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ISTRUZIONE
l 998/ltll Laurea in Lcttrrc e Filosofia, cons.egui1a presso il dipartimento dì Studi sconci e geografici
dcll'Uoi,•0"$.ità degli Studi di F~nzcC. coo tesi in Storia dell'Italia Contemporanea. TìtoJo tesi: Ebrei dopo la
Shoalr.. Politica e cultura nel/'JtJJ/ia tkl s«ondo dopoguerra (1945-1975). Votazione J 10/ 110 crmt laude

2.otl-1115 - Dottorato di ricerca con bona in Storia contemporana. presso il dipartimento di Srwli Slorici e
gcograftci dcU'Uni-.rcrsité degli Studi di Firenze.
Titolo 1cs1: Figura=iuni e stt!reoJipic- untit'lxaiche nel mondo ca110/ico italiano (/945- l9 "!j). StraJq:i~ e morici,~
id.et1d1ari~ ndl 'Italia J.e/ .-.~condo d~uura. Votazione ?On.O

nrou E.CURRICULUM DELL.ATilVITÀ SCIENTIFICO-PROFESSIONALE
lNJ: Borsa annuale ••Jean Monntt'' ottmuta e conseguì.la .in c-ollabonzione con l'Unione Enmpca-Suione
"'Giovani Ricercatori" presso I'lnslihll Cathotique dc .Paris -Univcrsìté Paris X1
2806,.1111: Poss.--donorato in Storia conlcmporanca presso la Scuola Normale Superiore di PiA

2Hl-lllt- Borsa di studio bJcnnalc in Storia contcmpona~a
movimento di ul>crazione in Italia... Milano

prétiO ,~ .. lsti1Uto

Nazionale per la iloria del

1112-llLl - Assegno di rìCttal annuale- io Storia con.temporanea prrsso la Scuola Normale Superiore (Pisa)
atrìntecno del progetto nazìonalc Prin 2009. Titolo: "'"Gli Osyudco odia saampa periodica mraìe-a in Italia (1861 1929). Ebtt-i orientali. antiscmìtlimo. sionismo, patriottismo e filantropia ntl chbanito g,i omalistko dcl1"cbraismo
italiano...

1111-1/01 2014: Borsa di po111•nora10 semestrale in Storia contemporanea presso ..Dcuuchc Historischc lnstitut
in Rom.... Tirolo: .. Ebrei conolki. conveniti e convcnioni durante la pcnecunonc antiscsnita fàsc~1a..

lS/e6/1016-lSI06/2017: Assegno di rittrca in Storia contemporanea presso la Scuola Nonnalc Superiore (Pisa)
cofinanziato da Primo Levi Ccntcr di New Voft (NYC), Titolo: ·•censimento e catalogazione dcUa stampa ebraica
italiana dell·Olloccnto ( 1848-1900)

31/116.lO/ll•lOl.7: Borsa di rice~a promossa e fmanziata daU""Associazione Alberto Ablondi·' (Livomo). Titolo
dc-J pmgt110: •1.a Chiesa livornese neJl·epùcopato dì Albcno Ablondi: lnl co.sttuzione della socie1.IÌ civiJe e dialogo

con la .religione ebraica.
31/01-1.0/IVl0II: Consulcn2à sc icntifka e supporto alla didattica presso Istituto Nazionale di Docwnr:ntazionc,

Innovazione e RiC'Cffll Educativm (Indire). ldcazìonc. riccroa e rca1ÌZ1Jl2fonc della mostra virtuale - A ottant'anni
dalle leggi ramali del fasciffllO (1938-2018). Un percorso didattico"'. In collaborazione con Jc O..s.sc Pamela
Giorgi e lrme Zoppi (Archivio Storico Indir-e)
lO NovmabR 2118- Presente: Incarico di collaborazione esterna attivato dalrUni\Jcrsili di Pisa au·mtcrno
ddJ'acc:onlo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Uni\'crsità di Fin-nzc.. Univasi&à di Siena.
Univcmlà per stranieri di Siena e Uni~rsità dì Pisa. pe_r la realizzazione dj un'indagine su ".I nuovi ramsmi e
sulle nuove forme della discrimina2:io11c 1n Toscana"

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
02/ll/2814-02/1.2/2021: Conseguimento dC'U'Abilìtazimc Scientifica Nazionale dclla durata di sci annì alle
funzioni dì professore di seconda fascia nel seium coocorsuaJe I UA4 M.-STOl07 (Scicozc dd Libro e del
Documento e Scienze Storico Religiose)
20/01/lOIS. ltJOl/1121: Conseguimento deJJ·Abililazionc Sdcndtica .Nazionale della durata di Ki IJUIÌ alle
fwmoni di prufc~ di lieeondo fascia nel 5enon: concol'lualé 11/AJ M-STO/04 (S1oria Contm1ponmca ~

INSEGNAAIENTO
1/07/lOIS-JOJNllOII: Professore a contratto, Scuola dì Psicologia., Unìven.ità degli Srudi dì firmzc,
insegnamento di Storia cultura/~ e socia/~ (M-ST0/04). Modulo didanioo di 42 ore. numero cfu 9, I semestre
16--26 ._.,,mabre 2817: corJO di aggiomamcnto per i docenti delle scuole superiori di secondo grado in occasione
del]' ouantcsimo anniversario delle leggì razziali. Titolo del progetto: 0 Dìscrimimmonc e pcrsccuzionc
ncll 'Oìtanccsimo delle leggi anti~mitc ( 1938-2018)'._ finanziato dalla .Rcgfonc TOJCana con il patrocinio del

Mmt'O della Dq,ortaLionc di Prato e dcWl1titu10 storico della R~siJtcnza e dell 'età contemporanea di FÌJ'c't\tt.
Titolo delle lezioni: " Rìmozfoni e pcnnancnu del passato nw::ista ncu ♦ ltalia l'cpubbliCWUl. Stm:otipi ddla
~·diversità.. nci mezzi di comunicazione di mwa (19.tS-1968)". Sedi: Livorno. Firc'nzc
1/81/2015-JI/U/16: Professore a contratto. Scuola dì Psicologia. Unìversità degli Studi dì t ~ insegnamento
di Storia cultura/~ e soc,ia/e (M-ST0/04 ). Modulo didattico di 42 ore.. numero cfu 9. I sanestrc
1011·1016: Cultrice della materio presso l'Univemlà degli studi di Fi.rcnu.. Facoltà di Scienze della Formazione,
cattedn di Storia cootcmporanea.

I/IO-J0/11-2tl0: IR.(Cgnwurnto di ,uoria e gcograf1a di 4 ore Sdti:mattaU presso il ··Liceo Scimlifico RusscUNcwton". Firuttt
!/01/2006- JUl.2/2-: Cultrice della materia presso l'Università "Tuscia"' di Viterbo. Storia e teoria delle dottrine
politiche
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STUDENTI DI DOTTORATO

Dm di disca.w;ionc: IS febbraio 20JJ.
TitoJo della tesi: The Dill>1,rr,11 •.fpa1aki: So,fol,,'".;,a/ a,rd U1erory• Pers11«1fr~.s. Correlato~ Prof. Giovonni Noor
MazhM (Università di PiJa)

{I) Non1c studente: Lyncttc S.uda Smith (Wamborough College.. lreland).

(2) Nome studtnk: Vcmon Michac1 Bwgcr Il (Wamborougb College, lrcland). Data di discussione della tesi: 20
maggio 2016. Tnolo della tesi: lmp.risaned To lfope: Forgfreness As A Form OJ I.ameni And How.1 lt N'a.t
&pre.ue,d ln 1hr T•"f!lftieth Cenhuy. C01Telatore: Prof. GiO\'"annÌ Noor Mazbar (Università di Pisa).

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
li Gauudo IO dlffmbtt 20·11: Ideatrice. coordinatrice e ~ali:uatrice del.la piattaforma web •·A otlrult'anni dalle
lcgg,i razziali ( 1938-2018Y': progetto didattico ad uso dd)e scuole primarie e secondarie fioanziat'l da istituto
NazionaJe deUa Didattica. Innovazione. Riccia e Educazione (INDIRE). Ministero del1'Istruzione, dell 'Università
e ckll:a Ric-erca (MIUR)
I papa 1016- lO pqno 2011: Curatrice scientifica del progetto ..Elia Dalla Costa. la Clriaa jior~ntina td il
slllt.v tagglo dttgli dir~/. "Luoghi. u tituzicmì. moda/i1à (l'),tJ. J944) . finnnzillto dall ' Istituto Storico della Rcsiitml'JI
in Tos.cana. dalla Attidioccsi di Firenze. dalla Foadazionè Ente Cassa di Rispannio di fil'ffl1J!

15 Gonio 2014 - 31 DittmbtT 2016; Colllbomricc scientifica della mostra ..Ebrei in Toscana nei scooli XX e
xxr. patrocinala dalla Rcgionr Toscana e dati"Istituto Storico ddla JlcsiilfflZI e della Società ronlemponmca di
U\mno
in collaborazione con Scuola Normale Superiore (P'isa)
I. Sede espositiva: ~alleric delle Carrozze" di Palazzo Medici Riccardi Firenze_
Dumta espositiva: 2O/ ll/20 16-2611)2/2017
.L Sede espositiva: Granai di HVilla Mimbclli ... Lh·omo.
Dunsta espositiva: 2.3/03-4/0S/2017
J. Sede etiposilt\*I : Giardino Scouo,, Bostione Sanpllo. Pisa
Durata cspositi\ta~I 2/09- 111 1/2018

FINANZlillENTI
(1) Ottobr~ 1011 - Settrabn 1011: € JJ ~600 finnnziamemo bando PRIN 2009 dal Ministero 'Istruzione,
<kH~Università e diellil Ricerca. in qua.li1à di uscgnis1a dell'unili loatlc presso la Scuola Nonnalc Superiore del
pro~rctlo Gli ebrd ~ gli .stai/ na=ionali dd/"Europa sud-<Jrienlal~. da/lQ rimlu=io11~ del 184/J alla Grand~

Dq,nsslm,r: Incroci di pro$pellfr~ di ,mu swrla conlrm·ersa . coordinato~ nazionale Marco Dogo (Unh1asiu\ di
Trieste).

Coordinatrice dc:U"unità pìliana: Prof..ssa Associau Ilaria P.avan.
Titolo dcl progttto dell'unita locale: Gli ebrei "orientali "• fratelli diveni: sionismo. antisemitismo. filantropia e
palrlouismo dal punto di ,.;s.t a dt!ll'ebraismo ilalimro (1861-1919)
(l) Gan■io 2014 - D~tmbn 1•16: € 40.00 fmanziamcuto della Regione Toscana per l_a stesura del progetto e
per la n:alizzaziooc della mo:slnl HEbrei in Tmcana nel XX e nel XXI secolo··
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(3) Ghlpo 2016-plpo 1117: f 10.000 erogati dal Primo Lcvì Cmtcr (New Yort} pn ranivazione dcn·asscgno
annuale cofmanziato dalla Scuola Normale Superiore (Pisa) per il progetto Tltt- flalian Je;dslr PrèU: a Nlnetunthl
Twentietlt cmlU1'' calaloi~ (1811-19/4)

ARGOMENTI DI RICERCA AlTUALJ

( 1) Geiu/u thro"' e ricerca storica
(2) Lo catcgori,a normativa degli ·•sfol.lJlri"" e la reintegrazione nel contcsio fiorentino delle -vinimc di guc1Ta..
( 1945-1955)
(3) I gcnocidì del Novecento: didattica ddla stori~ metodol.ogìe dìgamlì.,. public histo,y

PUBBLICAZIONI
!\·'l onexnRe
I. L 'anriebrai.f,no cattolico dopo la Slwah. Tradizioni e cultr,n- ndl'ltalia· dr/ s~rondo dopo-gue"a ( 194 5191,). Roma. Viclla 2012. pp. 202
lSBN: 97UB8334724S

l. Ostilità comffJ:t!nli Slampa diocesana, razzismo e anJltemltlsmo ndl'ltJJ.liafasdsta (1937-1939). Edizioni
Scicnlificht 1 ~ Napoli 2013. pp. 298
ISBN: 8849526171

Caratek

I. Con fnux:ca-a Cavlll'OC'Chi. La Chi~sajior~,.,;,,a a il ~·oc:co.rso agli mr~i. Luoghi. islitu:ioni, JH.rcor1i (Jp.4J.
1944), VieUa. Roma. 20 18 (ISBN: 9788833 130385)
2. Con Pometo Oiorgi. A ortolll talfni dalle leggi ra=zlali del fascismo (l9JR-10lllJ.

u,., fHTcor:so

,lidutllt:o,

hnp ,n3m;Jrc, ,mmli mdm: n mn\tJm u-oa:1mlu-uom-tlolJir-h.·a:1'•·rnnmJi-dcl-fotrcmno-J Qui.,,,o I K➔ m-pcccuc-o
djdanko' • 20 I 8
3. Con Andrea Mariuzzo,. Francesco Mrutt. Daria Pavan, Un mestl~r~ pa:;~nl?. Gli allin·i pìs.m,i per Du.nìd~
Mm,1:zi dagli allin-ìpixani. ETS. Pisa 2017, pp. 297

4. Supavisione scimlitica ckD•cd.izionc italiana del volume: Stcven Bdltt.
/nJroductJon. Oxofo:rd Unive:rsity Press, Oxford 2007t trad. ìc ~4nti.\Ymili:.t1m1.

il ,,ery· short
brr1~ inrràdu:zione. Il

A111iJani1wn.
Una

Mulino. Bologna 2017, pp. 132

S. Con Giovanni V~ UJ Chi~sa di Pio Xl c.<,~ mintJran~~ r-t11igio1cr (192l•l9J9J. n~ro monog.rufico della
rivista «Storia e Problemi con1emporunci,., n. 62, gcnnaio~uprile 201 l. Clucb. Bologna. pp. l02
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Sagl la libri e dizioaari

I) "la sopnwvivmza di una pratica licurg:ica in età post~ onciliarc~ 11 culto locale di San Domcnichino del
V1r·. in M. Paiano (a cura di). Chiau ilu/iu,w, po/ìr;co ~ ~r<iciet,i Studi in onore di Brvna 8c1<:cM,,i, Atacnc,
Roma 2019. pp. 134-146
2) ..L 'attività della Dclasem fiOlffltina nei primi anni del dopoguerra ( 1945-1948,-. in f _ CavarocmL- E.
Mazzini.. La Clriaa fiorentina e il soccorso agli ebrei Luoghi. istihcioni. puconi (1943-/944). VIC'lla.
~ 2018. pp. 167-185
l) -xiiorgio La Pim. la storia. la Shoah"'. in M.C Rioli (11 cura. di)~Rilorn.are a lsrad~. Giorgio La Pira. gli
~J,rd, la Tt'ITtl Santa, Edizioni della Nonnalc~ Pi.sa 2016. pp. Il l.lJ8
4) "'Il «Bollcnino citi Clero>> e le leggi razziali... ìn Una CJ,;~,u no lfflf/10. C/em e socie!tti a M,xlerw dalla
Ru tauru=iOM al Concilio 11atic:uno Il u cura di Manco Al Katak,. Edizioni di Storia e Letteratura. Roma
20 14. pp. l 15-128
5) ··Monumenti e memoriali delle dq,ortuioni italiane'\ i.n A. Cavaglion - M. Baiardi (a cura di ). -0opo i
Testimoni Memorie. storiografie e ruurazìoni dclla deportazione rarLÌalc~ Aui del Convegno, UoivU$Ìd.
degli Studi di Firmze-Regio:nt Toscana-lnmili ( 16-18 gennaio 2013f'. Roma, Vidla (gmnaio) 2014. pp.
240.252
6) "Transforming Anti-Semitism: The «CivìJ:tà Cattolica» after tht Shoah. 1945-65". in J. Bemauer- R.A
Miaryks (cds). ~ Tragic Couple"'. Encountcn lktween Jews and Jcs.uits". Lcidm•Bosto~ EJ. Bril1.

2013, pp. 233•247
'7) ..Politiche razzis1c, polhìchc 1111tiscmi1c. I commenti della 1munpa diocesana italiana ( 1937-l 939f', in E.
Mazzini -O. Vwa (a cura di)...La Chiesa di Pio Xl e le minonutzè rcHgio,c·•. numero monograftco di
«Storia e Problemi Contemporanei». n. 62. 2013. pp. SS-78
I) -rbc CatholiiC Church and tbe Jcws.., in ··Jcwish Commun.ities ìn tbc Eaiit in tbc Ninctttnth and T~'Cfltictb
Cfllturies: l&aly"\ a cura di R. Wdns1e.~ vol VIIl. P- 231-23&. Jausalem: Bcn-Zvi Instìrute and M.inisny of
Education. 20 ll. pp. 54- 72
9) ..Gli ebrei nella saoria dell'Italia unia Percorsi storici ~ dibanili storiografici'\ in M. Paiano (a cura di)
..CanoUci e Unità d'Italia'._ Cioadella. Assis~ h:1g)io 2012. pp. 227•248
I0)"Namuc un luogo; le testimonianze dei pellegrini italiana in Tema Santa ( I9SO.l 970f". in ...Oricntalismi
italiani... a CU111 di G. Proglìo. vol. lii~Anwa, Cuneo, 2013, pp- S9.. 7S

1O - Mcmory oftbc Shoab io tbc hali4n Jcwisb Pl'CU (194S- l96S)"", in S. Bardgcn -D. Cesanini -J. Rcinisch -J.
D. Steinttt (cds.), ...Justice. Politk.=s and Mcmory in Europc aftcr thc Sccond World War. Landscapcs aftcr
Battlc". Voi. IL Vallcntinc Mi1chcU.. London -Portl.lnd (OR), 2011. pp. 211-22:8
12,--Aspctti ddfantisemìtismo canolico dopo IUlocausto'\ in S. u vis Sullam, E.. Traverso. M. Mal8rd
Bonucci. M. Florcs (a cura di}. -Storia della Shoab in ltalian, Utct. Torino, 2010. Vol O, pp. 320-JJS
U)~acing 1938: How the lllllian Jcwìsh Community rcactcd to 1he Antiscmetic Laws". in «Holocaust
Srud1cs». Special lssuc, "Fascism and the Jcws: ltaly and Brita.in". D. Tillcs - S. Garau (cds.). ,•ol lS.
Summcr/Aucumn 2009, Nwnbcr 1~2. pp. 14S. 162, (poi in Tìllcs-Oarau (cds.), "Fascism and tbc Jews".
London .. Potdand. VaUcntinc Mi1cbcU. 201 O. pp. l60• l 79)
14) •iPio IX. papa... in «Dizionario storico delrlnquiswonc». dirct10 da Adruano Prosperi con la coluabonwonc
cli Vtnccnzo Lavcnia e Joha Tedeschi. 4 Yo!L, Edizioni della Normale. Pisa. 2010. voi. IV. pp. 121 7- 121 8.
15) "°Sillabo degli moti4'. in «Dizionario storico dcll'lnquisiziono,. diretto da Adriano Prosperi con Lu
collaborazione di Vincenzo u ~'C'lÙa e John TMCV:bi, 4 volt, Edizioni della Normak. Pisa. 2010. vol IV.
pp. 41426-1427.
16) .. T~rra Santa. Ltoghi Santi. tali restano integralmmie per il Cri.stimwsimo . Lo Stato di Israele nella stampa
cattoUca italiana (1948.1967)". in A~ Mammo -M. Simonì (a cura di), ◄('Roma e Gausalemme". Israele

nella vita politica e culturale italiana (1949•2009)1o>. Gcnov~ ECIG. 2010. pp. 97•1 I I,
17) ..Pctflc:li giudei o fntellì n\llggiori? La ricaimc dcllA ◄t DcclanJio Nostra Ami.e- nella stwnpa cunolica
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italiana (1965-1974r. in P. Bertilotti -B. PrimfTallO (a cura eh)...l'antisémìtimx m ltalie dans le XXc
sièct~·-. nu:mero monografico «Laboraloirc Italitn», 11/201 I. ENS Éilitions~ Lyon. pp. 101.132

Artkoli iD riviste
L "I testi di viaggio dei. pellegrini italiani in TCIT8 Santll oci primi annj del No,ucnto'\ in ..Qualestoria.
R.i,ris-ta di storia ronaemporu.nco"', anno Xl V. N .ro 2. Diccml:ft 2017. pp. 3 1· SO

2. ..Oli aneggiamcnd della Curia romana da\"llnh all'espulsione deg.U ebrei itaJiani dalle scuole: un caso'". in
--Contemporanea". LXIX. n. 4. onobrc..dict"mbre 2016. pp. 599~8

3. •·Konv«sioncn und Kon,·cnì1en im wchistischcn ltalic:n zum Zchpunk1 dcr Ra.sscnkumJ)llgnc. Di.e
Rwtion dcs Hciligcn Stuhles und dcr utboUseben K.irchc in ltalicn", in «QudJcn und Forschungm am
it11Ucnischen Arcbivcn und Bibliothckm». Volume 9S. wuc I , 20LS, pp. 346-369
4 . "l 'antiscmitismo cattolico e le sue truformiaioni. Un tentativo di sintet1 a margine di due lavori". in
.Annali dellu storia dclresegcsi». 3111. 2014, pp. 169- 189
S. "Cristiani ed Ebrei dopo la Shoah. Momenti e protagonisti dcll'Ainiciziia cbraic~risdana di Firenze
(194S-196Sr. in «Annali di Storia di firfflZC>). Vlll (2013 ). pp. 361-390r IJtUr '
storjadifi.rmzçoJJ(!

W"'"'

QOQglj

çrj5J j.poi-al-cba:i-do,o-lo-1ha,h-momr:mi-C-DCQIQ&PDiAi:dcll%E1 %Kffl·,2t!rnkizjq-dm1ico-

gji;ti3oa-dj-lJmnz1C:: J94S-J 26S
6. ··un coso di memoria La riYolta del Ohcuo di V.arsavùa nel secondo dopoguerra''. in «Italia
contemporanea... 272. 2013, pp. 402-124
7. ··oalfinfcdclta rdìgiosa atrintcdcJIA patriouica. L'ebreo come nemico di Dio e di Cesare nella pubblicis1ko
catto.lica italiana degli anni Trenta". in «Studi e Ricerche della storia contemporanea», n. 78. diccmhrc
2012. pp. 26-36
8. --n Processo a Gcsil di Diego Fabbri e i commenti dc~ stampa cattolica halìaoa Fra dciddio e
pcrsccuzforu·\ «Storic.amente». 7 (201 l). \YWW uorkorocaJc otg/07

dosskctoo1iscmi1ismolmazziot hrm

9. "Presene.e of Anti-Semirism in the Cathotic wortcl Tbe case of thc «Enciclopedia Cattolka» (1948-1954f\
in
◄tQUEST.
lssues
ìn
Contemporary
kwish
Hìstory».
April
2010.

hqp: (ww,;,,- QutS:alerjoumau t/fop15 obp'ljd-126
10. -chiesa cd Ebrei al Vaticano D (seooodo due riviste ebraiche italiane)'\ «Rivism di storia e Letteratura
~ligiosa>,, MMV11L 22-56
11. ··La memoria ckl I 938 nella stampa. periodica ebraica: come ricordare?"". ~<l{XI secolO),. nwncrn
rnooogra.fico ...Le leggi razziali e la memoria della Shoah oeJ Keondo dopoguerra in Jtatia··, a cura di T .
Delr~ a. VIJ (2008). n. 17. 21--45
l2~..Da cultura ammessa a. retaggio discorsi,ro . L 'antiebnwno e la «Civiltà Canolicut nel primo quindicennio
del .secondo dopogucna". ◄(Storia e problemi contemporanei-. numero monogn1fico. ··L 'wniscmi1ismo
italiano'\ a cura di T. DeU •Era - D. Menazzi a. 50/2009, 13...99
Il. " La stampa cbraic• legge la Rcsistcnm (194S•l96S)''. «Raucgna Mensile di lsrarb,. gennajo.agosto 2010.
n. 1. 2. pp. 191 -201
14. --0a1 ri.cordo u.Jla ·mcmoria: il caso deJ11 Sbolli(', in «Costruzioni PsicDJU11itimo.. LX. n. 19, 20 10, pp. IJJ.

154
lS. ~La ricostruzione ckJJa Comunità ebraica nell'Italia :rcpubblicmm", ◄<fircn7.t cbraicu . n. 8. 2007. 32-61
16. ··una nota su alcune n.-(t-nti pubblicozion• su Pio Xli'', ◄-Storia t problemi c-on1cmporanci», a. VIII. n. 23,
2007, lli-33S
l 7. ..U viaggio di Paolo VI in Tcm Santa. Alcune considerazioni sopra I'anticbraismo cristiano''. «Archivio
Storico Italiano•. MMIX. n. 13. 645-668
l8. ·-Gli anni dello stmninio. Su Saul Fricdlindcf'. «.li Manifesto-. .. 3 marzo 2009. p. 6
l 9 ...La Destra e gU Ehm: a proposito di un r«cntc convegno... .Storia e problemi contemporanei>•, a. XIX. n.

43. 2006. 123-J 29
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Par1ectpazio•

■

m•,·e1nl uzlouJi e lnlenazloaaD

I. 11/10/28": .. Memoria e percorsi rcintc-gratrvi degli -c bttt itaUani nell'Italia repubblicana (1945-1910)"".

Dipanimcnto degli Studi Storici e Gcografte.1 deU'Uni, usih\ dcg.U Studi di FirCll1.c, Fircntt
2. -IS-19/04/100S: '-'Glj ebrei nella storia e nella cultura ilUliana (XlX-XX sccolor. cido cli lcz:ìoni "'Didanica
dcUa Shoab" per insegnanti di scuola media-superiore franccsj e italiani, «Istituto storico della Res:iflenla».
Modena
1

l. l/04/2006: ..Antisemitismo cattolico e ri\fis:itazioni conciliari alla lntt della D«la:rat.io Nostra Ae1ate".
Centro lntff-dipan.imcotale di Srudì Ebraici. Pisa
4. 18109/1007: ...Dall'antisemitismo ••Jccito.. alla ··svolta.. concilinrc. .Percorsi del mondo canolìco it.aliano
(1945-1965}". Cantieri di S1orill IV-Sissco. Marsala
5. 16IOl/2NI: .. La stampa periodica ebraica legge la RcsistcnzaH. Convegno ..Ebrci, Rcsistmza, antifascismo:

un bilancio..·. Uni,onc delle Comunità Ebraiche fu.liane-. Roma
6. 16111/lOOI: '1'hc ltalian Jewish Community in front of Fa.~cism Adtiscmitism ( 1938-l 943)'\ lstiruto
Italiano di Culeuna, in collaboruionc con UCL-Royal Hollow1y of Egbam.
7. 7-9/al /2089: "'Tue Shoab Mcmory in tbc ltalum Jcwish Prcss (194S-l 960)", lntc:mational Confcrmcc
dBeyond camps a.nd fottcd labour. cumnt intcmational rcs.carcb on swvivors of Nazi pcnccution... Roya)
Hooloway-UCL-lmptrial War Mu.~um London
I. 2/08/2009: 1be representatfoo about Forcigo Refugees in ltalian Press and memoirwritting (1945-1948)"'.
Jewish lnlemational Confcn:nce, Hebrew Uoiversil)'. Jcrusalem
9. U. 3-ll/17/2810: HCatholic Anti-Smilism during tbc Thinhies. Locai~ a.nd public opinion f.accd lhe
Rada) Laws (1937.1939)"". lntematìonal Summ1:r Seminar-Workshop...Tbc Persccution and Murda of
Jcws: Gnmroots penpcc1i\:c ... Yad vaShcm Institutc of Holocaust Rcscarcb in collaborazione con

·--confcrmcc on Jewish Matcrial Clairm Agairun Ocnnany". Jcrusalcm.. lsra.cl
ID. 15-19/0'7/1010: "The ltalian Public Opinwn and thc Rcfugccs... ln1cma1ional Confm:ncc ..Judaism ifl tht
Medilffl-.ncan Context... Nhnh Congrcss of tbc European Assochuion for Jcwilih S•udàes (EAJS). Università
di Bologna-Ravenna
Il. 14. 21-29/0112011: "'Riconlo e memoria: i pcrc-om della Shoah in Italia (1 ·9 45-1967)". Convegno
lntcmazionalc di Studi. ··o giallo e il nero. Riflessi dell'antisemitismo nella lcttaatura cbraka
modemallntemational Conference -o n Jcwim ltalian Lllcnture (ICOfilf" Istituto Cultumle Ebraico del
Trentino (1CET)
12. 12-05-2111: HEhrci e nazione: pcreoni di una minoranza nell'Italia unita'~. tavola rotonda tenuta i:n
occasione del 150°delJ'Unità d'ltaUa. Salone Internazionale del Libro -Torino

ll.11..05-2111: '1 Razzismo e antisemitismo nel mondo amoHco italiano davanti alle leggi del 1938"\
convegno di studi . ..La gnndc menzogna ... I pregiudizi. anlicbraici dal Risorgimcn10 al f.ucismo•·, Comune
di Bu.zano {80)- Unh.r-crs1tà degli Studi di Bologno
14. ll..ot-1111: ••Ruzim,o e anth1cmitismo nella stampa dioce!i8n8 italiana (l 93,7- l 939)... Rcla~,c e

coordinatrice del pancl ..A,pctti e n1omenti della Chiesa canolica italiana duranlC il Pontificato di Pio Xl"'.
Cantieri di Scoria-VI Edizione, Con\legno nazionale Siss.co (22-24 scucmbrc 2011 ). ForU
15. S-11-181 I: ··DaJl'i.nfcdclui rdìgiosa airinfcckllà patriottica; l'ebreo come nffllico dì Dio e di Cesare ndla
pubblicistica cattolica degli anni Trenta... convegno di studi. 'Xiil 1:1,ttj italiani l 'cbmismo ndla storia
dell'Italia unita"t Bergamo. promosso da Archivio di Stato Bergamasco e lsrcc
16. 13-14/1.V?OII: ••Jn qucsr of an cscape... Lcncrs and pl~ from ltalian Jews to tbc Holy Sec during tbe
l 938~, lntanational Workshop. .. Space and Convc:rsion.. Urbao Stagcs. lnstitutions and lnteriority ( l6th20th Ccnturies)"'. Scuola Normale Superiore~ Pisa
17. 21-191N/101l: "Culture dcll'cbmismo orimhllc .in halia fn l4 fine deU'Ottoccnlo e il primo decennio del

No,,cccmo. Un bilancio storiografico··. Convegno di '1Udi dedicato llilla presentazione del Prin 2009.
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Uni\·crsilà dcglì Studi di Trieste. Trieste
Il. t,.ll/17/2011: '1'rnnsforming Anli•Scmitìsm: dic: Ci,•iltà Cattolica aftcr tbe Shoah ( 194S.196S)'",
lntern11ional Confercncc ..Tbc Tragic Couplc". Encoun1cn bctwecn Jew,s and Jcsuits"'. Boston College
(USA)
19. 11-10-1012: ··Le eredità del Concilio Vaticano Il ncU'ltalio del Sttondo dopogucm. Dibattiti storici,
polemiche politichc Giornata di studì dedicato a dl'età posa-Concitiate fra continuità e rortutt storicostoriogmfichc'', Jstìtuto Storico della llesist.mzB e dell'età contemporanea. Livorno
20. 12-11-HU: " La stampa ebraica italiana e l'ebraismo oricn&ale. Il ""Corriere Israelitico.. mmc luogo di
mtdìazionc politico-culturale'\ lntcmational Workshop .. Encountus aod Esttangcments"Thc Jcws and the
nation mtcs of south-castcm Europc ( I 9th-20th ccnturics)"'. Scuola Normale Superiore,. Pisa
21. 2S.ll•lll2! .. La stampa ebraica come rinascita. Vc:braì~mo italiano dopo la Shoab. Giornata di studio
dedicata a .. La stampa ebraica italiana e la sua rinascita dopo l'Olocausto". Comw,i~ Ebraica di Firenze
ll. 1•11111/2013: ··Monumenti e memoriali delle dcponvjoni iw~··. Convegno intcmazionalc di scudi
0

,

..Dopo i testimoni. Memorie,. storiografie e ruuruion.i della dcpor1JU:i,mc nuziale·•. e.on il patrocinio ds
lnsmli-lstiruto Storico dcUa Resislcnz:a in Toscana-Regiooc Toscana
23. 17-05-llU: Presentazione del volume di Elena Mazzini, ··Ostilità convergcntì. R82'ZÌjmo, antisemitismo e
stampa diocesana nell ' ltalia fascissa (1937-1939r·. Salone Jntcrnaz:ionale del Libro. Torino. Prcscmano e
discutano il libro coo t·autricc Guido Vitale e Albcno Cavaglioo
24. 10-09-?0IJ: ..Narrare UD luogo. La letlmatura del p c l l ~ i o cristiano in lsmelc (1945-1967r. Cantieri

vn.

Uni\'ersiti degli studi di Salerno
di Storia Sissco
25. 2.J.15/11/l0ll: Centro Primo Levi NY. Casa Italiana Zcrilli Marimò al NYU end tbc: Simon Wic:sc:nthaJ
Centcr: lntcmational con(Cl'altt oo ....-be Lalcnm Pacts. lhe Rights of thc Jcws and Othcr R.cligious

Minorhics. A Chaplet in lhe: llisamy of Church and State Rclations"". Relazione: "Thc Longe-st Decade:
Church and Faaci,m Undcr thc Conoordat"
26. 20/19-01.2014: Comune di f i ~ Un.ivusi1à degli studi di Firmtt~ Yad vaShcm lnsritutc,, Am.idzia
Ehrairo-Cristiana di Firenze. Istituto storico della Resistenza di Firenze: Convegno in o«aSionc
ddl·onorificcnza ""Giusto fra le Nazioni... anribuìta al cardimk Elia Dalla Costa dalJ •istituzione israeliana
Yad vaShcm lnstin.Jte (Jernsalffll). Relazione: ... La Ddasem. l'Amicizia Ebraico-Cristiana e il dialogo
intcrrcligioso nclJa Fimize del secondo dopoguerra (1943-1965)'.
27. 2'7-1Mal72014: Dcutschcs Hi11orixha lnstitut in Rom• Rclig:iòsc Kuhurcn im Europa dc.i 19. und 20.

Jahrhwtdcru" LMU Muncbcn: ln1ema1ional Workshop in ffStrukn..-cJlc Bedingungcn und KonOik1fcJdcr
rcl.igiòscr Vergcmcinscba.ftung... Relazione: ..Calholic Jcw&, mixcd ma.niagcii ml<! conversion-phcnomcnon
during tbc anti-Scmitk Pcrsecution in haly ( 1938-1939)"
28. ll/OS/2014: -Looking at tbc East. Poljtics and Cult\ll'Ci of tbc Ea:stcm Jcws mtrrorcd in th~ ltalian Jcwish
Presi. (1878- l 914)"'. Papcr prcscmato alla Contcrcnza intcmazìonalc dedicata a '1nc Jew.s and tbc NationSlakS of South-Eastcm Ewopcfmm tbc 1848 Rcvolutions to dir Great Dcpressio~ Combming YteWpOints
on a Controvcrsial Story··. Università di Trieste
29. S-7/06/2814: ""Modrmmtion. Catholicization and Grass roots pcrspcctivc. The cuc or halian Dioccsan
pras durins tbc Thinics". Relazione presentata in occasione del Workshop internazionale ··catholics.
Modcmity ami thc Media" orpnizcd by DH1~ SNS, KU Lan,-m Uni~nity, Venicc Univcmly). Rame,

Acadcmia Bclgica
30. 11-06-1114: " «So11 ca110/ica q,pur ,n; chi-umano ebrea». Con,·cniti e conversioni in Italia durarne il 193lf'.
Lezione pubbUca tenuta pttSSO il Ocutschcs tUstori-iehet lnstitut in Rom. Modctat«C: Prof. Lutt
KJinkbarorntt
lt. 16-11-1114: "L 'attivi/il sionuliaJ di Carlo .Alb~rto Viterbo attra,~no le pagin~ dd/' -JMUd ... (19/~
/944). Relazione tenuta in ocasione della ·•Giornata di studi-O in ricordo di Carlo Alberto Viterbo". Sala
Sadun, Comunità Ebraica di Firenze_ Coordinatore Daniel Vogclmann
ll. 15-81·2115: "'L 'antiscmìtiJmo canoljco davanti alle leggi razziali del fasc:ismo. Le ercdid di una lamgn
cradizìone... Relazione tmula in occasione del convegno "A 70 anni daJla libc:ra2ionc di Auscbitw2··,
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Camera del Commercio di Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno e deJl.lsti.tuto Storie-o della
Resistcn7.a e della Socicli Contemporanea nella Provincia di Livorno
lJ.19-03-2115: *Gli Ebrei ilaliani e la Grande Guerra: il caso toscano··. Relaziona 1enu1a in occasione dd
corso di 1ggionwncn10 J)CI' gU insegnanti di scuola ~ia inferiore e superiore tcnu10 ·p ttJSO il Comunc <ti
Uvomo, COCl il patrocinio del Comune di Livorno e dell'Istituto Storico della ResistfflZI e della Società
contemporanea di Livorno (lSTORECO)
34. 17/18-N-2815: ··Emancipation and convcrsion: coosidcrin.g Italian Jewish convcrts in lhe ligllt of new
arcbival matcrials (l90().19l8Y-. Relazione tenuta in ocasfone del .. Workshop in lhc framcwork of an
intema1ional network of scbolars~ fundtd by thc DFG, in collabomùon with 1he Wi1Smscha.ftlichc
ArbcilslgcmciDKhart dcs Leo Ba.cck 11111:irub". dedicalo• 'Xìcndcr - Nation - Emancipntion. Womcn ami
FamUics in thc "long• Ninctccnth Ccncury in lu&ly and Ocrmany··. Ludwig-Muimilians-Univcrsitil
MOnchm
JS. 4/6-05-2115: ..L.opinionc pubblica cattolica davanti alle leggi razriaJj del ruci1uno: il ca.so dcJJa stampa
diocesana italiana.... Rdazione tenuta in occas.iooc dcl Con\fcgno Internazionale ··u pontificato di Pto XJ nel
contesto dd1a còsj europea_ Problemi storiografici'"'~ Villa Vigoni Cffllro Italo-Te-desco per l •E«d.lenn
Europea_ Curatori scicntific-i dcl com-e-gno: Prof. Dr. Claus Amold. (Univcrsilà dì Mainz). Dr. R.affaeUa
Perin (Università degli studi di Venezia). Pro[ Giovanni Viari. (Università degli studi di Vmczia
36. 1-J/12/2115: "Thc mcmory of Nazism and of thc Holocaust in haJy: an overvìew and open qucstiom-.
Rclmone 1muta in occasione del Seminario internazionale organillato dal ..Mémorial dc 1B Shoah dc
Paris" dedkato a ··RC'thitnking and Tcaching thc History of Nazisn1", Ad\ranttd Teocbcr Seminar for ltalum
spe.alciog teachers amd ~ators, Il cdition, BcrUn. in collaborazione ron: "'Housc of thc Waansec
Confercocc Mcmorial ami Educatiooal Site ..; ..OHI Deutschcs Uistori.schcs lnstitul in Rom /Ocnnan
Hìstoric.a.l Jnstirutc in Romt·': ..Dok.tancnlationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Scboneweìde (Bc:dinScboncweidc Nazì Forccd Labor Documcntation Cmtcr)"; --Stiftung Topograpb.ic dcs Tcrmrs / Topography
or Tcll'Of' Fouodation - wilh thc: Thc Nazi Forced L.abour Docu.mcntation Centrc in Bcrlin-Schoncv.~idc··;
..Stìftuog Oenkmal fùr dic crmordcten Juden E\U'OJ)U /Memoria.I to lhc Murdcrcd Jews of EID'O!pC and
lnfonnalion Cmtcr Gcdmbùittc Dcullehtt Widcrwmd / Tbc Gcrman Rcsista.ncc Mcmorial Ccnacf';
..Gcdcnk.sdttc und Muscum Suchscnhausm / Sachsmhauscn Mcmorial und Muscum. Progetto finaniiaco
da ..ConffffflCC on Jewish Materi.al Claims Against <knnant·
37. 27/05/2016: ..La pace dei popoli. il Medio Oriente e le rdigioo.i ahramitk.be". lntervcmo in occasione ddla
presentaziooe dcl volUJDC' .._Ritornare a kraele. Giorgio La Pira, gli ebrei la Terra Sanm"~ (a cura di M.C.
R.iol.i). Edizioni della Normale. 2016. FÌl'm2cy Altana di Palazzo Stozzi
Jl.13-25111/16: ·~A scuch fo.r cma11cipation? Rcconsidcring ltalian-Jewish convcrts in the light of new
archiwl materiai {l90().l918f'. Papcr pn:smtato al com,:po intcrmwonalc d.cdic1uo a ..Omdcr - Nation •
EnUUlCipation. Womcn and FamUics in tbc ·tons' Nìnctcmth Ccmury in lbil)' and Gcnnany". Confcn:JW
or,ganizza1a da Prof.ssa Rum Nattcrman e Prof. Manin Baumcis1cr. Luogo: Ocutschc Historischc lm1itut in

Rom
39. 15/02/2017: ··ta Chiesa e gli ebrei: La ""Cìvìltà c-anolica.. nel secondo dopoguerra". Intervento ptt"SCDtalO
all'inlcmo ckl ciclo scminarialc dedicato a ..Ebreì in Toscana nel XX e XXI secolo"". Aula Pistclli. Palazzo
Medici Riccanfi. Fìrenzr
15112/1017: ..La Dc lascm di Firenze fra ricostruzione COllllUlitaria e I iuti agli ebrei stmmcri ( 194 5-1948
Papcr pracmato all'interno dc ''Cantieri di Storia JX ... Convegno promosso dalla Società Italiana per lo
studio della storia conlcmponanca. Padova, 13-1 S settembre 20 t 7
41. Il/O 1120 li: 1'bc Presffle:c or tbc Jewish DPs in Florenct: 1 case ~tudy ( 1945-194 8)". Papcr prcscnted al
the Confettnec ··eeyond
camps and forced labour. Cuacnr intcmatioul rcsearch on QUVivon of Nazi
pcrsccu.tion. Sixth iotcmationa.l multidi.sciplinnry conkrcncc.., Birkbcck.. University of London
.U.. 21/01/2011: ..Le leggi razziali ncU'ottantcsimo anniversario dalla loro pmmulgazioM". Centro culturak
Primo Levi. Palazzo Ducale, Genova

"°·

r.

mc

9

43. 12111/10 Il: ..La Chiesa cattolica davanti alle leggi razzia.li del fascismo"• ~cm,inario di studi dedicato a
""Dalle leggi razziali alla Cosrituzioor Repubblicana. Discriminazione e diritti" Istituto San~-Uni\'Cninì
per stranieri di Siena. con il patrocinio deUJa Regione Toscma in occasione dcll ott.an1esimo annìvcrsario
delle leggi razziali del fascismo-San Rosson: 1938. Istituto Sangalli. Firenze
44. 5/ll/1011: ._.La Chiua fiorentina e il soccorso agli ebrei. Luoghi. istituzion~ percorsi ( 1941·1944)".
seminario di ~udi 11ll'in1cmo dcll•onant,c simo umÌ\•cnarìo delle leggi rau.iali del (ucìsmo. Archivio
0

Storico di Prato, Prato
-tS.1+25/01/1019: ""Le Università italiane davanti alle leggi ru.zziali". Intervento presentato al convegno di
studi •·Dalla stirpe alla razza. A ottant'anni dalle leggi nazzialf"'. Accadmda La Colombaria-Fi~n.z.c

46. 11101/2019! .. La Chie!W fiorentina e il soccorso •gli ebrei. Luoghi. istituzioni., perrorsi ( 1943-1944)".
Re-lozione tenuta presso "°Cas-.a delta Memoria e della Storia" (Roma) in occasione de-lla ·~nimau della
Memoria 20 19"
47.19102/1019; ··La Chiesa di Firtnze e la Chiesa di Livorno difrontt alla pm,ccuzionc"•. Relazione lffluta in
occ.asionc ddromonimo incontro organizzato da lstorcco-Livomo. Villa Mimbclli. Livorno
4L JQ/09-1/10/2119: ..Antisemitismi 3.0. I linguaggj del pregiudizio neì sili dei. cannlki trudizìana.lisn"".
Relazione tenuta in occasiooe del convegno ••Razzismi: retoriche e pratiche della discriminazione" .
Università degli Studi di Fi:ttozc., Dipartimt1110 ~ a cura di M.. Caponì, ~ Paiano. S. Patriarca
49. J..6/01/2020~ con Arturo Marzano (UNIPJ), --La discriminazione ddl"alterità nella Region~ Toscana. Analisi
t mappatura w un fenomeno in crescita (01.01.1014 - 31.12-2018)"'. Relazione finalt sul primo anno del
progetto di ricerca ·~1 nuovi razzismi e sulle nuove forme della discriminazione in Tosc-ana'". praso Sala
della Presidama Rtgionc Toscana. alla presenza dtl Presidente Enrico Rossi e della vicc-prcsìdcntc Manie-a
Barni

51. 27/0 I /2020: ..Primo Levi e la memoria della Sboab in Italia'·. Relazione 1cnu1a prnso "Accademia La
Colombaria"" (firmzc), in occasione del Giomo della Memoria

MDIBERSHIPS
AAIS (Amcrican Associ.ation for llalian Studics)
Al.SO (Associazione ltaliua per la Storia del Oi.udawno)
ASSEI (Thc lsracl Association for Raearch tbc Culture and History of Jcws in ltaJy)
SIS (Società Italiana ckUc Storiche)
SISSCO (Società lcalima per )o Studio della Storia Contempornne-a.)
PRDD E RICONOSCmlE.NTI
La tesi dì laurea Ebrei dopo la Slmab:. Politica e culla1r11 nf!/1'/talia ,d d sec-ondo dopoguura (/945-1975)~ ba
ricevuto il premio di laurea della Fondazione di Culrura Ebraiai Prìmo Levi, Fìrcnzc. settembre 2002

CONOSCENZE LINGUISTICHE

1TALIANO: Ma~ lingua
INGLESE: Lingua .scrirua e parlata~82; csprcs1donc orale: 82
FRk'lCESE: Lingua scritta e parlata: 82; es-pressione orale: B2
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