
 
Curriculum vitae 

 
 

Data di nascita: 10/08/1979 
Recapiti: a.valeriano@fondazioneuniversitaria.it  
0861266090 

 
ANNACARLA VALERIANO 

 

TITOLI ACCADEMICI E ATTIVITÀ DI RICERCA 

Annacarla Valeriano si è laureata nel 2003 in Scienze della Comunicazione all’Università di Teramo 
con una tesi in storia contemporanea (voto 110/110 con lode). 

Nel 2008 ha conseguito all’Università di Teramo il dottorato di ricerca in Culture, linguaggi e politica 
della comunicazione discutendo una tesi sull’uso delle fonti audiovisive nella ricerca storica. 

Nel 2004, collaborando con la cattedra di Storia contemporanea di Guido Crainz, ha contribuito a 
fondare l’Archivio della Memoria della Fondazione Università degli Studi di Teramo.  

Dopo il dottorato di ricerca, ha usufruito di contratti a progetto, di una borsa di ricerca e di un assegno 
di ricerca biennale grazie ai quali ha avviato per l’Archivio della Memoria le attività di recupero, 
digitalizzazione e catalogazione dei materiali documentari in esso conservati. 

È stata consulente per Rai Storia, curando programmi di approfondimento tematici sull’Abruzzo. 

Dal 2015 è responsabile dell’Archivio della Memoria per il quale ha realizzato progetti di recupero e 
valorizzazione della memoria storica del territorio abruzzese, come il progetto “Abruzzo in Super8”, 
incentrato sul recupero delle memorie audiovisive private delle famiglie abruzzesi, e il progetto “Voci dal 
manicomio” avviato nel 2010 e basato sul recupero, la valorizzazione e la divulgazione delle memorie del 
manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo.   

I suoi ambiti di indagine si concentrano prevalentemente sulla storia sociale e culturale, su fonti 
audiovisive e ricerca storica, sulla storia della psichiatria.    

Dal progetto “Voci dal manicomio” sono scaturiti diversi prodotti di ricerca:  

la monografia Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo (Donzelli, 2014); la monografia Malacarne. 
Donne e manicomio nell’Italia fascista (Donzelli, 2017); la mostra storico-documentaria I fiori del male. Donne in 
manicomio nel regime fascista realizzata nel 2016 insieme a Costantino Di Sante e itinerante, ancora oggi, nelle 
principali città italiane (15 gli allestimenti in diversi siti: biblioteche, scuole, università); il documentario 
“Questi soltanto i pochi forse neppure i veri” prodotto dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo.  

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
Per le sue attività di ricerca condotte nell’ambito dell’Archivio della Memoria, Annacarla Valeriano ha 
ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Tra questi:  

- Premio Internazionale di Saggistica “Città delle Rose” (2014) – miglior autore abruzzese; 
- Premio Franco Enriquez (2014) – categoria saggi e ricerche storiche; 
- Premio Letterario Francesco Alziator (2014) – sezione saggistica; 
- Premio Nazionale di Cultura “Benedetto Croce” (2018) – sezione saggistica 



- Premio “Annino Di Giacinto” (2018) – sezione ricerca culturale. 
 

COLLABORAZIONI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

Dal 2015, e fino al febbraio 2019, è stata chiamata a svolgere la funzione di addetto culturale del 
Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo. Accanto alle ordinarie attività di supporto culturale, ha 
curato le iniziative promosse dalla Regione Abruzzo nel 2016 per la commemorazione del 60° 
anniversario della strage di Marcinelle. Nell’ambito di questa specifica attività ha realizzato un lavoro di 
ricerca sulle memorie dei familiari dei minatori abruzzesi morti nella miniera del Bois du Cazier, 
pubblicato nel volume di Toni Ricciardi Marcinelle, 1956. Quando la vita valeva meno del carbone (Donzelli, 
2016).  

 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
 
MONOGRAFIE 
 

Valeriano A. (2017). Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista. ROMA, Donzelli Editore, ISBN: 
978-88-6843-695-7  

Valeriano A. (2014). Ammalò di testa. Storie del manicomio di Teramo (1880-1931). ROMA, Donzelli 
Editore, ISBN: 8868430444  

 

ARTICOLI E SAGGI  

Valeriano A. (2017). La guerra altrove: disagio mentale di soldati e civili in un manicomio di periferia . In: 
(a cura di): Giacomo Zanibelli, La Grande guerra in Provincia. Comunità locali e fronte interno: fonti e 
studi su società e conflitto. p. 274-281, Siena: Nuova Immagine Editrice, Siena, ISBN: 978-88-7145-364-
4  

Valeriano A. (2016). Da fronti opposti, La guerra delle donne in manicomio. DEP. DEPORTATE, 
ESULI, PROFUGHE, vol. 31, p. 182-195, ISSN: 1824-4483  

Valeriano A. (2016). "Pane amaro". La tragedia tra cronaca e racconto. In: Toni Ricciardi. Marcinelle, 
1956. Quando la vita valeva meno del carbone. p. 107-138, ROMA, Donzelli, ISBN: 8868435063    

Valeriano A. (2016). Degenerati, pazzi morali, ree per passione. Le radici culturali del manicomio 
criminale. In: (a cura di): Gaddomaria Grassi, Chiara Bombardieri, Il policlinico della delinquenza. Storia 
degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani. MILANO, FrancoAngeli, ISBN: 9788891729019  

Valeriano A. Di Sante C (2016). I fiori del male. Donne in manicomio nel regime fascista (catalogo della 
mostra).  

Valeriano A. (2015). La prima volta si perdona, la seconda si bastona. Donne in manicomio nel regime 
fascista. STORIA E PROBLEMI CONTEMPORANEI, vol. 70, p. 11-32, ISSN: 1120-4206  

Valeriano A., Giovannini P (a cura di) (2015). Manicomi. Fonti e percorsi di ricerca. STORIA E 
PROBLEMI CONTEMPORANEI, vol. 70, ISBN: 978-88-491-3861-0, ISSN: 1120-4206  

Valeriano A. (2012). L'ospedale psichiatrico Sant'Antonio Abate di Teramo nelle lettere degli internati 
(1892-1917). STORIA E PROBLEMI CONTEMPORANEI, ISSN: 1120-4206  



Valeriano A. (2010). Abruzzo in Super8: dai film di famiglia una nuova storia sociale. ABRUZZO 
CONTEMPORANEO, ISSN: 1127-5995  

Valeriano A. (2010). Dal ritratto di famiglia una nuova storia sociale. NUOVA CIVILTÀ DELLE 
MACCHINE, ISSN: 1970-9714  

Valeriano A. (2009). L'Abruzzo fra storia, memorie e immaginari: i film di famiglia come fonte. vol. 1  

Valeriano A. (2009). L'Abruzzo tra storia e memoria: il racconto e le immagini dei film di famiglia. 
TERAMO: Fondazione Università degli Studi di Teramo  

Valeriano A. (2009). Film di famiglia. STORIA E PROBLEMI CONTEMPORANEI, ISSN: 1120-4206  

Valeriano A. (2009). La famiglia italiana: fotografie e filmini. STORIA E PROBLEMI 
CONTEMPORANEI, ISSN: 1120-4206  

Valeriano A. (2008). Propaganda e vita quotidiana. In: 1927. La vita quotidiana a Pescara e nel suo 
territorio. CHIETI: Editrice Tinari  

Valeriano A. (2007). I film di famiglia come fonte storica: dibattiti, ricerche, prospettive. STORIA E 
PROBLEMI CONTEMPORANEI, vol. 45, ISSN: 1120-4206.  

Valeriano A. (2004). L'XI Congresso Eucaristico nelle cronache de "L'Araldo". In: Cento anni di Araldo 
Abruzzese. Storie di chiesa, società civile, uomini e vicende nell'arco di un secolo. TERAMO: Edigrafital  

Valeriano A. (2002). Il fascismo abruzzese nelle fonti archivistiche dell'Istituto Luce: una prima 
ricognizione (1925 - 1939). ABRUZZO CONTEMPORANEO, vol. 15, ISSN: 11275995. 


