
 

 Curriculum Erika Bertelli  

 

Formazione:  

 Novembre 2015 – in corso: borsista al XXXI ciclo del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana, 

Linguistica presso Università degli Studi di Firenze (curriculum Italianistica; progetto Giorgio Luti. 

Studi e ricerche. La tradizione del moderno nell’Università di Firenze)  

 Ottobre 2013 Diploma di Archivistica, Paleografica e Diplomatica (Archivio di Stato di Firenze)  

 13 dicembre 2012 Laurea magistrale in Filologia moderna – indirizzo Letteratura italiana (voto 

110/110 e lode) presso Università degli Studi di Firenze (Titolo tesi: Due cervelli pensanti alla corte di 

Torino. Il carteggio Italo Calvino-Franco Fortini)  

 

Esperienze lavorative:  

 8 giugno 2015 – 8 luglio 2015 Catalogatrice per la realizzazione di formati PDF e OCR embedded di 

alcuni fondi librari di una Biblioteca di Brescia (Space spa)  

 4 maggio 2015 – 3 luglio 2015 Archivista per il riordinamento dell’Archivio corrente della 

Fondazione “Vittorio e Piero Alinari” e segretaria del Terzo Premio Internazionale di Poesia “Piero 

Alinari” 2014  

 2 marzo 2015 – 29 maggio 2015 Archivista per il progetto “Corso di formazione giovani e 

Valorizzazione degli Artigiani Fiorentini” (Archivio della Misericordia di Firenze)  

 13 gennaio 2015 – 31 marzo 2015 Archivista per lo scarto dell’Archivio di deposito del Comune di 

San Gimignano  

 1 settembre 2014 – 28 febbraio 2015 Archivista per il progetto di ricerca “PRIN 2010-2011 Carte 

d’autore online: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana” (Università degli Studi 

di Firenze – Centro di Studi Aldo Palazzeschi)  

 2 aprile 2014 – 14 luglio 2014 Archivista per il progetto “Livorno scripta” relativo alla 

digitalizzazione, normalizzazione e indicizzazione delle pratiche edilizie del Comune di Livorno (Space 

spa)  

 27 marzo 2014 – 30 maggio 2014 Docente per il corso “Vita e costumi del Medioevo” (Culture 

attive)  

 5 febbraio 2014 – 30 aprile 2014 Archivista per lo scarto della documentazione prodotta dal Comune 

di San Gimignano tra il 1960 e il 2000  

 13 gennaio 2014-30 gennaio 2014 Archivista presso Fondazione “Vittorio e Piero Alinari”  

 10 maggio 2013 – 31 maggio 2013 Archivista presso Fondazione “Vittorio e Piero Alinari”  

 Novembre 2011 – gennaio 2012 Tirocinio curriculare presso Università degli Studi di Firenze - 

Centro di studi Aldo Palazzeschi  

 2005-2016: scrutatrice ad elezioni e referendum  

 

Appartenenza a gruppi e associazioni:  

 2015 - in corso: Membro della giuria del Premio “Albeggianti” (organizzato dall’Associazione Mino 

Maccari di Colle val d’Elsa)  

 2014 – in corso: socia A.N.A.I. (Associazione Nazionale Archivistica Italiana)  

 



 

 Socio fondatore e membro del consiglio direttivo della sezione territoriale Montecatini Terme – 

Monsummano Terme dell’Istituto Storico Lucchese  

 

Pubblicazioni:  

 Recensione a: Vasco Pratolini (1913-2013) (Atti del Convegno Internazionale di Studi –Firenze, 17-

19 ottobre 2013-, a cura di Maria Carla Papini, Gloria Manghetti, Teresa Spignoli, Firenze, Olschki, 

2015), «Studi italiani», XXVII, 1, gennaio-giugno 2015, pp. 181-186. ISSN 11210621. ISBN 

9788879234351  

 Vita attraverso le interviste recensione a: Italo Calvino, Sono nato in America…Interviste 1951-1985 

(a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 2012), «I girasoli. Periodico letterario a cura 

dell’Associazione Amici di romano Bilenchi», 6, giugno 2014, p. 69  

 Recensione a: Roberto Calasso, L’impronta dell’editore (Milano, Adelphi, 2013), «O.b.l.i.o. 

Osservatorio Bibliografico della Letteratura Otto-Novecentesca», III, 12, dicembre 2013, pp. 106-108. 

ISSN: 20397917  

 Recensione a: I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1943-1952, a cura di Tommaso 

Munari (Torino, Einaudi, 2011), «O.b.l.i.o. Osservatorio Bibliografico della Letteratura Otto-

Novecentesca», III, 11, settembre 2013, pp. 157-159. ISSN: 20397917  

 Recensione a: Italo Calvino, Sono nato in America…Interviste 1951-1985 (a cura di Luca Baranelli, 

Milano, Mondadori, 2012), «O.b.l.i.o. Osservatorio Bibliografico della Letteratura Otto-Novecentesca», 

III, 9-10, giugno 2013, pp. 181-182. ISSN: 20397917  

 Erika Bertelli, L’interesse per il diritto romano nella rivista «Il Caffè», Firenze, Centro Stampa 

Toscana Nuova 2, 2013. ISBN 9788890433498  

 

Interventi a convegni:  

 Intervento in programma Le memorie di Elena Croce al Convegno La letteratura italiana e le arti 

(Napoli-Università Federico II, 7-10 settembre 2016)  

 Intervento Archiviare la letteratura: costruzione e decostruzione di un cliché alla Giornata di studio 

Lieu commun et cliché dans la culture italienne du Moyen âge à nos jours (Université Sorbonne, 20 

maggio 2016)  

 Intervento Impronta Einaudi. Filologia editoriale in archivio al Convegno Le forme del testo. 

Editoria e filologia in Italia tra Otto e Novecento (Università degli studi di Firenze, 17-18 maggio 2016)  

 Intervento Torino valeva la pena di essere descritta e amata? al Convegno «La vita è un luogo e io ci 

sono già stato». Tracce del visibile. Dai luoghi alle parole. (Pavia, Collegio Santa Caterina, 21 

novembre 2014)  

 

Lezioni e seminari:  

 Intervento Ecco i ragazzi sono tornati a casa (Laura Betti). Pasolini e le sue carte a Bologna alla 

giornata di studio Immersioni letterarie (Sesto Fiorentino, Biblioteca Ernesto Ragionieri, 19 novembre 

2015)  

 

Da alcuni mesi mi occupo della comunicazione social di ANAI Toscana: attualmente è attiva la 

pagina Facebook, seguita da 509 utenti, e a breve aprirò il profilo Instagram e Twitter con l’intento 

sia di avvicinare i giovani e aspiranti archivisti - alcuni dei quali sono stati coinvolti anche in un 

flash mob organizzato dalla nostra associazione nel corso della settimana “Ispirati dagli archivi” 

2016 -, sia di fornire informazioni utili ad archivisti con esperienza anche non fiorentini, senza 

trascurare però anche i non archivisti.  

Il mio contributo per l’associazione non vuole essere soltanto virtuale, ma anche operativo dal 

momento che opero, appunto, sia in ambiente accademico, grazie al Dottorato di ricerca presso 



l’Università di Firenze con una tesi in corso che coniuga archivistica e critica letteraria, sia in 

ambito lavorativo con consulenze in più province per enti pubblici e privati. 

Sono una socia ordinaria anagraficamente giovane e con una esperienza professionale ancora da 

rafforzare, ma piena di entusiasmo e di energia da mettere a disposizione di ANAI Toscana e del 

nuovo direttivo per il prossimo mandato. 


