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I collaboratori

Alice Bressan è insegnante di inglese di
scuola superiore e cultrice della materia
in Letteratura inglese nell’Università di
Trieste.
Filippo Bosco è allievo ordinario della
Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe
di Lettere, Storia dell’Arte e Archeologia.
Jessica Calipari è perfezionanda in
Storia dell’Arte nella Scuola Normale
Superiore di Pisa.
Claudio Cucco è responsabile della
Biblioteca di Calliano (TN) e si occupa
di arte contemporanea come critico per
«L’Adige», «Artribune» e «Arte e Critica».
Marco Cursi insegna Codicologia nella
Sapienza Università di Roma.
Alessandro Dal Lago ha insegnato
Sociologia della cultura nelle Università
di Milano, Bologna, Genova e all’estero.
Maria Rosaria Ferrarese insegna
Sociologia del diritto nell’Università di
Cagliari.

Monica Fiorini è traduttrice.
Guido Giannuzzi è musicista, professore
dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, direttore di «Filarmonica Magazine».
Gilberta Golinelli insegna Letteratura
inglese nell’Università di Bologna.
Ivan Grossi, già direttore del Dipartimento di Tecnologia dell’informazione
al Cineca, attualmente si occupa di
tecnologie digitali per la valorizzazione
e il restauro di beni culturali
Irene Kajon insegna Antropologia
filosofica nella Sapienza Università di
Roma e Pensiero e religione ebraici
nella Pontificia Università Lateranense
di Roma.
Vincenzo Lagioia è assegnista di ricerca
nell’Università di Bologna e collabora
con la cattedra di Storia moderna.
Marco M. Mascolo è dottore di ricerca
in Storia dell’arte nella Scuola Normale
Superiore di Pisa.
Marco Milani è Lecturer nella School of
International Relations della University
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Ilaria Azzoni lavora alla Biblioteca
Palatina di Parma.
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of Southern California, dove insegna
Asian Security Issues.

Andrea Pozzetta è dottore di ricerca in
storia nell’Università di Pavia.

Piero Mioli è insegnante di Storia della
musica al conservatorio «Martini» di
Bologna.

Beda Romano, giornalista e scrittore,
è corrispondente del «Sole-24 Ore» da
Bruxelles.

Olmo Nicoletti si è laureato in Filosofia
nell’Università di Bologna.

Andrea Sisti è editore, saggista e curatore
di mostre bibliografiche e documentarie.

Claudia Antonella Pastorino è giornalista e musicologa.

Andrea Torre è professore di Letteratura italiana nella Scuola Normale
Superiore di Pisa.

Stefano Pezzoli è stato ricercatore
presso l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione EmiliaRomagna.
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Paolo Pombeni è professore emerito
nel Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università di Bologna.
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Filippo Triola è Visiting Professor nella
Freie Universität di Berlino.
Giordano Vintaloro è traduttore e
docente di Lingua, traduzione e letteratura inglese nelle Università di Udine
e Trieste.

