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COSTANZA  CALABRETTA 

Costanza Calabretta si è laureata in Storia contemporanea nel 2011 presso l'Università degli Studi 
di Roma 'La Sapienza', con una tesi dal titolo Berlino 1989. La memoria della DDR nella città. Nel 
lavoro, da cui sono stati pubblicati diversi articoli, si analizzavano i processi che hanno investito 
l'eredità materiale della Repubblica democratica tedesca a Berlino dopo l'89, analizzando 
monumenti, edifici governativi, nominazione stradale ed esposizioni museali.  

Nel 2016 ha conseguito presso l'Università 'La Sapienza' il dottorato in 'Società, politiche e 
culture dal tardo Medioevo all'età contemporanea', con una tesi dal titolo Rivoluzione pacifica e 
unità. Celebrazioni nella Germania riunificata (1990-2014). Durante le ricerche per la tesi, svolte in 
Germania, è stata visiting presso la Freie Universität di Berlino, dove ha svolto anche un corso di 
perfezionamento all'estero. La tesi, che verteva sulla festa nazionale tedesca del 3 ottobre, sulle 
celebrazioni relative al crollo della DDR, ed in generale sulla memoria dell'89, è diventata una 
monografia dal titolo Rivoluzione pacifica e Unità. Celebrazioni e culture della memoria in Germania 
(1990-2015), edita da Viella nel 2019.  

Dopo essersi abilitata per l'insegnamento di storia e filosofia nei Licei, comincia a lavorare 
nelle scuole superiori della provincia di Roma, e nel settembre 2019 è assunta come insegnante a 
tempo indeterminato. 

È socia della SISSCO, della SISCALT e della SIS, per la quale ha curato il progetto di 
Calendario civile (2020-2021) e ha tenuto laboratori di formazione per docenti nell'anno scolastico 
2020/21. Ha collaborato anche alla revisione dei manuali di storia Laterza, realizzati da Andrea 
Giardina, Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto. 

Nel settembre 2021 risulta vincitrice di un assegno di ricerca presso l'Istituto Italiano di Studi 
Germanici, per un progetto dal titolo Le relazioni culturali fra Italia e DDR tra sogno e disincanto. 
Ricerche archivistiche e nuove prospettive interpretative. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
Monografie 
- Rivoluzione pacifica e Unità. Celebrazioni e culture della memoria in Germania (1990-2015), Viella, 

Roma 2019 
 
Articoli in riviste specializzate 
- Il colonialismo tedesco in mostra a Berlino, «Zapruder», n. 48, pp. 158/164 
- In cerca di nuovi simboli. Il monumento alla "Libertà e all'Unità" (Berlino 1998-2015), «Dimensioni e 

Problemi della ricerca storica», 2/2016, pp. 233/252 
- Ricordare la Stasi a Berlino. I memoriali come luoghi d'apprendimento, «Didactica Historica. Rivista 

svizzera per l'insegnamento della storia», 1/2015, pp. 123/128 
- Ricordare la rivoluzione pacifica e l'unificazione. Le commemorazioni pubbliche della Germania 

riunificata (1990-2014), «Passato e Presente», n. 96/2015, pp. 23/39 
- Deutsch-deutsche Begegnungen. Die Städtepartnerschaften am Tag der Deutschen Einheit, 

«Deutschland Archiv», (http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte /deutschlandarchiv 
/211058/deutsch-deutsche-begegnungen-die-staedtepartnerschaften-am-tag-der-deutschen-
einheit) 

- Feiern und Gedenken: Zur Entwicklung einer gemeinsamen Erinnerungskultur seit dem 3. Oktober 
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1990, «Aus Politik und Zeitgeschichte», n. 33-34/2015, pp. 3/10 
- "Fare gli Italiani". Una mostra per i 150 anni dell'Unità, «Zapruder», n. 36, 1/2015, pp. 100/107 
- L’eredità della DDR a Berlino: controversie dopo l‘89, «Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica», 

1/2014, pp. 234/252 
- La riunificazione in mostra. Musei ed esposizioni a Berlino dopo il 1989, «Memoria e Ricerca», 

n.44/2013, pp. 198/215 
- Berlino capitale. Dalla Repubblica democratica alla Germania riunificata, «Eurostudium», n. 

20/2011, pp. 45/83 
 
Contributi in volume 
- Berlino (1990-2015): Un nuovo centro per una capitale ritrovata, in A. Bertoni, L. Piccioni (a cura di), 

Raccontare, leggere e immaginare la città contemporanea, Olschki, Firenze 2018, pp. 71/80 
- Dossier Ambiente: Lo sviluppo urbano in Europa e in Italia; Città industriale: paesaggio urbano e 

trasformazione delle città; Nord e Sud: profilo della organizzazione urbana e dei paesaggi agrari 
nella penisola; Progresso scientifico, sviluppo e ambiente; Impatto su ambiente e paesaggio dello 
sfruttamento coloniale; La città contemporanea; Alimentazione, allevamento, agricoltura, in A. 
Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Prospettive della Storia, I - II - III, Laterza, Roma-Bari 2017  

- Il 3 Ottobre. La festa dell'Unità tedesca fra Länder e nazione, in M. Di Giacomo, N. Di Nunzio, A. Gori, 
F. Zantedeschi (a cura di), Piccole tessere di un grande mosaico. Nuove prospettive dei regional 
studies, Aracne, Roma 2015, pp. 37/51 

- Memoria e identità. Fra Palast der Republik e Schloss (Berlino 1990-2008), in S. Adorno, G. Cristina, 
A. Rotondo (a cura di), Visibile invisibile: percepire la città fra descrizioni e omissioni (VI Congresso 
AISU), Scrimm, Catania 2014, pp. 49/65 

- The Debate on the German Nation after the Fall of the Berlin Wall. Critical opinions about the 
Reunification, in A. Biagini, G. Motta (edited by), Empires and Nations from the Eighteenth to the 
Twentieth Century, (vol. 2), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2014, pp. 529/536 

- Eventi: battaglia di Rossbach, Austerlitz, presa di Roma, notte dei lunghi coltelli, caduta del Muro, 
11 settembre; Personaggi: J. Cook, A.M. Mozzoni, M. Curie, regina Vittoria, O. Bismarck, A. Hitler; 
Approfondimento: I nemici dell'Unità in A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, 
vol. 2 e 3, Laterza, Roma-Bari 2014 e A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, vol. 
2 e 3, Laterza, Roma-Bari 2015 
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