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ISTRUZIONE E FORMAZIONE !

Dopo la maturità classica conseguita presso il liceo-ginnasio Machiavelli-Capponi di Firenze, si è 
laureata di primo livello in Storia contemporanea presso la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università 
degli studi di Firenze con la tesi La questione russa nel Komintérn (1918-1928), relatore prof.ssa Anna 
Di Biagio,  corelatore prof.ssa Maria Casalini. 
Presso lo stesso Ateneo ha conseguito poi la laurea magistrale in Storia contemporanea con la tesi 
Metapolitica. Storia degli esiti politici e semantica del discorso comunista in Italia (1943-1980), 
relatore prof. Paul Anthony Ginsborg, corelatore prof.ssa Maria Casalini. !
È attualmente dottoranda con borsa in Storia delle Società, delle Istituzioni e del Pensiero. Dal 
Medioevo all’Età contemporanea per il dottorato inter-Ateneo Università degli studi di Trieste-
Università degli studi di Udine e co-tutela University of Reading (UK) con il progetto Parole che 
mobilitano. Il concetto di ‘popolo’ tra storia politica e semantica storica nel partito comunista 
italiano, tutor prof. Paolo Ferrari e prof. Federico Faloppa. !

ESPERIENZA LAVORATIVE !
Nel 2007, presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex-INDIRE) Archivio 
storico e Osservatorio nazionale FISQED, ha svolto una ricerca, sovvenzionata dal dipartimento di 
scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli studi di Macerata, sulla storia delle 
cartiere Paolo Pigna S.A. di Bergamo per il convegno internazionale Quaderni di Scuola (Macerata, 
26-29 settembre 2007). !
Tra il 2007 e il 2008 ha effettuato il servizio civile presso l’Istituto Gramsci Toscano. Tra le attività: 
ideazione col dottor Paolo Grassi del ciclo convegnistico con proiezioni a tema, 1968-2008. Quattro 
passi in Quarant’anni; inventariazione e digitalizzazione del fondo dei manifesti della Federazione 
fiorentina del PCI (nazionali e locali); promozione dell’attività attraverso la creazione di un cd 
contenente una presentazione multimediale dei manifesti delle feste de l’Unità (nazionali e locali). 
Dal giugno 2008 al giugno 2012, ha lavorato nell’Archivio storico della Federazione fiorentina del PCI 
conservato presso l’Istituto Gramsci Toscano. Nell’aprile 2011, ha svolto il lavoro di Exhibition 
supervisor nell’ambito della mostra Avanti popolo! Il PCI nella storia d’Italia, 1921-1991 della sezione 
dedicata all’archivio della Federazione fiorentina del PCI dell’IGT: progettazione scientifica e 
allestimento del percorso museale dedicato alla storia locale del partito comunista. !

DIDATTICA !
Durante il primo semestre 2013 ha svolto lezioni universitarie frontali di tutoraggio presso il 
Middlebury College per studenti americani che seguono corsi presso l’Università degli studi di Firenze 
(storia contemporanea|storia delle religioni). !
Lezione frontale, all’interno del ciclo di formazione dei volontari del servizio civile presso l’Istituto 
Gramsci Toscano, sulla storia dell’archivio della Federazione fiorentina del PCI, sui materiali ivi 
conservati, sulle tecniche di sistemazione, inventariazione e cartolazione delle buste quindi sulla 
digitalizzazione e l’immissione dei dati in archivio (prevista in giugno-luglio 2014). !!!
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AFFILIAZIONI E ASSOCIAZIONI !
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale di storia pAssaggi di Storia (2009-2011) !
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale di storia Presente Remoto (2010-2011) !
Socia dell’Istituto Gramsci Toscano (dal 2012) e membro del Consiglio Direttivo (dall’aprile 2014) 
Fa parte del ‘Gruppo Storia’ dell’istituto !

MEMBRO DI !
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) !
Association for the Study of Modern Italy-UK (ASMI) !
American Association for Italian Studies-USA (AAIS) !
History of Concept Group (HCG) !
Società di Linguistica italiana (SLI) !

INTERESSI DI RICERCA !
I suoi principali interessi di ricerca vertono sulla storia dell’Italia contemporanea, particolarmente 
nell’ambito della sinistra istituzionale (partito comunista italiano) e movimentista (riviste e movimenti 
degli anni settanta), e sulla storia del lessico politico (in particolare gramsciano, togliattiano e 
berlingueriano). Per l’analisi storica del lessico politico utilizza un approccio qualitativo e quantitativo 
con elementi di semantica, di pragmatica, delle teorie della rappresentazione sociale e politica e fa 
riferimento a studi di tipo sociologico e in particolare ai lavori di Pierre Bourdieu. !

PUBBLICAZIONI !
con Matteo Mazzoni (2010): Enzo Collotti e l’Europa del Novecento, ‘Ricerche Storiche’, XL, 1, gennaio-
aprile !
(2013): ‘L’Italia dopo il 15 giugno’. Immagini e rappresentazioni di una Firenze in festa con l’Unità, 
‘Zapruder. Storie in movimento’, 32, settembre-dicembre !
(2014): ‘The Most Diverse Nation on Earth’. Gli Stati Uniti: una storia eccezionale?, ‘Historia 
Magistra’ (uscita prevista in luglio) !

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI !
University of Reading, ASMI, Summer school, intervento ‘Servire il popolo’. Sulle forme di mitigazione 
politica della violenza del discorso rivoluzionario, 27-28 giugno 2013 !
Università di Torino, Convegno Quarant’anni di campo: il nuovo spirito scientifico di Pierre Bourdieu, 
intervento Campo politico e semantica rivoluzionaria. Sulle forme di ‘rivoluzionarietà’ del discorso 
comunista (1916-1928), 3-4 ottobre 2013 !
Università di Firenze, Seminario Negoziare il cambiamento, intervento Alcune considerazioni sul 
discorso della violenza politica nella sinistra extra-parlamentare italiana: persistenze, contraddizioni, 
trasformazioni (1969-1972), 25 ottobre 2013 !



University of London, ASMI, Annual Conference, Iconic Images in Modern Italy: Politics, Culture and 
Society, intervento Partito d’immagine. Per un’analisi storico-semiotica delle forme di 
rappresentazione del partito comunista italiano (1945-1980), 22-23 novembre 2013 !
Università di Roma - La Sapienza in collaborazione con l’IRSIFAR, Seminario Uso della Linguistica dei 
Corpora nell’analisi delle fonti storiche, intervento Metapolitica. Storia degli esiti politici e semantica 
del discorso rivoluzionario comunista in Italia (1943-1980), 23 aprile 2014 !
University of Zurich (UZH), AAIS, Annual Conference, Sessione The Spirit of the Resistance in 
Contemporary Italy, intervento Resistenza ‘democratica’ e Resistenza ‘rivoluzionaria’. Sulle forme 
della legittimazione dei discorsi sulla Resistenza (1970-1973), 23-25 maggio 2014 !
University of Edinburgh, ASMI, Summer school, intervento Rivoluzione e compromesso. Una (ri)lettura 
storico-semantica del testo togliattiano, 19-20 giugno 2014 !!
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