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Educazione e formazione

Titoli universitari

Dottorato di ricerca - PhD
30 Maggio 2007 - PhD in “Studi storici per l’età moderna e contemporanea”, XIX ciclo,
Università degli studi di Firenze

Tesi: L’eredità della Resistenza nell’Italia repubblicana tra retorica celebrativa e contestazione di
legittimità (1944-1953), supervisori prof. Mario G. Rossi, prof. Marco Palla. Coordinatore del
dottorato prof. Gabriele Turi. La tesi è stata discussa dinnanzi ad una commissione composta dai
prof. Paul Ginsborg (Università di Firenze), Santo Peli (Università di Padova) e Rolf Petri
(Università di Venezia).

Laurea in Lettere con lode Università di Roma "La Sapienza"
25 marzo 2003 - Diploma di Laurea V.O. conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 2001-2002. Tesi: Le Fosse Ardeatine dal
massacro al mausoleo (1944-1996). relatore Prof. Vittorio Vidotto; correlatore Dr. Lutz
Klinkhammer.

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio statale "Pilo Albertelli"
Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Pilo Albertelli” di Roma.

Posizione accademica
Docente a contratto in Storia contemporanea M-STO/04; Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società, Corso di laurea magistrale in Scienze della Storia e del
Documento, Curriculum Public History.
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ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN)
2018 – Abilitazione Professore di II fascia M-STO/04 (con voto unanime)
Settore Concorsuale 11/A3 - II Fascia - Quinto Quadrimestre

Premi /Borse di ricerca

- Settembre-Dicembre 2013
Remarque Institute New York University, Visiting Research Fellow. Progetto di ricerca su Children
of enemies”. Post-war memories, citizenship rights and childhood welfare policies in the
Republican Italy (1948-1975).

· Luglio 2003 - Dicembre 2004
Fondazione Luigi Einaudi di Torino- Borsa di studio intitolata a Manon Michels per “studi sulle
culture politiche del XX secolo”, offerta dalla Fondazione Rocca e Sicca. Ricerca sulle politiche
giudiziarie adottate contro ex partigiani nell’Italia del dopoguerra. Tutor Prof. Vittorio Vidotto, Dr.
Lutz Klinkhammer.

· Maggio 2004
Premio per tesi di laurea in storia contemporanea, “Pier Paolo D’Attorre”, V edizione, Fondazione
“Casa di Oriani”, Ravenna.

3

· Febbraio 2005 – Dicembre 2005
Borsa di studio presso la Fondazione Luigi Salvatorelli, Marsciano (Perugia). Tutor prof. Mario G.
Rossi, prof. Marco Palla, Dr. Lutz Klinkhammer.

· Giugno 2007- Luglio 2009
Borsa di studio presso l’Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia
(INSMLI). Progetto di ricerca: L’Italia repubblicana e i conti con il passato. Le politiche
giudiziarie postbelliche nei confronti di ex partigiani ed ex fascisti (1945-1955), coordinatore prof.
Guido Neppi Modona (Università di Torino).
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Responsabilità scientifiche/ Esperienze Professionali

. 2022
Docente a contratto M/STO-04 - Modulo di insegnamento seminariale 2 CFU Quale storia per il
pubblico? Fascismo e nazismo nel racconto televisivo della RAI, Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società, Corso di laurea magistrale in Scienze della Storia e del
Documento, Curriculum Public History.

. 2021/2022 – 2022/2023
Presidente di giuria nella sezione “storico-divulgativa” del Premio Acqui Storia
. 2021/2025
Componente del Comitato scientifico per lo studio e la valorizzazione delle carte inerenti i processi
intentati per l’omicidio Matteotti e conservate presso l'Archivio di Stato di Roma.
· 2010-2016
Senato della Repubblica - Ufficio dell'Archivio Storico, Servizio dei resoconti e della
comunicazione Istituzionale. Consulente per attività di riordino dei documenti e della
corrispondenza di fondi archivistici; redazione elenchi di consistenza; supervisione al trasporto di
documenti; lavori di riordino della documentazione cartacea; schedatura informatizzata della
documentazione su software Gea.4; inventariazione; redazione di inventari analitici completi;
revisione degli inventari analitici con segnalazione della non consultabilità della documentazione di
carattere riservato; condizionamento di fondi archivistici; redazione di introduzioni storiche e profili
biografici di fondi archivistici del Senato della Repubblica.

. 2014
Senato della Repubblica - direttore scientifico del convegno Verso la Liberazione. Roma in guerra
tra occupazione, antifascismo e Resistenza armata 1943-1944.

. 2014
ANRP - Direttore scientifico della Mostra Vite di IMI. Percorsi di Vita dal fronte di guerra ai lager
tedeschi 1943-45 - Progetto realizzato con il contributo della Repubblica Federale di Germania
(Fondo Italo tedesco per il futuro).
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· 2013 Settembre-Dicembre
Remarque Institute New York University, Visiting Research Fellow per il progetto Children of
enemies”. Post-war memories, citizenship rights and childhood welfare policies in the Republican
Italy (1948-1975).

· 2010-2011
Coordinatore e responsabile scientifico del progetto di ricerca La prigionia dimenticata. Racconti e
testimonianze dei deportati politici e degli internati militari in Germania e in Francia (1940-2010),
nell'ambito del programma della Commissione Europea “Europe for Citizens Programme Education and Culture DG”, 2007-2013 Action 4. Active European Remembrance; il progetto ha
attivato una cooperazione tra l’Istituto storico Germanico di Roma (DHI) e l'Ecole Normale
Supérieure de Cachan (ENS).

· 2009-2011
Ricercatrice
presso
la
Commissione
storica
Italo-tedesca
(Deutsch-italianische
Historikerkommission) istituita dai Ministeri degli Esteri di Italia e Germania nel 2008 con incarico
di redigere una bibliografia ragionata e un’antologia critica di memorie scritte di memorie scritte
sulla prigionia dei militari italiani internati in Germania (IMI); entrambi i lavori verranno tradotti in
lingua tedesca e diffusi in Germania.

· 2010-2011
Ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea nella provincia
di Livorno (ISTORECO); progetto di ricerca Guerra ai civili. Memorie e ricordi dei
bombardamenti sulla città e la provincia di Livorno (1943-1944).

. 2011
Direttore scientifico del convegno Mémoires et histoire de la Seconde Guerre mondiale en Italie et en

France. Une perspective comparée, promosso da Deutsches Historisches Institut in
Rom/SCIENCES PO- PARIS/Ecole Française de Rome- Deportazione e Internamento nella
memoria postbellica italiana e francese.
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. 2011
Direttore scientifico della Mostra La Resistenza a Roma, patrocinata dall’ANPI provinciale Roma e
Lazio e dalla Regione Lazio

· 2008-2009
Ricercatrice presso il Centre d'études en sciences sociales de la défense (Ministère français de la
défense) - Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA) du Ministère français
de la Défense; progetto sulla costruzione delle memorie pubbliche dell’occupazione tedesca e della
Resistenza nell’Europa postbellica, coordinato da Olivier Wieviorka (École normale supérieure de
Cachan – ENS ) e da Antoine Prost (Université de Paris-Sorbonne).

· 2008
Direttore scientifico nell'ambito del convegno di studi indetto dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso
(ISSOCO) per il trentennale della scomparsa di Basso (Il lungo dopoguerra italiano. Crimini di
guerra, politiche di risarcimento e giustizia di transizione, 5 dicembre 2008).
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Esperienze accademiche/partecipazione a convegni/insegnamento

Dicembre 2004
I processi ai partigiani nell’Italia repubblicana. L’attività di difesa di Umberto Terracini e i
Comitati di Solidarietà democratica (1945-1959). Relazione presentata al convegno Umberto
Terracini e la Costituzione. Valori e memorie da trasmettere, 7dicembre 2004, Fondazione Lelio e
Lisli Basso (ISSOCO), Roma.

Maggio 2006
Giustizia e Storia. Fonti e problemi storiografici. Lezione per il corso di laurea del prof.Vittorio
Vidotto, Dipartimento di storia moderna e contemporanea , Facoltà di Lettere e Fisolofia,
Università di Roma “La Sapienza”, 11 maggio 2006.

Ottobre 2006
I processi contro i partigiani nel dopoguerra. La contestazione della legittimità della Resistenza
nell’Italia repubblicana (1945-1953). Relazione presentata al convegno “Festivalstoria”, II
edizione. “Imputato alzatevi”. Il processo nei secoli, 19-22 ottobre 2006, Saluzzo-Savigliano
(Cuneo).

Marzo 2007
L’eredità della Resistenza nell’Italia repubblicana (1945-1953). Relazione presentata al Workshop
nazionale dottorandi di ricerca della SISSCO (Dipartimento di scienze dello Stato Università degli
studi di Napoli “Federico II” 1-2 marzo 2007), discussant prof. Gabriella Gribaudi (Università di
Napoli “Federico II”).

Settembre 2007
Il dibattito sulla Resistenza: lo status del combattente partigiano e i procedimenti giudiziari (19441958). Relazione presentata al Convegno annuale della SISSCO “Cantieri di Storia IV”, 18-22
settembre 2007, Marsala, all’interno del panel L’Italia repubblicana e i conti con il passato.
Procedimenti giudiziari e politiche di risarcimento. Coordinatori Dr. Lutz Klinkhammer (Deutsches
Historisches Institut in Rome), Dr. Filippo Focardi (Università di Padova), discussant prof. Luca
Baldissara (Università di Pisa).
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Ottobre 2007
L’amministrazione della giustizia nella legislazione dei CLN. Tribunali partigiani Commissioni di
giustizia. Relazione presentata al Convegno dell’Istituto storico della resistenza e della società
contemporanea in provincia di Cuneo, Italia 1943-1945. Resistenze a confronto,19 ottobre 2007
Chiusa di Pesio (Cuneo).

Dicembre 2007
Seminario dal titolo “Giustizia e storia” presso la cattedra di storia contemporanea, dipartimento di
studi storici, coordinato dal prof. Luca Baldissara (Università di Pisa).

Aprile 2008
Relazione dal titolo Trials against partisans in the Italian Republic. The consequences of the
18april 1948, presentata al convegno promosso dall’Università di Reading e dall’Italian Cultural
Institute, London, 18 april 1948: Italy between continuity and rupture, (18-19 aprile 2008).

Dicembre 2008 Relazione dal titolo I processi ai partigiani nel dopoguerra (1945-1958) presentata
al convegno della Fondazione Lelio e Lisli Basso (ISSOCO), Il lungo dopoguerra italiano. Crimini
di guerra, politiche di risarcimento e giustizia di transizione, all’interno del panel Le politiche
giudiziarie nei confronti dei partigiani e dei collaborazionisti (5 dicembre 2008).

Febbraio 2009
Relazione dal titolo Legal Purge of economic elites in post-war Italy. Activities of anti-fascist
Commissions and professional judicature (1944-1945), tenuta al convegno della Ruhr-Universität
Bochum The Change of Economic Elites in Germany and Nazi-Occupied Countries after World
War II (19-20 febbraio 2009).

Marzo 2009
Lezione dal titolo Il lungo dopoguerra europeo. I processi contro partigiani, fascisti e nazisti
nell’Europa post-bellica: Italia, Francia e Germania (1945-1999), tenuta il 25 marzo 2009 presso il
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Dipartimento di studi storici – Università degli studi di Venezia “Ca Foscari”, cattedra del prof.
Rolf Petri.

Agosto 2010
Donne e conflitti armati nella storia del XX secolo, relazione presentata alla V Edizione della
Scuola Estiva di Alta Formazione Viareggio – Versilia, Differenze di genere e sviluppo sostenibile
–Viareggio, 23-27 agosto 2010.

Settembre 2010
Relazione dal titolo Le attività di ricerca della Commissione storica italo-tedesca, presentata in
occasione del IV incontro delle Giornate Italo tedesche, Trento, 23-24 settembre 2010.
L’intervento, inserito nel panel sul Dibattito storico italo-tedesco (24 settembre 2010- Università
degli studi di Trento, Facoltà di Sociologia – aula Kessler) è seguito alla relazione del Dr. Thomas
Schlemmer ed ha illustrato tutte le attività di ricerca svolte negli archivi italiani per conto della
Commissione storica italo-tedesca nell’anno 2009-2010.

Novembre 2010
Relazione dal titolo Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto, da
presentarsi nell’ambito del convegno internazionale di studi “I Bombardamenti aerei e l’Italia nella
seconda guerra mondiale. Politica, Stato, società”, Firenze 11-12-13 novembre 2010 –
Dipartimento studi storici e geografici, Aula magna, Università di Firenze.

Gennaio 2011
Relazione al seminario sui temi della Memoria, testimonianza e verità nella (ri)costruzione dei
conflitti, organizzato dal Réseau interdisciplinaire de recherche sur les conditions de production de
la paix (REI-Pax), fondato sulla collaborazione di cinque centri e dipartimenti delle Università di
Pisa, Lovanio e Galatasaray e dell'Institut français du Proche-Orient. Il seminario è organizzato dal
Cirec – Centro interuniversitario di ricerche sull’età contemporanea, che unisce le Università di
Bologna, Pisa e Siena, e si terrà presso il Dipartimento di Storia, Università di Pisa, il 25-26
gennaio 2011.
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22-24 Settembre 2011
Convegno “Cantieri di storia VI. La storia contemporanea in Italia oggi: linee di ricerca e
tendenze”, relazione su La Repubblica del lavoro. Processi per lotte agrarie, operaie e sindacali
nell'Italia degli anni '50.

30 Settembre 30 – 1 Ottobre 2011
Convegno Internazionale « Statut et représentations de la victime civile des conflits dans les
sociétés anciennes et contemporaines : Approche interdisciplinaire », Université de Limoges –
SHS Sciences de l’homme et de la Societé, relazione dal titolo Notre guerre. Mémoires et
témoignages des femmes italiennes sur la violence de guerre.

13 – 14 Ottobre 2011
Convegno Internazionale presso ISP- Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS-Cachan) – Paris,
Un regard comparé. Mémoires et histoire de la Résistance en Italie et en France, relazione su Les
procès contre les partisans et la mémoire de la Résistance dans l’Italie d’après-guerre.

Novembre 2011
Livorno sotto i bombardamenti. Sfollamento, sopravvivenza, ricostruzione, relazione al Convegno
La città di Livorno :architettura e urbanistica, Livorno 18 Novembre 2011.

Luglio 2012
A contradictory transition. Post-war trials against fascist collaborators and partisan in Italy after
1945. Relazione al Congresso internazionale The European Society for Comparative Legal History
(ESCLH): The second biennial conference Comparative Legal History - Definitions and Challenges
9-10 July 2012, University Amsterdam.

Ottobre 2012
Convegno La guerra alle donne non è mai finita. Violenza alle donne in tempi di pace - a partire
dai tempi di guerra, Camera dei deputati, Sala della Mercede.
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Dicembre 2012
Premio Franca Pieroni Bortolotti, Palazzo Bastogi, Firenze, relazione dal titolo Memorie taciute.
Rimozione e oblio della violenza di guerra dai ricordi famigliari.

Gennaio 2013
Giornata di studi "Tra donne sole. La ricostruzione del paese da parte delle donne dopo il secondo
conflitto mondiale", Arezzo, Palazzo della Provincia. Tavolta rotonda coordinata da Anna
Scattigno, Donne, guerra, ricostruzione. Dianella Gagliani, Michela Ponzani, Simone Duranti.

Marzo 2013
Colloque International, FÉMININMASCULIN. Hier et aujourd’hui, ici et ailleurs. 6, 7 et 8 mars
2013, Université de Limoges (France). Title of the paper : Mères consolatrices. La représentation
masculine des femmes partisanes italiennes dans le cinema de la Résistance dans l’Italie d’âpres
guerre.

Aprile 2013
Festival dell'eccellenza femminile, Genova Giovedì 24 aprile, Palazzo Tursi incontro con Michela
Ponzani autrice dl libro Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, “amanti del nemico” (19401945), Einaudi, 2012.

Luglio 2013
Membro del Comitato scientifico del Seminario, Giovani in Storia”, Belvedere Ostrense (An), Sala
conferenze di Palazzo “Amurri Uccellini”, 5-6 luglio.
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Luglio 2013
Libri all’Orizzonte – Fiera del Libro di Spoleto 2013” : sabato 27 luglio 2013 ore 12:00 - 13:00,
Salone d'onore - Rocca Albornoziana. Conferenza dal titolo Le basi della guerra fredda Restaurazione e resa dei conti in Italia nel dopoguerra".

Ottobre 2013
NYU Florence - Villa La Pietra, documentary film and lecture series on Women in World War II,
Presentazione del lavoro di ricerca su “Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, "amanti del
nemico" (1940-45), Einaudi 2012.

Aprile 2014
Senato della Repubblica Italiana. Convegno di studi, introdotto dal Presidente del Senato Pietro
Grasso, "Verso la Liberazione. Roma in guerra tra occupazione, antifascismo e Resistenza armata
1943-44", 5-6 giugno, Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani. Relazione dal titolo “Scelte di libertà.
Donne e Resistenza nella guerra di liberazione a Roma”.

Luglio 2014
Membro del Comitato scientifico del Seminario, Giovani in Storia”, Belvedere Ostrense (An), Sala
conferenze di Palazzo “Amurri Uccellini”, 11-12 luglio.

Aprile 2015
Ministero italiano dello sviluppo economico, 10 aprile 2015 - Convegno internazionale di studi
Donne e seconda guerra mondiale. Relazione dal titolo Il diritto di resistere. Donne in guerra
contro violenze, stereotipi e pregiudizi (1945-2015), 10 aprile Biblioteca del Ministero dello
sviluppo economico.
Archivio di Stato di Bologna- Ministero per i beni e le attività culturali, Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna, 17 aprile 2015 seminario di studi Lavorare stanca, ma emancipa. Ovvero: lavoro
e lotte in tempo di guerra, in tempo di pace. Impegno politico e consapevolezza femminile tra
Resistenza e un lungo dopoguerra. Relazione dal titolo: Guerra alle donne. Partigiane e vittime di
violenza nel secondo conflitto mondiale. Archivio di Stato di Bologna, 17 aprile.
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Maggio 2015
Roma, Archivio del Senato della Repubblica – Torino, Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea «Giorgio Agosti» (Istoreto) – 16 aprile 2015/7-9 maggio
2015 Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti. Relazione dal titolo Un “azionista del Sud”.
L’antifascismo e la Resistenza nelle carte di Michele Cifarelli.

Luglio 2015
11 luglio – Tuscia Opera Festival di Viterbo, Ordine degli psicologi del Lazio, Presentazione di
Figli
del nemico. Le relazioni d’amore in tempo di guerra nell’ambito della rassegna letteraria dedicata a
Donne contro la violenza.

Ottobre 2015
900Fest Dittature, totalitarismi, Democrazia Donne nei totalitarismi 14 ottobre 2015, Forlì.
Relazione dal titolo, Donne del nemico, figli della colpa.
70 anni dopo: nazifascismo, guerra e liberazione in Ciociaria.La tragedia della memoria e la via
Sala
della democrazia” “La Ciociara. Le donne negate tra guerra e liberazione nel basso Lazio”.
consiliare - Colfelice (FR) 17 ottobre 2015, Relazione dal titolo: Il fronte della guerra nella
memoria delle donne ciociare.
Gennaio 2016
Biblioteca del Senato della Repubblica, sala degli Atti Parlamentari, convegno Il "NO!" al lavoro li
ha resi liberi. Il caso dei 360 Internati Militari Italiani a Colonia, 20 gennaio 2016, Relazione dal
titolo: Scegliere la disobbedienza. I 360 IMI di Colonia e il rifiuto del lavoro obbligatorio nelle
memorie del sen. Paolo Desana.

Marzo 2016
Women of the Resistance Teatro Palamostre – Teatro San Giorgio – Udine 4 marzo 2016.
Relazione dal titolo: Donne della Resistenza. I motivi di una scelta.
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Aprile 2016
CIDI Pordenone 16 aprile 2016 Donne Costituenti. Relazione dal titolo: Ribelli, libere,
emancipate.Storie di donne italiane nella Repubblica1948-1975.
Camera dei deputati - Sala della Regina - Montecitorio, L’Italia nella prima guerra mondiale. 1916.
Dentro la guerra, 10 maggio 2016. Moderatrice del convegno organizzato dal Comitato storicoscientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

Maggio 2016
Istituto italiano di Cultura a Colonia, 31 maggio 2016. Relazione dal titolo, Scelte di libertà. Donne
italiane tra antifascismo, Resistenza e Repubblica.

Giugno 2018
Camera dei deputati - Sala della Regina - Montecitorio, L’Italia nella prima guerra mondiale. 1918.
L’anno della Vittoria, 5 giugno 2018. Moderatrice del convegno organizzato dal Comitato storicoscientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
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Pubblicazioni

Monografie

M- Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, “amanti del nemico (1940-45),
Einaudi 2° edizione, ET, 2021.
- M. Ponzani, A. Catizone, Le Sindache d’Italia. Viaggio nella storia delle amministratrici italiane,
Reality Book, 2021.
- M. Ponzani, M. Griner, Donne di Roma. La lunga strada dell’emancipazione femminile nella
storia della città eterna, Rizzoli, Milano 2017.
- M. Ponzani, M. Griner, Donne di Roma. La lunga strada dell’emancipazione femminile nella
storia della città eterna, 2a edizione, Mondadori Bookclub, 2018.
. M. Ponzani, Figli del nemico. Le relazioni d’amore in tempo di guerra (1945-1948), Laterza,
Roma-Bari, 2015.
· M. Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, "amanti del nemico” 1940-45,
Einaudi, Torino, 2012.
· R. Bentivegna, Senza fare di necessità virtù. Memorie di un antifascista, con M. Ponzani, Einaudi,
Torino, 2011.
· M. Ponzani, L’offensiva giudiziaria anti-partigiana nell’Italia repubblicana (1945-1960),
prefazione di M. G. Rossi, Aracne, Roma, 2008.
. R. Del Fabbro, G. Hammermann, M. Ponzani, Memorie dall’internamento Antologia ragionata di
diari e memorie scritte di ex internati militari italiani in Germania, Ministero degli Affari Esteri,
Roma, 2013.

In preparazione
M. Ponzani, Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica, Einaudi,
Torino, 2023.
M. Ponzani, Caro Presidente. I traumi della memoria nelle lettere dei cittadini italiani, Einaudi,
Torino, 2024.
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E-Book
- M. Ponzani., Scegliere la disobbedienza. La dimensione esistenziale dell'antifascismo nelle
memorie di Rosario Bentivegna e Carla Capponi, Senato della Repubblica, Roma, 2016.
- M. Ponzani, Inventario del Fondo Rosario Bentivegna 1944-2012, Senato della Repubblica,
Roma, 2016.

Saggi in volumi collettanei
- M. Ponzani, I 360 IMI di Colonia e il rifiuto del lavoro obbligatorio nelle memorie di Paolo
Desana, in Il «NO!» al lavoro li ha resi liberi. Il caso dei 360 internati militari italiani a Colonia,
a cura di Luciano Zani, Mediascape, Edizioni ANRP, Roma 2016, pp. 197-208.
· M. Ponzani, Bersagli strategici. Livorno e la memoria dei bombardamenti sul porto (1943- 1945),
in I Bombardamenti aerei e l’Italia nella seconda guerra mondiale. Politica, Stato, Società, a cura
di N. Labanca, Il Mulino, 2012.
· M. Ponzani, Per l'onore d'Italia, per l'unità del popolo. Il mausoleo delle Fosse Ardeatine e la
memoria della strage nell'Italia repubblicana, in Studi per Vittorio Vidotto, a cura di F. Bartolini,
B. Bonomo, F. Socrate, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 437-455.
· M. Ponzani, Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. L’attività di difesa di Lelio
Basso e i Comitati di Solidarietà democratica (1948-1959), in Giancarlo Monina (a cura di),
Novecento contemporaneo. Studi su Lelio Basso, Ediesse, Roma, 2009, pp. 199- 219.

In preparazione
- M. Ponzani (a cura di), Memoria e testimonianza. Deportazione, internamento e Resistenza
nell'Italia del dopoguerra, Odradek, Roma.

Saggi e articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali

. M. Ponzani, Recensione al volume di Fernanda Alfieri, Veronica e il diavolo. Storia di un
esorcismo a Roma, Einaudi, Torino, 2021, in ARO (Annali Recensioni online), VI, 2022.
- M. Ponzani, Quei figli della colpa che l’Italia dimenticò, in «Prometeo. Rivista trimestrale di
scienza e storia», a. 34, n. 133, marzo 2016, pp. 58-65.

17

- M. Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45), in
«Prometeo. Rivista trimestrale di scienza e storia», a. 32, 2014.

- M. Ponzani, Trials of partisans in the Italian Republic: The consequences of 18 April 1948,
special issue of “Modern Italy”, Volume 16, Issue 2, 2011.

- M. Ponzani, Schuldsprüche ohne strafe? Über die Suberungsverfahren der betrieblichen
Befreiungs –und Betriebskomitees gegen die nach 1945 des ˶Kollaborationismus˝ angeklagten
italinieschen Industriellen, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken" (QFIAB), 91/2011, pp. 345-376.

- M. Ponzani, Solidarität der eliten. Die Säuberungsprozesse gegen die Bank-und Industrieeliten im
Nachkriegsitalien, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken"
(QFIAB), 92/2012, pp. 567-593.

· M. Ponzani, Il mito del secondo Risorgimento nazionale. Retorica e legittimità della resistenza nel
linguaggio politico istituzionale: il caso delle Fosse Ardeatine, «Annali della Fondazione
L.Einaudi», XXXVII, 2003, Leo S. Olschki Editore, pp. 199-258.

· M. Ponzani, Le Fosse Ardeatine: dal massacro al mausoleo (1944-1996), in «I Quaderni del
Cardello. Annale di studi romagnoli della Fondazione Casa di Oriani -Ravenna», n. 13, 2004,
Società editrice “Il Ponte Vecchio”, pp. 305-310.

· D. Conti, M. Ponzani, Lo Stato repubblicano e via Rasella, in R. Bentivegna, Achtung banditen!
Prima e dopo via Rasella, Mursia, Milano 2004, pp. 415-447.

· M. Ponzani, I processi ai partigiani nell’Italia repubblicana. L’attività di Solidarietà democratica
(1945-1959), «Italia contemporanea», n. 237 dicembre 2004, pp. 611-632.

· M. Ponzani, L’eredità della Resistenza nell’Italia repubblicana tra retorica celebrativa e
contestazione di legittimità (1945-1963), «Annali della Fondazione L. Einaudi», XXXVIII, 2004,
Leo S. Olschki Editore, pp. 259- 307.
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· M. Ponzani, I processi contro i partigiani nel dopoguerra. La contestazione della legittimità della
Resistenza nell’Italia repubblicana (1945-1953), in «Il Presente e la Storia. Rivista dell'Istituto
storico della Resistenza in Cuneo e provincia», I semestre 2007, pp. 243-272.

· M. Ponzani, L’amministrazione della giustizia nella legislazione dei CLN. Tribunali partigiani e
commissioni di giustizia (1944-1945), in A. Gianola, M. Ruzzi (a cura di), Italia 1942-45.
Resistenze a confronto, Atti del convegno Chiusa di Pesio (CN) 19 ottobre 2007, Arti Grafiche
Dial, Mondovì, 2008.

· M. Ponzani, Lo status di “partigiano” nel secondo dopoguerra. La definizione giuridica, in L.
Baldissara (a cura di), La guerra giusta. Concetti e forme storiche di legittimazione dei conflitti,
«900. Per una storia del tempo presente», n.2/2009, l’Ancora del Mediterraneo, Napoli-Roma, 2009.

· M. Ponzani, La mémoire de la guerre et de la Résistance dans l'Italie républicain, in Olivier
Wieviorka et Antoine Prost (s.d.), La mémoire combattante, un regard international, Centre
d'études en sciences sociales de la défense (C2SD), Ministère de la Défense, septembre 2009.

· M. Ponzani, Il diritto di Resistenza. Lo status di combattente partigiano e i procedimenti giudiziari
1944-1958, L’Italia repubblicana e i conti con il passato. Procedimenti giudiziari e politiche di
risarcimento , a cura di F. Focardi, L. Klinkhammer, numero speciale di “Italia contemporanea”, n.
254, marzo 2009, pp. 25-42.

· S. Bianchi, F. Papalia, M. Ponzani, Lotta Continua, in Il linguaggio della conflittualità. Materiali
e documenti, Dipartimento di storia moderna e contemporanea, Università di Roma “La Sapienza”,
a.a.2000-2001, pp. 227-291.

Articoli su riviste di divulgazione scientifica
M. Ponzani, Una moglie in affitto, «Focus», n. 317, marzo 2019, pp. 92-95.
M. Ponzani, Femminicidio. Una vecchia storia di famiglia, n. 320, maggio 2019.
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Divulgazione scientifica (TERZA MISSIONE)
2015-2016 RAI STORIA - Inviata per «Il tempo e la Storia. Speciali». Puntata su «Irpinia 1980. Il
racconto di un dramma collettivo».
2015-2016 RAI STORIA - Inviata per «Il tempo e la Storia. Speciali». Puntata su «Olimpiadi di
Roma ’60».
2016-2017 RAI 3 - RAI STORIA - Conduttrice e autrice della IV stagione del programma
televisivo «Il tempo e la Storia».
2017-2018 RAI 3 Conduttrice e autrice del programma in seconda serata «La mia Passione».
2017-2018 RAI STORIA - Conduttrice e autrice del programma settimanale in prima serata «Clio.
Il filo della Storia».
2017-2018 RAI 3 Inviata e autrice nel programma «La Grande Storia», per la puntata «Figli della
guerra».
2017-2018 RAI 3 Inviata e autrice nel programma «La Grande Storia», per la puntata «Moro. Un
mistero irrisolto».
2019-2020 - RADIO3 RAI - Autrice e speaker del programma «Belle storie. Donne e uomini nella
Resistenza».
2020-2021 RAI STORIA - Conduttrice e autrice di «Storie contemporanee. La ricerca storica in
Italia”, programma settimanale in prima serata.
2021/2021 RAI STORIA – Conduttrice e autrice di “Storie contemporanee. La ricerca storica in
Italia”, seconda edizione, programma settimanale in prima serata.
2021/2022 RADIO1 RAI – Rubrica settimanale di approfondimento storico “In Viva Voce”
2021/2022 RAI3 – Indigo Film – Autrice del docufilm “Caro Presidente
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Lingue
· Italiano (madrelingua)
· Francese : Corso di lingua presso l’Alliance Française de Rome e soggiorno di studio a Parigi.
· Inglese: Livello attuale advanced – Corso di lingua presso il British Council di Roma e soggiorni
di perfezionamento presso l’ Oxford House College OHC, ente accreditato dal British Council; New
York University.

Data

Firma

__25/05/2022________________

___________________________
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