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Ilaria Azzoni è bibliotecaria nella Biblioteca Palatina di Parma.

di Bologna, direttore di «Filarmonica
Magazine».

Paolo Bertinetti è professore di letteratura inglese nell’Università di Torino.

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.

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».
Alessandro Curini, pubblicista, si è
laureato in Lettere nell’Università Statale di Milano e collabora con il Centro
Novarese di Studi Letterari.
Luca Di Sabatino è docente a contratto
di Filologia romanza nell’Università di
Parma.
Pasquale Fabbozzi è laureato in Scienze
della comunicazione e si occupa di formazione dei lavoratori.
Marino Fuchs è borsista del Fondo
Nazionale Svizzero e svolge attività di
ricerca presso il Centro Studi Franco
Fortini dell’Università di Siena.
Guido Giannuzzi è musicista, professore dell’Orchestra del Teatro Comunale

Gennaro Imbriano è assegnista di ricerca nel Dipartimento di Filosofia e comunicazione dell’Università di Bologna.
Anna Li Vigni è dottore di ricerca in
Estetica e Teoria delle arti e collabora
con la «Domenica» del «Sole 24Ore».
Arturo Marzano è ricercatore in Storia
dell’Asia nel Dipartimento di Civiltà e
Forme del sapere dell’Università di Pisa.
Giuseppina Minchella, è componente
del Centro di Ricerca dell’Inquisizione
dell’Università di Trieste.
Piero Mioli è insegnante di Storia della musica al conservatorio «Martini» di Bologna.
Daniele Pascale Guidotti Magnani è
ricercatore nel Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.
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Claudia Antonella Pastorino è giornalista, musicologa, studiosa di storia e
critica del teatro lirico.

Università di Firenze, Sassari, Berkely,
Harvard e Pavia. È editorialista del «Corriere della sera»

Gaspare Polizzi è storico della filosofia e della scienza e accademico
ordinario dell’Accademia delle Arti e
del Disegno.

Lucrezia Ranieri è dottoranda in Scienze storiche e beni culturali nell’Università della Tuscia.

Valentina Pramaggiore è dottoranda di
ricerca in Letterature europee nell’Università di Bologna.

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

Sergio Romano è stato ambasciatore
della NATO e a Mosca, storico nelle

Michela Sganga è laureata in Filosofia
nell’Università di Bologna.

