Cheiron
Materiali e strumenti
di aggiornamento storiografico

Nata nel 1983 Cheiron è da sempre luogo d’incontro e discussione interdisciplinare
di temi e problematiche sociali, politiche, economiche entro un arco temporale ampio
che spesso prescinde o talvolta supera le tradizionali scansioni cronologiche adottate
dalla storiografia. Il taglio monografico che da sempre caratterizza la testata, costituisce il mezzo con il quale la Redazione, in osmotico contatto con studiosi e specialisti
internazionali, ha inteso e intende dar conto nel modo più esauriente possibile del tema prescelto. Ogni numero è affidato di volta in volta ad uno o più curatori (esterni o
interni alla redazione stessa) ed è pensato come terreno di confronto tra specialisti di
differenti discipline intorno a grandi temi: strutture di lungo periodo, istituzioni, funzioni
sociali, epoche storiche, aree geografiche, culture. La rivista, oggi in una veste rinnovata, si propone di continuare ad essere, come in passato, un luogo di elaborazione di
senso storico e allo stesso tempo garanzia di intermediazione tra differenti anime storiografiche, porto franco di idee, aperto a chiunque si adoperi a esercitare la funzione
sociale e civile di storico.
Direttore responsabile: Cinzia Cremonini
Condirettori: Marco Bianchini e Daniele Montanari
Comitato scientifico: Antonio Álvarez Ossorio Alvariño, Marco Bianchini, Marco
Cattini, Cinzia Cremonini, Stefano D’Amico, Daniela Frigo, Giuseppe De Luca, Fiorenza
Manzalini, Daniele Montanari, Elena Riva, Marina Romani, Gaetano Sabatini, Matthias
Schnettger, Adolfo Scotto Di Luzio
Segreteria di Redazione: Giuseppe De Luca, Fiorenza Manzalini e Marina Romani
Contatti: Dipartimento di storia moderna e contemporanea, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Largo Agostino Gemelli 1, 20123 Milano - Cheiron.rivista@gmail.com
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Compili questo modulo e lo trasmetta via fax entro il 31 gennaio 2016
Gestioni & Partecipazioni srl. (concessionaria FrancoAngeli)
Fax 02 26 14 19 58
Si, desidero sottoscrivere n…….abbonamenti alla Rivista Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico anno 2016

□ Italia privati cartaceo (iva inclusa): € 55,00
□ Estero privati cartaceo (iva inclusa): € 64,00
□ Italia Enti cartaceo (iva inclusa): € 72,00
□ Estero Enti cartaceo (iva inclusa): € 83,00

anziché
anziché
anziché
anziché

€ 65,00
€ 75,00
€ 84,50
€ 97,50

nome, cognome ………………………………………………………………….........................
via, numero ………………………………………………………………………….....................
cap., località ......……………………......................................................................................
e-mail.....................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La pubblica amministrazione deve inviare l’ordine necessario per la fatturazione
elettronica

□ Invio di assegno intestato a Gestioni & Partecipazioni srl.
□ Bonifico bancario a favore di Gestioni & Partecipazioni srl, presso Intesa-San Paolo,
Filiale 1899 Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933

□Carta di credito:
□ Visa □ Master card □American Express □ Postepay □ Paypal
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto n.
...................................................................................scadenza.............................................
...............................................................................................................................................
indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito.....................................
...............................................................................................................................................
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