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A questo numero hanno collaborato: 

annalisa Margarino, ha studiato filosofia a Genova con una tesi sulla fenomenologia re-
ligiosa di Edith Stein. Ha conseguito il baccalaureato in teologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Attualmente è docente di religione cattolica presso la diocesi 
di Roma. 

Francesco bricolo, nato a Verona nel 1964, si è laureato in Medicina e Chirurgia nella città 
natia nel 1992 e si è specializzato in Psichiatria nel 1997 all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma.

giorgio Faro, è nato a Milano nel 1954 e risiede a Roma dal 1970. Dall’anno accademico 
1996/1997 è Professore Incaricato di Introduzione alla Sociologia, Filosofia Moderna 
ed Etica Speciale alla Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo della Santa Croce.

roberto ghisu, Vive a Torino. E’ insegnante di materiali ambientali. Storico del cinema, 
fotografo (ha esposto anche alla Biennale di Venezia). Ha realizzato da regista docu-
mentari e film indipendenti, quali “Il vento invisibile – arte e spiritualità”. Attualmente 
lavora al progetto “Le quattro cose ultime – processo e morte di Tommaso Moro”, un 
docudramma tratto dal romanzo storico omonimo che ha scritto e che è in attesa di 
pubblicazione.

Jacques Mulliez, Direttore dell’Associazione Amici Thomae Mori in Francia e scrittore di 
numerosi saggi su Thomas More: jmulliez.amici@free.fr.

Maria Pia Pagani, è docente di Letteratura Teatrale all’Università di Pavia. Dottore di 
ricerca in Filologia Moderna, è autrice di monografie e saggi sul teatro russo e i suoi 
legami con la cultura spirituale ortodossa. 

Marie-claire PheliPPeau, Vice-Presidente dell’Associazione Amici Thomae Mori Society, 
Editrice della rivista Moreana e professoressa di lingua e letteratura inglese (moreana.
editor@moreana.org).

luciano Paglialunga, Laureato in lingue e letterature straniere ha studiato negli Stati Uniti 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha conseguito la licenza in teologia presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e si è distinto come professore di 
inglese nelle scuole medie e superiori. Cultore e studioso di Thomas More ha tradotto 
gli Epigrammi e La Supplica delle anime.
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Jacques Mulliez St Thomas More, mon ami le plus intime
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