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Miguel Ángel Extremera Extremera
'RWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�6WRULD�PRGHUQD�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�&yUGRED��(VSDxD���

dal 2008 lavora come Assistant Professor nel Dipartimento di Studi Ispanici del-
OD� )DWLK� 8QLYHUVLW\� GL� ,VWDPEXO� �7XUFKLD��� $XWRUH� GHOOD�PRQRJUDÀD�El Notaria-
do en la España Moderna. Los escribanos públicos de Córdoba, siglos XVI-XIX 
(Madrid, Calambur, 2009), attualmente si occupa di studi comparativi sui due 
imperi del Mediterraneo nei secoli XVI e XVII: la Monarchia spagnola e l’Impero 
ottomano. Su questi temi ha pubblicato Los moriscos en Estambul y Anatolia. 
Una aproximación a su estudio, «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos - 
6HFFLyQ�ÉUDEH�,VODPª�������������SS����������

Fabio D’Angelo
Dottorando di ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del ter-

ULWRULR�LQ�HWj�PRGHUQD��SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD��KD�FRQVHJXLWR�LO�GLSORPD�
GL�$UFKLYLVWLFD��3DOHRJUDÀD�H�'LSORPDWLFD�SUHVVR�O·$UFKLYLR�GL�6WDWR�GL�3DOHUPR��
Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato I capitoli di Caltanissetta del 
1516 (n. 22, agosto 2011).

Rosario Termotto
Docente in pensione, da decenni studia la storia e l’arte dei paesi delle Mado-

nie con esplorazioni sistematiche di fondi notarili, parrocchiali e diocesani, con-
tribuendo notevolmente alla migliore conoscenza del patrimonio storico e artisti-
co del comprensorio e di particolari aspetti della sua storia economico-sociale. 
Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: 6FODIDQL�%DJQL��3URÀOR�VWRULFR�H�DWWLYLWj�DU-
tistica,��3DOHUPR��������������Collesano. Guida alla Chiesa Madre Basilica di S. 
Pietro��&ROOHVDQR��������L’Abbazia di S. Maria del Parto a Castelbuono. La chiesa 
e la terra, in Giuseppe Antista (a cura di), Alla corte dei Ventimiglia. Storia e com-
mittenza artistica, Geraci Siculo, 2010. Su «Mediterranea  - ricerche storiche» ha 
pubblicato: Una industria zuccheriera del Cinquecento: Galbonogara (n. 3, aprile 
2005) e Per una storia della ceramica di Collesano (n. 5, dicembre 2005).



420

Gli autori

Amelia Crisantino
Dottore di ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio 

in età moderna) continua l’attività di studio presso il Dipartimento di Studi Cul-
WXUDOL��$UWL�6WRULD�&RPXQLFD]LRQH�GHOO·8QLYHUVLWj�GL�3DOHUPR��3HU�©0HGLWHUUDQHD�
- ricerche storiche» ha curato la pubblicazione del manoscritto di Michele Amari, 
Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820, adesso inserito 
QHOOD� ´(GL]LRQH�QD]LRQDOH� GHOOH� RSHUH� H� GHL� FDUWHJJL� GL�0LFKHOH�$PDULµ�� FXL� KD�
premesso un volume introduttivo (Quaderni di Mediterranea nn. 14 e 15). Con la 
sua Vita esemplare di Antonino Rappa, comandante dei Militi a cavallo in Sicilia 
q�VWDWD�LQDXJXUDWD�OD�FROODQD�GHJOL�©(�ERRN�GL�0HGLWHUUDQHDª��1HO������KD�SXE-
blicato una Breve storia della Sicilia. Le radici antiche dei problemi di oggi, con 
introduzione di Orazio Cancila (Di Girolamo editore, Trapani). Su «Mediterra-
nea - ricerche storiche» ha pubblicato il saggio Nello stato del grande inquisitore. 
Francesco Testa arcivescovo a Monreale (1754-1773): una prima ricognizione (n. 
19, agosto 2010).

Claudio Mancuso
'RWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�6WRULD�GHL�SDUWLWL�H�GHL�PRYLPHQWL�SROLWLFL�SUHVVR�O·8QLYHU-

VLWj�GHJOL�6WXGL�GL�8UELQR��OD�VXD�DWWLYLWj�GL�VWXGLR�q�IRFDOL]]DWD�VXOOH�TXHVWLRQL�
relative ai processi di rappresentazione simbolica del potere nei sistemi politici 
dell’Europa moderna e contemporanea. Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha 
pubblicato Miti del Risorgimento a Palermo. Spazi urbani e simbologie patriottiche 
1860-1911 (n. 11, dicembre 2007), e Palermo in camicia nera. Le trasformazioni 
dell’identità urbana 1922-1943 (n. 14,  dicembre 2008).

Francesco Muscolino
Funzionario archeologo presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del-

la Lombardia, già professore a contratto di Metodologie della ricerca archeologica 
H�GL�$UFKHRORJLD�FODVVLFD�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�&DWDQLD��q�DXWRUH�GL�VWXGL�GL�DU-
FKHRORJLD�FODVVLFD�H�GL�HSLJUDÀD��6YROJH�DQFKH�ULFHUFKH�VXOO·DQWLTXDULD�GHO�;9,,,�
secolo, con particolare riferimento a Taormina e ha pubblicato Giovan Battista 
Lusieri «Regio Pittore delle Antichità». Un legame tra la Sicilia e la missione di Lord 
Elgin in Grecia (Milano 2011). Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato 
I “ragguardevoli antichi monumenti” di Taormina. Epistolario di Ignazio Cartella 
con Domenico Schiavo, Gabriele Lancillotto Castelli di Torremuzza e Salvatore Ma-
ria Di Blasi (1747-1797)��Q������GLFHPEUH��������La «conservazione» dei monumenti 
antichi di Taormina (1745-1778) (n. 21, aprile 2011) e, online sul sito della stessa 
rivista, Taormina, 1713-1720: la «relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre 
testimonianze inedite (2009).




