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 C U R R I C U L U M  V I TA E  
 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 

Nome   ANTONIETTA FOLCHI 

Data di nascita  22/01/1950 

Qualifica  Funzionario archivista di Stato  

Amministrazione 
 

Incarico attuale 
 

          Numero telefonico 
dell’Ufficio 

 
   Fax dell’ufficio 

 
E mail istituzionale     

 Ministero per i beni e le attività culturali 
 
Direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara 
 
0532206668 
 
0532207858 
 
as-fe@beniculturali.it 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio 
 

 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 

 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Laurea in lettere (indirizzo classico), conseguita nel 1976 presso l'Università 
degli Studi "La Sapienza" di Roma,  con la votazione di 110/110 e lode 

 

Diploma di specializzazione in archivistica, paleografia e diplomatica, 
conseguito nel 1979 presso l'Archivio di Stato di Napoli.   
 
 
 

Dal 1979 al 1999 ha prestato servizio presso l’Archivio di Stato di 
Campobasso ricoprendo i seguenti incarichi:  
 
coordinatore dei lavori di riordino degli archivi comunali della zona di 
Campobasso (progetto specifico statale “Ordinamento, inventariazione e 
condizionamento di tutti gli archivi comunali storici e di deposito della 
regione Molise”, ai sensi della l. 285/77);  

responsabile del Laboratorio di stampa dell’Archivio di Stato, collaborando 
anche  all’istruttoria e alla realizzazione di un centro di editoria elettronica 
(1988-1990), dopo l’assunzione da parte del Mibac - quale funzionario della 
carriera direttiva nel ruolo degli archivisti di Stato - (1984-1995 e 1998-1999); 

 responsabile della Biblioteca d’istituto (1986-1995);  

 incarico del Direttore generale dell’Ufficio Centrale per i beni archivistici per 
collaborare con la Divisione studi e pubblicazioni alla stampa di volumi editi 
dall’Amministrazione (1991-1995 e 1996-1999); 
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Capacità linguistiche 

 

incarico di missione, su autorizzazione dell’Ufficio centrale per i beni 
archivistici, presso la Soprintendenza archivistica per le Marche per 
collaborare al recupero degli archivi danneggiati dal terremoto nel dicembre 
1997;  

incarico di missione del Vice Commissario delegato per i beni culturali delle 
Marche, per completare il rilevamento dei dati relativi ai danni agli archivi 
delle Marche interessati dal sisma, nel periodo gennaio-febbraio 1998; 

responsabile del  settore interno all’Archivio di Stato di Campobasso 
“Riordinamenti archivistici-Informatizzazione”, (1998-1999). 

 
Dal 1995 al 1996 ha prestato servizio in posizione di comando presso 
l’Università degli Studi del Molise nell'Ufficio relazioni con il pubblico e 
formazione con incarico di “competenza relativa alle pubblicazioni 
dell'Università, cura della parte editoriale delle stesse, cura dei  rapporti con 
le strutture decentrate molisane del M. B. C. A”, curando, tra gli altri,  

il progetto per la pubblicazione da parte dell’Università degli Studi del Molise 
dell’edizione critica  di alcuni manoscritti inediti di un autore secentesco  
molisano, G. V. Ciarlanti, sulla storia d’Isernia (Progetto approvato dal Senato 
accademico del 23 giugno 1995) e trascrizione diplomatica dei manoscritti;  

 il programma di massima per l’archiviazione dei documenti amministrativi 
dell’Università  del  Molise (Programma approvato dal Consiglio di 
amministrazione); 

 l’elaborazione dello statuto dell’istituendo Centro internazionale 
interuniversitario “Andrea d’Isernia” per lo studio e l’applicazione del diritto. 

 
Durante il periodo di servizio presso l’Archivio di Stato di Campobasso 
molisano ha partecipato intensamente all’attività di valorizzazione del 
patrimonio, sia per quanto riguarda l’organizzazione di mostre e convegni 
che la cura redazionale e/o scientifica delle pubblicazioni edite dall’istituto.  
Nell’ambito dell’attività di conservazione, oltre al coordinamento dei lavori 
di schedatura, riordinamento e inventariazione di archivi non statali dei 
Comuni della provincia di Campobasso e di archivi statali non conservati 
presso l’Archivio di Stato di Campobasso, ha svolto i seguenti lavorii: 
-relazione sulla rilevanza storica dell’archivio privato Janigro di Montagano  
1988; 
-inventario dell’archivio privato Janigro di Montagano, 1989; 
-inventario dell’Epistolario Baldassarre Labanca, 1997 
 
Dal 20 settembre 1999 ha assunto la direzione dell’archivio di Stato di 
Ferrara e dal 1° aprile 2003 la direzione ad interim dell’Archivio di Stato di 
Verona 
Oltre alle funzioni di funzionario delegato, ha svolto una intensa attività di 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico 
contribuendo alla crescita dei due istituti sia sotto il profilo della 
riorganizzazione dei servizi che del miglioramento e potenziamento 
dell’offerta dei servizi diretti al pubblico. Ha appaltato importanti lavori di 
adeguamento della sede di Ferrara; ha realizzato diversi progetti di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio con il sostegno di soggetti 
esterni all’Amministrazione privilegiando il metodo della programmazione 
attraverso la stipula di apposite convenzioni.  
 
 
Francese fluente sia parlato che scritto; buona conoscenza dell’inglese e 
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Capacità nell’uso delle  
tecnologie 

 
 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tedesco a livello scritto 
 
 
Impostazione applicativa e uso programmi informatici correnti di scrittura, 
fogli calcolo, data base (Access), power point, internet, grafica, posta 
elettronica 
 
 
Membro del Comitato tecnico-scientifico costituitosi tra l’Archivio di Stato di 
Campobasso, l’Istituto per gli studi filosofici di Napoli, l’Università degli studi 
del Molise e il Centro studi Alto Molise per lo studio del pensiero e dell’opera 
del filosofo molisano Baldassarre Labanca e finalizzato all’organizzazione del 
convegno e della mostra documentaria, Agnone (Is), 1989-1990. 
 
Membro del Comitato scientifico per la celebrazione del bicentenario della 
fondazione della Società letteraria di Verona (1808-2008), dal 2006 al 2008. 
 
Membro del Comitato Provinciale (di Ferrara) 27 gennaio Giorno della 
Memoria dal 2004 a tutt’oggi.  
 
Presidente del comitato scientifico per l’organizzazione di un convegno e di 
mostra documentaria per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, costituito presso l’Archivio di Stato di Verona, settembre 2011 
 
EVENTI CULTURALI 
 
Ideatore, organizzatore e responsabile scientifico delle iniziative promosse 
a livello locale nelle seguenti edizioni della Settimana della cultura:  
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009,2010 e 2011. 
 
Ideatore, organizzatore e responsabile scientifico di mostre storico-
documentarie di cui  si indicano le più significative: 
 
“Ferrara e il Giubileo”,  Ferrara, 2000; 

“Il patrimonio di Lucrezia Borgia, Ferrara, 2003; 

“Ferrara ricorda Giacomo Matteotti”, Ferrara, 2004; 

“Il Circolo Unione di Ferrara dall’età napoleonica ai primi decenni del 
Novecento”, Ferrara 2005. 

“L’arte nei documenti d’archivio”, Verona, 2005 

“Ferrara. La storia, i documenti: il Referendum del 2 giugno ’46 nelle carte di 
Prefettura e Questura”, Ferrara, 2006; 

“Remo Brindisi. Disegni, bozzetti e studi” (donati all’Archivio di Stato di 
Ferrara), Ferrara, 2006 

“I 60 anni della Costituzione della Repubblica italiana. Una mostra per 
ricordare”, Ferrara, 2008 

“Le donne partigiane veronesi raccontano”, Verona, 2010 

“Alla ri-scoperta del Risorgimento all’Archivio di Stato di Verona”, Verona, 
2011 

“Ferrara e il Risorgimento: rassegna di manifesti, avvisi e stampe d’epoca”, 
Ferrara, 2011.  

 

Ideatore, organizzatore e responsabile scientifico dei seguenti convegni 
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 “Valorizzazione e dintorni: problemi e prospettive di un ruolo degli Archivi”, 
Ferrara, 2002; 

“Ferrara ricorda Giacomo Matteotti”, Ferrara, 2004; 

“Il paesaggio veronese tra storia e documenti”, Verona, 2005. 

 
Collaborazione scientifica all’organizzazione delle seguenti mostre 
documentarie: 
 
“Documenti di vita comunale. Il Molise nei secoli XII-XX, Campobasso,  1981.  

“Molise 1860. I giorni dell’Unità”,  Campobasso,  1983. 

“La scuola nel Molise. Indagine documentaria  sull’istruzione nel periodo 
preunitario”, Campobasso, 1987.                                                                                                       

 “Terra di provincia. Uomini donne memorie figure”, Ferrara, 2002.  

“Copernico e lo Studio di Ferrara”, 2003.  

“Banditi. Le brigate Garibaldi nel Ferrarese: gli uomini, le donne, gli eventi”, 
Ferrara, 2004. 

“Luci sul Risorgimento: i protagonisti di Custoza tra arte e storia 1848-1866”, 
Villa Venier, Sommacampagna (Vr), 2004.  

 “Impronte veneziane nel Colognese”,  Cologna Veneta, 2005. 

“Caduti e dispersi del Comune di Oppeano sul fronte russo, 1941-1943”, 
Oppeano (Vr), 2009 

“Itinerari devozionali in Valdadige. La via da Brentino alla Corona”, Rivalta di 
Brentino Belluno (Vr), 2010.  
 

INIZIATIVE VOLTE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO 

NELLE SCUOLE PRIVILEGIANDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO LA 

STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI  
 
Convenzioni con Il Liceo classico statale “L. Ariosto”, l’Istituto tecnico 
industriale “Copernico-Carpeggiani” e il Liceo scientifico statale “A. Roiti” di 
Ferrara,  aventi per contenuto lo sviluppo di azioni coordinate e finalizzate 
alla valorizzazione del bene archivistico quale strumento di promozione e 
diffusione della cultura e della didattica della storia, stipulate tra il 2000 e il 
2004;  
convenzione con l’Ufficio scolastico provinciale di Verona, già C.S.A., avente 
per contenuto lo sviluppo di azioni coordinate e finalizzate alla conoscenza 
del patrimonio documentario attraverso l’uso delle tecnologie ICT, Verona 
2005. 
 
 
CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE FORMATIVI  
 
con ECIPAR Ferrara SCARL, per conto dell’Università degli Studi di Ferrara, 
per lo svolgimento di uno stage formativo indirizzato agli studenti del master 
di 1° livello “Informatica per le scienze umane” , 2003;  
 
con l’Università degli studi di Verona per attività di tirocinio, formazione e 
orientamento ai sensi del d. m. 25 marzo 1998, n. 142, 2005;  
 
con l’Università degli studi di Parma  per attività di  tirocinio e orientamento 
ai sensi del d. m. 25 marzo 1998, n. 142, 2005. 
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DOCENZE  
 
Attività di docenza  
nel corso di informazione archivistica per “operatori culturali ed addetti 
all’archivio”, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione professionale, 
Regione Molise, d’intesa con la Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo e il 
Molise, Sezione di Campobasso, 1986;  
 
nel corso di formazione professionale per collaboratori archivistici e 
bibliotecari tenutosi a Pescara presso la sede dell’E.N.A.I.P. relativo all’anno 
formativo 1989-90 (art. 26 legge reg. 63/86);  
 
nell’ambito della  XIX edizione del Corso di archivistica di Loreto, organizzato 
dalla Soprintendenza archivistica per le Marche con il Centro di storia e 
cultura e l’Archivio storico della Santa Casa di Loreto, sul tema “Lo stato degli 
interventi sugli archivi delle Marche dopo il sisma”, 1998. 
 
Svolgimento di due seminari presso la Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università degli studi  di  Verona su “L’Archivio di Stato di Verona: 
vicende storiche, documentazione, fondi”, 2004. 
 
Attività di docenza nel master “Archiviare il futuro”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Verona, Facoltà di lettere con un corso sulla 
storia delle istituzioni e degli archivi veronesi di antico regime, 2009.  
 
 

CONTRIBUTI  PER CONVEGNI 
 

Tecniche di stampa offset. La sperimentazione in un istituto archivistico, per il 
convegno “Le tecnologie archivistiche: organizzazione, applicazioni e 
prospettive”, Campobasso, 1992. 
 
L’archivio e la didattica. L’esperienza dell’Archivio di Stato di Campobasso,  
per il convegno “Transumanza e tratturi. Una civiltà itinerante”, Ripalimosani 
(CB), 1992. 
 
Andrea d'Isernia negli scritti editi e inediti di Giovan Vincenzo Ciarlanti", per 
la presentazione del Centro internazionale interuniversitario “Andrea 
d’Isernia”, organizzata dall’Università degli Studi del Molise, Isernia, 1996. 
 
Relazione conclusiva all’incontro di studi “I giubilei nella storia religiosa di 
Ferrara”, Ferrara, 2000. 
 
Relazione introduttiva al convegno “Valorizzazione e dintorni: problemi e 
prospettive di un ruolo degli Archivi”,  Ferrara, 2002. 
 
Relazione per la tavola rotonda “Didattica dell’archivio e didattica della 
storia”, Ferrara, 2002. 
 
Relazione introduttiva alla seconda sessione del convegno “Ferrara ricorda 
Giacomo Matteotti”, Ferrara, 2004. 
 
Relazione introduttiva al convegno “Il paesaggio veronese tra storia e 
documenti”, Verona, 2005.  
 
Relazione introduttiva al seminario “Tecnologie e nuovi percorsi progettuali 
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per la conservazione, fruizione, valorizzazione dei beni culturali in ambienti 
archivistici e librari”, Verona, 2007. 
 
Non solo carte. Un artista in un archivio: i disegni di Remo Brindisi”, Salone 
dell’Arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 
Ferrara, 2007. 
 
Idee, progetti e realizzazioni negli ultimi tre anni, per l’incontro di studi 
“Conservazione e tecnologie digitali: i progetti di due Archivi di Stato del 
centro-nord: Ferrara e Verona”, Salone dell’arte del restauro e della 
conservazione dei beni culturali e ambientali, Ferrara, 2008. 
 

             L'archivio della Società letteraria, nell’ambito del convegno organizzato per 
le celebrazioni del bicentenario della Società letteraria di Verona (1808-
2008), Verona, 2008.  

  
             Un esempio di restauro: l’archivio notarile antico di Ferrara, per il convegno 

“Restauri in Emilia Romagna. Attività degli Istituti Mibac nel 2008”, 
organizzato dalla  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
dell’Emilia Romagna, Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei 
beni culturali e ambientali, Ferrara, 2009. 

 
Moda e dintorni nel carteggio d’Annunzio-Treves, per il convegno “Gabriele 
d’Annunzio padre dello stile italiano”, Pescara, 2011.  
 
CONFERENZE  
 
L’Archivio di Stato di Ferrara: prospettive di sviluppo, in occasione della II 
Settimana della cultura, Ferrara, 2000. 

Archivi di famiglia e di persona conservati nell’Archivio di Stato di Ferrara, in 
occasione della III Settimana della cultura, Ferrara,  2001. 

Il Circolo Unione e il suo archivio, a chiusura della V Settimana della Cultura, 
Ferrara, 2003. 

Prime indagini sulle persecuzioni ebraiche a Ferrara attraverso l’analisi dei 
fascicoli personali dell’Archivio di Questura, Giorno della Memoria, Ferrara, 
2004 

L’Archivio incontra il FAI. Carte, curiosità e archivi di un Archivio di Stato, in 
occasione VI Settimana della cultura, Ferrara, 2004. 

Conferenza tenuta per l’inaugurazione della mostra fotografica “La frontiera 
della speranza 1939-1945. La guerra vista dal Ticino”, Giorno della Memoria, 
2005  

1938-1945. La Comunità ebraica a Ferrara attraverso gli inediti del fondo 
Prefettura, Giorno della Memoria, Ferrara, 2006. 

La parte antica dell’archivio comunale (sec. XIV-XVIII), Ferrara, 2006. 

Il restauro delle opere su carta. I documenti archivistici,  Ferrara, 2006. 

Testimonianze sugli ebrei ferraresi scomparsi nella Shoah attraverso l’analisi 
dei fascicoli personali dell’archivio Gabinetto di Questura, Giorno della 
Memoria, Ferrara, 2007. 

Riflessioni a margine di una conferenza: la Shoah, la Memoria, l’Archivio, 
Giorno della Memoria, Ferrara, 2008. 

 Vite nella bufera. Documenti, immagini e memorie.1943-1945: Teglio Ugo di 
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Emilio, antifascista ebreo, Giorno della Memoria, Ferrara, 2009.  

Alla vigilia delle leggi razziali: vicende e personaggi della Comunità ebraica 
ferrarese nei documenti di polizia. Lo “sfaldamento”, Giorno della Memoria, 
Ferrara, 2010. 

La persecuzione della proprietà e delle attività industriali e commerciali della 

Comunità ebraica ferrarese. Un industriale antifascista: Renato Hirsch, 
Giorno della Memoria, Ferrara,  2011. 

 

 PRESENTAZIONE DI VOLUMI  

Fughe e arrivi, Ferrara, 2002. 

Lui e il barbaro signore di Venezia, Ferrara, 2002. 

Le terre di Bondeno nelle carte dei periti agrimensori ferraresi, Ferrara, 2003.  

Sefarad. Un mondo ebraico, Ferrara, 2009. 

Villa Piatti e il feudo di Pigozzo veronese. Anno1073: il privilegio di Beatrice 
Matilde di Canossa a favore dell’Abbazia di S. Zeno Maggiore, Verona, 2009; 

I Cavalieri di Malta e Caravaggio. La storia, gli artisti, i committenti, Ferrara, 
2011. 
 
 PUBBLICAZIONI  
 
La scuola nel Molise. Indagine sull’istruzione nel periodo preunitario. 
Catalogo della mostra, Campobasso, Archivio di Stato, 1987, pp. III, pp. XXIX-
XXXIII; pp. 1-46. 
 
 Il centro storico di Ripalimosani nel secolo XIX. Aspetti socio-urbanistici ed 
elementi di arredo urbano. Mostra didattico-doumentaria, Campobasso, 
Archivio di Stato, 1989, pp. 4;18; 23-29. 
 
 Il centro storico di Ripalimosani nel secolo XIX. Aspetti socio-urbanistici ed 
elementi di arredo urbano. Catalogo della mostra, Campobasso, Archivio di 
Stato, 1989, pp. II; 2; 9-20. 
 
Ripalimosani. Progetto F.L.O.R.A Mostra didattico-documentaria, 
Campobasso, Archivio di Stato, 1991, pp. 14-24.  
 
Al sud per il sud, in “ A.N. Anai. Notizie”, anno I n. 1 dic. 1993. 
 
Baldassarre Labanca nella cultura italiana ed europea tra '800 e '900. 
Catalogo della mostra, Campobasso, Archivio di Stato, 1992, pp V; pp.5-6; 
13-27. 
 
Convegno di studi e mostra "Baldassarre Labanca nella cultura italiana ed 
europea tra '800 e '900", in "Rassegna degli Archivi di Stato", LI (1991), n. 1, 
pp. 152-157. 
 
A. Folchi - M. A. Simonelli [a cura di], Indice tematico degli articoli apparsi 
sull’ “Almanacco del Molise”, 1969-1993, Campobasso, Nocera Editore, 1995, 
pp.109-136. 
 
A. Folchi- E. Peverada [a cura di], Ferrara e il Giubileo. Documenti dal sec. XIV 
al XX secolo. Guida della mostra, Ferrara, Archivio di Stato, 2001, pp. 61 
Storia e Giubileo, in “La voce”, 25 gennaio 2001. 
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Premessa al volume Le terre di Bondeno nelle carte dei periti agrimensori 
ferraresi, a cura di A. Ghinato, Ferrara, Cartografica Artigiana, 2002. 
 
(a cura di) Trascrizioni e traduzioni, in appendice al volume di Annibale 
Folchi, Le paludi pontine nel Settecento, D’Arco edizioni, 2002, pp. 473-478. 
 
Copernico e lo Studio di Ferrara, a cura di L. Pepe, ed. Clueb 2003, pp. 4, 36-
39; 55; 58-61 59.  
 
Introduzione a Giorno della Memoria. Prime indagini sulle persecuzioni degli 
ebrei a Ferrara attraverso l’analisi dei fascicolo personali dell’archivio di 
Questura, Ferrara. Archivio di Stato, 2006, pp. 7-14. 
  
 Il figlio di Orlando, socialista schedato, in “La Nuova Ferrara”, 22 gennaio 
2006;  
 
Gli amici ricordano Geri Bonfiglioli, vicepresidente della Comunità ebraica di 
ferra, in “Archivi & Biblioteche”, n.7 luglio 2006. 
 
Ferrara. La storia, i documenti: il referendum del 2 giugno ’46 nelle carte di 
Prefettura e Questura, in “Archivi & Biblioteche”, n.7 luglio 2006.  
 
Un archivio per il futuro, in “La Nuova Ferrara”, 26 ottobre 2006. 
 
La persecuzione degli ebrei ferraresi: il censimento nell’estate del ’38, in 
Archivi & Biblioteche”, n. 2 febbraio 2007. 
 
Un grande esempio per tutti, in “La Nuova Ferrara”, 3 febbraio 2007. 
 
Giorno della Memoria. La persecuzione degli ebrei a Ferrara: il censimento 
nell’estate del ’38, Ferrara, Archivio di Stato, 2007. 
 
2007. Anno degli estensi. Il Patrimonio di Lucrezia Borgia. Aspetti 
dell’economia privata di una donna del Rinascimento, Ferrara, Archivio di 
Stato, 2007. 
 
La sede: palazzo Borghi. L’adeguamento funzionale, in MiBAC, 
Conservazione: una storia futura, edizioni MP Mirabilia s.r.l., 2007, pp.74-75; 
 
I periti agrimensori ferraresi: l’archivio, le mappe, il digitale, in MiBAC, Il 
restauro: una certezza per il domani, edizioni MP Mirabilia s.r.l., 2008, 
pp.104-105; 
 
La memoria di Verona. Storia di un progetto: dalle fonti alla riproduzione 
digitale, in MiBAC, Il restauro: una certezza per il domani, edizioni MP 
Mirabilia s.r.l., 2008, p. 200; 
 
Riflessioni a margine di una conferenza: la Shoah, la Memoria, l’Archivio, in 
Giorno della Memoria. Ferrara e la Comunità ebraica: aspetti pubblici e 
privati nelle fonti dal ‘300 alla Shoah, Ferrara, Archivio di Stato, 2009, pp. 7-
14. 
 
Un esempio di restauro: l’archivio notarile antico di Ferrara, in MIBAC, 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL’EMILIA ROMAGNA,  
Restauri in Emilia Romagna, Ferrara 2009, pp.22-35.             
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