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Paolo Preto

Professore ordinario di Storia moderna nell’Università di Padova, si è dedicato in parti-
colare alla storia della Repubblica di Venezia e ad aspetti significativi della società ita-
liana. Tra i suoi numerosi lavori, ricordiamo i volumi Venezia e i Turchi, Sansoni, Firen-
ze, 1975; Peste e società a Venezia nel 1576, Neri Pozza, Vicenza, 1979; Epidemia paura
e politica nell’Italia moderna, Laterza, Roma-Bari, 1987; I servizi segreti di Venezia, Il
Saggiatore, Milano, 1994; Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica
di Venezia, Il Saggiatore, Milano, 2003.

Maria Antonietta Russo

Dottore di ricerca in Storia medievale, titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Studi storici e artistici dell’Università di Palermo. Si è occupata pre-
valentemente delle famiglie del tardo medioevo siciliano e ha pubblicato alcuni saggi
e i volumi I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo: sistema di potere, strategie
familiari e controllo territoriale, Sciascia, Caltanissetta, 2003; Eleonora d’Aragona
infanta e contessa di Caltabellotta, Sciascia, Caltanissetta, 2006. Ha inoltre curato
la pubblicazione degli atti Giuliana e i Peralta tra Sicilia e Navarra, incontro interna-
zionale di studi (Giuliana, 17 settembre 2000), Bagheria, 2002. Su «Mediterranea.
Ricerche storiche» ha pubblicato I testamenti di Matteo Sclafani (1333-1354) (n. 5,
dicembre 2005).

Orazio Cancila

Ordinario di Storia moderna nell’Università di Palermo, ha dedicato numerosi lavori
alla storia della Sicilia. Si ricordano in particolare: Impresa redditi mercato nella Sici-
lia moderna (Laterza 1980; 2a ediz. Palumbo 1993), Baroni e popolo nella Sicilia del
grano (Palumbo 1983), Cosi andavano le cose nel secolo sedicesimo (Sellerio 1984),
Palermo, (nella collana di «Storia delle città italiane» dell’editore Laterza, 1988,
1999), Storia dell’industria in Sicilia (Laterza 1995, 2000), La terra di Cerere (Sciascia
2001). Ha curato anche la Storia della cooperazione siciliana (Ircac, 1993) e ha in
corso di stampa presso l’editore Laterza la Storia dell’Università di Palermo dalle ori-
gini al 1860.
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Federico Rigamonti

Laureato in Scienze Economiche, Statistiche e Sociali presso l’Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano, con una dissertazione su Benjamin Ingham. In atto frequenta
un corso di specializzazione in scienze internazionali e diplomatiche presso l’Istituto
universitario di studi europei di Torino.

Paola Avallone

Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e responsabile della linea di ricerca (commessa) CNR Il Mezzo-
giorno italiano nel sistema delle relazioni euro-mediterranee in prospettiva storica, da
anni si occupa dei problemi del credito nel Mezzogiorno peninsulare tra XVI e XIX seco-
lo. Tra le sue pubblicazioni: Dall’assistenza al credito. La diffusione dei Monti di Pietà nel
Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), in Povertà e innovazioni istituzionali dal Medioevo ad
oggi, a cura di V. Zamagni, Il Mulino, Bologna, 2000; Il “povero” va in banca. I Monti di
Pietà negli antichi stati italiani (secc. XV-XVIII), Esi, Napoli, 2001; Il denaro e il grano. I
Monti frumentari nel Regno di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo, in Assistenza,
previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo, Franco Angeli, Mila-
no, in corso di stampa.
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