
Richiesta di sottoscrizione Tabula Gratulatoria

Salvatore Rotta
Montesquieu e Voltaire in Italia. Due studi. Premessa di Rolando Minuti
STEM Mucchi Editore, Modena 2016. 320 pagine circa. In uscita a settembre.

Salvatore Rotta (1926-2001), storico dell’età mo-
derna, docente nelle università di Pisa e di Genova, 
è stato uno dei maggiori studiosi di Montesquieu a 
livello internazionale: ha tra l’altro curato, insieme 
a Rolando Minuti, l’edizione dello Spicilège (nelle 
Oeuvres complètes del grande giurista francese). Ha 
dedicato molti dei suoi contributi, tanto minuziosi 
quanto condotti con raro acume interpretativo ed 
eleganza di scrittura, anche alla cultura italiana: da-
gli scienziati della tradizione galileiana (Geminiano 
Montanari e Francesco Bianchini) a importanti � gu-
re della letteratura e dell’erudizione sei-settecentesca 
(Gian Paolo Marana, Matteo Banduri, Paolo Mattia 
Doria, Agostino Lomellini, Pietro Paolo Celesia). A 
quindici anni dalla sua scomparsa, amici e allievi – era 
proverbiale la sua capacità di socratico suscitatore di 
discussioni – hanno deciso di ripubblicare due ampi 
studi dedicati specularmente al tema dell’in� uenza 
dell’opera di Montesquieu e di Voltaire nel Settecento 
italiano: nel confronto con la Francia dei philosophes, 
la nostra cultura risulta suggestivamente illuminata, 
tra adesioni e resistenze, orgogliosa difesa della tradi-
zione nazionale e radicali proposte di innovazione.

Chi desidera � gurare nella Tabula Gratulatoria con diritto a ricevere il volume al prezzo 
speciale di € 30,00 (anziché 35,00, spedizione inclusa) dovrà restituire la cedola di sottoscri-
zione debitamente compilata, entro e non oltre il 15 settembre 2016 (vedi pagina seguente)

STEM Mucchi Editore Srl. Via Emilia est, 1741
41122 - Modena. Tel. 059.37.40.94 - fax 059.28.26.28
e-mail: info@mucchieditore.it



Desidero sottoscrivere n.    copie del volume, per complessivi euro    

□ bollettino postale
c/c postale 11051414 intestato a STEM Mucchi Editore srl

□ bonifi co
Banco Posta
IBAN: IT92E0760112900000011051414 - SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX
bene� ciario: STEM Mucchi Editore srl

□ carta di credito
□ Visa □ Mastercard □ Carta Sì

intestatario           

numero        scadenza    

codice di controllo    

□ paypal
indicare: info@mucchieditore.it

Ente di appartenenza* e località che si desiderano far figurare nella Tabula Gratulatoria

                 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

Nome                 

Cognome                  

Ente             P. Iva      

Indirizzo                 

CAP     Città            Prov.   

E-mail                 

Data       

Per informazioni relative alla sottoscrizione, 
all’invio della cedola o all’invio del volume:
STEM Mucchi Editore
Tel. 059.37.40.94 - info@mucchieditore.it

Inviare la scheda compilata a: info@mucchieditore.it o via fax: 059.28.26.28

* Per gli Enti della Pubblica Amministrazione emetteremo fattura elettronica (P.A.) a séguito della sottoscrizione
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