
Curricolo  

Anna Maria Quarzi 

 

Vive e lavora a Ferrara 

 

Presidente con funzioni scientifiche dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara  

 

Laureata in Lettere presso l'Università di Bologna 

Specializzazione biennale in storia contemporanea 

Specializzazione biennale in didattica degli audiovisivi 

Master rapporto cinema e storia 

Abilitazione in Materie letterarie e in Storia e Filosofia  

 

Ha insegnato nelle scuole medie e superiori della Provincia di Ferrara 

Ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara nei corsi di 

specializzazione di didattica della storia 

Funzionario dell’Ufficio Studi e programmazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara 

(1995- 2007) 

Presidente della Commissione Cultura della provincia di Ferrara (2009- 2014) 

Cavaliere della repubblica per meriti culturali (insignita il 2 giugno 2015) 

 

Ha frequentato per un biennio i corsi dell’Università per docenti italiani del Memoria de la Shoah di 

Parigi  

Ha collaborato con Università Middlebury University (USA) 

 

Collabora da diversi anni con il Dipartimento di Storia Contemporanea dell'Università di Bologna e 

dal 2012 con   il MEIS di Ferrara 

Coordina il laboratorio provinciale di Didattica della Storia 

Coordina per il comune di Ferrara le manifestazioni e gli eventi di carattere storico del Calendario 

Civile (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 Aprile, 2 Giugno, 15 Novembre (Eccidio 

estense) 

Organizza dal 2014 i “Viaggi della Memoria” per le scuole ferraresi   previsti dal bando “Viaggi della 

Memoria” dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia 

 

Membro del CdA di ERT (Emilia Romagna Teatro Fondazione) in qualità di rappresentante del 

MIBACT 

Membro aggregato dell’Accademia delle Scienze 

Membro della rete degli Istituti Storici dell’Emilia Romagna 

Membro  della Rete nazionale degli Istituti Storici 

Membro del comitato scientifico della Biennale Donna 

Membro della redazione della Rivista di cultura cinematografica “Rifrazioni” 

 

Esperta di storia del fascismo, di storia delle donne, di didattica della storia e del rapporto fra cinema 

e storia ha pubblicato testi, numerosi saggi (fra cui La Resistenza a Ferrara (1943.1945). Lineamenti 

storici e documenti CLUEB Bologna; Ferrara 1943-1993 a cinquant’anni dall’eccidio di Castello 

Estense, Corbo editore, 1996. Una Scuola nella guerra. La scuola media a Ferrara 1940-1945 - La 

scuola ebraica di via Vignatagliata, Corbo editore, 1996; La maestra Alda Costa - a Alda alla Clelia 

di Giorgio Bassani, Edizioni 2G 2004;  Gli aiuti ai profughi ebrei e ai perseguitati. Il ruolo della 

Guardia di Finanza (1943-1945), atti del seminario di studi (Ferrara, 2gennaio 2009), a cura di Anna 

Maria Quarzi, Istituto di Storia Corbo  editore 2010) e curato pubblicazioni (più di 50 pubblicazioni 



a stampa) relative alla storia contemporanea e alla didattica della storia.  Ha organizzato dal 1995 ad 

oggi diversi convegni, seminari, corsi di aggiornamento e formazione. 

In particolare si è occupata della storia della Comunità ebraica di Ferrara, della storia dell’ebraismo  

nel ‘900, della didattica della Shoah (dal 1995 annualmente  organizza  un corso di formazione – 

aggiornamento per i docenti e gli studenti delle scuole della provincia di Ferrara sulla didattica della 

Shoah e sulla storia dell’ebraismo, ha realizzato  fra l’altro  i convegni internazionali “Resistenza 

ebraica in Europa” (2016), “Max Ascoli: antifascista, scienziato, giornalista (1898-1978)” (2008), 

APP sui luoghi di persecuzione dei cittadini ferraresi di religione ebraica (2014)) 

 

 

 

 

 

 


