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I collaboratori

Jadranka Bentini è presidente del
Conservatorio «G.B. Martini» di Bologna.
Filippo Bosco è allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa nella
Classe di Lettere, Storia dell’arte e
archeologia.
Annalisa Bottacin è professoressa di
Lingua e letteratura francese all’Università di Venezia e di Trieste.
Alice Bressan è insegnante di inglese
di scuola superiore e cultrice della
materia in Letteratura inglese presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste.

David Gianfranco Di Segni è primo
ricercatore nell’Istituto di Biologia cellulare del CNR ed è coordinatore del
Collegio Rabbinico Italiano e docente
di Talmud.
Pasquale Fabbozzi è laureato in Scienze
della comunicazione e si occupa di formazione dei lavoratori.
Marco Ghione è dottorando presso
l’Ecole Pratique de Hautes Etudes (PSL)
di Parigi.
Guido Giannuzzi è musicista, professore
dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, direttore di Filarmonica Magazine.
Alberto Iesué è musicologo e si occupa
di musica strumentale italiana del 1700.

Claudio Cucco è responsabile della
Biblioteca di Calliano e si occupa di
arte contemporanea come critico per
«L’Adige», «Artribune» e «Arte e Critica».

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.

Emilia Di Rocco è professore di Critica
letteraria e Letterature comparate alla
Sapienza Università di Roma.

Vincenzo Lagioia è assegnista di ricerca
all’Università di Bologna e collabora con
la cattedra di Storia moderna.
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Alessandro Benassi è assegnista di
ricerca nella Classe di lettere e filosofia
della Scuola Normale Superiore di Pisa.
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Anna Li Vigni è dottore di ricerca di
Estetica e Teoria delle Arti e collabora
con la pagina culturale Domenica del
quotidiano «Il Sole24ore».

collaboratori

Stefano Marino è ricercatore nel Dipartimento di Scienze per la Qualità della
Vita dell’Università di Bologna.

782

Beda Romano è corrispondente da Bruxelles del «Sole 24Ore».
Andrea Sisti è editore, saggista e curatore di mostre bibliografiche e documentarie.
Paolo Traniello è professore di Bibliografia e Biblioteconomia.

Arturo Marzano è professore di Storia
e istituzioni dell’Asia nel Dipartimento
di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa.

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

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

Giordano Vintaloro è traduttore letterario e cultore della materia di Letteratura inglese nell’Università di Trieste.

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

Rolando Vitali è dottorando nel Dipartimento di Filosofia e comunicazione
dell’Università di Bologna.

