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Bruna Bocchini Camaiani
Ha studiato con Michele Ranchetti all’università di Firenze, ha poi insegnato Sto-
ria della Chiesa all’università di Perugia e quindi a Firenze. I suoi studi in preva-
lenza si sono rivolti al riformismo ecclesiale di fine Settecento, con particolare
attenzione alle riforme ricciane, alla storia dell’episcopato e alla storia della Chiesa
fiorentina della seconda metà del Novecento. È la responsabile dell’archivio della
Fondazione Balducci e ne ha curato la catalogazione.

Giovanna Carocci
Giovanna Carocci è studiosa del movimento cattolico. Ha insegnato fino al 2013
Italiano e Storia nelle scuole superiori. Amica e collaboratrice di Fioretta Mazzei
per lunghi anni, ha fondato, con don Carlo Zaccaro e altri amici, l’Associazione
Internazionale Fioretta Mazzei, di cui è presidente. Ha pubblicato volumi su Gior-
gio La Pira e Fioretta Mazzei; numerosi articoli e saggi apparsi su riviste, periodici
e quotidiani.

Ugo De Siervo
È stato professore di Diritto Costituzionale nell’Università di Firenze. Presidente
emerito della Corte Costituzionale. Oltre che autore di numerosi scritti giuridici, è
stato curatore dei volumi di scritti di La Pira La Casa comune, Una costituzione
per l’uomo e (insieme a Gianni e Giorgio Giovannoni) Giorgio La Pira Sindaco,
scritti, discorsi e lettere.

Agostino Giovagnoli
È professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Si è occupato dei rapporti tra Stato e Chiesa, di storia del Risorgi-
mento italiano e dell’Italia repubblicana, di storia della Chiesa nel XIX e XX
secolo, di storia delle relazioni internazionali.

Marco Pietro Giovannoni
Insegna Storia della Chiesa moderna e contemporanea all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Arezzo e, in precedenza, allo Studio Teologico del seminario
nazionale del Tehad a Bakara (N’Djamena). Ha studiato Teologia a Firenze e
Storia della Chiesa alla Gregoriana di Roma. Fa parte della Redazione di questa
Rivista.

Gloria Manghetti
Direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux dal dicembre 2007, ha dedicato vari con-
tributi alla letteratura italiana contemporanea, con particolare attenzione alla



poesia. Curatrice di carteggi, mostre e convegni, oltre che di raccolte di testi di
autori e riviste del Novecento, è da tempo impegnata sulle problematiche relative
alla conservazione e valorizzazione degli archivi culturali. Già Segretaria lettera-
ria del Premio Viareggio-Rèpaci, attualmente è Presidente della Fondazione Primo
Conti di Fiesole.

Maurizio Naldini
Giornalista, scrittore, già docente di Comunicazione a Scienze politiche, attual-
mente collabora a La Nazione, Nuova Antologia e altre testate. È Georgofilo ordi-
nario e fa parte del Comitato di indirizzo dell’Ente Carifi.

Silvano Nistri
Pievano emerito di San Martino a Sesto Fiorentino. È autore di una Vita di don
Giulio Facibeni edita dalla LEF e vicepostulatore della causa di beatificazione. In
collaborazione con Franca Righini ha curato anche la pubblicazione dell’episto-
lario Facibeni in tre volumi (Edizione LEF).

Riccardo Saccenti
Ha studiato Filosofia a Pisa e in Francia, a Nancy. Si occupa di filosofia e teologia
medievale presso la Fondazione Giovanni XXIII di Bologna e insegna Storia della
filosofia medievale presso l’Università di Bologna. Negli anni dell’Università ha
fatto parte della FUCI e attualmente è Delegato regionale del MEIC.

Anna Scattigno
Insegna Cristianesimo e storia di genere nell’Università di Firenze. Fa parte della
Società italiana delle Storiche, di cui è stata presidente nel biennio 2001-2003. Si
occupa di storia religiosa dell’età moderna e contemporanea, e di storia delle
donne.
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