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NOTIZIE SUGLI AUTORI
SERAFINO GATTI Professore Emerito di Diritto commerciale presso l’Università La
Sapienza di Roma. Già Professore nelle Università Gabriele D?annunzio (Pescara)
e Partenopee di Napoli. Visiting Professor alla Columbia University (New York), sala Università di Yale ed alla Temple University di Philadelphia. Autore di numerose
pubblicazioni in materia societaria e bancaria.
GIAMPAOLO MALGERI è ricercatore confermato di Storia delle relazioni internazionali e docente di Storia dell’Integrazione europea presso il Dipartimento di Scienze
economiche, politiche e delle lingue moderne della LUMSA. Studioso della politica
estera italiana, ha pubblicato tra l’altro: Una politica per l’oltreconfine. Le relazioni
italo-britanniche nell’Etiopia nord-occidentale (1902-1914), Roma 2005; La democrazia cristiana di fronte alla Comunità europea di difesa, in P. L. Ballini (a cura di), La
Comunità europea di difesa (CED), Soveria Mannelli 2009; Aldo Moro, la politica estera italiana e il Corno d’Africa (1969-1976), in D. Caviglia, D. De Luca, F. Perfetti, A.
Ungari (a cura di), Aldo Moro nell’Italia contemporanea, Firenze 2011.
TOMMASO SORGI (1921), sociologo, già professore di sociologia all’Università di Teramo, è stato parlamentare per la Democrazia Cristiana dal 1953 al 1972. Impegnato nel Movimento dei Focolari dal 1956, è stato il primo direttore del Centro Igino
Giordani. Ha pubblicato numerose monografie e studi, sui differenti argomento della sociologia cristiana, del pensiero politico e sulla dottrina sociale della Chiesa.
LIA FAVA GUZZETTA professoressa ordinaria di Letteratura Italiana Moderna e Con
temporanea presso la LUMSA di Roma, ha insegnato per anni Letteratura Italiana
presso l’università di Messina. È stata visiting professor presso le Università di Lovanio, Anversa, Utrecht, e nella University of California, Berkeley. Ha diretto il Centro di ricerca “Humanitas” della LUMSA ed il Corso di laurea specialistica in Produzione culturalee comunicazione. Dirige la collana Segni del Moderno per la Casa
editrice Metauro di Pesaro che ha pubblicato quattro volumi miscellanei dal 2004 al
2010. Sue significative pubblicazioni in volume: “Solaria” e la narrativa italiana intorno al 1930, Longo editore, Ravenna 1974; Gianna Manzini, La nuova Italia, Firenze 1974; Il primo romanzo di Italo Svevo, D’Anna, Firenze-Messina 1992; L’età
romantica e il romanzo storico in Italia (con Giorgio Petrocchi e altri) Bonacci, Roma, 1988. Nell’ultimo decennio ha partecipato a numrose pubblicazioni miscellanee.
Ha recentemente pubblicato una edizione moderna dei romanzi “patriottici” di Verga: Giovanni Verga, I carbonari della montagna, Sulle lagune, frammenti di Amore e
patria, Metauro, Pesaro 2012, con una sua “Introduzione” e con le “Note ai testi” a
sua cura.
MARIA LUISI, laureata in Lettere all’Università La Sapienza (Roma), è dottore di ricerca in Italianistica (Università di Urbino) e dottore di ricerca in Musicologia e Beni musicali (Università di Bologna). Attualmente è docente a contratto di Musicologia all’Università Lumsa di Roma, dove ha insegnato anche Letteratura teatrale e sceneggiatura. Ha pubblicato numerosi scritti e monografie sulla letteratura italiana,
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sulla letteratura teatrale e sulla poesia per musica tra Cinque e Settecento. Si occupa anche di rapporti fra letteratura e musica tra Otto e Novecento.
GABRIELLA M. DI PAOLA DOLLORENZO insegna Lingua e Grammatica italiana presso il Dipartimento di Scienze Umane della Lumsa. Tra le sue pubblicazioni: Lo stilo
puntuto. Percorsi nella commedia di Dante. (Roma 2005); L’Umanesimo cristiano:
Dante, Enea Silvio Piccolomini e Fabio Chigi (Roma 2012); La presenza di Dante nel
Fondo Chigi della Biblioteca Apostolica Vaticana (in corso di stampa), Aspetti e strutture del linguaggio critico di Giorgio Petrocchi (in corso di stampa).
FRANCESCO MALGERI è professore emerito di Storia contemporanea. Ha insegnato
presso la l’Università di Salerno, l’Università “La Sapienza” di Roma e la Lumsa. Studioso di storia dell’Italia contemporanea, della Chiesa e del movimento cattolico, tra
le sue opere si ricordano: La guerra libica (1911-1912), Roma 1972; La Chiesa italiana
e la guerra (1940-45), Roma 1980; La Sinistra cristiana (1937-1945), Brescia 1982; Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo 1993; La stagione del centrismo, Soveria Mannelli 2002; Alcide De Gasperi. Dal fascismo alla democrazia (1943-1947), Soveria Mannelli 2009.
CARLA PAGLIARULO ha conseguito il dottorato in Storia e Letteratura dell’età moderna e contemporanea all’Università Cattolica di Milano. Svolge attività di ricerca
presso il Centro Studi Igino Giordani di Rocca di Papa (Roma) al fine di riportare
alla luce alcune corrispondenze che Giordani intratteneva con alcuni suoi contemporanei. Scrive su alcune riviste letterarie, e ha pubblicato saggi e recensioni sulla rivista «Nuova Umanità». Nel 2012 ha concluso il triennio di collaborazione come
borsista presso il CUC (Centro Universitario Cattolico), organismo della CEI, per il
quale ha svolto una ricerca dal titolo: «Giacomo Leopardi e gli Ermetici».
ROCCO PEZZIMENTI è presidente del Corso di laurea in Scienze Politiche presso la
Lumsa, dove, dopo aver insegnato in varie università, ora insegna Filosofia politica e
Storia delle dottrine politiche. Ha studiato in modo particolare le tematiche relative
alle “società aperte”, il movimento cattolico e i rapporti tra politica e religione nel
XIX e XX secolo. È autore di varie pubblicazioni, alcune tradotte in inglese e spagnolo. Ha diretto la rivista Incipit e attualmente è condirettore di Res Publica.
GIUSEPPE IGNESTI, laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma nel 1966. Professore ordinario, è stato Pro-rettore alla LUMSA di Roma, dove
insegna Storia contemporanea, Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa e Storia delle
relazioni internazionali. Ha al suo attivo oltre ottanta pubblicazione scientifiche, tra
monografie e saggi, su tematiche relative alla Storia delle relazioni internazionali, alla Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa ed alla Storia del movimento cattolico italiano ed internazionale.
MICHELE MANCINI si è laureato in Relazioni internazionali alla Lumsa con il massimo dei voti con una tesi in Filosofia politica sul tema “Alcide De Gasperi tra politica estera e riforma del Ministero degli Esteri”. È stato presidente del Consiglio degli studenti della Libera università Maria SS. Assunta e coordinatore del comitato
per lo sport universitario.
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MARIA ROMANA DE GASPERI, figlia del grande statista trentino, è vicepresidente della Fondazione Alcide De Gasperi per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale. Studiosa della storia e della politica italiana dell’ultimo secolo, ha dedicato
diversi libri alla figura del padre, di cui è stata a lungo stretta collaboratrice
MATTEO LUIGI NAPOLITANO è Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma. È altresì
Delegato del Pontificio Comitato di Scienze Storiche presso l’International Committee for the History of the Second World War. È autore di vari saggi di storia diplomatica del Vaticano, fra cui Pio XII fra guerra e pace (2002), Il Papa che salvò gli
Ebrei (con Andrea Tornielli, 2004) Angelo Giuseppe Roncalli-Giovanni XXIII
(2004), Pacelli, Roncalli e i battesimi della Shoah (con Andrea Tornielli, 2005), L’Oriente cristiano visto da Sofia (2011), The Vatican Files. La diplomazia della Chiesa,
documenti e segreti (2012). Ha scritto anche saggi sulla Guerra fredda e sui rapporti euro-atlantici.
MARTINO MICHELE BATTAGLIA è dottore di ricerca in «“Scienze psicologiche e antropologiche” Curriculum Antropologie, Rappresentazioni, Istituzioni». Collabora
in qualità di cultore della materia, con la cattedra di Filosofia Teoretica (S.S.D. MFil/01) presso il Dipartimento di Scienze Cognitive e della Formazione dell’Università degli studi di Messina. Si occupa di problematiche filosofico-antropologiche e
di studio del territorio. Ha pubblicato Storia e cultura in K.R. Popper (2005); Identità, simboli, memorie, strategie del ricordo (2009); Amici e nemici della società aperta. Un dialogo (im)possibile tra culture (2012). Collabora a diverse riviste di studi filosofici e scienze umane.
ALBERTO LO PRESTI è direttore del Centro Studi Igino Giordani, insegna Teoria politica all’Istituto Universitario Sophia (Loppiano) e Storia delle dottrine politiche alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. È autore di numerose monografie
e pubblicazioni sulla storia del pensiero politico e sulle teorie etiche e democratiche
del mondo contemporaneo, alcune tradotte in inglese, in spagnolo, in portoghese e
in polacco.
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