
Notizie sugli Autori 


Alberto Giovanni Biuso (Catania, 1960), insegna filosofia e 
storia al liceo «Beccaria» di Milano. Tra i volumi da lui pubblica
ti: L'antropologia di Nietzsche (Morano, 1995) e Contro il sessan
totto (Guida, 1998). 

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

Robert E. Proctor (Los Angeles, California, 1945), Philosoph)' 
Doctor in Letteratura italiana e francese alla Johns Hopkins 
Universit)', professore di italiano l!resso il Connecticut College di 
New London negli Stati Uniti. E autore di Education's Great 
Amnesia: Reconsidering the Humanities from Petrarch to Freud, 
with a curriculum for today's students (Bloomington, Indiana 
Universit)' Press, 1988) e di numerosi articoli e saggi. È attualmen
te direttore del programma SATA (Stud)' awa)', Teach awa)'). 

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 pubbli
cazioni La rivoluzione dimenticata (Feltrinelli, 1996) e Segmenti e 
bastoncini (Feltrinelli, 1998). 
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Ledo Stefanini (Mantova, 1939) ha insegnato per più divent'an
ni nel Liceo Scientifico di Mantova ed è stato poi incaricato del corso 
di Fisica presso il Diploma Universitario in Ingegneria dell'Am
biente e delle Risorse dell'Università di Mantova. Laureato in Fisica 
e in Astronomia all'Università di Bologna, ha dato contributi di 
didattica in varie riviste, nazionali e internazionali. Ha collaborato 
in molte occcasioni a corsi di formazione e di aggiornamento per gli 
insegnanti. 

Giovanni Stelli (Fiume, 1941) insegna attualmente Pedagogia 
Generale all'Università della Calabria e svolge attività di ricerca 
per conto dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Tra i volumi 
da lui pubblicati: La ricerca del fondamento (Guerini, 1995), Illabi
rinto e l'orizzonte. Strutture filosofiche del post-moderno (Guerini, 
1998) e (in collaborazione con David Lanari) Modelli di insegna
mento della ftlosofia (Armando, 2001). 

Fornaretto Vieri (Firenze, 1952) insegna italiano, storia e geo
grafia nelle scuole superiori. Si è occupato di letteratura italiana 
tra Otto e Novecento (Intorno alle "Fiale». Incunaboli del proto
novecento govoniano, Le Lettere, 2001) e di didattica della storia 
con particolare attenzione agli aspetti della periodizzazione e del
le priorità cognitive. 
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