
Notizie sugli Autori 


Fabio Acerbi (Livorno. 1965) è dottore di ricerca in Fisica 
matematica. Ha insegnato per alcuni anni matematica e fisica in 
licei friulani. Attualmente studia e lavora a Roma, dove svolge 
attività di ricerca in Storia deUa scienza antica e della prima età 
moderna. 

Piero Brunori (Firenze, 1939) avvocato in Firenze, ha pubbli
cato vari studi giuridici, in particolare in materia di diritto ammi
nistrativo (diritto regionale e degli enti locali, urbanMtica, am
biente). 

Giovanni Lombardi, pseudonimo. 

Paolo Maddalena (Napoli, 1936) dopo essersi dedicato agli 
studi di diritto romano, è entrato afar parte della Corte dei Conti, 
affwncando aU'esercizi.c della magistratura la ricerca nei settori 
del diritto amministrtivo e del diritto ambientale. Attualmente è 
procuratore regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio e pro
fessore di Diritto amb~ntale comunitario aU'Università di Viterbo. 
Tra i volumi da lui pubblicati: Danno pubblico e tutela dell'am
biente (1985) e Danno pubblico ambientale (1990). 

Angew Martini (Lecco, 1947), laureata a Padova infllosofw. e 
in psicologia sperimentale, è preside nei licei statali e coUabora
trice di varie riviste; attualmente lavora presso l'IRRSAE del 
Veneto. 



Llicio RIl$sO (Venezia, 1944) è titolare di Calcolo delle probabi
lità presso la Facohà di Scienze dell 'Università Tor Vergata di 
Roma. Ha svolto ricerche su argomenti di meccanica stat~tica, 
calcolo delle probabilità e stona della scienza. Tra le sue pubb~ 
cazwni La rivoluzione dimenticata (Fe ltrineUi , 1996) e Segmenti e 
bastoncini (Feltrill~W, 1998). 

Ledo Stefanini. (Mantova , 1939) ha imegn.ato per più di ven! 'an
ni nel Liceo Scientifico di Mantova ed è stato poi incaricato del corso 
di Fisica pr€$SO il Dipumw. Uni'versìtarw in 1ngegneria dell'Am
b~nte e delle Risorse deU'Università di Mantova. Laureato in Fisica 
e in Astronomia aU'Universilà di Bologna, ha dato contributi di 
didattica in varie riviste, nazuma.li e internazionali. Ha collaborato 
in m.olte accensioni a corsi di formazione e di asgiornamento per gli 
insegnanti. 

Mauro Zennaro (Roma. 1953), grafico e ca.Uigrafo, insegna 
ProgeuozWne grafica negli Istituti professionali ed ho tenuto semi
nari presso le Università di Roma , Cassino e Siena. Ha pubblicato 
AJpbabelO romano (Roma, Edizioni deU'Elefante , 1988) e C~"1"a

Cia . Fondamenti e procedure (Vi.lerbo, Nuovi Equilibri. 1997). La sua 
attività professionale e di ricerca verte principalm.ente sullo studio e 
la progetla...-i.o~ del tes!O e dei caratteri. 
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