 
Ho  svolto  significative  esperienze  di  laboratori  con  le  fonti:  ho  partecipato  al  Laboratorio  di 
storia  locale,  organizzato  nell’a.s.  2014-2015  dall’IC  Parazzi  di  Viadana  in  collaborazione  con 
l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e ho condotto, presso il medesimo IC, un 
laboratorio di geo-storia sull’assetto idrico e urbanistico della città di Mantova tra età medioevale 
e moderna. 
Ho  maturato  competenze  specifiche  nel  campo  della  didattica  con  le  fonti  iconografiche  e 
della  didattica  museale:  ho  ideato  e  curato  l’allestimento  di  due  mostre  didattiche  presso  il 
Museo  della  città  di  Palazzo  San  Sebastiano  (La  lunga  marcia  della  cittadinanza  femminile 
nell’anno 2008 e Giovani 14. Soldati mantovani al fronte nel 2015); ho collaborato 
all’allestimento  della  mostra  La  nazione  dipinta.  Storia  di  una  famiglia  tra  Mazzini  e  Garibaldi 
(Mantova,  Fruttiere  di  Palazzo  Te,  14  ottobre  2007-13  gennaio  2008);  ho  tenuto  una  lezione 
sull’uso delle fonti iconografiche nella didattica della storia nell’ambito di un corso di formazione 
Immagini  e  Storia  organizzato  dall’Istituto  Mantovano  di  Storia  Contemporanea  nel  2013;  ho 
tenuto conferenze, in Italia e all’estero, sul tema della cultura visuale europea in età 
contemporanea. 
Riguardo  alla  didattica  digitale,  a  quanto  esposto  nella  sezione  Competenze  digitali,  del 
presente CV, aggiungo che nell’ambito del corso TFA ho svolto n. 15 ore di formazione sull’uso 
didattico  delle  TIC.  Utilizzo  sistematicamente  la  LIM  e  le  TIC  a  supporto  delle  attività  di 
insegnamento e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Faccio parte del team per 
l’innovazione digitale del Liceo “I. d’Este” di Mantova, nel quale insegno e nell’a.s. 2016-2017 e 
2017-2018 ho frequentato il corso sul tema “Biblioteche scolastiche innovative” nell’ambito della 
formazione docenti prevista dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

 
AREA DELL’ACCOGLIENZA E DELL ’INCLUSIONE  
Durante il corso TFA ho seguito i corsi e i laboratori di Pedagogia Speciale per un totale di 54 
ore. 
Il  17  marzo  2015  ho  partecipato  ad  un  incontro  di  formazione  di  4  ore  sul  tema  “I  bisogni 
educativi speciali e la speciale normalità: strategie di intervento” tenuto dal prof. Dario Ianes. 
Nell’a.s.  2014-2015  ho  lavorato  presso  l’IC  Parazzi  di  Viadana  come  docente  di  sostegno, 
maturando una specifica competenza nell’area dell’inclusione degli alunni disabili e nella 
redazione di PEI. 
Nell’a.s.  2015-2016  ho  ricoperto  l’incarico  di  tutor  di  un  alunno  con  Bisogni  Educativi  Speciali 
presso l’IS Strozzi di Palidano. 
Ho insegnato in classi comprendenti alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e ho 
esperienza nella redazione di PDP. 
Durante  il  mio  servizio  presso  l’IC  Parazzi  di  Viadana,  situato  in  un’area  ad  alto  tasso  di 
immigrazione,  ho  avuto  modo  di  fare  esperienza  di  classi  composte  da  un  alto  numero  di 
studenti di nazionalità non italiana, alcuni dei quali neo-arrivati e non parlanti italiano.  
Durante gli aa.ss. 2015-2016 e 2016-2017  presso l’IS D’Arco-D’Este di Mantova ho impartito 
lezioni di italiano L2 ad un’alunna di origine brasiliana. 
 

AREA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE  
Nel corso di una pluriennale attività di ricerca e organizzazione culturale svolta per conto e su 
incarico di istituti di ricerca ed enti pubblici ho acquisito una competenza nel campo 
dell’ideazione e della realizzazione di progetti ed eventi culturali, quali convegni, pubblicazioni e 
mostre. A tal fine ho collaborato in particolare con i Musei Civici della città di Mantova, con la 
Biblioteca  Comunale  di  Mantova,  con  l’Istituto  Mantovano  di  Storia  Contemporanea,  con  il 
Comune e la Provincia di Mantova e con numerose amministrazioni comunali della provincia di 
Mantova, con istituti universitari e con case editrici, tra cui Il Mulino, Marsilio e FrancoAngeli.  
Dal 2011 faccio parte della redazione della rivista «Snodi. Pubblici e privati nella storia 
contemporanea».  
Ho  maturato  una  significativa  esperienza  nella  progettazione  per  bandi  italiani,  europei  ed 
extraeuropei. Oltre a bandi per borse di studio, ho partecipato a: a) bandi del MIUR, tra cui due 
PRIN (Progetti di rilevante interesse nazionale), due FIRB (Futuro in ricerca), e al bando per le 
biblioteche scolastiche innovative, a due bandi FSE-PON (di questi ultimi uno è stato ammesso 
al finanziamento); b) bandi europei tra cui un ERC (European Research Council) e, 
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recentemente,  un  bando  della  Commissione  Europea  sulla  Memoria  Europea;  c)  bandi  di 
fondazioni ed enti di ricerca privati.  
Dall’a.s. 2015-2016, presso il Liceo delle Scienze Umane “I. d’Este” di Mantova collaboro alla 
gestione  della  Biblioteca  Scolastica  e  gestisco  i  rapporti  con  l’esterno,  in  particolare  con  la 
stampa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ESPRESSIVE E LINGUISTICHE  
 

 Sono madrelingua italiana.  
Ho una buona padronanza della lingua inglese, maturata in ambiente accademico ed editoriale, 
e parlo fluentemente il francese (ho lavorato un anno a Parigi presso l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales).  
La  mia  padronanza  di  tali  due  lingue  non  è  attestata,  al  momento,  da  alcuna  certificazione 
linguistica, ma mi riprometto entro breve di acquisire la certificazione C1 in entrambe. 
Ho una padronanza elementare della lingua tedesca.  

 
 
 
 
 
ALLEGATI 
A) Elenco degli interventi a conferenze, convegni e seminari 
B) Elenco delle pubblicazioni scientifiche 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
BERTOLOTTI, Costanza 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  Allegato A 
Pubblicazioni 
 
Le rovine della Repubblica. Reportage, veduta e religione dei sepolcri, in «Mélanges de l’Ecole 
française de Rome – Italie et Mediterranée modernes et contemporaines», 130-1, 2018, URL: 
http://journals.openedition.org/mefrim/3653- 
 
Romanzi per l’educazione nazionale: le opere risorgimentali di Olga Visentini, in «Atti e Memorie 
dell’Accademia Nazionale Virgiliana», n. LXXXIV (2016), pp. 295-307. 
 
Sacchi, Ada in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2017, ad vocem. 
 
Raimondi, Giuseppina in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2016 (in corso di stampa). 
 
(con G.L. Fruci), Neutralità e neutralismo in immagini, in Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza 
alla vigilia della prima guerra mondiale, a cura di F. Cammarano, Firenze, Le Monnier, 2015, pp. 
149-166. 

Mantova, in Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della prima guerra mondiale, a 
cura di F. Cammarano, Firenze, Le Monnier, 2015, pp. 285-296. 

Poma,  Carlo  in  Dizionario  Biografico  degli  Italiani,  vol.  84,  Roma,  Istituto  della  Enciclopedia 
Italiana, 2015, ad vocem. 
 
Perlasca, Giuseppina, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 82, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2015, ad vocem. 
 
Da Solferino a Ginevra. Henry Dunant, la nascita della Croce Rossa e lo sviluppo del diritto 
umanitario internazionale, Comitato Dunant, Società Solferino e San Martino, 2014.  
 
1865. Assalto alla canonica. Il conflitto tra Stato e Chiesa in un piccolo Comune del Mantovano, 
in «Snodi. Pubblici e privati nella storia contemporanea», n. 12, autunno-inverno 2013, pp. 15-
51. 
 
«Simpatie e affinità misteriose». Futurismo, occultismo ed esperienza della folla, in Il lungo 
Ottocento e le sue immagini. Politica, media, spettacolo, a cura di L. Fruci, A. Petrizzo and V. 
Fiorino, Pisa, ETS, 2013, pp. 115-130. 
 
Introduzione in La Repubblica, la scienza, l’uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra 
mazzinianesimo ed emancipazionismo, a cura di C. Bertolotti, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 
7-14. 
 
Lettere di una garibaldina: storia di Luisa De Orchi, in La Repubblica, la scienza, l’uguaglianza. 
Una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo ed emancipazionismo, a cura di C. Bertolotti, 
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Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 65-77. 
 
Emancipazioniste-Femministe in Dizionario storico dell’Ottocento ferrarese, 2012, 
http://www.ottocentoferrarese.it/  
 
Voci Chiesa, Clero, Forme della vita religiosa in Dizionario storico dell’Ottocento ferrarese, 2011, 
http://www.ottocentoferrarese.it/  
 
Donne e questione femminile nel Risorgimento italiano, «Galatea», n. 2/2011, pp. 24-33. 
 
Les invisibles du Futurisme, «Images Re-vues», Figurer les invisibles, n. 8/2011. 
 
Danilo Montaldi e la matàna de Po, in Atlante demologico Lombardo. Il Cremonese, a cura di G. 
Barozzi and M. Varini, Brescia, Fondazione civiltà bresciana, 2011, pp. 65-83. 
 
Alba, Laura e Luisa. Tre storie garibaldine, «Venetica», n. 2/2010, pp. 93-105. 
 
Enrico Tazzoli e le donne della congiura, in I martiri di Belfiore, Milano, Fast Rewind, 2010. 
 
Il sindaco amico dei poeti. Interessi e relazioni culturali di Ugo Scalori, «Bollettino storico 
mantovano», n.s., n. 9, 2010, pp. 95-116. 
 
Donne coraggiose: amore per la patria e voglia di libertà, «La Gazzetta di Mantova», 20 giugno 
2010, p. 14. 
 
Alle prese con il femminismo. Il convegno Udi del 1965 sulle donne nella Resistenza, 
introduzione a La donna mantovana nella Resistenza, edizione rivista, Mantova, Sometti 
Editore, 2010. 
 
La pellagra. Bibliografia degli studi dal 1796 al 2008, con un’introduzione di G. Barozzi, Istituto 
mantovano di storia contemporanea, Mantova, 2009. 
 
Gli amici del padre. Intervista a Costanza Bertolotti, «Una città», Forlì, n. 154, marzo 2008. 
 
Dalle carte dell’archivio di Stato di Cremona: ipotesi sui percorsi di ricerca di Danilo Montaldi, in 
Montaldi e la rinascita delle scienze sociali 1950-1970, «Parolechiave», numero monografico, n. 
38, 2007, Roma, Carocci, 2008, pp. 95-106. 
 
C. Bertolotti, S. Cazzoli, S Signori, Gli archivi Sacchi, in La nazione dipinta. Storia di una famiglia 
tra Mazzini e Garibaldi, catalogo della mostra (Mantova, Fruttiere di Palazzo Te, 14 ottobre 
2007-13 gennaio 2008), Milano, Skira, 2007, pp. 68-73. 
 
Schede nn. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 52, 92 in La nazione 
dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi, catalogo della mostra (Mantova, Fruttiere 
di Palazzo Te, 14 ottobre 2007-13 gennaio 2008), Milano, Skira, 2007. 
 
Archivio del Fondo Luciano Amodio. Inventario, a cura di C. Bertolotti, Biblioteca Gino Baratta, 
Mantova 2007. 
 
Introduzione in Luisa De Orchi, Lettere di una garibaldina, a cura di C. Bertolotti and S. Cazzoli, 
Venezia, Marsilio, 2007. 
 
Sociologia e biografia: Danilo Montaldi e la vita di Goethe, «Studi culturali», n. 3/2007, Bologna, 
Il Mulino, 2007, pp. 455-469. 
 
Le fonti d’archivio a Mantova, in Donne e Resistenza. Una memoria di confine, Verona, Cierre, 
2007. 
 
M. Bacchi, C. Bertolotti, S. Cazzoli, T. Righi, M. Zuccati, Mi sono messa di nome Yurika. Donne 
mantovane tra Resistenza e politica 1943-1945, Reggio Emilia, Diabasis, 2005. 
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Allegato B 
Interventi a conferenze, convegni e seminari 
 
Romanzi per l’educazione nazionale: le opere risorgimentali di Olga Visentini, intervento al 
convegno Scrivere Mantova, organizzato dall’Accademia Nazionale Virgiliana, Mantova, venerdì 
18 novembre 2016. 
 
Neutralismo e interventismo a Mantova (1914), conferenza tenuta a Viadana il 15 novembre 
2015. 
 
«L’Asino» di Galantara tra neutralismo e interventismo, intervento al convegno Intorno a 
Scalarini. Pacifismo, neutralismo e interventismo: immagini in azione, Mantova, 9 maggio 2015. 
 
Neutralisti e Interventisti a Mantova: 1914-1915, conferenza tenuta ad Asola il 26 marzo 2015. 
 
«Affinités et sympathies mystérieuses»: les Futuristes et leur fascination pour l'occultisme, 
intervento al convegno Musica Futurista. Hommage à l’art des bruits de Luigi Russolo, 
organizzato dall’univeristà di Parigi Ouest-Nanterre, Parigi, 25 ottobre 2013.  
 
Le origini iconografiche del capo carismatico, lezione al corso d’aggiornamento per insegnanti 
Immagini e Storia, organizzato dall’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Asola, 22 
febbraio 2013. 
 
Futurisme et primitivisme dans les art figuratifs, intervento al convegno Primitivism et Futurism, 
organizzato dalla Cité de la Musique, Parigi, 24 novembre 2012. 
 
Il capo e la folla. Su alcuni disegni di Umberto Boccioni, intervento al convegno internazionale 
The Gazing Society. Approaches to the History of Vision in the Modern Period (19th-20th 
Century), Padova, 23-25 febbraio 2012. 
 
Le rovine della Repubblica. Vedutismo e religione dei sepolcri, intervento al seminario Il 
Risorgimento illustrato. Comunicazione visuale e socializzazione politica in Italia tra il 1848 e i 
primi decenni postunitari, ‘Cantieri di Storia’, Convegno nazionale della SISSCO, Forlì, 22-24 
settembre 2011. 
 
Le Futurisme: expériences sociales et traditions iconographiques, intervento al Centre d’Histoire 
et Théorie des Arts of the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi, 8 febbraio 
2011. 
 
Donne garibaldine, intervento al convegno Garibaldi e il Risorgimento nel Veneto, organizzato 
dall’università di Verona e dalla Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Verona, 
3 maggio 2010. 
 
Le donne mantovane nel Risorgimento, intervento al convegno Donne nel Risorgimento 
Rivoltella del Garda, Villa Brunati, 27 giugno 2009. 
 
Il sindaco amico dei poeti: interessi e relazioni culturali di Ugo Scalori, intervento al seminario 
Sindaco, deputato, banchiere. La carriera di Ugo Scalori, organizzato dall’Istituto Mantovano di 
Storia Contemporanea, Mantova, 14 dicembre 2008. 
 
Nazione, individuo, massa. La rappresentazione della folla dalla pittura risorgimentale al 
futurismo, intervento al seminario Il lungo Ottocento e le (sue) immagini, organizzato 
dall’Università di Pisa e dal Centro di Storia Culturale, Pisa, 28 novembre 2008. 
 
Lettere di una garibaldina: storia di Luisa De Orchi, intervento al convegno La repubblica, la 
scienza, l’uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo ed 
emancipazionismo, organizzato dall’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Mantova, 14 
dicembre 2007. 
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Dalle carte dell’archivio di Stato di Cremona: ipotesi sui percorsi di ricerca di Danilo Montaldi, 
intervento al convegno Montaldi e la rinascita delle scienze sociali (1950-1970), organizzato al 
commune di  Cremona, Cremona, 23 settembre 2006. 
 
Le fonti d’archivio a Mantova, intervento al convegno Donne e Resistenza. Una memoria di 
confine, organizzato dall’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e dall’Istituto per la 
Resistenza di Verona, Verona, 9 dicembre 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                              PAOLO BIANCHI 
 
 
 
 
Nato a Suzzara (Mn) il 13-11-1949, ha conseguito il 9 dicembre 1971 la laurea con lode  in materie 
letterarie presso l’Università di Parma con una tesi dal titolo “Il movimento cattolico nel mantovano 
(1866-1879) di cui è stato relatore il prof. Giuseppe Talamo.  
Docente dal 1972 in diversi istituti del Mantovano, ha insegnato dal 1978 al 2008 letteratura italiana 
e storia presso l’Istituto Tecnico Agrario di Palidano di Gongaga (Mn). Attualmente in pensione, 
svolge attività di  ricerca storica. È socio dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.  
 
 
HA PUBBLICATO I SEGUENTI VOLUMI: 
 
Suzzara Austriaca, Suzzara, ed. Arti Grafiche Bottazzi, 1987 
 
La festa e la lotta. Cronache del  1° Maggio a Suzzara (1890-1922 , Suzzara, ed. Arti Grafiche 
Bottazzi, 1990 
 
Uomini e macchine. La “Francesco Casali e Figli e l’industria suzzarese di macchine agricole 
(1877-1922), Suzzara, ed. Arti Grafiche Bottazzi, 1999 
 
I “Giardini Vecchi”. Breve storia del giardino di Suzzara e dei sogni che ha regalato, edizione a 
cura dell’AUSER di Suzzara, Carpi, tip. La Litografica, 2006 
 
La città delle macchine. M.A.I.S., Carra, O.M. L’industria suzzarese di macchine agricole fra 
tradizione e modernità (1922-1961), Suzzara, ed. Bottazzi, 2008 
 
1959-2009. Mezzo secolo di vita dell’A.V.I.S. di Suzzara, Suzzara, ed. Bottazzi, 2010 
 
Francesco Piazzalunga. L'ingegnere che disegnò una città, Mantova, ed. Publi Paolini, 2014 
(coautrice Federica Bordignon) 
 
 
HA INOLTRE COLLABORATO CON SCRITTI ALLA REDAZIONE  DI ALTRI VOLUMI. SI SEGNALANO I 

SEGUENTI CONTRIBUTI: 
 
P. BIANCHI, R. SALVADORI , M. VAINI , Il fascismo nel mantovano ieri e oggi, edito dai Comitati 
provinciali ANPI e ANPPIA di Mantova, ed. Arti Grafiche Bottazzi, 1972 
 
PAOLO BIANCHI, Cooperazione e sindacalismo a Suzzara. Il contributo di Achille Menotti Luppi . 
In:  A.A.V.V. , Achille Menotti Luppi e il socialismo padano tra la fine dell’Ottocento e il fascismo, 
a cura di Luigi Cavazzoli, Ist. Ed. Universitario CISALPINO, Canneto sull’Oglio (Mn), tip. 
Eurograf, 1991, pagg. 45-55 ) 
 
PAOLO BIANCHI, Alle radici dell’industria mantovana: La Francesco Casali & figli e le macchine 
agricole suzzaresi (1877-1922), in “Universitas Mercatorum Mantuae“, n. 6/7 dicembre 1999, 
pagg.106-116 
 



PAOLO BIANCHI, L’Istituto Tecnico Agrario di Palidano di Gonzaga (Mn). Tra storia e cronaca. 
In:  A.A.V.V., L’Istituto Tecnico Agrario di Palidano (1952-2002), a cura del Comitato per la 
celebrazione del 50° anniversario dell’I.T.Ag. “P. A. Strozzi di Palidano (Mn), Modena, Ed. Il 
Fiorino, 2002 
 
PAOLO BIANCHI, La meccanizzazione agricola. Un’esperienza esemplare dell’Oltrepò Mantovano. 
In: Atlante economico e sociale di area vasta. Ferrara, Mantova, Ravenna, Rovigo. L’oriente 
padano, Ferrara, CDS edizioni, tip. SATE, 2006 
 
PAOLO BIANCHI, Dall’Austria all’Italia: la nascita del sistema di comunicazioni nell’Oltrepò 
mantovano (1814-1888) pagg.182-211. In: A.A.V.V., Gonzaga e l’Italia, a cura di Gabriele Vittorio 
Ruffi, Gonzaga, Tipolito BIEMME, 2011  
 
 
HA CURATO LE SEGUENTI MOSTRE : 
 
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia ha curato “Un paese ai confini dell’impero. Suzzara nel 
Risorgimento (1814-1866), aperta dal 10 aprile al 5 giugno 2011 presso la Palazzina Iveco - viale 
Zonta -  a Suzzara e promossa da Comune di Suzzara, Istituzione Città di Suzzara e IVECO 
 
  



Curriculum vitae
Marida Brignani

 Titoli di studio:

1.1  laurea magistrale in Architettura e società (VO) presso il Politecnico di Milano con tesi di
Storia della città e del territorio (100/100)

        
2.3. Corsi di formazione e specializzazione

- “Corso di cultura artistica e storica", Istituto Nazionale per le Regioni Storiche con esame finale 
(27/30)
-  “Corso  di  cultura  geografica  commerciale”,Associazione  Internazionale  Stampa  Turistica  con
esame finale (28/30)
- Corso FSE (80 ore) “Comunità di lavoro per la valorizzazione e la qualità del sistema culturale 
lombardo” relativo alla progettazione in partenariato fra musei ed istituzioni scolastiche dal titolo 
“L’azione educativa del museo: per una progettazione a sistema” presso IreF Lombardia. FSE ob.3-
Mis.D2 P.Q. n° 173244 (cod. FSE1757810403/BI)              
- le Indicazioni per il curricolo con la partecipazione, in rappresentanza dell’USP di Cremona, al
seminario nazionale “Beni ambientali e culturali”, Campobasso 19 - 21 maggio 2008  - M.P.I. –
USR Molise  
- l'insegnamento della musica, l'espressione corporea e teatrale per complessive ore 177 fra cui i
seminari nazionali  "La musica nella scuola: i progetti  laboratoriali"  (ore 21) e "La musica della
voce" (ore 18) organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione in rappresentanza delle scuole
cremonesi a indirizzo musicale

 Attività  di  formazione  prevista  dall'art.  17  del  CCNI/99  per  i  docenti  incaricati  di
funzione obiettivo con attestazione di frequenza per complessive ore 30/30 (1999-2000)
e30/30 per l'anno scolastico 2000-2001

 Summer school  Il XXI secolo: trame passate e segni futuri,  Biblioteca Emilio Sereni,
Gattatico (Re) 28 agosto -1 settembre 2013
 

Ed  inoltre  numerose  esperienze  formative  con  certificazione  della  frequenza  relative  alla
documentazione, alle dinamiche socio-relazionali e alla comunicazione efficace, agli aspetti storici,
geografici,  ambientali,  artistici  e  culturali  e  alla  predisposizione  di  percorsi  e  progetti  didattici
inerenti  la conoscenza del territorio, la didattica della storia e dei beni culturali e ambientali,  la
didattica laboratoriale per oltre 400 ore.

2.4. Conoscenza delle lingue straniere 
              

 Francese: competenza scolastica 
 Inglese:  livello  di  competenza  B1,  certificazione  rilasciata  dall’Università  degli  Studi  di

Bergamo il 15.12.2010

3. Pubblicazioni
     
  Territorio mantovano



 Con  Luciano  Roncai  Teatri  al  confine  e  I  teatri  di  Luigi  Voghera  in  Teatri  storici  nella
provincia di Mantova a cura di Noris Zuccoli, Gianluigi Arcari Editore, Mantova 2005;

 I  giardini  del  Basso  Oglio.  Possibilità  prospettiche  e  rapporto  con  l’acqua,  in  Giardini,
contesto, paesaggio, I, a cura di Laura Pelissetti e Lionella Scazzosi, Olschki, Città di Castello
2005; 

 Con Luigi  Briselli  e  Luciano  Roncai,  Un giardino  nell'Europa.  La  provincia  di  Cremona,
Provincia  di  Cremona,  Cremona  2005,  (con  un  capitolo  relativo  alla  bonifica  nell’Agro
cremonese-mantovano  ed  esemplificazioni  di  città  murate  come  Sabbioneta  e  Rivarolo
Mantovano)

 Con Luciano Roncai, Area a vocazione florovivaistica del Cannetese-Piadenese. Motivi per una
riflessione,  in  La pratica del  vivaismo nei  territori  del  basso Oglio mantovano cremonese:
opportunità e problemi, Istituto Postuniversitario Santa Chiara, Cremona 2007;

 Con Luciano Roncai, Andar per parchi e giardini. L’area del GAL Oglio Po terre d’acqua, in
Andar  per  parchi  e  giardini,  passaggi  segreti  e  paesaggi  svelati  tra  Lombardia,  Veneto,
Calabria  e  Sicilia,  Programma  di  Cooperazione  Infraregionale  I.C.  Leader  Plus,  Porto
Mantovano (Mn) 2007;

 I cimiteri ebraici di Ostiano,  in  I giardini degli ebrei. Cimiteri ebraici mantovani,  a cura di
Claudia Bonora – Annamaria Mortari, Giuntina, Firenze 2008;

 Ostiano  e  Benedetto  Frizzi,  in  Benedetto  Frizzi:  un  illuminista  ebreo  nell’età
dell’emancipazione,  Atti  del  Convegno  di  studi,  Ostiano  2-11-2008,  a  cura  di  Maurizio
Bertolotti – Marida Brignani, Giuntina, Firenze 2009;

 Miscuit utile dulci, in Parchi, giardini, vivai, frutteti nella storia del paesaggio del Basso Oglio,
Atti del Convegno, Canneto sull’Oglio 21-1-2006, a cura di Marida Brignani – Luciano Roncai,
Cannetoverde, Canneto sull’Oglio 2010

 Con Valerio  Ferrari,  Toponomastica  di  Canneto  sull’Oglio, Comune di  Canneto  sull’Oglio,
Canneto sull’Oglio 2010.

 Schede  relative  a  Sinagoga  e  Cimitero  ebraico (Sabbioneta);  Sinagoga e  Cimitero  ebraico
(Viadana);  luoghi  scomparsi  di  Sabbioneta  e  Viadana  in  Tra  Cultura  Diritto  e  Religione.
Sinagoghe e cimiteri ebraici in Lombardia, a cura di S.T.Salvi, Corberi Sapori Editori, Milano
2013. 

 La sinagoga incompiuta. Storia di un contrastato luogo di culto degli ebrei viadanesi, Quaderni
della Società Storica Viadanese, 5, Viadana 2013

 La sinagoga di Sabbioneta,  in ERMANNO FINZI,  Il  giusto,  come palma, fiorirà. Demografia
ebraica sabbionetana, Mantova, Di Pellegrini, 2014, pp.87-101.

 Dalle informazioni commerciali alla réclame. I primi passi della pubblicità sulla «Gazzetta di
Mantova»  fra  Sette  e  Ottocento, in Gazzetta  di  Mantova  1664-2014  trecentocinquant’anni
avanti, Catalogo della mostra (Fruttiere di Palazzo Te, Mantova, 1 settembre- 31 ottobre 2014) a
cura di Daniela Ferrari, Cesare Guerra,  Mantova, PubliPaolini, 2014, pp.87-96

 La rivoluzione grafica alla  «Gazzetta di Mantova». Da Sergio Ruffolo a Stefano Petrovich,  in
Gazzetta di Mantova 1664-2014 trecentocinquant’anni avanti, Catalogo della mostra (Fruttiere
di Palazzo Te, Mantova, 1 settembre- 31 ottobre 2014) a cura di Daniela Ferrari, Cesare Guerra,
Mantova, Publi Paolini, 2014, pp.169-176.

 Carlo Visioli progettista di sinagoghe. I templi di Sabbioneta e Viadana, in  La sinagoga tra
Settecento e Ottocento, a cura di Laura Giacomini,  Hevelius' Webzine, speciale Aprile 2014
(www.hevelius.it)

 Mobili confini e incerte appartenenze. Isola Dovarese, Ostiano, Volongo e Casalromano dopo
il 1859,  in  Il mantovano diviso,  Atti del Convegno storico per il 150°anniversario dell’unità
d’Italia (Mantova 21 ottobre 2011- Asola 22 ottobre 2011), a cura di Eugenio Camerlenghi,
Maria angela Malavasi, Ines Mazzola, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova,
2015, pp. 223-250. 

http://www.hevelius.it/


 «Non andare, non andare!». Una testimonianza dell’eccidio nazista di Fontanella Grazioli del 29
aprile 1945, in «Bollettino Storico Mantovano», 11, 2015, pp. 21-44.

 La famiglia e il poema, in Angelo Poma, Visione. A conforto della Madre. 8 Dicembre, Notte,
1852, a cura di Marida Brignani, Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2016,
pp. 11-47.

 «Judei  unicam  tantum  synagogam  in  loco  solito  habeant,  nec  aliam  de  novo  construere
possint», in Nuovi studi in onore di Marco Mortara nel secondo centenario della nascita 1815-
2015, a cura di Mauro Perani, Ermanno Finzi, Firenze, Giuntina, 2016, pp. 31-44 

 Tullo Massarani e la tutela del patrimonio storico e artistico, in Tullo Massarani. Un patriota
ebreo da Mantova a Milano, Atti del convegno di studi (Mantova e Milano 12-13 marzo 2014),
a cura di Maurizio Bertolotti, Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2016, pp.
115-126.

 Territorio cremonese e bresciano
 Con Valerio Ferrari,  Toponomastica di Tornata e Romprezzagno, Atlante toponomastico della

provincia di Cremona, Provincia di Cremona, Cremona 2001;
 Con  Valerio  Ferrari,  Toponomastica  di  Ostiano, Atlante  toponomastico  della  provincia  di

Cremona, Provincia di Cremona, Cremona 2002;
 Con Furio Durando e Luciano Roncai,  Le ville storiche del lago di Garda, Priuli e Verlucca,

Ivrea 2002;
 Con Valerio Ferrari, La toponomastica in Castelverde. Storia di un territorio cremonese, a cura

di Carmine Lazzarini - Mariella Morandi, Comune di Castelverde, Cremona 2003;
 Con Luciano Roncai Giardini cremonesi; stesura dei saggi Giardini e territorio e I giardini di

Luigi  Voghera,  nonché  stesura  delle  schede  relative  all'area  dell'Oglio, Delmiglio,  Persico
Dosimo (Cr) 2004;

 Una  visita  della  Guardia  Nazionale  di  Volongo  al  giardino  delle  Torri  de'  Picenardi,  in
"Bollettino storico cremonese", X (2003), Cremona 2004; 

 Con Luciano Roncai, Le fornaci Longari-Ponzone: la produzione di coroplastica per giardini,
Università degli studi di Ferrara, in corso di pubblicazione;

 Con Luigi  Briselli  e  Luciano  Roncai,  Casalmaggiore,  Claudio  Madoglio  Editore,  Cremona
2006;

 Tracce di cultura e di vita ebraiche in provincia di Cremona, Provincia di Cremona, Cremona
2008; 

 Da cinquant’anni a tutela del patrimonio dei beni culturali,  in  Il patrimonio ritrovato,1958 –
2008, a cura di Marida Brignani – Luciano Roncai, Provincia di Cremona, Cremona 2008;

 Schede relative a  Sinagoga  e  Cimitero degli  ebrei  (Ostiano);  luoghi  scomparsi  della  città  e
provincia  di  Cremona  in  Tra  Cultura  Diritto  e  Religione.  Sinagoghe  e  cimiteri  ebraici  in
Lombardia, a cura di S.T.Salvi, Corberi Sapori Editori, Milano 2013. 

 Schede biografiche dei patrioti di Ostiano, Volongo, Gabbioneta Binanuova, Pessina Cremonese
in  Dizionario biografico del  Risorgimento cremonese,  «Bollettino  Storico Cremonese»,  n.s.,
XVIII (2011-2012), Cremona 2013.

 Volongo nell'Ottocento.  Le famiglie Zapparoli,  Spedini, Agazzi,  in Rosa Agazzi,  Epistolario
inedito (499 documenti, 1882-1950) a cura di Pietro Gardani e Massimo Grazzini, Quaderni di
documentazione pedagogica XXXIX – 2015, Istituto di Mompiano "Pasquali- Agazzi", Brescia,
Comune di Brescia, 2015, pp. 129-145. 

Mostre



 Il  giardino  (s)velato,  con  Piero  Lombardi,  cura  scientifica  e  allestimento  nell'ambito  delle
inizative  Teatroscuola  2003-2004  (Cremona,  Museo  civico  Ala  Ponzone,  Sale  esposizioni
temporanee, 5 maggio -5 giugno 2004)

 Mostra  fotografica  e  cartografica  Castelverde:  il  volto  castellato  dell’architettura  rurale
cremonese (Castelverde, sett. 2003; Anghiari, 2-4 sett. 2005; Soncino, ott-nov. 2005).

 Con Luciano Roncai, cura scientifica e allestimento della mostra fotografica di Luigi Briselli
Andare per giardini  (Canneto sull’Oglio, 23 sett. – 29 ott. 2006), catalogo  LUIGI BRISELLI,  I
vivai di Canneto sull'Oglio: la costruzione del paesaggio tra economia, cultura e tradizione, a
cura di Marida Brignani, Luciano Roncai, Canneto sull'Oglio, Canneto Verde, 2009.

 Con Luciano Roncai, cura scientifica e allestimento della mostra fotografica di Luigi Briselli Il
lavoro del vivaista: l’uomo, la mano, l’utensile, la macchina (Canneto sull’Oglio, 23 sett. – 21
ott. 2007), catalogo LUIGI BRISELLI, I vivai di Canneto sull'Oglio: la costruzione del paesaggio
tra  economia,  cultura  e  tradizione,  a  cura  di  Marida  Brignani,  Luciano  Roncai,  Canneto
sull'Oglio, Canneto Verde, 2009. 

 Con Luciano Roncai, cura scientifica e allestimento della mostra fotografica di Luigi Briselli I
volti  del  vivaismo  cannetese  (Canneto  sull’Oglio,  20  sett.  –  5  ott.  2008),  catalogo  LUIGI

BRISELLI,  I vivai di Canneto sull'Oglio: la costruzione del paesaggio tra economia, cultura e
tradizione,  a  cura di  Marida Brignani,  Luciano Roncai,  Canneto  sull'Oglio,  Canneto  Verde,
2009.

 Con Daria Riberti, sezione documentaria mantovana della mostra Camicie Rosse nella Grande
Guerra. La Legione Garibaldina del 1914 nelle collezioni dell'Associazione Nazionale Veterani
e Reduci Garibaldini a cura di Annita Garibaldi Jallet e Letizia Paolini (Mantova, Sala delle
Colonne del centro Culturale Baratta, 9- 20 ottobre 2014).

 Sezione documentaria mantovana della mostra  La Grande Guerra, fede e valore, a cura dello
Stato Maggiore dell'Esercito (Mantova, Casa del Mantegna, 8-25 aprile 2016).

 Con  Claudia  Bonora,  La  città  scomparsa.  La  demolizione  del  ghetto  ebraico  di  Mantova
(Mantova,  Madonna  della  Vittoria,  15  settembre-16  ottobre  2016),  catalogo  on  line  in
www.novecento.org , ipermuseo, 15 settembre 2016.

 Sezione documentaria  mantovana della  mostra  Dalla censura e dal samizdat alla libertà di
stampa, URSS 1917-1990 a cura di Boris Belenkin ed Elena Strukova (Mantova,  Sala delle
Colonne del centro Culturale Baratta, 12-25 gennaio 2017).

Pubblicazioni didattiche
Sulle tracce dei disciplini. Un progetto didattico alla scoperta delle antiche confraternite laiche,
in «Il Dialogo», Vescovato, Giugno 1999.

 Con Marco Tanzi, Quadri, santi e bambini, Provincia di Cremona, Cremona 2001.
 Territori dell'anima, in «Pedagogika.it», anno VI, n.1, genn. Febb. 2002.
 Testi e cura redazionale di  Ambienti e territori della memoria in  «Quaderni del Museo della

Memoria», n.4, tomo II, 2002.
 Le nostre radici: alla scoperta del territorio  in  Lombardia una tradizione da promuovere,  a

cura di Giovanni Gaeta, Marisa Valagussa, Azzate (VA) 2003.   
 Fra Cremona e l'Oglio. Itinerari alla scoperta di dieci comuni cremonesi, Cremona 2004.
 La ricerca toponomastica nella scuola. Alcune riflessioni, in Marida Brignani - Valerio Ferrari

L'Atlante toponomastico della provincia di Cremona. Riflessioni su una esperienza di ricerca,
Società Storica Cremonese, Cremona 2006

 Una pianura disegnata dalle acque,  in  Dallo sguardo curioso alle competenze. La scuola e i
musei di Casalmaggiore per educare alla scienza e alla tecnologia,  a cura di Roberta Ronda,
Mantova 2010.

 Il glossario delle crisi (1929 - 1973 – 2018) con Tito Menzani, Lorena Mussini, Giulia Ricci, 14
febbraio 2014 (www.novecento.org - dossier)

http://www.novecento.org/
http://www.novecento.org/


 Colonialismo  e  tutela  della  razza.  Studio  di  caso,  29  maggio  2015  (www.novecento.org –
didattica in classe)

 Agli studenti e ai docenti per la Giornata della Memoria. Ultima lettera di Fabio Norsa, 27
gennaio 2016 (www.novecento.org – pensare la didattica)

 Matrimonio con delitto. Storie di ieri e di oggi intorno alla violenza domestica. Studio di caso 8
marzo 2017 (www.novecento.org – didattica in classe)

 
4. Esperienze didattiche

4.1 Abilitazione all'insegnamento: vincitrice di Concorso Magistrale 1975
Immissione in ruolo: 1-10-1976

 4.2 Esperienze di organizzazione e coordinamento all’interno della scuola

Ho svolto numerosi incarichi di supporto all’organizzazione scolastica fra i quali:

 Coordinatore di sede dal 1984 al 1995 
 Funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa e coordinatore della commissione per la

stesura del Piano dal 1999 al 2009
 Coordinatore del Centro di Documentazione Didattica dal 1999 al 2001
 Coordinatore dell'attività di formazione-aggiornamento degli insegnanti dal 1999 al 2002;
 Tutor degli insegnanti neo-immessi in ruolo 
 Referente d'Istituto per il Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 1999-2001 
 referente provinciale del Nucleo per le Indicazioni per il Curricolo per l’ambito Beni Ambientali

e Culturali dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato) di Cremona (2008-2011)
 referente del progetto provinciale di Formazione e Sperimentazione Indicazioni per il Curricolo,

ambito Beni Ambientali e Culturali (2008-2011)
 formazione degli insegnanti dal 1991 ad oggi

4.3. Attività di formazione dei docenti
 Oltre all’attività ordinaria di insegnamento nella scuola fino all'a.s. 2010-2011 e di incontri e

laboratori con gli studenti nell'ambito della mia specifica attività presso l'Istituto mantovano di
storia  contemporanea  dall'a.s.  2011-2012,  sono intervenuta  come docente  e  coordinatrice  di
gruppo nelle seguenti iniziative di formazione degli insegnanti e degli operatori culturali:

 Corsi di formazione per insegnanti neo-immessi in ruolo a.s. '91/'92; '92/'93; '94/'95;'99/2000
 Corso di aggiornamento "La nuova geografia" per l'insegnamento della geografia nella scuola

elementare (A.I.I.G. 1993/94)
 Corso  di  aggiornamento  per  insegnanti  sulla  toponomastica  della  provincia  di  Cremona

(Provincia di Cremona, 1996)
 Corso di aggiornamento "Il tesoro della memoria" (Ist. Comprensivo "Dezza", Melegnano 2001)
 Corso  di  aggiornamento  "Memorie  e  racconti.  Introduzione  alla  didattica  autobiografica"

(Direzione Didattica "Morzenti", Sant'Angelo Lodigiano, 2001)
 Corso  biennale  di  aggiornamento  provinciale  per  insegnanti  "Il  giardino  svelato"  (APIC,

Cremona 2001-2004) 
 Laboratorio "Econarrazioni" (Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, 2-3-4 sett. 2005)
 “Corso di educazione ambientale” (Parco Oglio Sud, 2007 - 2016)

http://www.novecento.org/
http://www.novecento.org/
http://www.novecento.org/


 Corso di aggiornamento “Beni culturali e ambientali. Una risorsa per la didattica”  (Formazione
e sperimentazione Indicazioni per il curricolo,Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona, 2009-
2010)

 Workshop di aggiornamento per guide turistiche, operatori IAT, Proloco, Polizia Municipale e
funzionari e associazioni di categoria- progetto FIT Sviluppo della Competitività della Filiera
Turistica della provincia di Cremona. (incarico conferito, previa autorizzazione, dalla Camera di
commercio di Cremona, 2010)

 Corso di formazione “Immagini e storia”, IMSC, Direzione Didattica di Asola, Asola 2011
 Corso di formazione “Convivenza e conflitti nelle società multietniche: riflessioni sull'Italia del

XXI secolo alla  luce della  storia dei rapporti  tra  ebrei  e non ebrei  nella  società  mantovana
(1400-1900)”, USRL, UST Mantova, I.C.Mantova 2, Direzione Didattica di Asola, Mantova-
Asola 2011-2012

 Corso di  formazione  “Sperimentare  e innovare.  I  laboratori  didattici  della  storia”,  INSMLI,
USRL, Milano 2013

 Conduttrice  dei  lavori  di  gruppo della  Summer  school  Laboratorio  del  tempo presente.  Le
grandi crisi del mondo contemporaneo: 1929 – 1973 – 2008,  INSMLI, MIUR, Repubblica di
San Marino, 9-11 settembre 2013. 

 Conduttrice  dei  lavori  di  gruppo  della  Summer  school  Laboratorio  del  tempo  presente.
Mediterraneo contemporaneo, INSMLI, MIUR, Venezia, 25-27 agosto 2014.

 Conduttrice  dei  lavori  di  gruppo  della  Summer  school  Laboratorio  del  tempo  presente.
Insegnare l’Europa contemporanea. Politiche, culture, società: dalla storia al tempo presente,
INSMLI, MIUR, Firenze, 28-30 agosto 2017.

 Corso triennale Didattica della Storia - Costruire un curriculum verticale di formazione storica
per l’acquisizione di competenze disciplinari e di cittadinanza 2017-2019, USRLo, laboratorio
di  accompagnamento  e  formazione  per  docenti,  cantiere  8  Storia  e  memoria  della  Grande
Guerra: parole e immagini, Mantova, IMSC, in corso

 Componente del gruppo di lavoro per la formazione dei docenti distaccati presso gli istituti della
rete nazionale dell’Istituto Parri – Milano (ex INSMLI), 2017-2018 

5. Esperienze di partecipazione, organizzazione, coordinamento di altre attività culturali

L'attività  di  comunicazione  e  divulgazione  del  patrimonio  culturale  è  contrassegnata  dalla
collaborazione con riviste e istituzioni pubbliche e private: Touring Club Italiano, IAT e Provincia
di  Cremona,  Telecolor  Prima  Rete  Lombardia,  Gal  Oglio  Po,  Parco  Oglio  Sud,  Associazione
Nazionale  Insegnanti  di  storia  dell’Arte  (AnisA),  comuni,  biblioteche,  musei  e  numerose
associazioni  di  volontariato  culturale  cremonesi,  bresciane  e  mantovane  quali  FAI,  Amici  di
Palazzo Te e dei Musei mantovani, Fondazione civiltà bresciana, Garden Club, Soroptimist Club
International e altri. 
Dal 2011 progetto, organizzo e coordino le attività dell'Istituto mantovano di storia contemporanea.
Ho organizzato e realizzato allestimenti di mostre fotografiche e documentarie, conferenze, incontri,
visite guidate. Ho curato l’editing di numerosi volumi

6. Competenze nel campo del coordinamento e della direzione di uffici e servizi

Ho  superato  la  selezione  e  conseguito  l’idoneità  per  il  biennio  2007-2009  finalizzata
all’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica. L. 23.12.1998, n.448, art.26, comma 8.
Sono dal 2010 coordinatrice dell'Istituto  mantovano di storia  contemporanea  con i  seguenti
compiti:



 collaborazione  con  le  istituzioni  scolastiche  e  programmazione,  coordinamento  e
realizzazione di attività educative e didattiche e di aggiornamento degli insegnanti
 coordinamento della programmazione delle attività dell'Istituto
 organizzazione e coordinamento di ricerche, convegni e seminari programmati dall'Istituto
 coordinamento dell'attività editoriale e cura delle pubblicazioni dell'Istituto
 conservazione,  ordinamento  e  catalogazione  informatizzata  di  fondi  archivistici,
bibliografici e multimediali posseduti dall'IMSC o presso di esso depositati

7. Altro
- Sono dal 2008 membro della Commissione Paesaggio del Parco Oglio Sud 
- Sono redattrice della rivista on line di didattica della storia «Novecento.org»
- Sono socia fondatrice della Fondazione Civiltà Bresciana, nuovo corso
- Sono dal 2015 membro del Comitato tecnico-scientifico della didattica della storia dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia 

Le attestazioni e le certificazioni di quanto sopra dichiarato sono depositate agli atti dell'Istituto
Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato e  dell'Istituto mantovano di  storia contemporanea di
Mantova; la sottoscritta rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o documentazione dei titoli
e/o delle attività elencate.

                                                          Marida Brignani



INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIA RITA BRUSCHI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  corrado.italiani @ libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  23/09/1951 San Giacomo delle Segnate – MN 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea in Materie Letterarie presso l’Università di Padova 

 Diploma in archivistica e Paleografia 

                                                                     Corsi in tema di Valutazione, Orientamento, Informatica, Progettazione, Metacognizione 

Corso per l’attivazione della  Funzione Obiettivo,  

Corsi per l’applicazione del concetto di qualità nella scuola (Gaquis, Benchmarking) 

Corsi per la Sicurezza e di Metodologia e Didattica 

Come Coordinatrice di classe, ho effettuato attività di Orientamento nelle classi   

  Funzione Docente, Progettazione, Valutazione alunni e scuola, Qualità della scuola, 
Componente Commissione certificazione qualità e Scarto carte d’Archivio, Commissione 
continuità ed Indicazioni per il curricolo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Docente di Lettere dal 1975 al 2009 presso scuole secondarie di I e II grado 

Dal settembre 2009 svolgo attività professionale collaborando con scuole ed enti. 

   

  Nel corso della mia vita professionale ho ricoperto le funzioni di: 

Docente, Vicaria del Preside, Responsabile di unità scolastica, Coordinatrice nei consigli di 
classe, Collaboratrice del Dirigente e Coordinatrice nell’I.C. del Po delle  Scuole Medie, 
Coordinatrice di progetti, Relatrice in corsi, Componente del C.S.P., U.S.P.  

Nelle funzioni sopra indicate, ho svolto con ampia autonomia le attività didattiche e organizzative  
tipiche della moderna struttura scolastica, ovvero  

Coordinamento di classe (analisi della situazione classe); raccordo di attività scuola-famiglia; 
coordinamento commissioni (contatto con i membri, analisi dei bisogni, progettazione 
dell’intervento, attuazione e verifica); progettazione per processi. Tutto ciò mi ha consentito di 
applicare capacità e competenze gestionali per il funzionamento scolastico. Conosco l’uso 
funzionale del computer. 

Ho potuto pertanto applicare ed affinare le competenze comunicative-relazionali negli ambiti: 
della progettazione; della valutazione; dello sviluppo delle competenze nella funzione docente; 
del coordinamento di classe e di gruppi di lavoro. Ho avuto lunga esperienza nello staff di 
dirigenza. 

 

ALTRE CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ho ideato ed allestito mostre legate allo studio d’ambiente e alla presentazione di testi e 
documenti antichi, con la realizzazione di CD illustrativi.   

Ho scritto testi di storia locale, poi pubblicati.  

Ho messo in scena spettacoli teatrali nella Scuola Media, rappresentati anche al di fuori della 
scuola, con importanti riconoscimenti in concorsi teatrali per ragazzi. 

Ho scritto e pubblicato testi di esperienza didattica relativa al laboratorio teatrale scolastico.   

Ho scritto testi legati alla storia locale, pubblicati dagli enti committenti 

Istituto.Storia
Rettangolo



 

 

 
Lavori realizzati: 
 
 
Ricerca storica: 
 
 

• Bruschi, Buganza: Borgofranco sul Po e le sue frazioni   (Comune di Borgofranco sul Po, 
1989) 

• Bruschi, Buganza: Un Po di Borgofranco, cent’anni fra storia, ricordi e … tartufi 
                                                                                                           (Edizioni Il Fiorino 1999) 
 
 

• M. Rita Bruschi: “La guerra ad Ostiglia”, in Ostiglia nella storia 1943-1952, a cura del 
Gruppo di ricerca della Parrocchia di Ostiglia, Ostiglia 1994 

• M. Rita Bruschi: “Riforme di bonifica” , in Ostiglia nella storia 1943-1952, a cura del  
             Gruppo di ricerca della Parrocchia di Ostiglia, Ostiglia 1996 
 
 

• M. Rita Bruschi:  La Biblioteca musicale Giuseppe Greggiati , Comune di Ostiglia 1998 
• M. Rita Bruschi:  Musica ...che passione, Ostiglia, 2002 
• M. Rita Bruschi:  Dal Po all’Albania, Scripta Edizioni, 2013 

 
 
-------------------- 
 

• M. Rita Bruschi e la classe II A dell’I. C. del Po di Ostiglia, Leggendo Monicelli, Edizioni 
Sometti 2005-2006 

 
• Daniela Fune, M. Rita Bruschi:  Il teatro sulla scala, percorso per un laboratorio 

teatrale, Triuggio, 2008 
 

• M. Rita Bruschi:  La pentola Felice, cent’anni di piatti fatti in casa, di ricette creative e di 
sapori unici, a Carbonara di Po e dintorni, 2011 

 
• Prefazione alle raccolte di testi poetici  ISSOPO? e SILENZIO DI FONDO   del poeta 

Franco Berton; 2011 e 2012 
 



Paolo Camatti nato a Serravalle Po il 7-11-1952 
Residente a Mantova in via Carlo Montanari 12
Dal 1973 al 2013 impiegato presso Banca Intesasanpaolo
Laureato in storia contemporanea nel 1992 presso l'ateneo di Bologna.
  
Elenco degli articoli pubblicati:
- "Far leggere il popolo. Le biblioteche popolari circolanti nel mantovano (1860-
1880)", "Padania", anno V, 1991, n. 10, pp. 149-202
- "Un esempio di mitanza politico sociale: il caso di Dialma Spaggiari", "Padania", anno VII,
1993, n. 14, pp. 168-195
- "Una donna dimenticata: Ada Sacchi", "Padania", anno VIII, 1994, n. 15, pp. 203-218
- "Ada Sacchi e il movimento emancipazionista", in Costanza Bertolotti (a cura di) "La 
repubblica, la scienza, l'uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra mazzinianesimo 
ed emancipazione", FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 95-110
- "'Clamoroso ingente furto sacrilego' e altri scritti sulla storia di Mantova tra Ottocento e 
Novecento", Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2014



Don Massimiliano Cenzato, presbitero della diocesi di Mantova dal 31 maggio 
2015. E' direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Mantova, direttore 
dell'Ufficio Liturgico diocesano e coordinatore degli uffici diocesani della 
liturgia e della preghiera ricoprendo congiuntamente altri servizi pastorali. Ha
frequentato i corsi teologici all'Istituto Teologico Affiliato alla facoltà 
Teologica dell'Italia Settentrionale presso il Seminario Vescovile mantovano. 
Attualmente sta perfezionando gli studi in Sacra Teologia con specializzazione 
liturgico-pastorale all'Istituto di Liturgia Pastorale presso il monastero di 
Santa Giustina a Padova. Ha partecipato a gruppi di ricerca scientifica sulle 
figure di don Enrico Tazzoli, di mons. Giuseppe Sarto e altri esponenti del 
clero risorgimentale (tra i quali don Giuseppe Pezzarossa e mons. Giuseppe 
Rondelli). I suoi ambiti di ricerca riguardano principalmente la Storia della 
Chiesa mantovana dei secoli XVI e XIX. 



Curriculum vitae

• Daniela  Ferrari,  Presidente  dell’Istituto  Mantovano  di  Storia  Contemporanea  dall’11

febbraio 2017 a oggi.

• Laureata in Materie Letterarie presso l’Università di Padova con il massimo dei voti e la

lode nel 1976; ha lavorato presso l’Archivio di Stato di Mantova dal 1° ottobre 1978, che ha

diretto dal 1° giugno 1990 all’8 marzo 2015.     

• Direttore dell’Archivio di Stato di Milano e dell’annessa Scuola di Archivistica, Paleografia 
e Diplomatica, dal 9 marzo al 15 novembre 2015.

• Docente di Archivistica e Direttore della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
annessa all’Archivio di Stato di Mantova dal 1990 al 2014.

• Docente a contratto di Archivistica dal 1995 al 2000 presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, sede di Brescia.

• Docente a contratto di Archivistica e cartografia storica, dal 2000 al 2007, presso la prima 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, sede di Mantova.

• Componente  del  Commettee  on  Outreach  and  User  Services  (per  promuovere  la

comunicazione, la valorizzazione e i servizi al pubblico) dell’ ICA (International Council on

Archives), dal 2000 al 2004.

• Ha promosso il  restauro e l’adeguamento funzionale della sede dell’Archivio di Stato di

Mantova, situato nell’ex Collegio dei Gesuiti, per un importo complessivo corrispondente a

circa 9 milioni di Euro; dal 1993 al 2006 sono stati espletati quattro lotti di lavori, per un

importo di Euro 5.312.000,00.

• Ha coordinato il progetto “banca dati per le ricerche anagrafiche” creata dall’Archivio di

Stato  di  Mantova  per  rispondere  alle  richieste  di  discendenti  di  emigrati  mantovani  in

America Latina, che contiene oltre 180.000 nominativi, ricavati dai registri delle liste di leva

militare, relativi alla popolazione maschile residente nella provincia di Mantova dal 1847 al

1900 (da settembre 2009 sono consultabili in rete i dati relativi ai nati dal 1860 al 1890 in

tutti  i  Comuni  della  provincia  di  Mantova  sul  sito:

http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.org/ ).

• Fa parte della Redazione del “Portale Antenati” (http://www.antenati.san.beniculturali.it/),

realizzato  nel  2011  dalla  Direzione  Generale  per  gli  Archivi  in  collaborazione  con

FamilySearch  International,  allo  scopo  di  rendere  disponibile  l'enorme  patrimonio

documentario  esistente  negli  Archivi  di  Stato  per  condurre  ricerche  anagrafiche  e

genealogiche, finalizzate alla ricostruzione della storia di famiglie e di persone e alla storia

sociale in senso lato.

• Ha promosso una convenzione di collaborazione scientifica e istituzionale, sottoscritta nel

2010 tra l'Archivio di Stato di Mantova, il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di



Palazzo Te e la Scuola Normale Superiore di Pisa, per la realizzazione del Portale Banche

Dati  Gonzaga  (http://banchedatigonzaga.centropalazzote.it)  che  presenta  l’edizione  di

diverse  fonti  documentarie,  provenienti  principalmente  dall’Archivio  Gonzaga,  per  la

conoscenza  della  storia  di  Mantova  e  della  famiglia  che  per  quasi  quattro  secoli  l’ha

governata (1328-1707), legata prevalentemente alla storia dell’arte, del collezionismo, del

mecenatismo.  Attualmente  sono  on  line  un  data  base  dei  documenti  relativi  a  Giulio

Romano, con oltre 1.400 documenti relativi ai rapporti tra l’artista e i Gonzaga, e un data

base di documenti riguardanti il Collezionismo gonzaghesco con le trascrizioni, integrali o

parziali, di circa 10.000 lettere.

• Nell’ambito  della  cooperazione  interistituzionale,  il  22  ottobre  2013  ha  sottoscritto  per

l’Archivio  di  Stato  di  Mantova  una  convenzione  con il  Comune  di  San Giacomo delle

Segnate (Mantova), per la digitalizzazione e la pubblicazione on line di 1795 mappe del

catasto teresiano e lombardo-veneto, relativo a 18 Comuni della Provincia di Mantova. Il

Comune di San Giacomo delle Segnate è capofila di un gruppo di Comuni per la creazione

di  un  Osservatorio  del  paesaggio  dell'Oltrepò  Mantovano,  inteso  come  organismo

partecipativo  capace  di  promuovere  iniziative  di  partecipazione,  informazione  e

sensibilizzazione della cittadinanza e progetti per la conoscenza, la tutela, la pianificazione e

la qualificazione delle risorse del territorio, partendo dallo studio della cartografia storica,

anche  alla  luce  delle  esigenze  emerse  dopo  il  sisma  che  ha  duramente  colpito  l’area

dell'Oltrepò Mantovano nel maggio 2012.

• Ha collaborato  con Festivaletteratura  di  Mantova,  XVII  edizione,  nell’organizzazione  di

laboratori  di  ricerca  genealogica  presso  l’Archivio  di  Stato  (sponsor  Family  Search

International),  con i  seminari  “Guida  rapida  alla  ricerca  genealogica”,  insieme a  Danilo

Craveia, Mantova 4-8 settembre 2013, e XVIII edizione, con i laboratori di ricerca “I soldati

negli  archivi”,  condotti  sulle  immagini  dei  ruoli  matricolari  militari,  digitalizzati  per

l’occasione con il contributo di FamilySearch International (337 registri relativi agli anni

1866-1913), fonte storica di primaria importanza per ricostruire le vicende dei mantovani

inviati nella Prima guerra mondiale, , 3-7 settembre 2014.

• Partecipa a convegni specifici del settore professionale, nazionali e internazionali; promuove

e organizza in prima persona, o in collaborazione con altri enti e istituti, corsi, convegni,

mostre, seminari, conferenze.

• Nel  2011 ha  registrato,  insieme ad  altri  autori,  un  documentario  dedicato  alla  figura  di

Isabella  d’Este,  trasmesso  dalla  rete  televisiva  “La7”,  nell’ambito  della  trasmissione

“Atlantide” e su Rai, La7, History Channel.



• E' Co-Direttore del progetto IDEA (Isabella d’Este Archive), insieme a Deanan Shemek,

University of California Santa Cruz, e ad Anne Macneil, University North Carolina, Chapel

Hill;  in  particolare  nel  2014  ha  sottoscritto  una  convenzione  tra  l’Archivio  di  Stato  di

Mantova e l’University of California-Santa Cruz che prevede la pubblicazione on line di

oltre trentamila lettere, spedite e ricevute, con la finalità di promuovere gli studi intorno a

una delle principali figure protagoniste del Rinascimento italiano.

• E' autrice,  anche insieme ad altri  autori,  di  una decina di volumi e  oltre  centocinquanta

articoli  e  ricerche  relativi  a  catalogazione  di  fondi  cartografici,  edizioni  di  fonti

documentarie, inventari d’archivio, cataloghi di mostre, atti di convegni e seminari, tra cui:

- Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici,
Le  mappe  e  i  disegni  dell'Archivio  Gonzaga  di  Mantova,  Verona  1981, Parte
seconda, Catalogo-Inventario, pp. 67-105; Parte terza Elenchi ragionati, Idronimi,
pp. 150-163.

- La  corte  gonzaghesca.  Le  fonti  dell'Archivio  di  Stato  di  Mantova,  in  "Cheiron.
Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico", 1983, anno 1, n. 2, pp. 133-
140.

- Mantova nelle stampe. Trecentottanta carte, piante e vedute del territorio 
mantovano, Brescia 1985, pp. 1-183.

- I disegni della cappella Bonacolsi di Giuseppe Razzetti conservati nei "Documenti
Patrii  raccolti  da Carlo  D'Arco",  in  U.  Bazzotti  (a  cura  di), Indizi  di  castigato
disegno,  di  vivaci  colori.  Gli  affreschi  trecenteschi  della  cappella  Bonacolsi
(catalogo della mostra, Fruttiere di palazzo Te, giugno-luglio 1992), Mantova 1992,
pp. 91-98.

- L'incontro dei due Mondi. Le fonti dell'Archivio di Stato di Mantova (secc. XV-XIX),
in "Civiltà Mantovana", Terza serie, n. 4, 1992, pp. 45-67.

- Archivio di Stato di Mantova - Università degli Studi di Trento,  Giovanni Battista
Vigilio. La Insalata. Cronaca mantovana dal 1561 al 1602, a cura di D. Ferrari e C.
Mozzarelli, Mantova 1992.

- Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, a cura di D. Ferrari, introduzione
di A. Belluzzi, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XIV, Roma 1992, voll. 2,
pp. I-LII, 1-1302.

- Das Inventar der Grotta von Odoardo Stivini aus dem Jahr 1542. Transkription, in
Sylvia  Ferino-Pagden,  "La  prima  donna  del  mondo",  Isabella  d'Este  fürstin  und
mäzenatin der Renaissance, Wien 1994, pp. 282-288.

- Palazzo Te nei documenti dell'Archivio di Stato di Mantova: percorsi di ricerca, in
“Bollettino d'arte. Volume speciale. L'Istituto Centrale del Restauro per Palazzo Te”,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1994, pp. 105-128.



- L'“Inventario delle gioie”,  in Isabella d'Este. I luoghi del collezionismo, catalogo
della  mostra,  Mantova,  Palazzo  Ducale,  Appartamenti  isabelliani,  26  Maggio-30
Giugno 1995, quaderno di “Civiltà Mantovana”, Modena 1995, pp. 11-32.

- Giovanni Battista Vigilio. La Insalata. Cronaca mantovana dal 1561 al 1602, Mantova 
1992;

- La Villa Arrigoni di San Giacomo delle Segnate e Antonio Maria Viani, in 
“Quaderni di Palazzo Te”, n. s., n. 3, 1996, pp. 67-71.

- L'inventario dei beni dei Gonzaga (1540-1542). 3 in “Quaderni di Palazzo Te”, n. s.,
n. 3, 1996, pp. 81-101.

- Domenico Fetti. Note archivistiche, in Domenico Fetti, 1588/89-1623, a cura di E. 
A. Safarik, catalogo della mostra, Milano 1996, pp. 63-67.

- Giulio Romano artista e cortigiano nell'età di Federico II, in La Corte di Mantova
nell'età di Andrea Mantegna: 1450-1550. The Court of the Gonzaga in the age of
Mantegna, Atti del convegno (Londra 6-8 marzo 1992/ Mantova 28 marzo 1992), a
cura di C. Mozzarelli, R. Oresko, L. Ventura, collana “Europa delle Corti”, Centro
studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento, 75, Roma 1997, pp.
369-382.

- Gli Statuti, in Gli Statuti dell’Università Maggiore dei Mercanti di Mantova (secoli
XV - XVIII), a cura di D. Ferrari, Mantova 1999, 3 voll. Di cui due facsimili di codici
miniati e uno di trascrizioni e saggi, vol. III, pp. 59-199.

- L’archivio fotografico Calzolari acquistato dall’Archivio di Stato di Mantova, in “La
Reggia. Giornale della Società per il Palazzo Ducale”, anno VII, n. 2, maggio 1999,
p. 6.

- Cultura del cibo e del vino presso i Gonzaga, in “La Reggia. Giornale della Società 
per il Palazzo Ducale”, anno VII, n. 3, settembre 1999, p. 5.

- I  Gonzaga  e  Nevers/Les  Gonzagues  et  Nevers,  in Mantova  e  i  Gonzaga  di
Nevers/Mantoue et les Gonzagues de Nevers, a cura di U. Bazzotti, catalogo della
mostra, Nevers, Palais Ducal, 16 octobre-7 novembre 1999/Mantova, Palazzo Te, 18
febbraio-26 marzo 2000, Bozzolo (Mantova) 1999, pp. 15-30.

- Federico II Gonzaga e Andrea Doria due protagonisti del Rinascimento italiano tra
Mantova e Genova, in Perino del Vaga tra Raffaello e Michelangelo, catalogo della
mostra, Milano 2000, pp. 87-90 e 199.

- L'“Inventario delle gioie”, in Isabella d'Este. La prima donna del Rinascimento, a 
cura di D. Bini, quaderno di “Civiltà Mantovana”, Modena 2001, pp. 20-43.

- Il soggiorno mantovano di Mozart e l’inaugurazione del Teatro scientifico (1769-
1770), in “Maske und Kothurn. Internationale Beiträge zur Theaterwissenschaft”,
Theater  am  Hof  und  für  das  Volk,  Beiträge  zur  vergleichenden  Theater-  und
Kulturgeschichte, Festschrift für Otto Schindler zum 60. Geburstag, Herausgegeben



von Brigitte Marschall, Wien – Köln – Weimar, 48 Jahrgang, Heft 1-4, 2002, pp.
399-404.

- La cancelleria gonzaghesca tra Cinque e Seicento. Carriere e strategie parentali al
servizio dei duchi, in Gonzaga. La Celeste Galeria. L’esercizio del collezionismo, a
cura di R. Morselli, catalogo della mostra, vol. II, Milano 2002, pp. 297-318.

- I Borgia e i Gonzaga: un rapporto controverso, in I Borgia, catalogo della mostra,
Roma, Fondazione Memmo, 3 ottobre 2002 - 23 febbraio 2003, Milano 2002, pp.
196-198.

- “La  vita  di  Leonardo  è  varia  et  indeterminata  forte”.  Leonardo  da  Vinci  e  i
Gonzaga  nei  documenti  dell’Archivio  di  Stato  di  Mantova,  in Leonardo,
Machiavelli, Cesare Borgia. Arte, Storia e Scienza in Romagna, 1500-1503, Rimini,
Castel Sismondo, 1 marzo - 15 giugno 2003, catalogo della mostra, Roma 2003, pp.
73-79.

- Le collezioni Gonzaga. L'inventario dei beni de1540-1542, Fonti, repertori e studi per la
storia di Mantova. Collana del Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo
Te. Inventari, Milano 2003, pp. 1-447.

- Margin Notes on the Seals of Pier Jacopo Alari Bonacolsi, called ‘Antico’, in In the
Light of Apollo. Italian Renaissance and Greece, edited by M. Gregori, Athens 22
December 2003 – 31 March 2004, catalogo della mostra, Milano 2004, vol. I, p. 357 e
schede VII.8, VIII.9, VIII.10, pp. 373-374.

- Note  in  margine  ai  sigilli  di  Pier  Jacopo  Alari  Bonacolsi,  detto  l’Antico,  in
“Universitas Mercatorum Mantuae. Rivista di Documentazione e Studi Economici e
Civili della Camera di Commercio dustria, Artigianto e Agricoltura di Mantova, n. 18,
2004, pp. 126-131.

- Un approccio grafologico a scritture di letterati e artisti del Cinquecento, in Oltre il
2000.  Protocolli  per  una  scienza  emergente:  la  grafologia,  Atti  del  convegno
internazionale,  Bologna 8-10 settembre 2000,  Parte  V,  a  cura di M. Furlani  e P.
Cristofanelli, in “Attualità grafologica”, 93, anno XXIII, n. 4, ottobre-dicembre 2004,
pp. 44-58.

- Anonimo. Progetto per una villa,  in Centro Internazionale di Studi di  Architettura
Andrea Palladio, Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa, a cura
di G. Beltramini e H. Burns, catalogo della mostra, Vicenza, Venezia 2005, scheda,
pp. 249-251.

- Qualche osservazione sulle lettere autografe della beata Osanna Andreasi, in Osanna
Andreasi da Mantova.  1449-1505. L’immagine di una mistica del Rinascimento,  a
cura di R. Casarin, Mantova 2005, pp. 106-115.

- L’inventario  dei  beni  della  chiesa  di  Santa  Maria  di  Susano (1619),  in Rubens,
Eleonora  de’  Medici  Gonzaga  e  l’oratorio  sopra  Santa  Croce:  pittura  devota  a
Corte, catalogo della mostra, Milano 2005, pp. 51-61.



- Schede IV.47-49, V.58, V.60-63, VI.77-78, in Leonardo da Vinci. La vera immagine,
documenti e testimonianze sulla vita e sull’opera, a cura di V. Arrighi, A. Bellinazzi,
E.  Villata,  Firenze,  Archivio di Stato,  19 ottobre 2005-28 gennaio 2006, catalogo
della mostra, Firenze 2005, pp. 165-167, 176-180, 196-197.

- Problematiche  nell’edizione  di  fonti  di  età  moderna fra  tradizione  e  innovazione
tecnologica, in “Il mondo degli archivi. Associazione Nazionale Archivistica Italiana.
Numero  speciale.  L’apporto  del  pensiero  di  Filippo  Valenti  alle  discipline
archivistiche (Modena, 23-24 maggio 2002)”, Anno XIII, nuova serie, numero unico
2005 pp. 199-209.

- La scrittura di Andrea Mantegna tra forme e modelli. Le lettere autografe , in A casa
di  Andrea Mantegna.  Cultura artistica  a Mantova nel  Quattrocento,  a  cura di  R.
Signorini,  con la  collaborazione  di  D.  Sogliani,  Mantova,  Casa del  Mantegna,  26
febbraio – 4 giugno 2006, catalogo della mostra, Milano 2006, pp. 137-147; schede 3-
14, pp. 352-359 e scheda 49, p. 396.

- La  scrittura  di  Andrea  Mantegna:  le  lettere  autografe,  in A  casa  di  Andrea
Mantegna. Cultura artistica a Mantova nel Quattrocento, a cura di R. Signorini, con
la collaborazione di D. Sogliani, Mantova, Casa del Mantegna, 26 febbraio – 4 giugno
2006, guida alla mostra, Mantova 2006, pp. 12-13.

- Andrea  Mantegna.  Lettere  autografe,  in Andrea  Mantegna  e  i  Gonzaga.
Rinascimento nel castello di San Giorgio, a cura di F. Trevisani, Milano 2006, pp. 69-
81 e schede, pp. 156-185.

- Schede nn.  67,  68,  69,  70,  in  Leon Battista  Alberti  e  l’architettura,  a  cura di  M.
Bulgarelli, A. Calzona, M. Ceriana, F. Paolo Fiore, Mantova, Casa del Mantegna, 16
settembre 2006-14 gennaio 2007, catalogo della mostra, Milano 2006, pp. 444-446.

- Le lettere  di  Andrea Mantegna esposte  alla  mostra “Rinascimento  in  Castel  San
Giorgio”,  in  “Data  News.  Notiziario  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali”,  anno XV,
nuova serie, n. 10, ottobre 2006, pp. 3-5.

- Documenti. L’Antico nelle fonti d’archivio, in Bonacolsi, l’Antico. Uno scultore nella
Mantova  di  Andrea  Mantegna  e  di  Isabella  d’Este,  a  cura  di  F.  Trevisani  e  D.
Gasparotto, catalogo della mostra, Mantova, Palazzo Ducale, 13 settembre 2008 – 6
gennaio 2009, Milano 2008, pp. 300-328.

- Schede  I.  8 e  VI.3,  in  Bonacolsi,  l’Antico.  Uno scultore nella  Mantova di Andrea
Mantegna e di Isabella d’Este, a cura di F. Trevisani e D. Gasparotto, catalogo della
mostra, Mantova, Palazzo Ducale, 13 settembre 2008 – 6 gennaio 2009, Milano 2008,
pp. 130-131 e pp. 224-225.

- Elenchi degli orefici di Mantova dagli statuti dell’arte (1310-1694),  in Il Cammeo
Gonzaga.  Arti  preziose  alla  corte  di  Mantova,  a  cura  di  O.  Casazza,  Mantova,
Palazzo Te, 12 ottobre 2008-11 gennaio 2009, Milano 2008, pp. 119-127.

- Schede nn.  12, p. 266;  15, 16, 17, pp. 267-269;  20, pp. 270-271;  41, p. 281, in  Il
Cammeo Gonzaga. Arti preziose alla corte di Mantova, a cura di O. Casazza,



Mantova, Palazzo Te, 12 ottobre 2008-11 gennaio 2009, Milano 2008.

- Scheda I.3, in Correggio, a cura di L. Fornari Schianchi, catalogo della mostra, 
Parma, 20 settembre 2008-25 gennaio 2009, Milano 2008, pp. 85-86.

- Scheda  3.  Gianfrancesco  Gonzaga  detto  Cagnino,  signore  di  Bozzolo,  al  cugino
Federico II Gonzaga, duca di Mantova, in Caterina e Maria de’ Medici donne al
potere. Firenze  celebra  il  mito  di  due  regine  di  Francia,  a  cura  di  C.  Innocenti,
catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Strozzi, 24 ottobre 2008 – 8 febbraio 2009,
Firenze 2008, pp. 56-58.

- Nota al testo  e Trascrizione, in Gli statuti dell’arte degli orefici di Mantova (1310-
1694), a cura di D. Ferrari e P. Venturelli,  Mantova 2008, collana della Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica diretta da Daniela Ferrari, Strumenti e fonti,
11, pp. 67-110.

- Les  Gonzagues  et  la  France,  in Musée  de  l’Ardenne  Charleville-Mézières,
Charleville chef-d’oeuvre du XVII siècle, Charleville 1606, actes du colloque 2006,
Charleville Mézières 2010, pp. 65-70.

- ダニエラ フェッラーリ・フェッラーリ (Daniela Ferrari), Furnishing and Dress at the Gonzaga
Court (1500-1550), in “Spazio”, 69, 2010, traduzione in lingua giapponese
dall’inglese (http://www.nttdata-
getronics.co.jp/profile/spazio/spazio69/ueda/index.html)

- Andrea  Mantegna  e  dintorni.  Alcune  note  sui  sigilli  chiudilettera,  in  Accademia
Nazionale  Virgiliana  di  Scienze,  Lettere  e  Arti,  Andrea  Mantegna.  Impronta  del
genio, Convegno internazionale di studi, Padova-Verona-Mantova, 8, 9,10 novembre
2006, a cura di R. Signorini, V. Rebonato e S. Tammaccaro, Firenze, Olschki 2010,
vol. II, pp. 625-643.

- Osservazioni sull'autografia di Andrea Mantegna,  in Mantegna e Roma. L'artista davanti

all'antico,  a  cura di  T.  Calvano,  C.  Cieri  Via,  L.  Ventura,  "Europa delle Corti",  Atti  del

convegno Centro Studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento, 148, Roma,

Bulzoni 2010, pp. 617-631.

- Presentazione, in Un collezionista mantovano del Rinascimento. Il vescovo Ludovico
Gonzaga nel V centenario della morte. Atti del convegno di studi, Mantova, Teatro
Bibiena, 29 gennaio 2011, a cura di R. Brunelli, Mantova 2011, pp. 5-7.

- Arredi  tessili  e  abbigliamento  alla  Corte  dei  Gonzaga  nella  prima  metà  del
Cinquecento, in Scritti per Chiara Perina, a cura di D. Ferrari - S. Marinelli, collana
della  Scuola di Archivistica,  Paleografia  e Diplomatica  diretta  da Daniela  Ferrari,
Strumenti e fonti, 14, Mantova 2011, pp. 95-112.

- Vincenzo protettore di Torquato Tasso. Appunti dalla corrispondenza gonzaghesca,
in Vincenzo Gonzaga (1562-1612). Il fasto del potere, Museo Diocesano “F.



Gonzaga” di Mantova, 18 febbraio-10 giugno 2012, catalogo della mostra, pp. 77-80
e schede 50-53, pp. 179-183.

- The Gonzaga Archives of Mantua and their Rearrangements over the Centuries, along
with an Overview of archival materials on Mantuan Jewry, in Rabbi Judah Moscato and
the Jewish Intellectual World of Mantua in the 16th-17th Centuries, Edited by Giuseppe
Veltri and Gianfranco Miletto, Brill, Leiden-Boston 2012, pp. 145-160.

- L’archivio  gentilizio  Cavriani,  specchio  di  carta,  in I  Cavriani,  una  famiglia
mantovana.  L’archivio  gentilizio  Parte  II,  Collana  della  Scuola  di  Archivistica,
Paleografia e Diplomatica “Strumenti e fonti”, 15, Mantova 2012, pp. 209-229.

- L’archivio  gentilizio.  Inventario  (CD),  in I  Cavriani,  una  famiglia  mantovana,
L’archivio  gentilizio  Parte  II,  Collana  della  Scuola  di  Archivistica,  Paleografia  e
Diplomatica “Strumenti e fonti”, 15, Mantova 2012, pp. 17-555 (su CD)

- Barbara  Gonzaga  nei  documenti  dell’Archivio  di  Stato  di  Mantova,  in Da  Mantova  al

Württemberg:  Barbara  Gonzaga  e  la  sua  corte  /  Von  Mantua  nach  Württemberg:  Barbara

Gonzaga  und  ihr  Hof,  libro  e  catalogo  sulla  mostra  del  Landesarchiv  Baden-Württemberg,

Haupstaatsarchiv,  30  marzo-29  luglio  2011,  a  cura  di  P.  Rückert,  in  collaborazione  con  D.

Ferrari, C. Antenhofer, A. Miegel, Stuttgart 2011.

- Isabella d’Este imprenditrice di arte e di cultura alla Corte dei Gonzaga, in Società,
cultura,  economia.  Studi  per  Mario  Vaini,  a  cura  di  E.  Camerlenghi,  G.  Gardoni,  I.
Lazzarini, V. Rebonato, Quaderni dell'Accademia Nazionale Virgiliana, 2, 2013, pp. 219-
230.

- Barbaras  Jugend  zwischen  familiären  Banden  und politischen  Űberlegungen  /  La
giovinezza  di  Barbara  Gonzaga  tra  affetti  familiari  e  ragione  di  stato,  in Barbara
Gonzaga: Die Briefe / Le lettere (1455-1508), bearbeitet von / a cura di C. Antenhofer, A.
Behne, D. Ferrari, J. Herold, P. Rückert, Stuttgart 2013, pp. 11-24.

- Das Archivio Gonzaga und die Korrespondenz um Barbara / L’Archivio Gonzaga e la
corrispondenza di Barbara, in Barbara Gonzaga: Die Briefe / Le lettere (1455-1508),
bearbeitet  von / a cura di C. Antenhofer, A. Behne, D. Ferrari,  J. Herold, P. Rückert,
Stuttgart 2013, pp. 37-41.

- Schede nn. 2, pp. 97-98; 4-15, pp. 99-106; 19, pp. 109-111; 38-39, pp. 130-132; 51, p.
143; 59, p. 152; 62, pp. 154-155; 67, pp. 162-163; 73, p. 175; 75, p. 177; 78-79, pp. 184-
185;  100-103, pp. 207-210;  106-108, pp. 213-215;  140, pp. 249-251;  197, pp. 313-314;
202, p. 318; 233, p. 347; 243, p. 358; 247, p. 362; 251, p. 367; 252, p. 368; 255, p. 373;
258, p. 375; 259, pp. 375-378; 262, pp. 380-381; 263, pp. 381-382; 269, pp. 387-388;
283, p. 404; 297, p. 415; 301, pp. 435-436, in Barbara Gonzaga: Die Briefe / Le lettere
(1455-1508), bearbeitet von / a cura di C. Antenhofer, A. Behne, D. Ferrari, J. Herold, P.
Rückert, Stuttgart 2013.

- Isabella  d’Este.  Breve  profilo  di  una  protagonista  sulla  scena  del  Rinascimento  /
Isabella d’Este. A brief outline of an important Renaissance figure, in Una “credenza”



istoriata  per  Isabella  d’Este.  Il  servizio  di  Nicola  d’Urbino  interpretato  da  Ester
Mantovani/ A narrative-painted “credenza” for Isabella d’Este. The service by Nicola
d’Urbino  interpreted  by  Ester  Mantovani, Catalogo  della  mostra/ Exhibition  catalog,
Mantova, Madonna della Vittoria, 30 novembre 2014 - 18 gennaio 2015/30 November
2014 - 18 January 2015, a cura di/ Edited by Daniela Ferrari e Mariarosa Palvarini Gobio
Casali, Mantova, Universitas Studiorum, 2014, pp. 51-58.

- Lettera  di  Vittore  Carpaccio  a  Francesco  II  Gonzaga,  marchese  di  Mantova,  in
Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia all'Istria., a cura di G. Romanelli, Catalogo
della mostra (Conegliano, 7 marzo - 28 giugno 2015), Padova 2015, pp. 151-153.

- I Gonzaga. Cavalieri, vesti, argenti, vino. La "magna curia" del 1340, a cura di Chiara 
Buss e Daniela Ferrari. Silvana editoriale, Milano 2016.

- I Capilupi di Mantova. Vicende millenarie di un nobile casato (Secc. XI-XX), a cura di D.
Ferrari, Mantova 2018.







Note biografiche di Roberto Pedrazzoli (2018)

Roberto  Pedrazzoli  nasce  a  Mantova  il  30  agosto  1942.  Studia  presso  l’Istituto
Statale d’Arte “Venturi” di Modena. Dopo l’Istituto d’Arte frequenta i corsi di pittura
e decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna dove si diploma con una tesi
sulla Pop Art. Si abilita all’insegnamento del Disegno e la Storia dell’Arte e riceve
quindi  l’incarico  per  l’insegnamento  dell’Educazione  Artistica  nella  Scuola  Media
Statale.  Nel  1970,  per  meriti  artistici,  gli  viene  assegnata  la  cattedra  per
l’insegnamento del “Disegno dal Vero” presso l’Istituto Statale d’Arte di Guidizzolo.

Accanto  agli  interessi  strettamente  artistici  svolge  esperienze  nell’ambito  delle
tecniche  della  comunicazione  e  della  grafica  editoriale.  Progetta  manifesti  e
copertine di libri e pubblicazioni per associazioni culturali e politiche. Allestisce un
laboratorio  per  la  stampa  serigrafica  dove  si  realizzano cartelle  di  serigrafie  per
artisti.  Nell’ambito dell’insegnamento si  dedica alla  sperimentazione didattica dei
linguaggi  visivi  guardando  con  particolare  attenzione  alle  esperienze  delle
avanguardie  artistiche del  novecento.  Promuove i  laboratori  didattici  del  cinema
d’animazione,  della  fotografia,  del  collage,  della  stampa e della poesia  visiva.  Fa
parte del coordinamento nazionale degli insegnanti di Educazione Artistica e dirigi i
corsi  per  la  formazione  ,  l’aggiornamento  e  l’abilitazione  professionale  degli
insegnanti.

Per alcuni anni fa parte del “Settore Scuola Museo Ambiente” istituito dal Ministero
della Pubblica Istruzione per la  sperimentazione di  nuovi  modelli  didattici volti a
favorire la promozione dei Beni Culturali  nella Scuola. Assume infine l’incarico di
docente  di  Pedagogia  e  Didattica  dell’Arte  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti
“Cignaroli” di Verona dove ha come colleghi, fra gli altri, Eugenio Miccini, Roberto
Sanesi, Renzo Margonari, Gino Bogoni, Franco Spaliviero, Silvano Girardello.

Nel  1965 è tra i  promotori  di  “Arts  ‘65”,  una rassegna internazionale,  allestita a
Palazzo della Ragione di Mantova, particolarmente significativa per la presenza di
nuove prospettive artistiche provenienti da varie nazionalità. Fra le presenze italiane
quella  di  una  nuova  generazione  di  artisti  mantovani,  Martinenghi,  Schirolli,
Margonari, Sermidi, Pedrazzoli.

Nel 1967 la Biblioteca Comunale di Novi (MO) ospita la sua prima mostra personale.
Seguiranno le personali in varie città italiane: Torino, Milano, Roma, Brescia, Udine,
Verona, Parma, Suzzara, Catania, Caltanisetta. 

Accanto alla produzione artistica, di cui vanno ricordate le grandi istallazioni in legno
dipinto “Mantova – Mantova” in piazza Sordello e “ARIA” in piazza Santa Barbara in
palazzo Ducale, si delinea anche la promozione di iniziative culturali ed esposizioni



dedicate  ad  una  riflessione  sulle  forme  di  divulgazione  della  creatività
contemporanea. E’ tra i promotori di manifestazioni espositive come “L’Educazione
Artistica” (Casa del Mantegna, Mantova, 1983), “Artisti mantovani a Beirut” (Istituto
Italiano di Cultura del Libano, 1984), “Paesaggio & Paesaggio” con Concetto Pozzati
(Palazzo Ducale, Mantova, 1985), “L’albero di Narciso” (Bovolone, Gualtieri, 1991).
Dal  1980 al  1985 è  tra  i  componenti della  Commissione  Artistica  della  Casa del
Mantegna, dal 1985 al 1995 fa parte della Commissione Tecnica di Palazzo Te. Dal
1991 al 1999 è coordinatore artistico del Centro Culturale “Atelier d’Arte Ducale”
che rappresenta, un punto di riferimento per l’arte e la poesia contemporanee. Fra
le iniziative dell’Atelier si ricordano fra le altre le mostre di Eugenio Miccini, Sarenco,
Lamberto Pignotti, Julien Blain, Italo Lanfredini, Renzo Schirolli, Ferdinando Capisani,
Francesco Dalmaschio, “Architetti mantovani per un Museo d’Arte Contemporanea”
a cura di Renato Bocceda, Franco Bassignani, Franco Spaliviero, Joan Brossa, “Poesia
Visiva e dintorni”, “Poesia Totale”, “L’albero di Narciso”, Giordano Scaravelli. 

Nel  2000  espone  un’ampia  selezione  di  opere  nel  Palazzo  della  Ragione  per  la
rassegna “Arte a Mantova 1950 – 1999” curata per il Comune di Mantova da Claudio
Cerritelli.

Dal  2001  al  2011  ricopre  l’incarico  di  Assessore  alla  Cultura  e  al  Turismo  della
Provincia  di  Mantova.  In  questa  veste  valorizza  con  varie  rassegne  storiche  e
contemporanee  di  prestigio  internazionale  l’immagine  della  Casa  del  Mantegna
come luogo di  ricerca e di  promozione dell’Arte contemporanea tra tradizione e
innovazione.  Si  ricordano,  in  particolare  le  mostre:  “Quella  che  vi  abbiamo
raccontato  è  una  storia  d’amore”,  Eugenio  Miccini  ,  (2002),  “I  Ritratti”,  Tullio
Pericoli,  (2002),  “Il  mito  della  velocità”,  (2003),  “L’incanto  della  pittura”,  (2004),
“Quattro percorsi del libro d’artista”,(2004), Alberto Biasi e Julio le Parc, (2005), “A
casa di Andrea Mantegna”, (2006), “Leon Battista Alberti e l’architettura”, (2006),
“Matilde di Canossa, il papato, l’impero”, (2008), “Futurismo e Dada: da Marinetti a
Tzara” ,(2009).

Nel novembre del 2014 La Casa del Mantegna ospita la mostra antologica intitolata
“Tra parola e immagine -  l’Officina dei segni” che delinea i  suoi cinquant’anni di
attività.

Dal  2012  al  2015  cura  la  direzione  artistica  della  Galleria  Civica  d’Arte
Contemporanea di Viadana (MuVi), sostenendo, in particolare, la promozione delle
presenze più significative dell’arte  mantovana.  Nel  2013 nel  cinquantesimo della
nascita del Gruppo ’70 organizza la mostra “Poesia Visiva 1963 - 2013” a cura di
Melania Gazzotti e Claudio Cerritelli. 

Nel  settembre  del  2018  partecipa  con  Italo  Lanfredini,  Giancarlo  Bargoni,  Carlo
Bonfà,  Antonella  Gandini,  Franco  Piavoli  e  Peter  Casagrande  alla  rassegna



“Rosenheim - Mantova ” a cura della Stadtische Galerie di Rosenheim con testi critici
di Claudio Cerritelli.



CURRICULUM  VITAE
 

INFORMAZIONI PERSONALI

ANDREA RANZATO

Nato a ROVIGO     il 16/03/1960

ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE      Docente di materie letterarie e latino presso il 
Liceo Statale “Isabella d’Este” di Mantova. 

TITOLO DI STUDIO      Laurea in Lettere classiche cum laude presso 
l’Università degli Studi di Padova (1985)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

     Docente di latino a contratto presso il 
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani“ di 
Mantova (2014 – 2015)

     Formatore-esaminatore negli esami di 
abilitazione riservata 1999 - 2000 (Classe ex A051
Materie letterarie e latino) – Provincia di Verona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
     Attività di scavo archeologico con l’Università 
degli Studi di Padova a Possagno (TV) e ad Asolo 
(TV)

COMPETENZE PERSONALI

     Fondatore e membro del gruppo musicale 
Meshuge Klezmer Band (repertorio ebraico)
     Curatore della rubrica musicale Etz-Chaim 
(Albero della vita), bollettino della Comunità 
ebraica di Verona

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

     Organizzatore di corsi di aggiornamento per 
docenti sulla cultura ebraica per conto 
dell’Associazione Veronese Italia – Israele (1993 –
1999)
     Presidente della società sportiva CUS Verona 
Rugby (2002-2004)

COMPETENZE PROFESSIONALI

     Responsabile di funzioni nella gestione della 
scuola (rapporti con gli studenti – referente del 
Preside per la sede succursale) presso il Liceo 
Scientifico Statale “G.Galilei”, Verona 



PROGETTI

     Ideazione e organizzazione delle attività 
relative al Giorno della memoria in 
collaborazione con il Conservatorio di Musica 
“L.Campiani” (2014 – 2018).
     Ideazione e organizzazione del progetto Da 
Martin Lutero a Martin Luther King: percorsi 
nell’universo evangelico tra storia, film, musica a 
500 anni di distanza dalla riforma protestante 
per il Liceo Statale “Isabella d’Este” di Mantova 
(2017)
     Ideazione e organizzazione del progetto Il 
genocidio degli Armeni: storia, narrazione e 
musica sul Metz Yeghérn per il Liceo Statale 
“Isabella d’Este” di Mantova in collaborazione 
con il Conservatorio di Musica “L.Campiani” di 
Mantova (2016)

CONFERENZE

     Collaborazione con il Festivaletteratura (2014 
e 2017)
     Relatore in conferenze organizzate da Man 
Tovà, associazione di cultura ebraica (2014 – 
2018)
     Relatore in conferenze organizzate 
dall’Università della Terza Età di Mantova e 
dall’Università del tempo libero di Luzzara (RE)
     Collaborazione con l’ADEI-WIZO (Donne ebree 
italiane) in occasione del Premio letterario 
“Adelina Della Pegola” (2018)
     Collaborazione con l’AICC (Associazione 
Italiana Cultura Classica) di Mantova (2008)
     Relatore in conferenze organizzate 
dall’Associazione Veronese Italia – Israele di 
Verona (1998-1999)

APPARTENENZA A GRUPPI /
ASSOCIAZIONI

     Socio dell’Istituto Mantovano di Storia 
Contemporanea (Revisore dei conti)

     Socio fondatore e membro del comitato 
scientifico di Man Tovà, associazione di cultura 
ebraica

     Socio della Società letteraria di Verona
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C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome MATTEO REBECCHI 

Indirizzo Via Goffredi n. 8, 46014 Gabbiana di Castellucchio (MN) 
Telefono 328 7557939 ; 338 5387752 (lavoro) 

Fax 0376 1999799 (sede lavoro) 
E-mail matteo.rebecchi@chartacoop.it ; rebecchi.matteo@gmail.com  

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 15 gennaio 1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
    
 Data  

 
Gennaio 2007 – in corso 

• Datore di lavoro Charta Cooperativa Sociale Onlus, vicolo Santa Maria n. 4, 46100  MANTOVA 
• Settore Archivi, biblioteche, Beni culturali 

• Tipo di impiego Dipendente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore settore beni culturali 
 Responsabile settore progettazione 
 Membro della direzione e responsabile per il sistema qualità ISO-9001 
 
In evidenza: 
- Co-responsabile piano strategico aziendale e stesura progetti per lo sviluppo 
delle linee di produzione nonché per il miglioramento gestionale; 
-  Consulente  per  la  valorizzazione  e  fruizione  dei  musei  e  dei  beni  culturali 
mantovani  attraverso  l’ideazione  di  percorsi  di  visita,  allestimenti,  laboratori 
didattici e apparati scientifici relativi, eventi; 
- Ideatore e coordinatore dei progetti in ambito 
culturale/turistico/sociale/creativo extra-ordinari candidati presso Regione 
Lombardia, Fondazioni Bancarie, Unione Europea.  

 
 Data Ottobre 2004 - in corso 

• Datore di lavoro Comune di San Benedetto Po, via E. Ferri, 46027 San Benedetto po (MN) 
• Settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Incarico responsabile dei servizi educativi e del centro di documentazione del 
Museo civico Polironiano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione  di  n.  20  percorsi  didattici  legati  alle  collezioni  museali  con 
relativi laboratori; 

 cura redazionale dei quaderni e di tutti gli apparati didattici; 
 gestione del personale volontario e degli operatori didattici; 
 realizzazione materiali promozionali; 
 cura dei rapporti con le scuole del territorio; 
 scelta dei materiali e gestione degli spazi laboratoriali 
 Organizzazione mostre temporanee ed eventi correlati in 

collaborazione con la direzione del museo  
 Responsabile della biblioteca del museo (5.000 volumi) e della fototeca 

(3.500 fotografie) 
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 Data Gennaio 2014 – Dicembre 2014 
• Datore di lavoro CHARTA, Fondazione Cariplo e Comune di San Benedetto Po 

• Settore Biblioteche 
• Tipo di impiego Coordinatore del progetto “BIBLIOTECALIBERATUTTI strumenti ed idee per ri-

costruire  connessioni”  finanziato  da  Fondazione  Cariplo  che  ha  rilanciato  il 
servizio bibliotecario a San Benedetto Po (MN) a seguito del sisma del maggio 
2012 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

a) declinazione operativa delle azioni previste dal progetto in 
condivisione con i soggetti coinvolti; 

b) gestione del personale e dei fornitori;  
c) calendarizzazione  delle  fasi  attuative  del  progetto  e  risoluzione  delle 

emergenze; 
 

 Data Giugno 2014 – in corso 
• Datore di lavoro Comune di Mantova, Settore cultura turismo e promozione della città 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico per il coordinamento dell’attività didattica dei Musei civici di 

Mantova Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano a.s. 2014-2015: 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
a) cura dei percorsi didattici di visita con relativi laboratori; 
b) rapporti con le scuole e stesura calendario attività; 
c) ideazione  n.  2  percorsi  ex-novo:  IL  CIBO  DEGLI  DEI  –  LA  GRANDE 

GUERRA; 
d) coordinamento e formazione delle operatrici didattiche; 

 
 Data Gennaio 2010 – in corso 

• Datore di lavoro Charta Cooperativa Sociale Onlus, vicolo Santa Maria n. 4, 46100  MANTOVA 
• Settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Referente  delle  campagne  di  catalogazione  SIRBEC  dei  beni  museali  per  i 
Musei della provincia di Mantova: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

o redazione e/o revisione di schede catalografiche (BDM, OA, N, S/MI, F) 
o invio report e contatti con Regione Lombardia 

 
 Data Novembre 2013 – in corso 

• Datore di lavoro Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) 
• Settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Coordinatore  progetto  per  la  costituzione  della  Rete  Integrata  dei  Musei 
nella  cultura  dell’identità  storico-territoriale  della  Città  di  Castiglione  delle 
Stiviere: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

o Coordinamento gruppo di lavoro costituito da Associazioni e 
rappresentanti  delle  strutture  museali  o  di  interesse  di  Castiglione 
delle Stiviere; 

o Progettazione intervento promozionale “associato” tramite brochure 
unica 

o Organizzazione corso di formazione per i volontari 
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 Data Settembre 2013 – settembre 2014 
• Datore di lavoro CHARTA, Fondazione Cariplo e Sistema dei Musei mantovani 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Coordinatore  del  progetto  didattico  “I  LIKE  MUSEO  nuovo  pubblico  giovane 

per i musei mantovani” finanziato da Fondazione Cariplo a.s. 2013-2014  che ha 
coinvolto 9 Musei della Provincia di Mantova e 20 classi delle scuole 
secondarie di secondo grado 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

d) assistenza al personale operante all’interno di ciascuna struttura; 
e) ideazione e progettazione del percorso di formazione per operatori ed 

insegnanti  nonché  assistenza  alla  realizzazione  dei  percorsi  di  visita 
con relativi incontri di approfondimento e laboratori didattici;  

f) produzione di video documentazione; 
g) calendarizzazione  delle  fasi  attuative  del  progetto  e  risoluzione  delle 

emergenze; 
 
 

 Data Giugno 2011 – settembre 2013 
• Datore di lavoro Comune di Canneto sull’Oglio 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico di responsabile del progetto museografico di riallestimento dei 

musei civici (Ecomuseo delle valli Oglio Chiese e Museo del giocattolo) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Ideazione e progettazione percorso espositivo, pannelli didascalici, 
realizzazione materiali multimediali con particolare attenzione a: 

a) ideazione e progettazione condivisa del percorso di visita con le 
associazioni AEMOC e Associazione del giocattolo storico;  

b) assistenza alla realizzazione dei materiali audio-video; 
 
 

 Data Novembre 2011 – dicembre 2012 
• Datore di lavoro Sistema dei Musei e dei Beni culturali mantovani 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico di responsabile del servizio integrato di didattica del Sistema 

museale mantovano 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Coordinatore del progetto didattico “RACCONTARE IL MUSEO” che coinvolge 
8  Musei  della  Provincia  di  Mantova  e  26  classi  delle  scuole  di  ogni  ordine  e 
grado con particolare attenzione a: 

a) assistenza al personale operante all’interno di ciascuna struttura; 
b) ideazione  e  progettazione  condivisa  dei  percorsi  di  visita  con  relativi 

incontri di approfondimento e laboratori didattici;  
c) produzione di video documentazione; 
d) calendarizzazione del progetto e risoluzione delle emergenze; 
e) organizzazione evento conclusivo con tutti i partecipanti 
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 Data 23 Gennaio 2011 – 25 aprile 2011 
• Datore di lavoro Provincia di Mantova, Settore cultura e spettacolo 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico  professionale  per  la  progettazione  dell’attività  didattica  legata  alla 

mostra “ARTE A MANTOVA 2000-2010”, allestita presso la Casa del Mantenga 
dal 13 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione di 2 percorsi didattici di visita alla mostra con relativi 
laboratori creativi (SUPERFICI AL CUBO e ARITMODARTE); 

 realizzazione materiali promozionali; 
 presentazione dei percorsi didattici alle scuole in accordo con l’Ufficio 

Musei della Provincia di Mantova; 
 formazione degli operatori didattici; 

 
 Data Gennaio 2010 – dicembre 2010 

• Datore di lavoro Sistema dei Musei e dei Beni culturali mantovani 
• Settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Incarico di responsabile del servizio integrato di didattica del Sistema 
museale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideatore e coordinatore del progetto didattico “LA COMUNICAZIONE 
NELL’ANTICHITA’” che ha coinvolto 7 Musei ARCHEOLOGICI DELLA Provincia 
di Mantova e 26 classi della scuola primaria e secondaria di II°, con particolare 
attenzione a: 

 formazione del personale operante all’interno di ciascuna struttura; 
 ideazione  e  progettazione  condivisa  dei  percorsi  di  visita  con  relativi 

incontri di approfondimento e laboratori didattici;  
 produzione di un sito web per i ragazzi realizzato grazie ai contributi di 

tutti i soggetti coinvolti; 
 realizzazione di un depliant informativo; 
 calendarizzazione del progetto e risoluzione delle emergenze. 

 
 Data Gennaio 2009 – novembre 2009 

• Datore di lavoro Sistema dei Musei e dei Beni culturali mantovani 
• Settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Incarico di responsabile del servizio integrato di didattica del Sistema 
museale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideatore e coordinatore del progetto didattico “LA BATTAGLIA DI 
SOLFERINO E SAN  MARTINO  NEL  RISORGIMENTO  MANTOVANO”  che  ha 
coinvolto 8 Musei storici mantovani e 30 classi delle scuole medie e superiori, 
con particolare attenzione a: 

- formazione del personale operante all’interno di ciascuna struttura; 
- ideazione e progettazione condivisa di 8 percorsi di visita con relativi 

laboratori didattici;  
- produzione di un video documentario realizzato grazie ai contributi di 

tutti i soggetti coinvolti in collaborazione con un regista specializzato; 
- realizzazione di un depliant informativo e di un quaderno didattico; 
- calendarizzazione del progetto e risoluzione delle emergenze; 
- incontri in  classe  presso  le  scuole  coinvolte  come  conclusione  del 

progetto. 
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 Data Dicembre 2009 – marzo 2010 
• Datore di lavoro Provincia di Mantova, Settore cultura e spettacolo 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico  professionale  per  la  progettazione  dell’attività  didattica  legata  alla 

mostra “Futurismo Dada, da Marinetti a Tzara, Mantova e l’Europa nel segno 
dell’avanguardia”, allestita presso la Casa del Mantenga dal 13 dicembre 2009 
al 28 febbraio 2010 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 Ideazione di 2 percorsi didattici di visita alla mostra con relativi 

laboratori creativi; 
 realizzazione materiali promozionali; 
 presentazione dei percorsi didattici alle scuole in accordo con l’Ufficio 

Musei della Provincia di Mantova; 
 formazione degli operatori didattici; 
 cura dei rapporti con l’Ente committente e altri soggetti coinvolti. 

 
 
 

 Data Luglio 2008 – in corso 
• Datore di lavoro Provincia di Mantova – Ufficio della Presidenza del Consiglio 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico di curatore dell’attività didattica presso Palazzo di Bagno 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Ideazione del percorso di visita per le scuole di ogni ordine e grado alla sede 
della  Provincia  di  Mantova  in  Palazzo  di  Bagno  e  relativa  programmazione 
degli incontri in accordo con la segreteria della Presidenza del Consiglio. 
 

 
 

 Data Primavera 2008 – novembre 2008 
• Datore di lavoro Provincia di Mantova, Settore cultura e spettacolo 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico  professionale  per  la  progettazione  dell’attività  didattica  legata  alla 

mostra “Matilde di Canossa, il Papato, l’Impero”, allestita presso la Casa del 
Mantenga dal 31 agosto 2008 all’11 gennaio 2009 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

o Ideazione di tre percorsi didattici di visita alla mostra; 
o cura redazionale dei quaderni didattici; 
o realizzazione materiali promozionali; 
o presentazione dei percorsi didattici alle scuole in accordo con l’Ufficio 

Musei della Provincia di Mantova; 
o formazione degli operatori didattici; 
o cura dei rapporti con l’Ente committente e altri soggetti coinvolti. 
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 Data Gennaio 2008 – dicembre 2008 
• Datore di lavoro Sistema dei Musei e dei Beni culturali mantovani 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico di coordinatore del progetto di didattica di sistema “UOMINI ACQUE 

LAVORO” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Figura  professionale  condivisa  per  avviare  le  sezioni  didattiche  dei  musei  di 
Revere  (Museo  del  Po),  Rivalta  sul  Mincio  (Museo  dei  mestieri  del  fiume)  e 
Bagnolo  San  Vito  (Museo  della  civiltà  contadina),  in  accordo  con  l’Ufficio 
Musei della Provincia di Mantova: 

 formazione del personale operante all’interno di ciascuna struttura; 
 ideazione e progettazione condivisa di 6 percorsi di visita con relativi 

laboratori didattici;  
 cura redazionale dei materiali promozionali; 
 realizzazione di un depliant informativo da spedire a tutte le scuole del 

territorio; 
 

 Data Settembre 2000- giugno 2002 
• Datore di lavoro Soprintendenza  per  il  Patrimonio  Storico  Artistico  ed  Etnoantropologico  di 

Brescia, Cremona e Mantova – Servizi educati Palazzo Ducale, Piazza Giovanni 
Paccagnini 3 - 46100 Mantova 

• Settore Beni culturali 
• Tipo di impiego Incarico a progetto come coordinatore della programmazione e della ricerca 

didattica per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 operatore didattico per 5 percorsi didattici con laboratorio; 
 ideatore dei percorsi didattici “Musica e musicisti alla Corte dei Gonzaga” e 

“Gioco e società a Palazzo Ducale”. 

 
 Data Gennaio 2004 – gennaio 2007 

• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Acquanegra sul Chiese, Piazza XXV Aprile, 46011 
Acquanegra sul Chiese (MN) 

• Settore Biblioteche 
• Tipo di impiego Dipendente comunale part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Bibliotecario responsabile presso la biblioteca comunale “Gianni Bosio”; 
Collaborazione con l’assessorato alla cultura per organizzazione eventi 
culturali. 

 
 Data Aprile 2012 – dicembre 2014 

• Datore di lavoro Consorzio Oltrepo’ Mantovano 
• Settore Beni culturali 

• Tipo di impiego Incarico  di  responsabile  interventi  di  animazione  nei  musei  dell’OLTREPO’ 
MANTOVANO  in  collaborazione  con  il  Distretto  Culturale  DOMINUS  con 
particolare attenzione a: 
- realizzazione eventi presso strutture museali per pubblico indifferenziato 
- redazione e progettazione interventi per la comunicazione per i musei di San 
Benedetto Po (Museo civico Polrioniano), Felonica (Museo della seconda 
guerra mondiale del fiume Po), Nuvolato di Quistello (Museo diffuso Giuseppe 
Gorni) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideatore ed organizzatore degli eventi LA NOTTE DI GORNI 1 e 2 (Nuvolato di 
Quistello e Quistello), BURATTINI IMPERTINENTI e AIUTO! AIUTO! E’ 
SCAPPATO  IL LEONE  (San Benedetto Po), co-produttore video LA COLONNA 
DELLA LIBERTA’ 2013 e 2014 (Felonica) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data varie - in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Enti diversi  

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale attraverso la frequente partecipazione a 
seminari, convegni, giornate di studio in ambito culturale: 
Ultime esperienze: 

- Co-organizzatore Festival #FATTIDICULTURA pratiche incontri 
esperienze – Mantova 9-12 ottobre 2014 (http://www.fattidicultura.it/) 

- Co-organizzatore ciclo di incontri sulle pratiche didattiche nei musei 
dell’Oltrepo Mantovano: IL FUTURO DEL PAESAGGIO, I PICCOLI 
MUSEI, 17-19 ottobre 2014 

- Organizzatore ciclo di n. 6 incontri di formazione I LIKE MUSEO, nov-
dic 2013 (https://www.facebook.com/iLikeMuseo?ref=hl) 

 
• Data Novembre 2010 – Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Università di Mantova  

• Qualifica conseguita Master in Management della Cooperativa (90 ore) 
 

• Data Anno accademico 2005-2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli studi di Parma 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento “Memoria oralità scrittura nell’era digitale” (150 
ore) 
Valutazione : ottimo 

 
• Data Ottobre 2002 – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituti Santa Paola (MN) 

• Qualifica conseguita Corso FSE per tecnico specializzato nella gestione di biblioteche e archivi con 
tecnologie informatiche (1.100 ore) 

 
• Data 31 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Bologna – Facoltà di lettere e filosofia 

• Qualifica conseguita Laurea in lettere moderne indirizzo storico 
Votazione : 110/110 

 
• Data 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo scientifico Belfiore di Mantova 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
Votazione 58/60 

 



Pagina 8 - CV di Rebecchi Matteo 
 

  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
COMPETENZE TECNICHE  European computer driving licence conseguita nel 2003 

 
ALTRE COMPETENZE 

 
  Membro e curatore delle edizioni della Lega di Cultura di Piadena (CR); 
 Curatore degli spettacoli di letture drammatizzate “La Nostra Storia”, “Il 

giorno della memoria”, “Racconti di terra e di fiume”, “Donne resistenti” 
in collaborazione con Teatro Magro, cooperativa Charta e Zero Beat; 
 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 
 

 “Villimpenta, terra di confine”, a cura di Renata Casarin, ed. Sometti, 2003. 
“Cacciati senza colpa”, a cura di Giulio e Matteo Rebecchi, Lega di cultura 
di Piadena, 2002. 
“Piero Azzali, bergamino”, a cura di Matteo Rebecchi, Lega di cultura di 
Piadena, 2005. 
“Gianni Bosio”, in Dalla parte del torto, Parma, 2006. 
“I servizi educativi e la mission del museo” in Dal campo al museo. 
Esperienze e buone pratiche nei musei etnografici lombardi, Galbiate 29-30 
novembre 2008, organizzato da REBEL, Rete dei Musei e dei Beni 
Etnografici Lombardi; Regione Lombardia.  
“Matilde di Canossa, il papato, l'impero” : quaderni didattici, 3 v., Provincia 
di Mantova, 2009. 
“La civiltà contadina nelle collezioni etnografiche del museo civico 
Polironiano: quaderno didattico”, CHARTA, 2012 

 
ATTITUDINI 

 
 Capacità di sintesi e razionalizzazione nell’ambito dei processi lavorativi. 

Disponibilità nelle relazioni interpersonali. 
Massima serietà e affidabilità nei rapporti di lavoro. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 

 
 
 

Matteo Rebecchi 
 

 



CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM

DATI PERSONALI:

Nome: Debora
Cognome: Trevisan

Data e luogo di nascita: 03/04/1981, Mantova
Residenza: via Roma, 34 Bigarello (MN)

Email: debora.trevisan@libero.it
Cell.: 347/5018369

c.f.: TRVDBR81D43E897S

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

 a.a.  2013-2014 – Iscrizione  al  III  anno della  Scuola  di  dottorato  di  ricerca  in  Studio  e
Conservazione dei Beni Architettonici ed Archeologici, indirizzo unico, presso  l’Università
degli Studi di Padova, XXVII ciclo. Titolo del progetto: La Paletnologia nel Mantovano tra
‘800 e primi del ‘900. Storia degli studi e delle collezioni, tutor prof. Michele Cupitò, cotur
prof.sa Carlotta Sorba del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Padova. 

 2008 - Laurea specialistica di II livello in Storia dell’Arte conseguita presso l’Università
degli  Studi  di  Verona,  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  il  10  giugno  2008  con  tesi  in
Metodologia della ricerca archeologica dal titolo  L’abitato dell’età del Bronzo al Fondo
Stanziala  di  Roncoferraro  (MN):  lo  scavo  del  1999,  relatore  Prof.  Alessandro  Guidi,
votazione conseguita: 110 e lode.

 2006 - Laurea di I livello in Scienze dei Beni Culturali conseguita presso l’Università degli
Studi  di  Verona,  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  nel  marzo 2006 con elaborato  finale  in
Topografia dell’Italia antica dal titolo La Carta Archeologica del Comune di Roncoferraro
(MN):  una  prima  organizzazione  dei  dati,  relatore  Prof.  Patrizia  Basso,  votazione
conseguita: 110 e lode. E’ risultata vincitrice della borsa di studio “E. Dugoni” per l’anno
2006 indetta dalla Provincia di Mantova.

 Ha frequentato il corso indetto dalla Provincia di Mantova “Programmazione di progetti in
ambito culturale, con riferimento al Sistema Museale Mantovano” nel periodo aprile-giugno
2004 (rilasciato attestato di frequenza).

 2000  Maturità  Scientifica  conseguita  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “Belfiore”  di
Mantova, votazione conseguita 73/100.

LINGUE STRANIERE:

 lingua inglese livello B1.
 lingua francese livello B1.

PRINCIPALI AMBITI DI RICERCA:

 Età del Bronzo, con particolare riferimento alla situazione della Provincia di Mantova.
 Ricostruzione e studio delle raccolte archeologiche ottocentesche dei paletnologi mantovani 

e di alcuni veronesi.

1
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 Analisi  dello  sviluppo  e  della  nascita  della  paletnologia  mantovana  in  relazione  alla
situazione nazionale ed europea.

 Definizione della biografia e della ricerca archeologici di alcuni paletnologi ottocenteschi,
lombardi e veneti, ad oggi poco conosciuti.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA:

 11 ottobre 2013,  Il  “Dosso delle  Pignatte”,  la  “spada tipo Bigarello”,  Don Francesco
Masè e l’archeologia preistorica nel Comune di Bigarello, conferenza tenuta a Bigarello
(MN)  in  collaborazione  con  l’Ecomuseo  della  risaia,  dei  fiumi  e  del  paesaggio  rurale
mantovano.

 Da gennaio 2013, socio dell’Istituto di Storia Contemporanea di Mantova.
 Novembre 2012,  Prima dell’agrocenturiato: gli studi ottocenteschi dell’archeologia pre-

protostorica nel territorio dell’ecomuseo tra il Chiese, il Tartaro e l’Osone, studio segnalato
dall’Ecomuseo “Tra il Chiese, il Tartaro e l’Osone, terra dell’agrocenturiato della Postumia”
in occasione  della  premiazione  del  bando di concorso indetto  su argomenti  o  discipline
umanistiche, scientifiche,  economiche,  sociali,  avente ad oggetto il territorio, la storia, la
società e l’economia dell’Ecomuseo.

 5  ottobre  2012,  Don  Francesco  Masè,  paletnologo  e  botanico  a  Castel  d’Ario,
nell’Ottocento,  conferenza tenuta a Castel d’Ario (MN) in collaborazione con l’Ecomuseo
della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano. 

 Dicembre  2011,  borsa  di  studio  dal  Comune  di  Asola  (MN)  per  l’indagine  di  Luigi
Ruzzenenti  paletnologo:  indagini  sul  territorio  mantovano  dai  documenti  dell’Archivio
Parrocchiale di Asola (MN).

 12 maggio 2011, Luigi Boldrini e il Risorgimento, conferenza tenuta con la dott.sa Gabriella
Mantovani in collaborazione con la Biblioteca del Comune di Castel d’Ario (MN).

 20 marzo 2011,  Luigi  Boldrini  a Castel  d’Ario tra comune, scuola ed asilo,  conferenza
tenuta con la dott.sa Gabriella Mantovani in collaborazione con l’Ecomuseo della risaia, dei
fiumi e del paesaggio rurale mantovano.

 1  febbraio  2011,  Scienza,  religione  ed  Unità  nazionale  intorno  ad  Antonio  Bignotti
(1830/31-1908)  ed  a  Gaudenzio  Carlotti  (1855-1939),  conferenza  tenuta  con  il  dott.
Adalberto  Piccoli  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Cavriana  (MN)  e  il  Museo
Archeologico dell’Alto Mantovano (MN).

 Gennaio 2011 – Febbraio 2011, didattica legata ad  Unità d’Italia e paletnologia presso le
scuole primarie di Roncoferraro (MN).

 Anno accademico 2010 – 2011, professore a contratto presso l’Università degli  Studi di
Verona,  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  Corso  di  rielaborazione  grafica  di  materiale
archeologico (20 ore – 3 CDU).

 Da novembre 2010 a dicembre 2011 socio e consigliere dell’Associazione italiana amici dei
mulini storici con sede legale in Revere (MN).

 Autunno 2010, cura della Guida dell’Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale
mantovano con l’Arch. Filippo Mantovani. 

 8 ottobre 2010 – 4 febbraio 2011, organizzazione ciclo di incontri Cuore mantovano. Vite di
uomini illustri (Learco Guerra, Virgilio, Gabriele Bertazzolo, Tristano Martinelli, Novello
Novelli, Teofilo Folengo, I Nuvolari, Luigi Boldrini) dedicato all’approfondimento di alcuni
personaggi che hanno determinato il genius loci del territorio dell’Ecomuseo della risaia, dei
fiumi e del paesaggio rurale mantovano. 

 7-24 ottobre 2010, allestimento spazio espositivo dedicato all’Ecomuseo della  risaia,  dei
fiumi e  del paesaggio rurale  mantovano presso lo  stand della  Festa del  riso a Mantova.
Collaborazione con la Strada del riso.
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 1 e  15 ottobre 2010,  serate  archeologiche  dedicate  all’illustrazione  della  situazione  pre-
protostorica dei territori di Bigarello e Castelbelforte (MN), organizzato in collaborazione
con  l’Ecomuseo  della  risaia,  dei  fiumi  e  del  paesaggio  rurale  mantovano,  i  Comuni  di
Bigarello  e  Castelbelforte  (MN) e  con il  dott.  Iames  Tirabassi.  Intervento  dedicato  alla
nascita della paletnologia nel mantovano.

 3-7 settembre 2010, cura della mostra fotografica Manufatti idraulici e pile dell’Ecomuseo,
fotografie di Filippo Mantovani, tenuta presso le scuole elementari di Castelbelforte (MN),
organizzata in collaborazione con l’Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale
mantovano e il Comune di Castelbelforte (MN).

 Predisposizione pannello didattico dedicato ai mulini natanti per il Museo del Po di Revere
(MN).

 31 luglio 2010, guida alla chiesa romanica di Barbassolo di Roncoferraro (MN) durante una
manifestazione organizzata dal Comune di Roncoferraro (MN). 

 24 luglio 2010, ha partecipato al convegno I mulini ad acqua: risorsa di ieri e di domani
tenuto a Pereto (AQ) con l’intervento dal titolo I mulini natanti del Po mantovano.

 Luglio 2010, ha partecipato allo scavo archeologico diretto dal dott. Iames Tirabassi e dalla
dott.sa Maria Bernabò Brea a Torlonia  nel comune di San Polo d’Enza (RE) (sito età del
bronzo recente).

 Maggio-settembre 2010 ha collaborato con il Comune di Virgilio (MN) per l’allestimento
del Museo Virgiliano di Pietole (MN).

 Marzo 2010-settembre  2010 ha  collaborato  con il  Comune di  Bagnolo  San Vito  (MN),
l’Arch. Carlo Togliani e l’Arch. Andrea Lasagna per l’allestimento del nascente centro di
documentazione  dell’ecomuseo  della  risaia,  dei  fiumi  e  del  paesaggio  rurale  mantovano
(dedicato al tema del fiume) presso la ex Casa dei Concari. 

 19 febbraio 2010, Archeologia a Roncoferraro. Scavi e ritrovamenti preistorici, conferenza
tenuta a Roncoferraro (MN) con il dott. Iames Tirabassi in collaborazione con il Comune di
Roncoferraro (MN) e del Gruppo Archeologico Ostigliese.

 17-28  settembre  2009,  ha  partecipato  allo  scavo  archeologico  diretto  dal  dott.  Iames
Tirabassi e dalla dott.ssa Elena Maria Menotti a Pontemolino di Ostiglia (MN) (sito età del
rame).

 6-13 settembre 2009, ha partecipato allo scavo archeologico diretto dal dott. Marco Baioni a
Lucone di Polpenazze (BS) (sito età del Bronzo Antico).

 Marzo  2009-marzo  2010:  assegno  di  ricerca  finanziato  da  Fondazione  Banca  Agricola
Mantovana per lo studio de  I paletnologi  mantovani tra il  XIX e la prima metà del XX
secolo.

 20-31 ottobre 2008, ha partecipato allo scavo archeologico diretto dal dott. Iames Tirabassi e
dalla dott.ssa Elena Maria Menotti a Pontemolino di Ostiglia (MN) (sito età del rame).

 Settembre 2008, ha partecipato all’attività di survey a Mondragone (CE) condotta dal prof.
Alessandro Guidi dell’Università degli Studi di Verona.

 Luglio 2004 – dicembre 2010 socio Gruppo Archeologico di Ostiglia (MN).
 Giugno  2004,  ha  organizzato  per  il  Comune  di  Revere  (MN)  il  convegno  Il  legno

racconta…Dendrocronologia e sue applicazioni in collaborazione con lo studio Dendrodata
s.a.s. di Verona.

 Ha  partecipato  a  due  campagne  di  scavo  archeologico  stratigrafico  condotte  dal  Prof.
Alessandro Guidi dell’Università degli Studi di Verona ad Oppeano Veronese (VR) negli
anni 2002 e 2003 (sito età del ferro).

PUBBLICAZIONI:
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 N. Martinelli,  D. Trevisan,  Il  sito di Cattaragna (BS)  nelle  collezioni  ottocentesche,  in
“Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona”, in corso di stampa.  

 F. Saccoccio, D. Trevisan, I siti di Coazze, Sorgà-Tione e Moratica (VR): storia degli studi
e materiali inediti dai Musei di Bologna, Parma e Mantova, in Atti IIPP 2013, in corso di
stampa.

 I paletnologi delle Terre di Mezzo, in corso di stampa.
 N. Martinelli,  A. Piccoli,  D. Trevisan,  Collezioni preistoriche ottocentesche da Cavriana

(Mantova) nel Museo di Storia Naturale di Verona, in “Memorie del Museo Civico di Storia
Naturale di Verona”, in corso di stampa.  

 Una prima sintesi della ricerca paletnologica nel territorio mantovano tra il XIX e i primi
decenni del XX  secolo, in ATTI IIPP2011,  in corso di stampa.

 Luigi Ruzzenenti  (1838-1905) e il  diario degli  scavi a Remedello di Sotto (21-23 luglio
1885; 11 settembre 1885-13 marzo 1886), in ATTI IIPP 2011, in corso di stampa.

 I.  Rondelli  e  D  Trevisan,  Il  Museo  Patrio  di  Mantova:  dalla  nascita  alla  perdita  di
memoria, in ATTI IIPP 2011, in corso di stampa.

 I. Tirabassi e D. Trevisan, Bellanda e Villa Cappella attraverso i paletnologi mantovani e
reggiani che ne hanno divulgato la conoscenza, in ATTI IIPP, in corso di stampa.

 Francesco Masè (1808-1884): eclettico mantovano del XIX secolo, in ATTI IIPP 2011, in
corso di stampa,

 A.  Piccoli,  D.  Trevisan,  Antonio  Bignotti  (1830/1-1908)  e  Gaudenzio  Carlotti:  due
protagonisti dell’alto mantovano, in ATTI IIPP 2011, in corso di stampa

 I siti del Neolitico medio nel contesto del Neolitico mantovano: una prima organizzazione
dei dati editi,  in Atti del Convegno  Vasi a bocca quadrata. Evoluzione delle conoscenze,
nuovi approcci interpretativi,   Riva del Garda (Trento),  13-15 maggio 2009, in corso di
pubblicazione.

 I  paletnologi  mantovani tra il  XIX e la prima metà del  XX secolo,  II  parte,  in  “Civiltà
Mantovana”, anno XLVIII, n. 136, autunno 2014, pp. 131-151. 

 Enrico Paglia, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, volume 80 (on line), 2014.
 Il  territorio  di  Roncoferraro  (Mantova)  dal  Neolitico  al  periodo  romano:  una  prima

organizzazione  dei  dati  editi,  in  BONINI G.  E VISENTIN C.,  a  cura  di,  Paesaggi  in
trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio
agrario italiano di Emilio Sereni, Gattatico 2014, pp. 597-604 (testo); pp. 816-817 (poster).

 Luigi  Ballarini,  Carlo  Favalli  e  Renato  Gerola,  paletnologi  mantovani  a  contatto  con
Gaetano  Chierici,  in  “Pagine  d’Archeologia”,  n.  3  –  2007/2011,  Musei  Civici  Reggio
Emilia, maggio 2012, pp. 1-30.

 I  paletnologi  mantovani  tra  il  XIX e  la  prima metà  del  XX secolo,  I  parte,  in  “Civiltà
Mantovana”, anno XLVI, n. 132, autunno 2011, pp. 41-77. 

 I mulini natanti del Po mantovano, in “Geologia dell’Ambiente”, supplemento n. 3/2011,
anno XIX, luglio-settembre 2011, Roma 2011, pp. 57-59.

 Francesco Masè, paletnologo mantovano del XIX secolo, in “Pagine di Archeologia”, n. 5 –
2005/2006, Musei Civici di Reggio Emilia, gennaio 2011, pp. 1-46.

 Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano: un territorio da amare,
in “Il nuovo SICUTERAT”,  Museo Archeologico di Ostiglia (MN), anno III, n. 3, dicembre
2010, pp. 10-11. 

 Una precisazione topografica sulla scoperta ottocentesca di Bastione San Michele, in “Il
nuovo SICUTERAT”, Museo Archeologico di Ostiglia (MN), anno III, n. 3, dicembre 2010,
p. 9.
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 Un abitato dell’età del bronzo nel Fondo Stanziala di Roncoferraro (Mantova): lo scavo del
1999  in “Quaderni di Archeologia del Mantovano”, n. 8, 2009, pp. 101-142.

 F. Novelli e D. Trevisan,  I mulini natanti del Po mantovano, Editoriale Sometti, Mantova
2005.
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  MARIANO VIGNOLI 
Indirizzo  Via San Martino 28, 46040, CERESARA  - MN 
Telefono  0376 849776 

   
E-mail  marianovg@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita   08 / 05 / 1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 2003 a oggi   Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del gruppo SISAM Spa  
• Dal  1995 al 2003  Ufficio stampa del comune di Asola, direzione del periodico “In piazza”,   

collaborazione con Bresciaset, Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova, La 
Cittadella. 

• Dal 1985 al 1994  collaborazione coordinata e continuata con il quotidiano Bresciaoggi. 
Dall’1981 al 1983  collaborazione con Gazzetta di Mantova.  

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita 
  

Giornalista professionista  
 

• 2012 
• 2005 

 
• 2004 
• 2002 

 
• 1996 

 Corso Scrivere ai tempi del web 
Corso Il piano di comunicazione – Strategia 
 
Corso Customer satisfaction 
Corso La figura dell’esperto in Comunicazione pubblica 
 
Superamento esami di idoneità professionale per giornalisti: iscrizione all’albo 
dei giornalisti professionisti.  

• 1975   Diploma di maturità classica al Liceo Virgilio di Mantova. 
   
   

MADRELINGUA 
 

 Italiano 

mailto:marianovg@libero.it
Istituto.Storia
Rettangolo
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• Altra Lingua   Francese  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 
• Altra Lingua 

 buono 
Inglese (elementare) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità al lavoro d’équipe maturate nella redazione di Bresciaoggi; 
buone capacità relazionali sviluppate e affinate nell’attività di ufficio stampa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di coordinamento derivanti dall’attività giornalistica e dalla 
organizzazione di diversi convegni a tema storico.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza dei sistemi di videoscrittura, di programmi come 
Dreamweaver Mx, Smart Ftp e del software Joomla. 

 
   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 All’attività di giornalista si affianca dal 1996 quella di studioso di storia, relatore 
in diversi convegni, autore di libri e saggi. 

 
PATENTE   B 
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LIBRI  E PUBBLICAZIONI  I conti di San Martino di Strambino e i Gonzaga. Ascendenze canavesane dei 
signori di Mantova in Società, Cultura, Economia. Studi per Mario Vaini, a cura 
di E. Camerleghi, G. Gardoni, I. Lazzarini, V. Rebonato, Mantova, 2013 
 
Quanta schiera di gagliardi. Uomini e cose del Risorgimento nell’Alto 
Mantovano, nuova edizione riveduta e ampliata, Mantova, 2011 
 
coautore con Giancarlo Cobelli - Da terra aperta a ben intesa fortezza. 
Le mura e le fortificazioni di Castel Goffredo, Mantova, 2010 
 
Casaloldo e la battaglia del 10 maggio 1509, Mantova, 2009 
 
Castelli, guerre, assedi. Fortificazioni mantovane, bresciane e cremonesi 
alla prova del fuoco (secc. XIII-XVIII), Mantova, 2008 
 
Redondesco e la sua gente. Immagini del Novecento, Mantova, 2008 
  
Storia di uomini, musica e piazza. La banda cittadina di Castel Goffredo 
(1846-2006), Mantova, 2006 
 
Dalla Marchionale alla Seriola di Piubega. Il paesaggio tra Ceresara e Piubega 
dal XV al XVIII secolo, in Il Paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle 
lettere e nelle arti, A cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, vol 
III, Firenze, 2005 
Communitas Pubblicae. Vicende storiche di Piubega e del suo territorio, 
Mantova, 2003 
curatore con Giancarlo Cobelli - Raccolta di documenti per la storia patria od 
Effemeridi storiche patrie, di Carlo Gozzi, Mantova, tomo I (2002), tomo II 
(2003), tomo III (2004)  

curatore con Giancarlo Cobelli - Raccolta di documenti per la Storia di 
Castelgoffredo e biografia di que' principi Gonzaga che l'hanno governato 
personalmente di Carlo Gozzi, Mantova, 2000 
Il Capitello di Cunimondo. La pieve di San Martino in Gusnago dai Longobardi 
ai Gonzaga, Mantova, 2000 e 2001  
 
Il patriarca, il senatore, il pilota” e Altre ville e palazzi della famiglia Pastore,  in I 
Pastore a Castiglione delle Stiviere. Storia di una famiglia e di un palazzo, a 
cura di P. Rossi, Mantova, 1999 
 
Quanta schiera di gagliardi. Uomini e cose del Risorgimento nell’Alto 
Mantovano, Nuova edizione, Mantova, 1998 
 
Dal castello al palazzo. Storia e architettura in un’area di confine, 
Guidizzolo, 1997 
 
 
 

 



Curriculum vitae di Gilberto Zacchè
  Nato a Suzzara (Mantova) il 21 marzo 1950 e ivi residente in viale della Libertà 14 (tel. 0376
531018; e.mail: gilberto.zacche@libero.it).

Studi

  Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio «Virgilio» di Mantova (1969).
  Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica presso la Scuola superiore annessa all’Archivio
di Stato di Bologna (1973).
  Frequenza, in parallelo alla scuola d’archivio, dei corsi della Facoltà di lettere e filosofia (indirizzo
moderno-storico), di Economia e Commercio (corso di Storia delle dottrine economiche del prof.
Renato  Zangheri)  e  di  Scienze  politiche  (corso  di  Storia  economica  del  prof.  Carlo  Poni)
dell’Università degli Studi di Bologna.
  Gli interessi maturati durante gli anni bolognesi sono stati approfonditi mediante la partecipazione,
come borsista, a convegni, corsi e seminari promossi da istituzioni culturali quali il Centro italiano
di  studi  sull’alto  medioevo  di  Spoleto,  l’Istituto  internazionale  di  storia  economica  «Francesco
Datini» di Prato, la Fondazione «Giorgio Cini» di Venezia, il Gabinetto scientifico-letterario «G.P.
Vieusseux» di Firenze e l'Istituto di studi rinascimentali di Ferrara.
  In qualità di borsista del Ministero degli Affari esteri italiano ha seguito un corso di economia
politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Budapest (1974).

Formazione professionale 

  Corso per archivisti di archivi storici di enti locali,  istituito dalla Regione Lombardia, tenutosi
presso l’Istituto di studi per la gestione e l’organizzazione (Milano 1977).
  Seminario  di formazione  per  dirigenti  promosso dal  Comune di  Carpi,  in  collaborazione  con
l’Istituto per la direzione del personale (Sestola, 1985).
  Corso di formazione per manager della cultura, promosso dalla Regione Lombardia e patrocinato
dal Consiglio d’Europa e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Mantova, 1992).
  Seminario sull’archiviazione corrente e sul  Records Management,  promosso dall’Associazione
Nazionale Archivistica Italiana (Roma-Milano-Napoli, 1997).

Esperienze professionali

  Insegnante presso il Centro di formazione professionale della Regione Lombardia Scuola di Arti e
Mestieri «F. Bertazzoni» (Suzzara 1974-1976).
  Borsista dell’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia (1977).
  Bibliotecario (di ruolo) presso l’Amministrazione comunale di Concordia s. Secchia (1977).
  Archivista conservatore (di ruolo) dell’Archivio storico comunale di Carpi dal 1978 al 1994.
  Capo settore (reggente) degli Istituti culturali del Comune di Carpi (1985).
  Istruttore direttivo culturale (di ruolo) presso l’Archivio storico comunale di Carpi dal 1994 al
2001, comandato, dal 2002 al 2005, presso la Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna,
con sede in Bologna.
  Archivista di Stato, dal 2005, presso la Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, con
funzioni  ispettive  e  competenza  territoriale  per  le  province  di  Modena,  Reggio  Emilia,  Parma,
Piacenza e Ferrara.



  Archivista di Stato, dal 2009 al 2011, distaccato presso l’Archivio di Stato di Modena; membro
delle  Commissioni  di  sorveglianza sugli  archivi  degli  uffici  statali  della  provincia  di Modena e
responsabile della sala di studio. In quiescenza dal 1 gennaio 2012.

Incarichi a titolo onorifico

  Ispettore archivistico onorario per l'Emilia Romagna, nominato con decreto del Ministero per i
Beni culturali e Ambientali (1998-2001).
  Ispettore  archivistico  onorario  per  l'Emilia  Romagna,  nominato  con  decreto  della  Direzione
generale  per gli  archivi  del Ministero per i Beni  e le attività  culturali  (2012-2014),  confermato
(2015-2017).

  Vicepresidente regionale dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Emilia-Romagna dal
1994 al 2000, consigliere nazionale dell’A.N.A.I. dal 1996 al 1999, membro della redazione del
periodico della sezione Emilia-Romagna dell’A.N.A.I. «Cronache archivistiche», dal 1991 al 1998,
presidente della sezione regionale Emilia-Romagna dell’A.N.A.I. dal 2000 al 2009, membro del
comitato di redazione della rivista dell’A.N.A.I., “Archivi per la storia”, poi “Archivi” dal 2005.

Consigliere dell'Istituto storico della Resistenza in Modena e Provincia, poi Istituto per la storia
della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  della  provincia  di  Modena,  dal  1989  al  1998,
membro della Commissione del Centro di documentazione per la storia contemporanea di Modena,
dal 1986 al 1998, e del comitato di redazione della rivista «Rassegna di storia contemporanea», dal
1994 al 1997.

  Socio corrispondente della Deputazione di storia patria  per le antiche provincie modenesi dal
2013.

  Direttore  della  collana  di  studi  storici  economici  e  sociali  della  Fondazione  della  Cassa  di
Risparmio di Carpi dal 2002 al 2006.

  Membro del comitato scientifico del Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e
Ravenna, dal 2002 al 2016.

  Segretario di redazione della rivista on line “Quaderni Estensi”, dal 2010 al 2011, tuttora membro
del Comitato di redazione.

  Consigliere dell’Associazione culturale «Cesare Zavattini» (dal 1991).
  Consigliere dell’Associazione culturale «2 E arte contemporanea» (dal 2005)
  Presidente dell’Associazione «Amici del Premio Suzzara» (dal 2011)
  Consigliere dell’Istituto mantovano di storia contemporanea (dal 2017).

Attività culturali, di studio e di ricerca 

  L’attività di studio e di ricerca è documentata da numerose pubblicazioni di argomento storico,
artistico, archivistico e bibliografico (la bibliografia completa è disponibile nell’ Opac Sbn) e dalla
partecipazione, come relatore, a seminari e convegni in Italia e all’estero. Intensa è anche l’attività
formativa svolta su temi archivistici per conto di enti pubblici e presso le Scuole di archivistica di
Bologna e di Modena. 
  L’interesse, culturale e collezionistico, per l’arte contemporanea va ascritto all’  humus  fecondo
depositato dal «Premio Suzzara», rassegna artistica di rilevanza nazionale fondata nel 1948. Tra i



promotori  della  rinascita  del  “Premio”,  nel  1989,  ha  fatto  spesso  parte  delle  giurie  e  delle
commissioni  artistiche  chiamate  a  ordinare  la  rassegna,  curando  anche  i  cataloghi  di  alcune
edizioni.  Dal  1994 dirige  la  collana  di  arte  contemporanea  «Arts  & Crafts» presso le  Edizioni
Bottazzi,  collabora alla  programmazione dell’attività  espositiva dell’Associazione culturale  «2 E
arte contemporanea» di Suzzara e svolge, in modo selettivo, un lavoro critico teso a valorizzare
artisti di qualità.
  All’attività  in campo editoriale,  maturata  nell’ambito del Comune di Carpi,  per cui ha curato
nell’arco di un ventennio la realizzazione di numerose pubblicazioni, ha unito una intensa attività
pubblicistica; dal 2001 è titolare della rubrica di economia politica sul settimanale “Voce” di Carpi.
  In campo cinematografico è stato tra i fondatori, nell’ambito dell’Associazione “Zavattini”, del
premio  nazionale  di  sceneggiatura  per  cortometraggi  “I  girasoli”,  di  cui  ha  curato  la  pratica
realizzazione in veste di segretario, nonché l’edizione dei soggetti e delle sceneggiature prescelti
dalle  giurie.  Ha  inoltre  collaborato,  come  consulente,  con  i  registi  Giuseppe  Lodi  e  Anastase
Michailidis alla realizzazione di alcune videocassette a soggetto storico commissionate dal Comune
di Carpi.



Maria Zuccati 
nata a Moglia (Mn) il 20 giugno 1929 
 
 
Titolo di studio 
tre classi di scuola media ( industriali femminili ) 
i primi due anni Istituto professionale femminile all'Ist.to Mantegna di Via G.Gonzaga, Mantova 
 
Professione 
Impiegata 
 
Incarichi amministrativi 
 
Primi anni '50 
Rappresentante del Comune di Mantova nel Consiglio Ente Comunale di Assistenza (ECA) 
 
1956/1960 
Eletta nel Consiglio della Amministrazione Provinciale 
Assunto l’incarico di Assessore (prima donna ed unica nella legislatura) 
 
1960/1980 
eletta in Consiglio Comunale di Mantova ininterrottamente per 20 anni 
Prima donna ad occupare l’incarico di Assessore nella Giunta del Comune di Mantova 
Negli anni, in periodi diversi è stata Assessore a 

assistenza e infanzia 
quartieri sport e tempo libero 
finanze 

 
1976/1980 
Nominata dal Comune di Mantova nel Consiglio degli Istituti Ospedalieri “C.Poma” dove ha svolto 

il ruolo di Vice Presidente (prima donna e unica a rivestire tale incarico) 
 
1980/1990 
Presidente di Commissione nell’assemblea USSL n. 27 di Mantova (nomina comunale) 
 
1984/1995 
Comune di Virgilio 
- eletta Consigliere Comunale 
- nominata rappresentante del Comune di Virgilio presso il Consorzio tra Comuni per la gestione 

dell’Istituto Geriatrico di Rodigo 
- nominata rappresentante del Comune di Virgilio nel Consorzio per la gestione della Colonia 

marina di Pinarella di Cervia 
- nominata nel Consiglio Direttivo della biblioteca comunale di Virgilio 
 
 
2003/2004 
tra i promotori e successivamente tra i relatori al Consiglio Comunale di Mantova della richiesta al 

Capo dello Stato di alto riconoscimento alla Città di Mantova per i fatti accaduti nei giorni dell'8 
settembre 1943, riconoscimento che nel 2004 il Comune di Mantova riceve con medaglia al 
valore civile “alla popolazione mantovana che con encomiabile spirito altruistico ed eccezionale 
abnegazione si prodigava nell’offrire rifugio, assistenza e nascondiglio ai soldati italiani ed 
alleati prigionieri nei campi di concentramento tedeschi, luminoso esempio di amor patrio e di 
solidarietà umana” 

 



Attualmente 
- Vice Presidente ANPI provinciale ( associazione partigiani ) 
- Componente comitato Direttivo Direttivo Istituto di Storia Contemporanea 
 
 
premi e riconoscimenti 
 
2 giugno 1989 
Riceve onorificenza di Cavaliere “al merito della Repubblica Italiana” 
 
dicembre 2006 
Città di Mantova, conferimento della civica benemerenza denominata “Edicola di Virgilio”: 

“protagonista della vita civile e politica della città e della provincia di Mantova sin dai primi anni 
del dopoguerra, ha operato con passione e tenacia per il riconoscimento dei diritti delle donne e 
per il progresso della democrazia” (prima donna a ricevere il Virgilio d’oro) 

 
 
Partecipazione a pubblicazioni:  
Maria Bacchi - Costanza Bertolotti - Sara Cazzoli - Tania Righi - Maria Zuccati, Mi sono messa di 

nome Jurika. Donne mantovane tra resistenza e politica 1943-1945 - Reggio Emilia, Diabasis, 
2006 

 
Luigi Benevelli, Donne in Manicomio. la vita quotidiana nei reparti femminili del Manicomio 

Provinciale di Mantova (1940-1980) - Mantova, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea - 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Mantova, 2008 

 
Donne partigiane. Una memoria di confine, a cura di Valentina Catania - Sommacampagna, Cierre 

- Verona, Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea - Mantova, 
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2008 

 
La donna mantovana nella Resistenza, nuova edizione ampliata e riveduta a cura di 
 Francesca Volpi - Mantova, Editoriale Sometti - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. 

Comitato Provinciale - Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, 2010 
 
Sandra Girolami- Gianni Rivolta, Le ragazze del ’58. L’amicizia di una vita nata sui banchi del 

partito - Pavona di Albano Laziale, Iacobelli, 2011 
 
Mantova: le donne al governo della Provincia. La presenza femminile nell’istituzione provinciale 

dagli anni Cinquanta a oggi, a cura di Tania Righi - Mantova, Tre Lune, 2011 
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