Il Mulino - Rivisteweb

I collaboratori
(doi: 10.1448/93952)

Nuova informazione bibliografica (ISSN 1824-0771)
Fascicolo 2, aprile-giugno 2019

Ente di afferenza:
()
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I collaboratori

Davide Arecco è ricercatore nel Dipartimento di Antichità, filosofia e storia
dell’Università di Genova.
Ilaria Azzoni è impiegata presso la
Biblioteca Palatina di Parma.
Ginestra Bacchio è laureanda in Scienze filosofiche nell’Università di Bologna.
Serena Di Nepi insegna Storia moderna
nella Sapienza Università di Roma.
Emilia Di Rocco insegna Critica letteraria e Letterature comparate nella
Sapienza Università di Roma.
Pasquale Fabbozzi è laureato in Scienze
della comunicazione e si occupa di formazione dei lavoratori.
Serena Giordano, artista, illustratrice,
fotografa, saggista, insegna all’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Dario Giugliano è professore di Estetica nell’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Silvia Gola, laureata in Scienze filosofiche nell’Università di Bologna, frequenta
il master in Editoria della Fondazione
Mondadori.
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.
Marco Landi è perfezionando nella
Classe di Lettere e filosofia della Scuola
Normale Superiore.
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.
Marco Milani è Lecturer nella University of Southern California.
Piero Mioli, già insegnante di Conservatorio, è consigliere dell’Accademia
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Carlo Altini insegna Storia della filosofia nell’Università di Modena e Reggio
Emilia ed è direttore scientifico della
Fondazione San Carlo di Modena.
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Filarmonica e presidente della Cappella
dei Servi in Bologna.

Beda Romano è corrispondente da Bruxelles del «Sole 24Ore».

Maria Giuseppina Muzzarelli è docente di Storia medievale e di Storia delle
città al Dipartimento di paleografia e
medievistica dell’Università di Bologna.

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

Claudia Antonella Pastorino è giornalista, musicologa, studiosa di storia e
critica del teatro lirico.

Francesco Torchiani è assegnista di
ricerca in Storia contemporanea nella
Scuola Normale Superiore di Pisa.

Elena Pirazzoli, giornalista e ricercatrice indipendente, si occupa di cultura
visuale e temi memoriali.

Rinaldo Vignati è assegnista di ricerca
nel Dipartimento di Scienze sociali e
politiche dell’Università di Bologna.

