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

Mirko Grasso ha conseguito il dottorato
di ricerca in Storia nell’Università di
Bologna.

Filippo Bosco è allievo ordinario della
Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe
di Lettere, Storia dell’Arte e Archeologia.

Manlio Graziano insegna Geopolitica e
Geopolitica delle religioni alla Sorbona,
all’American Graduate School in Paris
e al Geneva Institute of Geopolitical
Studies.

Donatella Calabi già docente di Storia
della città e del territorio all’Università
IUAV di Venezia, ha tenuto corsi in prestigiose sedi accademiche in Europa,
Stati Uniti, Brasile e Giappone.
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».
Tommaso Ghezzani è allievo ordinario
della Scuola Normale Superiore di Pisa,
Classe di Lettere e Filosofia, discipline
filosofiche.
Matteo F.N. Giglioli è professore a
contratto nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna.
Paola Giovetti è giornalista e scrittrice.

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.
Anna Li Vigni è dottore di ricerca in
Estetica e teoria delle arti e collabora
con la pagina culturale «Domenica» del
quotidiano «Il Sole 24Ore».
Olimpia Malatesta è dottoranda in
teoria politica nel corso di Studi globali e internazionali dell’Università di
Bologna.
Stefano Marino è professore nel Dipartimento di Scienze per la qualità della
vita dell’Università di Bologna.
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Fabio Marri è professore nel Dipartimento di Filologia classica e italianistica
dell’Università di Bologna.

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

Piero Mioli, già insegnante di Conservatorio, è consigliere dell’Accademia
Filarmonica e presidente della Cappella
dei Servi in Bologna.

Andrea Pozzetta è dottore di ricerca in
Storia; lavora nell’editoria come consulente e redattore.

Daniele Pascale Guidotti Magnani è
professore a contratto nel Dipartimento
di Architettura dell’Università di Bologna.

Gabriele Schimmenti è dottore di
ricerca nell’Università del Salento/Universität zu Köln.

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

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

