
Christopher Wright
Christopher.Wright@rhul.ac.uk

Dottore di ricerca in Storia presso la Royal Holloway University of London, i suoi
studi riguardano Bisanzio e l’Oriente latino nel tardo Medioevo. È autore del volume
The Gattilusio Lordships and the Aegean World 1355–1462 (Leiden 2014) e di diversi
saggi sulle signorie e società dell’Egeo, l’interazione fra Bisanzio e le Crociate, le
politiche bizantine sui Palaiologoi, e la trasmissione dello Scolasticismo latino a
Bisanzio. I suoi interessi comprendono anche la paleografia greca, in particolare la
creazione di risorse digitali; è autore del A Descriptive Catalogue of the Greek Manu-
script Collection of Lambeth Palace Library, con la collaborazione di Maria Argyrou
e Charalambos Dendrinos (2016) (https://www.royalholloway.ac.uk/Hellenic-Insti-
tute/Research/LPL/Greek-MSS/Catalogue.pdf).

Laure-Hélène Gouffran
laurehgouffran@yahoo.fr

Dottore di ricerca in Storia Medievale, presso il laboratorio TELEMMe UMR 7303
(MMSH / Aix-Marseille Université), con la tesi La figure de Bertrand Rocaforti. Expé-
riences, identités et strategies d’ascension sociale en Provence au début du XVe siè-
cle, dedicata ai protagonisti della vita economica e politica di Marsiglia all’inizio del
XV secolo, della quale è stata tutor Laure Verdon. Attualmente è ricercatrice asso-
ciata presso lo stesso Laboratorio, impegnata in ricerche sulle élite urbane nella
Provenza medievale, reti commerciali e sociali nel Mediterraneo occidentale, cultura
mercantile.

Giuseppe Mrozek Eliszezynski
giuseppemrozek@virgilio.it

Dottore di ricerca in Storia Moderna, è attualmente borsista presso la Società
Napoletana di Storia Patria. Recentemente ha pubblicato il suo primo libro, frutto
della rielaborazione della sua tesi dottorale: Bajo acusación: el valimiento en el rei-
nado de Felipe III. Procesos y discursos (Polifemo, Madrid, 2015). Si occupa di storia
politica del XVII secolo, con particolare attenzione al fenomeno del valimiento e ai
rapporti tra la corte di Madrid e il regno di Napoli. Tra le sue pubblicazioni più
recenti, Noble, político y arzobispo. Ascanio Filomarino entre Roma, Madrid y Nápo-
les, in F. Labrador Arroyo (a cura di), II Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna (Ediciones
Cinca, Madrid, 2015, pp. 291-304).
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Francisco Precioso Izquierdo
f.precioso@gmail.com

Dottore di ricerca in Storia moderna (Università di Murcia) e Ricercatore post-
dottorato della Fundación Séneca (Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia) presso l’Istituto di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona. Le sue
linee di ricerca, concentrate inizialmente sulla famiglia Macanaz (Poder político y
movilidad familiar en la España moderna. Los Macanaz, siglos XVII-XIX, Tesis Doc-
toral, Universidad de Murcia, 2015), si sono estese ad altri temi: riformismo poli-
tico XVIII secolo, formulazione del discorso politico nella Spagna dei Borboni,
rinnovamento sociale delle istituzioni centrali della monarchia spagnola, analisi
della “politicizzazione” delle opinioni comuni nella società moderna, circolazione
della informazione politica o costruzione di “memorie politiche”. È autore del-
l’opera Melchor Macanaz, la derrota de un héroe (Cátedra, en prensa), e di diversi
saggi su riviste specializzate e in opere collettive.

Paolo Militello
militel@unict.it

Professore associato di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze poli-
tiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania, è coordinatore del Dottorato
di ricerca in Scienze umanistiche e dei beni culturali e Scientific manager, per
l’ateneo di Catania, del Master Erasmus Mundus TEMA – European territories
(Civilisation, Nation, Region, City): Identity and Development (sedi consorziate:
EHESS Paris, Università Eötvös Loránd di Budapest e Università Charles di
Praga). Tra i suoi volumi più recenti: Il disegno della storia. Storici e immagini
nella Sicilia d’età moderna (2012) e Ritratti di città in Sicilia e a Malta (XVI-XVII
secolo) (2008). Con Enrico Iachello ha curato il volume Il Mediterraneo delle città.
Atti del convegno internazionale (2011). Attualmente conduce una ricerca su
città e territorio nel Mediterraneo d’età moderna.

Salvatore Bono 
bono-med@libero.it

Professore emerito dell’Università degli Studi di Perugia, fondatore nel 1995 e
presidente (ora ‘onorario’) della SIHMED (Société internationale des historiens de
la Méditerranée), è stato uno dei sei membri europei del Comitato consultivo della
Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh, e responsabile scientifico del Progetto
HistMed per la storia del Mediterraneo. Dagli anni Cinquanta si interessa del
Mediterraneo nell’età moderna e contemporanea, in particolare sui temi: ‘idea’ del
Mediterraneo e prospettive storiografiche, rapporti fra paesi europei e islamici,
guerra corsara, schiavitù, conversioni religiose, colonialismo. Fra i volumi più
recenti: Schiavi musulmani nell’Italia moderna (1999), Lumi e corsari. Europa e
Maghreb nel Settecento (2005), Tripoli bel suol d’amore (2005), Un altro Mediterra-
neo. Una storia comune fra scontri e integrazione (2008).

Giulia Delogu
giulia.delogu@hotmail.it

Assegnista di ricerca in Storia Moderna presso l’Università Ca’ Foscari, ha
conseguito il dottorato presso l’Università di Trieste, si è perfezionata all’École
Normale Supérieure (Parigi) ed è stata Visiting Researcher presso la Stanford
University. Suo campo di ricerca sono gli studi settecenteschi, con particolare
attenzione alla circolazione e alla ricodificazione delle idee. Ha pubblicato tre
monografie: su massoneria e letteratura («Di virtù lira sonante». Poesia e masso-
neria in Italia tra Settecento e primo Ottocento, Pavia, 2014), su Giovanni Rasori
(«Compagno delle vostre fatiche». Giovanni Rasori maestro di virtù nella Pavia del
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triennio repubblicano, Milano, 2015), sulla poesia come strumento di comunica-
zione politica (Trieste «di tesori e virtù sede gioconda». Dall’Arcadia Romano-Son-
ziaca alla Società di Minerva: una storia poetica, Trieste, 2015).

Francesco Benigno
frabenigno@gmail.com

Ordinario di Metodologia della Ricerca Storica presso l’Università degli studi
di Teramo, i è occupato di storia economica e sociale della Sicilia e del Mediter-
raneo occidentale (Ultra pharum. Famiglie, commerci e territori nel Mezzogiorno
moderno, Meridiana-libri 2001) e di storia politica dell’Europa moderna, pubbli-
cando su questo tema, tra l’altro L’ombra del Re. Ministri e lotta politica nella Spa-
gna del Seicento, Marsilio 1992; Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità
politica nell’Europa moderna, Marsilio 1999; Favoriti e ribelli. Stili della politica
barocca, Bulzoni 2011. Più recentemente si è interessato di storia concettuale
(Le parole del tempo. Un lessico per pensare la storia, Viella 2013) e della forma-
zione delle identità sociali marginali (La mala setta. Alle origini di mafia e camorra
1859-78, Einaudi 2015).

Salvatore Fodale
s.fodale@virgilio.it

Professore emerito dell’Università di Palermo, già 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 sici-
liano 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.

Paola Bianchi
p.bianchi@univda.it

Ricercatrice confermata e professore aggregato di Storia Moderna presso il
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta. Si
occupa di storia socio-culturale dell’età moderna, con particolare attenzione alla
storia militare, alla formazione delle élites, alla storia delle corti e del fenomeno del
viaggio in Europa. Membro del Comitato editoriale della Collana del Centro Interu-
niversitario di Studi e Ricerche Storico-militari (Milano, Unicopli), fa parte del Comi-
tato di direzione della rivista «Società e Storia» e ha collaborato con Enrico Stumpo
nel Comitato scientifico di Guerra e pace in età moderna. Annali di storia militare
europea (Angeli. Milano), curandone (con lo stesso Stumpo e Davide Maffi) il primo
volume. Tra le sue ultime pubblicazioni: Sotto diverse bandiere. L’internazionale
militare nello Stato sabaudo d’antico regime, Franco Angeli, Milano, 2012; L’Italia e
il “militare”. Guerre, nazione e rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica, a
cura di P. Bianchi e N. Labanca, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2014.
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