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Luca Al Sabbagh è dottorando nell’Università degli Studi di Trento, dove si
occupa di storia dell’Inquisizione.

Emilia Di Rocco è professoressa di Critica letteraria e Letterature comparate
nella Sapienza Università di Roma.

Davide Arecco è ricercatore nel Dipartimento di Antichità, filosofia e storia
dell’Università di Genova.

Pasquale Fabbozzi è laureato in Scienze
della comunicazione e si occupa di formazione dei lavoratori.

Silvana Bartoli si occupa di storia delle
donne, con attenzione specifica alle tematiche riguardanti identità, memoria,
istruzione – monastica e non –, lungo i
secoli XVI-XIX.

Marino Fuchs è borsista del Fondo
Nazionale Svizzero e svolge attività di
ricerca presso il «Centro Studi Franco
Fortini» dell’Università di Siena.

Jessica Calipari è perfezionanda in
Storia dell’arte nella Scuola Normale
Superiore di Pisa.
Marco Ciardi insegna Storia della
scienza e della tecnica nell’Università
di Bologna.
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».
Salvatore Dell’Atti è compositore,
strumentista e direttore d’orchestra.
Insegna musica da camera al Conservatorio «G. Rossini» di Pesaro.

Sandro Landi insegna Storia moderna
nell’Università Bordeaux-Montaigne.
Andrea Lavazza è studioso di scienze
cognitive e neuroetica (disciplina di cui
è tra i promotori in Italia) e research
fellow al Centro Universitario Internazionale di Arezzo.
Loris Maria Marchetti, dopo essere
stato editor all’UTET, si occupa di critica
letteraria e musicale ed è condirettore
degli «Annali» del Centro Pannunzio
di Torino.
Marco M. Mascolo è dottore di ricerca
in Storia dell’arte nella Scuola Normale
Superiore di Pisa.
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Piero Mioli è insegnante di Storia della
musica al conservatorio «G.B. Martini»
di Bologna.

Maria Antonietta Saracino insegna
nel Dipartimento di Anglistica della
Sapienza Università di Roma.

Giovanni Mugnaini è studioso di Filosofia della musica.

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

Olmo Nicoletti è laureato in Filosofia
nell’Università di Bologna.
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Claudia Antonella Pastorino è giornalista, musicologa, studiosa di storia e
critica del teatro lirico.
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Francesco Torchiani è assegnista di
ricerca in Storia contemporanea presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Andrea Torre insegna Letteratura italiana nella Scuola Normale Superiore di Pisa.

