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Si è laureato in Relazioni Internazionali alla Facoltà di Scienze 
Politiche di Bologna, ed ha conseguito, il dottorato di ricerca in Storia 
Politica dell'Età Contemporanea nei secoli XIX e XX presso il medesimo 
Ateneo.  

Collabora con la rivista “Ricerche di Storia Politica” edita da il 
Mulino, ed ha pubblicato articoli di carattere storico su riviste di 
informazione del territorio. Ha pubblicato, in qualità di giornalista 
pubblicista iscritto all’Ordine, sul quotidiano “Corriere Adriatico” e su altri 
quotidiani, articoli e recensioni di carattere storico. 

 Ha partecipato ad un progetto finanziato dalla Camera dei Deputati 
per la realizzazione di un database elettronico degli eletti al Parlamento del 
Regno d’Italia.  

Negli ultimi anni ha realizzato per conto del Comune di Casalecchio 
di Reno (Bo) alcune ricerche storiche tra le quali una sulla origine di quella 
municipalità, fondata nel 1804. Nell’ambito delle celebrazioni di quel 
Comune per il 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, 
ha ricostruito, attraverso il recupero dei documenti originali, le vicende 
dell’ultimo incontro, da alleati, tra i massimi vertici militari italiani e 
tedeschi, tenutosi, alla vigilia dell’armistizio dell’8 settembre, proprio a 
Casalecchio. Collabora anche con un locale “Gruppo della Memoria” alle 
iniziative di recupero dei luoghi storici del territorio comunale casalecchiese. 
In particolare si è occupato della valorizzazione della memoria storica dei 
rifugi antiaerei presenti nel circondario e della ricostruzione delle ultime fasi 
del conflitto nel bolognese, ritrovando presso archivi multimediali esteri, 
“Combat film” inediti che documentano l’ingresso degli Alleati lungo la 
Valle del Reno. Nel novembre 2017 ha condotto una ricerca storica, basata 
su inediti documenti d’archivio, dedicata alle popolazioni venete e friulane 
sfollate dopo Caporetto e ospitate nel comune bolognese tra il 1917 e il 
1919.  

All’inizio del 2011 ha tenuto, presso il Parco Storico di Monte Sole, 
un ciclo di seminari formativi rivolto alle guide del Parco. 
 Nella primavera del 2011 ha svolto, in occasione del 150° dell’Unità 
d’Italia, un ciclo di conferenze storiche, organizzate dall’Istituzione cultura 
del Comune di Casalecchio di Reno, dal titolo “Risorgimento, nascita di una 
nazione.” L’iniziativa si è poi sviluppata tramite un apposito progetto di 
ricerca finalizzato al recupero delle testimonianze del periodo risorgimentale 

attraverso l’analisi dei documenti conservati presso il locale archivio comunale. 
 Nel 2014 e 2015 è stato relatore nelle due edizioni del ciclo di conferenze 
Leggere la Storia. Lezioni di storia per il centenario della Prima Guerra 
Mondiale organizzate dal Comune di Jesi (AN). 
 Nel 2015 ha partecipato all’incontro di studi "L'Ingegneria della Grande 
Guerra" organizzato dalla Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di 
Bologna da cui è stata tratta una pubblicazione. 
 In quello stesso anno ha tenuto una conferenza a Merano promossa 
dall’Ass.ne culturale “Tangram” sulla rivoluzione tecnologica della Prima 
guerra mondiale. 
 Nel 2016 è stato invitato quale relatore al convegno nazionale di studi 
SISSCO La Repubblica, il fascismo: quanta continuità? Numeri, questioni, 
biografie della transizione italiana dopo il 1945 di Pescara presentando un 
intervento sull’epurazione nelle Forze armate. 
 Nel 2018 ha partecipato al convegno internazionale Air & Space Italy 
Heritage organizzato dall’Università di Padova, con un intervento sul rapporto 
tra Regia Aeronautica e Ministero della Produzione Bellica durante il conflitto.
 Nell’ambito delle attività di public history, dal 2008, collabora 
regolarmente con l’Università della terza età “Primo Levi” di Bologna, con 
progetti annuali di divulgazione storica multimediale, articolati attraverso una 
serie di incontri seminariali e proiezioni commentate di film e documentari che 
ripercorrono le tappe storiche più significative del XX secolo. 
 I suoi interessi di ricerca spaziano dalla storia militare dell’età moderna e 
contemporanea, con particolare riferimento alla Seconda Guerra Mondiale, alla 
divulgazione e public history, alla storia locale e a quella delle amministrazioni 
pubbliche in genere. Si interessa anche di storia dei mass media e del rapporto 
tra cinema, televisione e storia.  
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 La rivoluzione tecnica della Grande Guerra nel campo degli armamenti in 

AA.VV. L'Ingegneria della Grande Guerra 1915-1918. Incontro di studio e 
mostra bibliografica sugli aspetti tecnologici del primo conflitto mondiale 
Università di Bologna - Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria e 
Architettura. Bologna, 2016, ISBN 9788898010387. 

 Arnhem e le Ardenne: perchè il Terzo Reich riuscì a resistere un altro inverno 
in Sergio Romano (a cura di) D-Day: 6 giugno 1944. Storia e controstoria 
dello sbarco in Normandia Milano, Corriere della Sera, 2014  

 The “Artillery Revolution” of the XV Century and its consequences on the 
Fortress Architecture. The Trace Italienne in G. Amoruso – R. Mingucci (a 
cura di) Rural Landscape and Architectural Quality, Bologna, Patron, 2007 


