Laura Graziani Secchieri
LAURA GRAZIANI, nata a Ferrara il giorno 11 novembre 19— ◦ titoli conseguiti: – diploma di maturità presso
il Liceo Classico L. Ariosto di Ferrara, nel 1972; – laurea in Architettura con la votazione di 110 e lode /110,
presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, il 20 dicembre 1977; – abilitazione alla libera
professione di Architetto, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, nel 1978; – abilitazione
all’insegnamento della disciplina: Educazione nella Scuola Media, conseguita nel 1984; – abilitazione
all’insegnamento della disciplina: Costruzioni, Tecnologia dei materiali e Disegno tecnico negli Istituti Tecnici
per Geometri, conseguita nel 1995. – socio Associazione Italiana Studi Giudaismo; – socio Associazione per
la storia degli ebrei nel Lazio e nei territori dell’ex Stato della Chiesa; – membro dell’Accademia delle Scienze
di Ferrara. ◦ attività professionale: – esercizio della libera professione di Architetto per 4 anni (nello studio
dell’ing. Gian Paolo Sarti) e dipendente di studio di ingegneria per 3 anni (nello studio dell’ing. Serafino
Monini); – insegnante di ruolo per l’insegnamento di Educazione Tecnica nella Scuola Media dall’a.s. 1984’85 all’a.s. 2006-‘07; – archivista presso l’Archivio di Stato di Ferrara, dal 1° settembre 2007; ◦ temi di studio
e di ricerca: – insediamento della comunità ebraica ferrarese; struttura urbanistica abitativa del ghetto di
Ferrara; – storia dell’architettura e dell’urbanistica di Ferrara. ◦ pubblicazioni: – I prestatori. I banchi di pegno
e le famiglie ebraiche a Ferrara e nella politica estense, in ‘Ferrara – Voci di una città’, n. 12, giugno 2000, pp.
18-24; – Come Giuseppe Agnelli cambiò l’aspetto delle facciate ai nn.cc. 18-36 di via Mazzini, in ‘StudiRicerche – Cronaca di un centenario’, ‘Bollettino della Ferrariae Decus’ n. 23, 31 dicembre 2006, pp. 57-112;
– La comunità ebraica a Ferrara: momenti di ostilità e prevaricazione, in Quaderni dell’Archivio di Stato N. 4:
Ferrara e la Comunità ebraica: aspetti pubblici e privati nelle fonti dal ’300 alla Shoah, Ferrara 2009. – L. G. S.
– Silvia Superbi, Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano: prime riflessioni, in ‘Analecta Pomposiana’,
XXXIV,
2009,
pp.
171-251;
url:
http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/Download/Autori_G/RMGrazianiSecchieri-Superbi-Cimitero.pdf
– Gioco della racchetta a Ferrara tra manifestazioni cavalleresche, rappresentazioni teatrali ed attività
economiche, in Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, vol. 88, a.a. 188, 2010-2011, pp. 99-128. – Il
cimitero ebraico del Sesto di San Romano. Un nuovo tassello nel mosaico della storia di Ferrara e della sua
comunità ebraica, in ‘Ferrara – Voci di una città’ n. 35, dicembre 2011, pp. 27-31; – Le case dei sefarditi. Per
una topografia dell’insediamento ebraico di Ferrara alla metà del Cinquecento, in Studi sul mondo sefardita
in memoria di Aron Leoni, a cura di P. C. Ioly Zorattini, M. Luzzati e M. Sarfatti, Firenze 2012, pp. 69-99; – La
presenza ebraica a Ferrara e Un percorso nella vita ebraica dal XIII al XIX secolo nei documenti dell’Archivio
di Stato di Ferrara, in Ebrei a Ferrara (XIII-XX sec.). Vita quotiadina, socialità, cultura, a cura di G. Caniatti e L.
Graziani Secchieri, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza Archivistica per l’EmiliaRomagna, Ferrara 2012, pp. 5-7 e 9-12. – Ebrei italiani, askenaziti e sefarditi a Ferrara: un’analisi topografica
dell’insediamento e delle sue trasformazioni (secoli XIIIXVI), in Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti
e mobilità (secoli XIV-XVII), a cura di M. Caffiero – A. Esposito, Roma 2012, pp. 151-178. – Il Liber Iudeorum
Defunctorum della Comunità Israelitica di Ferrara e le sue integrazioni (1730-1800), in «Materia giudaica –
Rivista dell’associazione italiana per lo studio del giudaismo» XVII-XVIII (2012- 2013), Atti del convegno
internazionale I tesori della morte Antropologia, concezioni e rituali nell’ebraismo (Ravenna 9-11 settembre
2012) a cura di M. Perani – M. Del Bianco – P. C. Ioly Zorattini, pp. 35-77. – Una chiesa incompiuta e una casa
irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara, in Atti dell’Accademia delle Scienze di
Ferrara, vol. 90, a.a. 190, 2012- 2013, pp. 93-146. – “In casa d’Amadio Sacerdoti Mondovì: lui medesimo
d’anni 35”. Il censimento del ghetto di Ferrara del 1692, in Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara. Aspetti culturali,
economici e sociali della presenza ebraica a Ferrara (secc. XIII-XX), a cura di L. Graziani Secchieri, Atti del
Convegno internazionale di studi (Ferrara, 3-4 ottobre 2013), Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah, Giuntina, Firenze 2014, pp. 95-147. ◦ Cura editoriale: – revisione dei testi, correzione
delle bozze, preparazione degli indici ed introduzione del volume (postumo) di Adriano Franceschini:
‘Presenza ebraica a Ferrara – Testimonianze archivistiche fino al 1492’, Olschki, Firenze 2007; – Aron di Leone
Leoni, La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese di Ferrara (1492-1559). I suoi rapporti col governo ducale e

la popolazione locale e i suoi legami con le Nazioni Portoghesi di Ancona, Pesaro e Venezia, a cura di L.
Graziani Secchieri, Olschki, Firenze 2011; – Ebrei a Ferrara (XIII-XX sec.). Vita quotidiana, socialità, cultura, a
cura di G. Caniatti e L. Graziani Secchieri, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza
Archivistica per l’Emilia-Romagna, Ferrara 2012; – Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara. Rapporti tra istituzioni ed
ebrei dal medioevo all’emancipazione, catalogo della mostra dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah in collaborazione con l’Archivio di Stato di Ferrara (Ferrara, Palazzina MEIS, 3 ottobre 2013 – 6
gennaio 2014); – Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara. Aspetti culturali, economici e sociali della presenza ebraica
a Ferrara (secc. XIII-XX), a cura di L. Graziani Secchieri, Atti del Convegno internazionale di studi (Ferrara, 3-4
ottobre 2013), Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Giuntina, Firenze 2014. ◦
Interventi, relazioni e mostre: – 25 febbraio 1998, nell’ambito della Settimana di sensibilizzazione alla Cultura
Ebraica presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara, insieme al Rabbino capo di Ferrara Luciano
Caro, all’architetto Giancarlo Martinoni ed allo scrittore Gianfranco Rossi, incontro sul tema: Immagini di
città, cultura e storia ebraica; – due relazioni (una più propriamente sulla storia della presenza ebraica a
Ferrara, l’altra sull’edilizia nel ghetto di Ferrara e Cento, oltre che sui maggiori ingegneri ed architetti ebrei
ferraresi) nell’ambito del ciclo organizzato dall’associazione degli Amici dei Musei Ferraresi in collaborazione
con la Comunità ebraica di Ferrara, ciclo tenuto nella Sala dei Comuni di Castello Estense fra dicembre 2005
e gennaio 2006; – nell’ambito delle commemorazioni del Giorno della Memoria 2008, relazione dal titolo:
Ferrara e la Comunità ebraica: aspetti pubblici e privati nelle fonti dal ‘300 alla Shoah, presso l’Archivio di
Stato di Ferrara; – nell’ambito delle commemorazioni del Giorno della Memoria 2010, relazione dal titolo:
Leone Leoni, Rabbino galantuomo, presso l’Archivio di Stato di Ferrara; – nell’ambito delle commemorazioni
del Giorno della Memoria 2011, relazione dal titolo: La persecuzione della proprietà e delle attività industriali
ebraiche attraverso la legislazione, presso l’Archivio di Stato di Ferrara. – in occasione della XIV edizione della
Settimana della Cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, relazione introduttiva alla
mostra: Ebrei a Ferrara (XIII – XX sec.). Vita quotidiana, socialità, cultura nei documenti dell’Archivio di Stato
di Ferrara a cura di Laura Graziani Secchieri (XIII-XIX) e Davide Guarnieri (XX sec.), presso l’Archivio di Stato
di Ferrara; – in occasione dell’apertura straordinaria dell’ASFe per la terza Festa del libro ebraico a Ferrara,
relazione: Luoghi ebraici della presenza ebraica a Ferrara (XIII-XIX sec.), presso l’Archivio di Stato di Ferrara.
– al convegno internazionale AISG I tesori della morte Antropologia, concezioni e rituali nell’ebraismo
(Ravenna 9- 11 settembre 2012), relazione: Il Liber Iudeorum Defunctorum della Comunità Israelitica di
Ferrara e le sue integrazioni (1730-1800). – allestimento della mostra Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara.
Rapporti tra istituzioni ed ebrei dal medioevo all’emancipazione, organizzato dal Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah in collaborazione con l’Archivio di Stato di Ferrara (Ferrara, Palazzina
MEIS, 3 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014) e curatela del relativo catalogo; – organizzazione del Convegno
internazionale di studi Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara. Aspetti culturali, economici e sociali della presenza
ebraica a Ferrara(secc. XIII-XX), organizzato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Ferrara (Ferrara, 3-4 ottobre 2013, Museo di Casa Romei); – al
convegno internazionale MEIS-ASFe Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara. Aspetti culturali, economici e sociali della
presenza ebraica a Ferrara (secc. XIII-XX), (Ferrara, 3-4 ottobre 2013), relazione: “In casa d’Amadio Sacerdoti
Mondovì: lui medesimo d’anni 35”. Il censimento del ghetto di Ferrara del 1692. – in occasione della Festa
del libro ebraico in Italia 2014 nell’ambito nell’iniziativa Cento e gli ebrei, relazione: Il ghetto: spazio osmotico
di network, cultura e matrimoni, presso il Comune di Cento, Casa Pannini

