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I collaboratori

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».
Cesare de Seta è professore emerito di
storia dell’architettura all’Università degli
Studi di Napoli Federico II e fondatore
del Centro Interdipartimentale di Ricerca
sull’Iconografia della Città Europea.
Emilia Di Rocco insegna Critica letteraria nella Sapienza Università di Roma.
Anxo Garrido è dottorando di ricerca
nel Dipartimento di Filosofia e Società
dell’Università Complutense di Madrid.
Francesca Geymonat insegna Linguistica italiana 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.

Vincenzo Lagioia insegna Storia moderna nell’Università di Bologna.
Velania La Mendola è dottoranda di
ricerca nell’Università di Friburgo.
Anna Li Vigni collabora con la pagina
culturale Domenica del quotidiano «Il
Sole24ore».
Anna Longoni è ricercatrice nell’ambito
della cultura medievale e del Novecento
letterario.
Stefano Marino è ricercatore nel Dipartimento di Scienze per la Qualità della
vita dell’Università di Bologna.
Piero Mioli, già insegnante di Conservatorio, è consigliere dell’Accademia
Filarmonica e presidente della Cappella
dei Servi in Bologna.
Lorenzo Montemagno Ciseri è laureato in Scienze naturali e dottore di ricerca
(PhD) in Storia della scienza all’Università degli Studi di Firenze.
Olmo Nicoletti è laureando in Scienze
filosofiche nell’Università di Bologna.

nuova informazione bibliografica, anno XVI, n. 3 / Luglio-Settembre 2019

collaboratori

Filippo Bosco è allievo ordinario della
Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe
di Lettere, Storia dell’Arte e Archeologia.
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Maria Serena Palieri, giornalista e
saggista, ha lavorato all’«Unità».

Andrea Pozzetta, redattore e consulente editoriale, è dottore di ricerca in storia.

Gianfranco Pasquino è professore emerito di Scienza politica nell’Università di
Bologna e Accademico dei Lincei.

Michela Sganga è laureata in Scienze
filosofiche.
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Claudia Antonella Pastorino è giornalista, musicologa, studiosa di storia e
critica del teatro lirico.
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Andrea Torre insegna letteratura italiana nella Scuola Normale Superiore
di Pisa.

Laura Pelaschiar insegna Letteratura
inglese nell’Università di Trieste.

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

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

Alessandro Volpi si è laureato in
Scienze filosofiche nell’Università di
Bologna.

