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Paola E. Boccalatte  

Dottore di ricerca in Storia dell’Arte alla Scuola Normale Superiore (Pisa), dal 2000 collabora con diversi 

musei di storia, archeologia e arte. Nel 2010-2011 è curatrice di MuseoTorino, museo online della città di 

Torino. Contribuisce quindi alla creazione del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere presso il Forte di 

Bard (Valle d’Aosta). Attualmente collabora con il Museo della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 

dei Diritti e della Libertà (Torino) gestendo progetti su cittadinanza e diritti umani. Si occupa inoltre della 

progettazione e dell’allestimento di musei di storia in altre città italiane. 

 

Via Domodossola 25, 10145 Torino 
 338-4333371 
paola.boccalatte@gmail.com 
 

Mirco Carrattieri   

E’ direttore generale dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano e direttore del Museo della Repubblica 

di Montefiorino e della Resistenza Italiana. Collabora con l'Università di Modena e Reggio Emilia. Coordina 

la rivista digitale “E-Review”. E' membro del comitato scientifico di Istoreco, del quale è stato presidente 

dal 2009 al 2015. Dirige con Valeria Galimi la collana Storie in pubblico di Unicopli. Dottore di ricerca in 

Storia contemporanea, è stato borsista della Fondazione Salvatorelli, della Fondazione Gorrieri e della 

Fondazione Basso.  Si occupa di storia della storiografia, storia locale e public history. Tra i suoi lavori: 

Piccola patria, grande guerra. La Prima Guerra Mondiale a Reggio Emilia, Clueb, Bologna, 2008 (con A. 

Ferraboschi); Ermanno Gorrieri. Un cattolico sociale nelle trasformazioni del Novecento, il Mulino, Bologna, 

2009 (con M. Marchi e P. Trionfini); La Resistenza in Italia, GoWare, Firenze 2018 (con M.Flores). 

 

Via Bertoni 13, 42123 Reggio Emilia 
339-1459817 
mirco.carrattieri@insmli.it 
 

Elena Montanari  

E’ Architetto, Dottore di Ricerca in Architettura degli Interni e Allestimento, e Ricercatrice (RTD-A) presso il 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Dal 2008 svolge per l’Ateneo incarichi 

didattici presso il Campus Leonardo e il Polo Territoriale di Mantova, dove attualmente è coinvolta nel 

Laboratorio di Progettazione Finale del Corso di Laurea in Progettazione Architettonica. Dal 2006 partecipa 

allo sviluppo di progetti di ricerca nazionali e internazionali (principalmente dedicati all’evoluzione dei 

musei contemporanei, alle nuove forme e usi del patrimonio, e alla relazione tra trasformazione e 

conservazione nei contesti storici); in particolare, dal 2011 al 2015 contribuisce al coordinamento del 

progetto MeLa - European Museums in an Age of Migrations, finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Settimo Programma Quadro, e dal 2016 è responsabile di diverse attività di ricerca e 



disseminazione nell’ambito del programma UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in 

World Heritage Cities, presso il Polo Territoriale di Mantova. 

 

Piazza D’Arco 3, 46100 Mantova 

333-2422237 

elena.montanari@polimi.it 

 

 

Luca Prestia  

 

Si è laureato in storia moderna all’Università degli studi di Torino, dove ha anche conseguito un dottorato di 

ricerca nella medesima disciplina. Giornalista pubblicista dal 2000 al 2015, svolge attualmente attività di 

consulenza editoriale e di progettazione culturale in ambito fotografico, oltre ad essere membro 

dell’Associazione Nazionale fotografi professionisti e responsabile della comunicazione per Emmaus Italia 

Onlus. Collabora con quotidiani e riviste in Italia e all’estero, tra cui Corriere della Sera, pagina 99, 

l’Espresso , Let’s Explore Magazine, Lumo Mag, e Artwort. Autore di fotoreportage realiati in Burkina Faso, 

Kosovo, Macedonia, Grecia, e Bosnia, da qualche tempo la sua ricerca fotografica si focalizza 

principalmente sul paesaggio e sulal relazione con la mobilità delle persone e con i processi migratori. Le 

sue immagini sono state esposte in numerose mostre personali e collettive e fanno parte di alcuni volumi 

editi in Italia. Da un anno è contributor dell’agenzia fotografica Getty Images.  

 

Torino 
Il suo sito web è www.cargocollective.com/lucaprestia 

 

Sara Sartori 

 
Sara Sartori nata radiofonicamente sulle frequenze libere di un’emittente bolognese, da sempre si occupa 

di diritti umani, del lavoro e delle battaglie per ottenerli. E’ giornalista e autrice di audio documentari  per  

Radio  Svizzera  Italiana  e  Radio  Rai  Tre.  Appassionata  di  comunicazione,  ha realizzato video inchieste e 

reportage fotografici. 

Roma  

Sartori.sara@libero.it  

 

Roberto  Pascarella, 

Titolare  dello  studio  tecnico AUREADESIGN  Telese Terme –BN- via Roma 308, iscritto all’Albo   

ARCHITETTI P.P.C. della provincia di Benevento    sez. A  n° 963 

Esperto di progetti di ricostruzione  virtuale  tridimensionale  di immobili storici (quali i  capannoni  del  

Confino) sua esterna  che  interna  attraverso  lo  studio  del  materiale  storico  e fotografico e riprese con 

droni.  

aureadesign@libero.it 
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