Guido Pescolido
Ordinario di Storia moderna, già preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, fa parte del comitato scientifico delle riviste «Clio», «Nuova
Storia Contemporanea», «Mediterranea. Ricerche storiche» e dal 1994 dirige i programmi culturali dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i volumi Terra e nobiltà. I Borghese – Secoli XVIII e
XIX, Jouvence, Roma 1979; Rosario Romeo, Laterza, Bari 1990; Agricoltura e industria
nell’Italia unita, IV ed. Laterza, Roma-Bari 2004; Unità nazionale e sviluppo economico,
II ed. Laterza, Roma-Bari 2007.
Luigi Alonzi
Ricercatore di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli
Studi di Palermo, si è occupato soprattutto del ruolo delle élites laiche ed ecclesiastiche
nel corso dell’età moderna, con particolare riguardo per gli aspetti socio-politici ed economico-finanziari; in questo ambito di studi si annoverano le due monografie dedicate
a Il vescovo-prefetto: la diocesi di Sora nel periodo napoleonico (1998) e a Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari: i Boncompagni secoli XVI-XVIII (2003). Attualmente le sue indagini storiografiche sono rivolte allo studio delle rendite nell’economia medievale e moderna, con l’obiettivo di cogliere la fondamentale riarticolazione semantica che si è avuta
fra XVIII e XIX secolo e di pervenire, così, a una rinnovata formulazione dei concetti che
informano le nostre letture del passato.
Serena Falletta
Dottore di Ricerca in “Storia dell’Europa Mediterranea”, è attualmente titolare di
assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. I
suoi ambiti di ricerca riguardano la politica e le istituzioni in territorio siciliano nel
Basso Medioevo, con particolare riferimento alle forme di produzione e conservazione della memoria identitaria, cui affianca un’intensa attività nel campo dell’applicazione delle tecnologie digitali e telematiche agli studi storici, collaborando al sito
Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici, dove a breve verrà pubblicata la sua edizione elettronica del Liber Privilegiorum della Chiesa di Santa Maria
Nova di Monreale.
Salvatore Tramontana
Già ordinario di Storia medievale nell’Università di Messina, componente del Consiglio direttivo della rivista «Quaderni medievali», è autore di volumi fondamentali
per la storia del Mezzogiorno e della Sicilia medievale pubblicati dalle più importanti case editrici italiane. Ci piace ricordare in particolare il vecchio, ma ancora
valido, Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia, D’Anna, Firenze, 1963 (repeMediterranea
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ribile on line anche nella Biblioteca del nostro sito) e i più recenti Antonello e la sua
città (Sellerio 1999); Il regno di Sicilia. Uomo e natura dall’XI al XIII secolo (Einaudi
1999); Il mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XIXV (Carocci, 2000).
Geltrude Macrì
Dottore di ricerca in Storia moderna, già titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Studi storici e artistici dell’Università di Palermo, studia i sistemi di
gestione e controllo delle risorse patrimoniali delle comunità (con particolare attenzione
per il caso palermitano) e del regno di Sicilia in età spagnola. Ha pubblicato diversi saggi
e il volume I conti della città. Le carte dei razionali dell’università di Palermo (secoli XVIXIX), quaderno n. 6 (2007) della collana di «Mediterranea. Ricerche storiche».
Gaetano Nicastro
Presidente aggiunto on. della Corte Suprema di Cassazione, sin da giovane si è occupato di storia della Sicilia e in particolare di storia della Chiesa. Oltre a diversi saggi giuridici, ha pubblicato nelle «Memorie e Rendiconti» dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale Donne e demoni nel Seicento. Un processo dell’Inquisizione siciliana (ora
anche on line su www.mediterranearicerchestoriche.it); Il non expedit e le elezioni politiche del 1913 ad Acireale; L’inchiesta del 1907-8 sulle condizioni dei contadini nel territorio di Acireale. Ha curato altresì l’edizione in tre volumi, con ampie introduzioni, delle
relationes ad limina dei vescovi di Mazara, dal 1590 al 1918 (Istituto di Storia della Chiesa Mazarese, Mazara del Vallo, 1988-1992); ed è anche autore del saggio La societas cristiana. La Chiesa mazarese dall’Unità al Concilio Vaticano II ( in Mazara ‘800-900.
Ragionamenti intorno all’identità di una città, a cura di A. Cusumano e R. Lentini,
Mazzotta, Castelvetrano, 2002; 2a ed., Sigma, Palermo, 2004). Su «Mediterranea.
Ricerche storiche» ha pubblicato parecchi saggi e recensioni.
Paolo Alatri (1918-1995)
Ordinario di Storia moderna nelle Università di Messina e di Perugia, è stato autore di
studi fondamentali sulla Sicilia post-unificazione (Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra, 1866-74, Einaudi, Torino, 1954), D’Annunzio (Nitti, D’Annunzio e la
Questione adriatica: 1919-1920, Feltrinelli, Milano, 1959; Gabriele D’Annunzio, UTET,
Torino, 1983; D’Annunzio negli anni del tramonto, 1930-1938, Marsilio Editore, Padova,
1984), sul Settecento francese (Voltaire, Diderot e il Partito filosofico, Casa Ed. G. D’Anna, Firenze, 1965; Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento, Laterza, RomaBari, 1977; L’Europa dopo Luigi XIV, 1715-1731, Sellerio, Palermo, 1986; L’Europa delle
successioni, 1731-1748, Sellerio, Palermo, 1989).
Ivana Hirschegger Giusti
Dottore in Storia della Facolta di Filosofia e Lettere dell’Università Nazionale di Cuyo
(Argentina), titolare di borsa post dottorato del Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica e Tecnica, si occupa prevalentemente di storia della medicina. Ha partecipato con
relazioni e comunicazioni a diversi convegni. Le sue numerose pubblicazioni sono
apparse negli Atti dei convegni e in riviste. Ricordiamo in particolare i saggi La Legislación municipal mendocina durante los gobiernos peronistas (1949-1953), «Revista Res
Gesta», n. 43 (2006); e La medicina asistencial, sanitaria y social peronista. Discurso,
acciones y logros. El caso de San Rafael, Mendoza (1949-1952), «Revista de Historia
Americana y Argentina», N° 42-43 (2008).
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