ANTONIO CHIAVISTELLI
Laureatosi con lode in Scienze Politiche presso la facoltà “Cesare Alfieri”
di Firenze, ha frequentato il corso di perfezionamento in “Storia” presso
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history of nineteenth-century Italian and European constitutionalism.
From 2003 to 2011 he worked on a regular basis for the Centro
Romantico del Gabinetto Scientifico e Letterario “Giovan Pietro
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