
Antonino Crisà

Specializzando in Archeologia presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi in
Numismatica Antica, ha partecipato a diversi scavi universitari e indagini d’archeologia
preventiva urbana ed è numismatico ufficiale della missione archeologica italo-siriana
di Palmira. Tra i suoi più recenti contributi si ricordano La monetazione di Tindari roma-
na con segni di valore e legende in lingua latina (2008) e Lettera di Antonino Restivo
Navarro al barone Enrico Pirajno di Mandralisca con due repertori numismatici (2009),
apparsi sulla Rivista Italiana di Numismatica, ma anche Maschere teatrali nella Sicilia
settentrionale: tra collezionismo antiquario e ricerca archeologica (2008) e G. L. Castelli,
principe di Torremuzza, numismatico ed antichista ad Halaesa Archonidea (2009). 

Giuseppe Vittorio Parigino

Ricercatore di Storia moderna presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo (Univer-
sità di Siena), si è occupato sia di edizioni di fonti sia di storia del granducato di Tosca-
na, in particolare dell’aspetto finanziario ed economico: ha curato l’edizione de Il bilan-
cio pontificio del 1657 (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999); per il granducato, ha
analizzato la ricchezza della famiglia Medici durante il Cinquecento, individuando rela-
zioni strette tra la gestione del patrimonio mediceo e le sue ricadute sia interne allo
Stato sia di carattere internazionale (Il tesoro del principe. Funzione pubblica e privata
del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento, Olschki, Firenze, 1999); inoltre, ha
studiato anche i rapporti fra economia e ambiente con il saggio sul lago di Castiglione
della Pescaia (Per mare e per palude. L’organizzazione della pesca a Castiglione della
Pescaia nella seconda metà del Settecento, Edizioni Polistampa, Firenze, 2003).

Paola Nestola 

Dottore di ricerca in «Il Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo: Territorio, Istitu-
zioni e Civiltà dal Medioevo all'età Contemporanea» (Università di Lecce), ha conse-
guito l'«European Doctorate in in the Social History of Europe and the Mediterra-
nean», Università Ca' Foscari di Venezia, ed è attualmente assegnista di ricerca
presso l'Università del Salento. Le sue ricerche sulla storia economica, sociale e reli-
giosa in età moderna hanno già prodotto diverse pubblicazioni in riviste, opere
miscellanee e atti di convegni, e la monografia I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori
in Terra d'Otranto tra '500 e '600, Congedo, Galatina, 2008.

Enrico Stumpo

Ordinario di storia moderna presso la facoltà di Lettere dell’università di Siena-sede di
Arezzo, fa parte del dottorato in storia economica con sede amministrativa a Verona e
ha fatto parte del consiglio direttivo della SISE e di quello della SISEM, è stato coordi-
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natore del Centro Interdipartimentale per la Storia della Malattia Mentale, di cui ha
diretto la collana Medicina e Storia, pubblicata presso Le Lettere di Firenze, e ha parte-
cipato a numerosi convegni italiani e stranieri a Parigi, Londra, Murcia, Berlino. Fra i
suoi lavori più recenti, si segnalano I bambini innocenti. Storia della malattia mentale
nell'Italia moderna (secc. XVI-XVIII), pp. 1-410, Le Lettere, Firenze, 2000; Per una storia
del mercato dell’arte nell’Italia moderna. Aspetti teorici e problemi di ricerca, in La storia
e l’economia. Miscellanea di studi in onore di Giorgio Mori, vol. I, Lativa, Varese, 2003,
pp. 701-721; Per una storia del mercato dell’arte nell’Europa dell’Ottocento: le esportazio-
ni di antichità e oggetti d’arte in Italia dopo l’Unità, in Studi storici L. Simeoni, vol. LV
(2005), pp. 243-273.

Salvatore Fodale 

Ordinario di storia medievale nell’Università di Palermo, ha studiato prevalentemente le
relazioni tra il papato e il regno di Sicilia e il grande scisma d’Occidente, pubblicando
tra l’altro Comes et legatus Siciliae, Palermo 1970; La politica napoletana di Urbano VI,
Caltanissetta-Roma 1973; Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia, Palermo 1979; Il
clero siciliano tra ribellione e fedeltà ai Martini, Palermo 1983; L’Apostolica Legazia e altri
studi su Stato e Chiesa, Messina 1991; Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia
durante il Grande Scisma (1372-1416), Roma 2009.

Thierry Couzin

Dottore in storia presso l’Università di Nice-Sophia-Antipolis con la tesi Principes dyna-
stiques et question nationale dans le royaume de Sardaigne. Etude sur l’affirmation de
l’Etat moderne dans les pays savoisiens au cours du règne de Charles-Albert (1831-
1848), è autore del volume Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance
de l’Italie (1831-1848). Gouverner le royaume de Sardaigne à l’époque de Charles-Albert,
Thesis Verlag, Zürich, 2001, e di saggi pubblicati sul «Bollettino Storico-Bibliografico
Subalpino», «Cahiers de la Méditerranée», «Recherches Régionales» e su «Mediterranea -
ricerche storiche».

Filippo Imbesi

Architetto libero professionista, si occupa principalmente di restauro di edifici storico-
monumentali e recupero di strutture sepolte. Conduce da anni ricerche storiche sul ter-
ritorio di Barcellona Pozzo di Gotto ed è autore di parecchie pubblicazioni, tra cui il
volume Terre, casali e feudi nel comprensorio barcellonese. Dal privilegio di Adelasia alla
fine del feudalesimo, Uni Service, Trento, 2009.
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