la Biblioteca di via Senato
mensile, anno xiii

Milano

n. 5 – maggio 2021

Gli scaffali
di Iosif Brodskij
La biblioteca
dello scrittore russo
di lucio coco

•

maggio 2021 la Biblioteca di via Senato

SPECIALE BIBLIOTECA

LIBRI E GRAFICA
127

Un’apocalisse:
immagini di Moby Dick
di stefano salis

STORIA DELLA STAMPA
Libri di diritto
a Venezia (1471-1540)
di edoardo manelli

LETTERATURA ROSA

Due donne sulle donne
per le donne
di noemi veneziani

ISSN 2036-1394

la Biblioteca di via Senato Milano – maggio 2021

72

! LUCIO COCO

Lucio Coco, studioso di spiritualità russa e
patristica, ha curato diversi lavori che
hanno per soggetto il libro e la lettura
nella tradizione cristiana (L’atto del leggere, Qiqajon, 2004; La lettura spirituale,
Sylvestre Bonnard, 2005) fino ai più recenti studi sul cardinal Pitra, il ghost editor
delle Patrologiae del Migne (Firmato Pitra,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2019) e sul
tema delle maledizioni e degli anatemi
nella tradizione manoscritta (Contro i ladri
di libri,i Le Lettere, 2020). Appena pubblicata, per Olschki, è anche la prima edizione
del catalogo dei libri della biblioteca di
Fedor Dostoevskij a San Pietroburgo.
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! EDOARDO MANELLI

Edoardo Manelli (1992) laureato in Giurisprudenza è allievo della Scuola Vaticana
di Biblioteconomia. È stato redattore di
note a sentenza per un autorevole quotidiano giuridico online e bibliotecario
presso la Biblioteca di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia, con la
quale tuttora collabora. Dal 2018 a oggi
ha pubblicato due monografie giuridiche
nonché contributi in riviste nazionali e internazionali: A proposito del Servizio civile
in biblioteca e, con Claudio Gnoli, Popularity of entries in ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization.

! ERRICO PASSARO
Errico Passaro è nato nel 1966 a Roma,
dove lavora come colonnello dell’Aeronautica Militare esperto in materie giuridiche.
Vive ad Anzio, circondato dai suoi 5000
libri. Ha pubblicato circa 1800 articoli, un
saggio in volume, 12 romanzi, 130 racconti.
Ultime uscite La Guerra delle Maschere
(Mondadori), Mondo Fabbrica (Homo Scrivens), L.E.X. - Inverno Arabo (Mondadori),
L.E.X. - Bomba Umana (Mondadori), L.E.X. Tolleranza Zero (Mondadori).

! STEFANO SALIS

Stefano Salis, sardo di Sant’Antioco (1970),
è giornalista de «Il Sole 24 Ore». Esperto di
letteratura, editoria e bibliofilia, ha scritto
centinaia di articoli sul tema e ha avuto la
fortuna di poter vedere da vicino, da collezioni illustri, molti dei libri eccezionali dei
quali ha parlato. Ha tenuto decine di conferenze sul tema, ha scritto numerosi
saggi in cataloghi e organizza mostre di
grafica editoriale. Non è un collezionista,
ma sa spiegare di ciascun libro della sua
libreria perché ha meritato di finire nei
suoi scaffali.

! NOEMI VENEZIANI

Noemi Veneziani (1991) si occupa di editoria, collaborando con diverse case editrici come editor e articolista. Coopera
stabilmente con Maremagnum.com. Nel
2020, al Salone della Cultura di Milano ha
partecipato come relatrice alla conferenza
Donne bibliofile: una passione in crescita.
È in contatto con l’Italian Virginia Woolf
Society, redigendo articoli tematici e partecipando a un programma di ricerca annuale coordinato da Elisa Bolchi, tra le
massime esperte della Woolf in Italia.

! GIANLUCA MONTINARO

Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è docente a contratto presso l’Università IULM
di Milano. Storico delle idee, si interessa ai
rapporti fra pensiero politico e utopia legati alla nascita del mondo moderno. Collabora alle pagine culturali del quotidiano
«il Giornale». Fra le sue monografie si ricordano: Lettere di Guidobaldo II della Rovere
(2000); Il carteggio di Guidobaldo II della
Rovere e Fabio Barignani (2006); L’epistolario di Ludovico Agostini (2006); Fra Urbino e Firenze: politica e diplomazia nel tramonto dei della Rovere (2009); Ludovico
Agostini, lettere inedite (2012); Martin Lutero (2013); L’utopia di Polifilo (2015).

