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Notizie sugli autori
Angelo Arciero ricercatore t.d. in Storia delle dottrine politiche presso l’Università
Guglielmo Marconi di Roma dove insegna Storia del pensiero politico contemporaneo, ha privilegiato nel corso delle sue ricerche le tematiche relative al totalitarismo
con particolare riferimento al dibattito nell’Inghilterra degli anni Trenta e Quaranta.
È specialista del pensiero politico di George Orwell e di Thomas Stearns Eliot. Tra le
sue principali pubblicazioni le monografie George Orwell: “contro il totalitarismo e per
un Socialismo democratico” (2005), Il totalitarismo. Categorie, forme e rappresentazioni
(2007) e T.S. Eliot. Alle origini del pensiero politico (2011). Ha inoltre curato il numero
monografico della rivista «Igitur» L’Inghilterra e la sfida del totalitarismo: 1930-1940
(2004) e il volume Percorsi dell’unità europea. Dal monismo alla poliarchia (2012).
Alberto Lo Presti dirige il Centro Studi Igino Giordani, insegna Storia delle dottrine
politiche alla Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino e Teoria politica all’Istituto Universitario Sophia (Loppiano). Ha scritto alcuni
volumi e numerose pubblicazioni sulla storia del pensiero etico e politico, alcune tradotte
in inglese, spagnolo, portoghese, ucraino e polacco.
Donatella Buonfiglio è dal 2007 Dottore di ricerca in Storia delle dottrine politiche
e Filosofia politica, titolo ottenuto discutendo una tesi sulla questione indiana in E.
Burke presso la Facoltà di Scienze politiche della Sapienza di Roma. Ha svolto attività di
didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza, Università di Roma. Ha tenuto
corsi di Filosofia morale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dal
2000 è prof.ssa di Storia e Filosofia nei licei romani. È anche cultrice della materia di
Partiti politici e Gruppi di pressione presso la Lumsa di Roma. Fra le sue pubblicazioni
ricordiamo: L’Unione europea nel processo d’integrazione: dai Trattati di Roma al Trattato
costituzionale, in P. Armellini (a cura di), Introduzione al pensiero federalista, (Aracne,
Roma 2003); La questione indiana nel pensiero politico di Edmund Burke (FrancoAngeli,
Milano 2008); Burke e l’India, in M. Truffelli-Raschi (edd.), Autorità e libertà nel pensiero
politico moderno (Rubbettino, Soveria Mannelli 2010). Sta conducendo attualmente una
ricerca su Etica e politica in Prichard e in generale sui rapporti fra etica e politica nel
pensiero politico moderno e contemporaneo.
Paolo Armellini è ricercatore confermato di Storia delle dottrine politiche della Facoltà
di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza-Università di Roma.
Svolge da vari anni attività di docente in Storia delle dottrine politiche, Scienza politica, Analisi delle politiche pubbliche e Partiti politici e Gruppi di Pressione. Ha scritto
monografie su Lequier, Del Noce e Rosmini. Collabora a varie riviste scientifiche. Dirige la collana Cronogrammi dell’ed. Aracne. Numerosi i suoi saggi sul federalismo, la
democrazia, Del Noce, Rosmini, De Gasperi e Minghetti. Fra i suoi ultimi contributi: Il
federalismo nel Novecento, in G. Dessì (a cura di), Le parole della politica, Roma 2012; Il
pensiero politico di Rosmini fra tradizionalismo e costituzionalismo, in G. Giunta(a cura
di), La politica fra Storia e diritto. Scritti in memoria di Luigi Gambino, Milano 2012.
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Francesco Maiolo ha studiato giurisprudenza, scienze politiche e filosofia. È docente
di Teoria politica e Political Science Fellow presso l’University College dell’Università
di Utrecht, Paesi Bassi. Ha insegnato e svolto attività di ricerca presso le università di
Leiden, Nijmegen, Maastricht e Middelburg. Come guest lecturer contribuisce ai corsi
di filosofia presso l’Università di Oxford.
Giuseppe Casale, laureato in Scienze politiche e dottore di ricerca, collabora alle
cattedre di Teoria politica, Storia delle dottrine politiche e Sociologia dei fenomeni
politici presso diversi atenei della Capitale. Docente in corsi di master universitari,
insegna Storia e teoria dei partiti politici e dei gruppi di pressione, Storia del pensiero
politico contemporaneo e Scienza politica presso la Pontificia Università “S. Tommaso
d’Aquino - Angelicum”. Tra le sue pubblicazioni figurano studi sulle categorie della
sovranità, della rappresentanza, sulla e-democracy, e ricostruzioni delle radici teoriche
del pensiero repubblicano.
Andrea Paris, laureato in filosofia, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Storia
delle dottrine politiche e Filosofia politica” presso l’Università di Roma “Sapienza”. Ha
pubblicato le monografie Le radici della libertà. Per un’interpretazione del pensiero di
Augusto Del Noce (Marietti 2008), Il valore della persona. Aspetti della cultura torinese
tra le due guerre (Rubbettino 2011) e diversi saggi sulla filosofia italiana del Novecento.
Leopoldo Tondelli, è dottore di ricerca in critica storica, giuridica ed economica
dello sport, presso l’università degli studi di Teramo. Già assegnista di ricerca presso la
cattedra di Storia delle Istituzioni politiche della Facoltà di Scienze politiche, sociologia
e comunicazione dell’Università la Sapienza di Roma ove ha tenuto corsi e seminari,
è membro della Società di Storia Militare e Socio della Società Italiana di Storia dello
Sport. Tra le sue ultime pubblicazioni: Andreotti, Roma, e L’Olimpiade in Le Olimpiadi del
“miracolo” cinquant’anni dopo, (Franco Angeli, 2011) e Lo Sport nei dibattiti parlamentari
nel processo di unificazione nazionale in «Storia del Mondo» (Drengo, settembre 2013).
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