
Notizie sugli Autori 


Alberto Giovanni Biuso (Catania, 1960) insegna filosofia e sto
ria al liceo «Beccaria» di Milano. Tra i volumi da lui pubblicati: 
L'antropologia di Nietzsche (Morano, 1995) e Contro il sessantotto 
(Guida, 1998). 

Giovanni Gallavotti (Napoli, 1941), Accademico Linceo, pro
fessore universitario dal 1972, è titolare di Meccanica Superiore 
presso la Facoltà di Scienze dell'Università «La Sapienza» di Ro
ma. La sua attività di ricerca scientifica verte sulla meccanica 
analitica, sui sistemi dinamici caotici, sulla meccanica statistica, 
sulla teoria dei campi quantizzati e altri argomenti difr,sica mate
matica. È autore di alcuni trattati scientifici a vasta diffusione in
ternazionale. 

Sandro Graffi (Bologna, 1943), professore universitario dal 
1975, è titolare di Meccanica Superiore presso la Facoltà di Scien
ze dell'Università di Bologna. La sua attività di ricerca scientifica 
verte sulla meccanica quantistica e sulla meccanica statistica. 

Stefano Isola (Firenze, 1969) è professore associato di Sistemi 
dinamici all'Università di Camerino. Si occupa di sistemi dinamici 
classici e quantistici e di teoria ergodica. 

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

Marco Mamone Capria (Foligno, 1960), ricercatore presso 
l'Università di Perugia e docente di Meccanica Superiore. Si occu
pa di metodi geometrici in fisica, di teoria della relatività, e di sto
ria e filosofia della scienza. Di recente ha curato la pubblicazione 
di La costruzione dell'immagine scientifica del mondo (La Città del 
Sole, Napoli 1999). 

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

Lucio Russo (Venezia, 1944) è titolare di Calcolo delle probabi
lità presso la Facoltà di Scienze dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. Ha svolto ricerche su argomenti di meccanica statistica, 
calcolo delle probabilità e storia della scienza. Tra le sue pubblica
zioni: La rivoluzione dimenticata (Feltrinelli, 1996) e Segmenti e 
bastoncini (Feltrinelli, 1998). 

172 



