Luciano Pezzolo
pezzolo@unive.it
Ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unversità Ca’ Foscari di Venezia. I suoi principali campi di ricerca sono la storia economia e finanziaria nonché le istituzioni militari tra il Basso Medioevo e la Prima
Età Moderna.
Sofia Gullino
sofia.gullino@phd.unipd.it
Dottoranda di ricerca in Studi storici, geografici e antropologici delle Università
degli studi di Padova, Ca’ Foscari Venezia e Università degli studi di Verona (XXXIV
ciclo – tutor Prof. Andrea Caracausi) con un progetto di ricerca sull’istituzione del
Magistrato dell’Abbondanza genovese e le reti commerciali utilizzate per l’approvvigionamento di Città e Dominio fra XVI e XVII secolo. I suoi interessi di ricerca
riguardano principalmente le istituzioni della Repubblica di Genova in età moderna
e i network mercantili dei genovesi fra Cinquecento e Seicento.
Emanuele Pagano
emanuele.pagano@unicatt.it
Professore associato di Storia moderna presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, ove insegna anche Storia degli antichi Stati italiani. Si occupa di
storia delle istituzioni e della società, con particolare attenzione al secolo XVIII,
all’epoca rivoluzionaria e napoleonica. Tra le sue recenti pubblicazioni: E. Pagano
(a cura di), Immigrati e forestieri in Italia nell’Età moderna (secoli XV-XIX), Roma
2020 (in corso di stampa); (con E. Colombo), Milano e territori contermini. L’ordinamento amministrativo (1750-1923), Bologna 2016; “Questa turba infame a comun
danno unita”. Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico (17501800), Milano 2014; L’Italia e i suoi Stati nell’Età moderna, Brescia 2010; Enti locali
e Stato in Italia sotto Napoleone. Repubblica e Regno d’Italia (1802-1814), Roma
2007.
Javier Revilla Canora
jr.canora@gmail.com
Dottorando presso il Dipartimento de Historia Moderna della Universidad
Autónoma de Madrid, componente dell’istituto universitario “La corte en Europa” e
responsabile della sezione Historia Moderna della «Revista Historia Autónoma».
Dopo avere dedicato le sue ricerche all’attività diplomatica di Rubens al servizio
degli Austrias (Rubens y el Tratado de Madrid de 1630. Oficios diplomáticos de un
pintor, UAM, 2013), ha rivolto la sua attenzione alla cultura viceregia nel regno di

Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Dicembre 2020
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)

806

Gli Autori

Sardegna nel corso del XVII secolo. Fra le pubblicazioni sul tema, si segnalano La
Guerra de los Treinta Años en el Mediterráneo: la sombra francesa sobre Cerdeña,
«Manuscrits. Revista d’Història Moderna», 2019, e Del púlpito al destierro: las élites
religiosas sardas en torno al asesinato del virrey Camarasa, «Tiempos Modernos»,
2018.
Iván Sánchez Llanes
iv_sanch@hotmail.com
Dottorando presso la Universidad Autónoma de Madrid e coordinatore della sezione Historia Moderna de «Ab Initio. Revista digital para estudiantes de historia».
Ha dedicato le sue ricerche allo studio del pensiero politico barocco nel contesto
della Monarchia spagnola. Fra le pubblicazioni più recenti, si segnalano Arqueología de un concepto. La buena equidad según Diego Felipe de Albornoz, «Studia
Histórica», 2020 (42), in corso di stampa; Contradictio in terminis. Amor y violencia
en el Barroco hispano, «Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante», 36, 2018; Imágenes políticas de la metáfora del buen pastor (1665-1714),
«Estudis. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Valencia», 42 (2016).
Stefano Levati
stefano.levati@unimi.it
Ordinario di Storia Moderna presso l’Ateneo milanese. È membro del Comitato
di direzione della rivista di studi storici «Società e storia» e coordinatore del Centro
di Ricerca “Bruno Caizzi” per la Storia della Svizzera. La sue ricerche si sono concentrate in prevalenza sulle dinamiche sociali – ed in particolare sul mondo della
negozio e della finanza – nel delicato passaggio tra fine dell’Ancien Régime e la
Restaurazione. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo Storia del tabacco
nell’Italia moderna (Viella, 2017).
Carlo Edoardo Pozzi
carlo.edoardo.pozzi@gmail.com
Assistente (joshu) a tempo determinato presso il dipartimento di Japanese Cultural History della Doshisha University di Kyoto, si occupa di storia delle relazioni
italo-giapponesi nella seconda metà del XIX secolo, con un’attenzione particolare
per gli aspetti politico-diplomatici (ma senza trascurare quelli economico-commerciali). Fra le sue pubblicazioni si segnalano: Tonmāzo di Savuoia Ōji no futatabime
no rainichi (1879-1881nen) to sono rekishi-teki igi: Itaria ōkoku ni taisuru Meiji seifu
no gaikō shisei o chūshin ni (La seconda visita del principe Tomaso di Savoia in
Giappone (1879-1881) e il suo significato storico: riflessioni sulla politica diplomatica del governo Meiji verso il Regno d’Italia), «The Bunkashigaku», A. 74 (2018),
pp. 27-48; Chūnichi Itaria kōshi Raffaēre Urisse Baruborāni hakushaku to Meiji
seifu to no jōyaku kaisei kōshō ni tsuite (1879-nen): Nichii ryōkoku no aida kankō
kōbunsho o chūshin ni (Il conte Raffaele Ulisse Barbolani e i negoziati di revisione
dei trattati col governo Meiji (1879): un’analisi delle fonti diplomatiche inedite giapponesi), «Studi Italici», A. 67 (2017), pp. 125-149; “Nichii shūkōtsūshō jōyaku” no
teiketsu (1866nen) to sono rekishi-tekina igi: Nichii ryōkoku no kōbunsho o chūshin
ni (La stipula del “Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione” italo-giapponese
(1866) e il suo significato storico: un’analisi delle fonti primarie italiane e giapponesi), «The Bunkashigaku», A. 72 (2016), pp. 33-53.
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Daniele Palermo
daniele.palermo@unipa.it
Ricercatore di Storia moderna (M-STO/02) presso il Dipartimento Culture e
Società dell’Università di Palermo. La sua ricerca si è concentrata sulle rivolte urbane di “antico regime”, sulle relazione tra Cristianesimo e società in Età moderna
e, negli ultimi anni, sulle istituzioni sanitarie del Regno di Sicilia. Tra le sue pubblicazioni le monografie Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta, Associazione
Mediterranea, Palermo, 2009; I pericolosi miasmi. Gli interventi pubblici per la disciplina delle attività generatrici di esalazioni nel Regno di Sicilia (1743-1805), NDF,
Palermo, 2018. Con Paolo Calcagno, ha curato La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo moderno, NDF, Palermo,
2017. Tra i suoi saggi, La Suprema deputazione generale di salute pubblica del Regno di Sicilia dall’emergenza alla stabilità, «Storia urbana», n. 147, 2015. È coordinatore del Master di II livello Libro, documento e patrimonio culturale. Conservazione, catalogazione, fruizione dell’Università di Palermo.
Giulia Delogu
giulia.delogu@unive.it
Ricercatrice di Storia Moderna nell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha compiuto periodi di studio e ricerca presso le Università di Pavia, Trieste, Stanford,
all’Ecole Normale Supérieure di Parigi e al Collegio Ghislieri. Il suo campo di ricerca
principale sono gli studi storici sul Sette e l’Ottocento, con particolare attenzione
all’analisi di networks politici, culturali e commerciali. Attualmente sta indagando
la produzione, il controllo e la diffusione dell'informazione nei porti franchi mediterranei ed atlantici tra i secoli XVII e XIX. Ha pubblicato saggi su riviste quali
Mediterranea-ricerche storiche, Studi Storici, Rivista Storica Italiana, Società e Storia
e History of European Ideas. La sua più recente monografia (La poetica della virtù,
Milano, 2017) indaga strategie di comunicazione politica ruotanti intorno al concetto di virtù in Italia tra XVIII e XIX secolo.
Giulio Farella
giulio.farella@ve.ismar.cnr.it
Ricercatore presso l'Istituto di Scienze Marine del CNR (CNR ISMAR, Venezia).
I suoi interessi di ricerca riguardano l’ecologia delle comunità, il monitoraggio, la
protezione e la storia dell'ambiente. Attualmente è coinvolto in numerosi progetti
nazionali e internazionali (Ritmare, Supreme, Simwestmed, PortodiMare, Pharos4MPAs) volti a fornire linee guida per favorire una pianificazione spaziale marittima efficiente e coerente per la conservazione dell'habitat e la mitigazione degli
impatti umani. Ha pubblicato contributi in Multi-objective spatial tools to inform
maritime spatial planning in the Adriatic Sea (2017) e in Tra terra e il Mare. Analisi
e proposte per la pianificazione dello spazio marittimo in Emilia Romagna (2018).
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