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Giuseppe Galasso

Accademico dei Lincei e professore emerito di Storia medievale e moderna nell’Uni-
versità “Federico II” di Napoli. Ha presieduto la Biennale di Venezia (1978-83) e la
Società europea di cultura (1982-88). Deputato al parlamento nazionale dal 1983
al 1993, è stato anche sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali e al Ministe-
ro per l’Intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ha promosso la legge per la tute-
la del paesaggio che da lui prende il nome (legge Galasso). Autore di numerosi testi
fondamentali per la storia del Mezzogiorno e dell’Europa, cura per l’Adelphi la riedi-
zione delle opere di Benedetto Croce e dirige per la Utet la Storia d’Italia.

Gerassimos D. Pagratis

Docente di Storia Moderna dell’Italia e Storia dello Stato Veneziano nell’Università
di Atene. I suoi interessi di ricerca riguardano: a) la Storia Economica, in partico-
lare Marittima, delle colonie veneziane nel Mediterraneo Orientale, b) la Storia
della Diaspora Mercantile Greca nella Penisola Italiana, c) la Storia delle Missioni
Francescane nelle Isole Ionie (XVII-XVIII secc.). Le sue pubblicazioni più recenti
sono L’emporio di Corfù nel XVI secolo, in Mediterranean Chronicle, vol. 1 (2011),
pp. 239-260; From the Septinsular Republic to the “White Sea”. Ionian Shipping in
the Port of Smyrna (1800-1807), «Journal of Mediterranean Studies», vol. 19/2
(2010), pp. 335-350; Shipping enterprise in the eighteenth century: the case of the
Greek subjects of Venice, «Mediterranean Historical Review», vol. 25, n. 1, pp. 67-
81; Chiesa Latina e Missionari Francescani Conventuali nelle Isole Venete del Mare
Ionio. Documenti dall’Archivio della Sacra Congregazione di Propaganda Fide (XVII
sec.), «Il Santo», XLIX, fasc. 2-3 (2009), pp. 305-426; Le relazioni dei Baili e Prove-
ditori Veneziani di Corfù (XVI secolo), Centro Nazionale delle Ricerche/Istituto di
Studi Bizantini, Atene 2008. 

Lucia Craxi 

Dottore di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea, è in atto docente a contrat-
to di Storia della Medicina presso l’Università degli Studi di Palermo. Continua
l’attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Storici e Artistici dell’Universi-
tà di Palermo, dedicandosi in particolare alla storia della famiglia in età moderna
e all’analisi del sistema di gestione della salute pubblica nel Regno di Sicilia.

Laura Luzi

Dottore di ricerca in Storia del diritto italiano, dal 2000 al 2002 è stata docente a
contratto di Esegesi storico-giuridica del documento presso la facoltà di Lettere di
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Macerata. Ha svolto ricerche sugli ebrei nell’ambito del diritto comune e nel perio-
do successivo all’emancipazione e in atto continua a studiare il periodo rivoluzio-
nario, la storia militare, la posizione delle donne. Si è anche occupata, sempre dal
punto di vista storico, di delitto d’onore, aborto, divorzio, censura alla stampa. Su
«Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato parecchi saggi. 

Daniele Palermo 

Ricercatore di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Palermo, ha svolto ricerche soprattutto sulle rivolte di “antico regime”, sof-
fermandosi in particolare su quelle siciliane degli anni 1647 e 1648 con alcuni
saggi su «Mediterranea - ricerche storiche» e infine con la monografia Sicilia 1647:
Voci, esempi, modelli di rivolta (I Quaderni di Mediterranea, n. 9, Palermo, 2009 ).
Con Antonino Giuffrida e Fabrizio D’Avenia ha curato i quattro volumi di Studi sto-
rici dedicati a Orazio Cancila (Quaderni di Mediterranea, n. 16, Palermo 2011).

Vincenzo Zito

Architetto, è ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per le
tecnologie della costruzione, sede di Bari, dove si occupa di questioni metodologi-
che inerenti la regolamentazione urbanistica ed edilizia (Per un “nuovo” regolamen-
to edilizio, Bari, 2002) e il restauro e recupero del patrimonio edilizio esistente
(contributi in La conservazione del patrimonio storico ed architettonico. Metodi e
strumenti, a cura di N. Milella, Bari, 2007). Si interessa anche agli aspetti della sto-
ria architettonica e urbanistica locale, analizzata nel suo contesto socio-economi-
co (Sviluppo e governo urbano, in Ricerche storiche su San Ferdinando di Puglia, a
cura di S. Russo, Bari, 1997; La lama di Santa Margherita e il santuario della
Madonna dei Miracoli, S. Ferdinando di P., 1999, e, più recentemente, La guerra
dei 200 anni. I beni culturali di Andria distrutti dagli andriesi, tra Ottocento e Nove-
cento, Andria, 2010).

Fabio D’Angelo

Dottorando di ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio in
età moderna) presso l’Università di Catania, ha conseguito il diploma di Archivi-
stica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Palermo.
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