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Il Festival delle Generazioni, nell’edizione
2016, la terza, si articola in tre temi, attuali e
fortemente intrecciati tra loro: la demografia, il
lavoro e l’immigrazione, con lo scopo di deci-
frarli, analizzarli e discuterli per suggerire poli-
tiche che siano all’altezza delle sfide che pongo-
no.

Partendo dallo spirito che anima la nostra
manifestazione, ossia dare espressione e offrire
un luogo di dibattito alle generazioni, siamo
arrivati alla conclusione che il nostro mondo
sociale è profondamente cambiato sotto la spin-
ta dello sviluppo tecnico-scientifico, della finan-
ziarizzazione dell’economia e della globalizza-
zione. A questa “nuova” grande trasformazione
tarda, però, a corrispondere un rinnovamento
della strumentazione critica per interrogarne il
funzionamento, capirne la natura, misurarne
l’ampiezza dei cambiamenti che produce nel
modo di vivere e di lavorare.

Abbiamo invano creduto che avremmo assi-
stito al sogno di un’espansione infinita dell’eco-
nomia e invece la crisi finanziaria del 2008 ci ha
fatto ritrovare in un incubo. Da quella crisi non
siamo ancora usciti, anche perché la stessa ha
avuto come conseguenza una crisi ulteriore, cul-
turale e di prospettive, i cui principali temi sono
la sicurezza e il rapporto tra generazioni. Un
rapporto, quest’ultimo, reso ancora più acuto
da un mercato del lavoro che continua a pena-
lizzare i giovani, da una società che li vorrebbe
tutti imprenditori di se stessi (lavoratori autono-
mi) e dall’invecchiamento della popolazione,
soprattutto se si considera il fatto che nel 2050
nel nostro Paese gli over 80 saranno più di otto
milioni. Uno scenario che andrà a sommarsi alle
tendenze demografiche mondiali, che vedono
un declino della popolazione del vecchio conti-
nente e il continuo incremento di quella dei
paesi in via di sviluppo: la vera protagonista
degli anni 2000 sarà l’Africa il cui tasso di nata-
lità, già alto, potrebbe aumentare ulteriormen-
te, con forti ripercussioni anche in Europa.

Come questo si lega ai temi del lavoro? Se è
vero che il nostro sistema Paese per andare
avanti ha bisogno di lavoratori immigrati, la
percezione di gran parte dell’opinione pubblica
è che per i migranti non ci sia la sovrabbondan-
za di opportunità stimata e manchi una politica
di gestione degli ingressi e degli inserimenti
pensata fuori dall’urgenza.

Il processo di innovazione tecnologica condi-
ziona sempre più le varie tipologie del lavoro:
tutte ne escono trasformate. Con la cosiddetta
“Industria 4.0” cambia l’ambiente di lavoro, si
riduce il numero degli addetti, cambiano le
forme organizzative e la stessa antropologia del
lavoro. Un tema che certamente non ci è estra-
neo e al quale la Cisl dedica da tempo attenzio-

ne e ricerche, considerando anche il fatto che il
progresso tecnico oggi tende principalmente a
sostituire i lavoratori con le macchine.

A scatenare, poi, le paure e dividere gli animi
dei cittadini sono gli sbarchi di profughi che
fuggono dalle guerre mediorientali e da ditta-
ture feroci. Le migrazioni vanno governate ed è
necessario anche per i rifugiati, come per gli
immigrati, capire come possono diventare parte
della nostra comunità del futuro, inserendosi
nella società e integrandosi, anche attraverso la
formazione e il lavoro.

Siamo, quindi, in presenza di una questione
di carattere cruciale: esiste un mondo dove le
razze si mescolano, dove popoli provenienti da
Paesi diversi vivono il proprio quotidiano con-
frontandosi con usi e costumi differenti dai pro-
pri, ma non per questo estranei o lontani. Dob-
biamo comprendere che il nostro presente, così
come il nostro futuro, sarà fatto di questa inter-
relazione, dove il confronto sarà la chiave per
aprire quelle porte ancora chiuse e dove la figu-
ra dell’anziano potrà, col proprio bagaglio di
sapere, indirizzare le generazioni più giovani al
rispetto delle diverse culture.

Ermenegildo Bonfanti
Segretario Generale FNP Cisl

Ermenegildo
Bonfanti

Presentazione
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re tra le generazioni degli aged, dei baby boo-
mer, degli X, Y e Z. 

Tra le Tavole Rotonde, una dedicata alla cul-
tura digitale e tradizionale oltre le frontiere,
per parlare delle sfide che ci attendono nella
divulgazione del sapere; nell’altra, si parlerà
proprio dell’idea di superare le barriere, nel
confronto tra le generazioni, di andare oltre,
ma oltre cosa? ….oltre lo spazio, le apparenze,
il terrorismo, i record sportivi …addirittura oltre
la felicità.

Ancora una volta il Grande Teatro, in esclusi-
va e su commissione del Festival, ci farà vivere,
questa volta, le Interviste Impossibili ai perso-
naggi di Francesca da Rimini, Paolo Malatesta e
Dante Alighieri. Un racconto d’amore sempre
attuale.

Per la prima volta un treno storico, a vapore,
con le sue “signorine”, le locomotive costruite
tra il 1910 ed il 1923, così dette per la loro linea
leggera ed elegante, attraverserà l’area metro-
politana toscana per giungere a Firenze: cuore
del Festival delle Generazioni.

Ci sarà una mostra dedicata ai racconti di
generazioni a un viaggio dal nord al sud d’Ita-
lia, per narrare il filo che lega genitori e figli,
nonni e nipoti.

I nonni rappresentano la ricchezza della
nostra memoria, la voce della coscienza, come il
grillo nella fiaba di Collodi, ci consegnano il loro
passato, la loro storia, i loro talenti.

E dunque: “Oltre le Frontiere: generazioni e
culture”. Costruiamo ponti tra generazioni,
ponti tra popoli, tra le diverse culture. Le fron-
tiere non sono invalicabili. L’accoglienza, la soli-
darietà, la condivisione ci rendono migliori, ci
permettono di costruire la società del domani
dove tutti, nessuno escluso, ne faremo parte.

Firenze: 3 giorni, 10 sezioni, 150 protagoni-
sti. Questa splendida città sarà, per la terza
volta, scenario del nostro Festival, l’unico capa-
ce di scaldare “il cuore” delle generazioni e di
raccontarne la storia.

Francesca Zaffino
Direttore artistico del Festival
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Francesca
Zaffino

Il Festival 
del 2016

Firenze, il Festival torna da te, questa volta
con un tema colmo di domande, desiderose di
risposte. Ci eravamo detti, nella precedente edi-
zione, “Né vecchi, né giovani: cittadini”, oggi ci
chiediamo, chi sono i cittadini del mondo? 

In questa edizione, dal titolo “Oltre le Fron-
tiere: generazioni e culture”, il confronto tra le
generazioni si arricchirà dell’incontro con i
popoli. 

Parleremo di frontiere, di quelle che segnano
il confine tra Paesi e non solo. Ci domanderemo,
cosa rappresentano oggi le frontiere? Lo spazio
è una frontiera; eppure generazioni di esplora-
tori sono andati alla scoperta del sistema solare.
E nella terra ferma? Dobbiamo pensare ai confi-
ni tra i Paesi come a muri invalicabili? La frontie-
ra, di fatto, non è una “rigida linea geometri-
ca”, è pensata per poter essere spostata. Le
frontiere, allora, possono essere un limite da
superare ma anche traguardi da raggiungere,
orizzonti da esplorare, spazi da conquistare...
oltre lo spazio, oltre il tempo, oltre la solitudine
e l’indifferenza.

Proveremo allora a parlare di integrazione,
di solidarietà, di diritti umani, di scienza, di
ricerca, di felicità, di salute, di records sportivi,
di comunicazione, di cultura, di formazione, di
futuri condivisi.

Lo faremo con le (PRE)visioni per il futuro di
Gianni Rufini, Direttore generale di Amnesty
International Italia, in un incontro speciale dal
titolo “Frontiere”; ma altre (Pre)visioni per il
futuro cercheranno di portare luce, nelle zone
d’ombra del nostro presente, e le avremo in
temi di fondamentale importanza per la nostra
società, quali la scienza e la ricerca, la salute e la
longevità. Saranno incontri con grandi nomi ed
un eccellenza di fama mondiale, Zygmunt Bau-
man, sociologo e filosofo. Dario Vergassola, con
le sue I(nte)rruzioni, farà da cartina tornasole.

Non ci occuperemo solo di futuro ma anche
di presente, del tempo che viviamo.

Ci domanderemo che cosa hanno in comune
la scelta di vivere prestando attenzione a ciò che
mangiamo, quella di vivere seguendo la passio-
ne per il cammino, la danza, la scrittura, la scel-
ta di comunicare e superare le barriere della
solitudine, e non per ultima, la scelta di vivere
personalmente e professionalmente la solidarie-
tà? Ebbene, vedremo che il filo conduttore è
proprio il tempo... il tempo che viviamo... il
tempo che scegliamo come vivere.

Sarà un Festival multidisciplinare, davvero
ricco di eventi, incontri, laboratori sulla creati-
vità, sulle tecnologie e sul “futuro che è già
ieri”, lectio magistralis, mostre. Beppe Sever-
gnini, con il “Generatore di generazioni”, con-
durrà un live show con ospiti, interviste, letture
e musica, alla ricerca del comune denominato-



Le Sezioni 
del Festival 
delle Generazioni
II Parte

> EDICOLA CAFÈ
> TAVOLE ROTONDE 
> IN TEMPO PER...
> ARTI VISIVE
> IL FUTURO È GIÀ IERI
> (PRE)VISIONI X IL FUTURO
> EVENTI SPECIALI

E GRANDI EVENTI
> MARATONA DI SCRITTORI

16

Giulio
Sapelli

Il tema:
Oltre le frontiere:

generazioni
e culture

Le migrazioni sono oggi un fenomeno mon-
diale e distintivo dell’incompiuta trasformazio-
ne sociale che la globalizzazione ha provocato.
La diffusione della finanza e delle tecnologie
della comunicazione su scala planetaria ha si
connesso e interconnesso le culture ma non ha
prodotto né occupazione su scala locale né con-
seguentemente aumenti del reddito sufficienti
per fermare i flussi migratori.

Anzi, le prime ricerche confermano che gli
aumenti di reddito rendono possibile la migra-
zione e se non si inverte la tendenza alla disu-
guaglianza tale fenomeno incentiverà gli esodi.
Occorre quindi reagire culturalmente e com-
prendere che il rapporto tra generazioni e cul-
ture, linguaggi, religioni diverse diviene l’unica
via per essere resilienti nei confronti di un feno-
meno inarrestabile strutturalmente ma gestibile
culturalmente.

Questo comporta tuttavia un grande proces-
so educativo di massa che diffonda la conoscen-
za e la consapevolezza che le frontiere invalica-
bili non esistono e solo la convivenza e la com-
presenza di diverse culture può garantire la
costruzione di un ordine nuovo nelle relazioni
tra i popoli.

In questa luce il ruolo delle anziane genera-
zioni è fondamentale perché esse posseggono
l’esperienza che è una virtù transitiva e quindi
educativa. Educativa e incentivante il rispetto e
la convivenza culturale.

Giulio Sapelli
Professore ordinario di Storia Economica 
e di Economia Politica, 
Università di Milano
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Andrea Pancani
Paola Saluzzi
Quelli che….

Nello storico caffè
Rivoire e presso la
Libreria Feltrinelli Red
di Firenze, la lettura
dei giornali è affidata
a nomi importanti 
del giornalismo
televisivo e della carta
stampata, per leggere
e commentare 
con il pubblico 
le notizie del giorno,
con uno sguardo
speciale ai problemi
dei giovani 
e degli anziani.

Venerdì, 14 ottobre
LETTURA
DEI GIORNALI
con
Sergio Rizzo, 
Corriere della Sera
Paola Saluzzi e
Quelli che….

Sabato, 15 ottobre
LETTURA
DEI GIORNALI
con
Alessandro 
De Angelis, 
Huffington Post
Veronica Gentili,
Fatto Quotidiano
Andrea Pancani
e Quelli che….

LUOGHI
>Caffè Rivoire,
Piazza della Signoria
>Libreria Feltrinelli
Red, Piazza
della Repubblica

NEWS



Andrea PANCANI
Vicedirettore del Tg La7 e
conduttore di Omnibus. Nel
1989 entra a Telemontecar-
lo. Nel 1997 diventa respon-
sabile della fascia del matti-
no: cura e conduce una ras-
segna stampa quotidiana ed
è responsabile dell’edizione
del telegiornale. È autore e
conduttore di Good Mor-
ning Italia e de Il caffè della
domenica, insieme con Alain
Elkann. Dal 2003 al 2005 è
stato consigliere presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri per la stampa este-
ra. Nel 2007 ha fondato con
Claudio Velardi il web-chan-
nel politico-istituzionale
Sherpa-Tv. È stato docente
di giornalismo presso la
facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma.

Quattro le tavole
rotonde di questa
edizione. 
La prima, 
sulle migrazioni 
e sul rapporto tra
generazioni e culture.
La seconda, un
incontro dedicato 
ai giovani ma non solo
su alternanza
scuola/lavoro... perché
l’opportunità di
crescita e formazione
dura tutta la vita!
La terza, sulle sfide
della società per 
la divulgazione 
del sapere attraverso 
i media digitali. 
La quarta, dedicata 
al confronto
sull’importanza
dell’andare “OLTRE”,
ogni barriera, oltre
lo spazio, le apparenze,
il terrorismo, i record
sportivi, la felicità.

Giovedì, 13 ottobre
OLTRE LE FRONTIERE 
Presentazione 
del tema del Festival
edizione 2016
con
Michele Ainis 
Giusi Nicolini 
Abigail Rodríguez
Romero 
Alessandro Rosina
Igiaba Scego 
Roberto Sommella
Coordina
Andrea Pancani

Sabato, 15 ottobre
OLTRE
Lo spazio, 
le tecnologie, 
le apparenze, 
il terrorismo, oltre
i record e oltre 
la felicità
Con 
Giulio Sapelli, 
Mario Morcellini
Interventi di: 
Dario Nardella
Leonardo Caffo
Chaimaa Fatihi
Ayomide Folorunso
Massimo Mariani
Andrea Purgatori
Giulio Sandini
Coordina 
Andrea Pancani

LUOGHI
>Teatro Verdi
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Sezione
TAVOLE ROTONDE



Federico TADDIA
Conduce “L’altra Europa” su
Radio24 e “Big Bang” su
DeaKids. Ha ideato e pre-
sentato “Nautilus” su Rai
Scuola, “Screensaver” su Rai
Tre, “L’altrolato” su Radio
Due e “Terza Pagina” su Rai
Cinque. Scrive per il quoti-
diano “La Stampa”, per il
settimanale “Origami” e ha
una sua rubrica su “Topoli-
no”. Collabora ai testi di Fio-
rello e ai programmi di Gio-
vanni Floris. Ha vinto il Pre-
mio Alberto Manzi per la
comunicazione educativa e
il Premio Satira di Forte dei
Marmi. Nei sui libri di divul-
gazione scientifica ha parla-
to di stelle che non cadono,
di galline cugine dell’uomo,
di maschi inutili e di tou-
chscreen con il solletico. Scri-
ve di giovani, di scuola, di
lavoro e di sogni. È appas-
sionato di storie piccole, ori-
ginali e virtuose che ha il
privilegio di raccontare in
radio, in tv e sulla carta. Il
suo ultimo libro è Il maschio
è inutile. Un saggio quasi
filosofico (Rizzoli 2014).

Venerdì, 14 ottobre
Alternanza Scuola
Lavoro = Alternanza
Formazione Vita
Con 
Benedetta Cosmi
Chiara Dello Iacovo
Piero Dri 
Franca Fiacco
Annamaria Furlan
Silvia Pagani
Gabriele Toccafondi 
Conduce 
Federico Taddia

LUOGHI
>Teatro Verdi

LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI

Sezione
TAVOLE ROTONDE

LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI

Sezione
TAVOLE ROTONDE

Istituto della
Enciclopedia
Italiana Treccani
“l’Istituto ha per
oggetto la compilazio-
ne, l’aggiornamento,
la pubblicazione e la
diffusione della Enci-
clopedia Italiana di
Scienze, Lettere ed
Arti iniziata dall’Istitu-
to Giovanni Treccani, e
delle opere che posso-
no comunque derivar-
ne, o si richiamino alla
sua esperienza, in spe-
cie per gli sviluppi
della cultura umanisti-
ca e scientifica, non-
ché per esigenze edu-
cative, di ricerca e di
servizio sociale.” L’Isti-
tuto, riconosciuto qua-
le ente di diritto priva-
to di interesse nazio-
nale e istituzione cul-
turale (l. 123/2 aprile
1980), è indipendente

Venerdì, 14 ottobre
Cultura digitale
oltre le frontiere
del sapere
Con 
Giulia Blasi
Massimo Bray 
Luca De Biase
A cura e in
collaborazione con
l’Istituto della
Enciclopedia
Italiana Treccani

LUOGHI
>Biblioteca delle
Oblate, Sala Storica

dallo Stato e da altri
enti, anche per la
parte finanziaria. La
nomina del suo Presi-
dente, per l’importan-
za culturale che rive-
ste, spetta al Presiden-
te della Repubblica.



Paola SALUZZI
Giornalista e conduttrice
televisiva. Esordisce su Rai 1
nel 1987 nella trasmissione
di Sergio Zavoli Viaggio
intorno all’uomo. Ha colla-
borato ai telegiornali sporti-
vi di Telemontecarlo ed è
stata l’inviata alle Olimpiadi
di Barcellona del 1992. Nel
1995 passa a Mediaset dove
conduce, tra le altre Giorno
per giorno. Nel 1998 è di
nuovo in Rai per presentare
Unomattina Estate e Uno
Mattina. Ha presentato
molte manifestazioni uffi-
ciali della Repubblica Italia-
na e serate come il Premio
Letterario Viareggio, Premio
Rodolfo Valentino 2001,
Premio Italiani nel mondo e
Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo 2009. 
Attualmente è uno dei volti
della rete all news Sky TG24,
dove conduce il programma
“Dentro i fatti, con le tue
domande”.

IN TEMPO PER... 
Siamo ancora in
tempo per scoprire 
di avere tempo.
Sembra mancarci
sempre, sembra
l’elemento sfuggente
e mancante nella
nostra vita ed invece...
Basta fermarsi solo un
attimo, per noi 
al FdG di Firenze 
sarà un’ora per ogni
appuntamento,
saremo insieme, 
in tempo per parlare,
incontrare, ascoltare
lezioni di vita e 
di saggezza, formule
di straordinaria
semplicità per
risolvere situazioni
impossibili. In tempo
per condividere
emozioni e futuro,
insieme. 

Venerdì, 14 ottobre
In tempo per...
Nutrirsi: cibo,
memoria, bellezza,
valori
Con 
Stefano Caccavari
Vito De Filippo
Piercarlo Grimaldi
Marisa Laurito
Tiziana Primori
Conduce 
Paola Saluzzi
Con il
Patrocinio 
del Ministero
della Salute

In tempo per...
Vivere di Passioni
Con 
Fabrizio Ardito
(la passione 
del cammino) 
Simona Atzori
(la passione 
della danza) 
Chiara Gamberale
(raccontare 
le passioni)
Conduce 
Paola Saluzzi

Sabato, 15 ottobre
In tempo per...
Comunicare oltre 
le frontiere
Con 
Emilio Carelli
Omarito Sall 
Ollie Watts

In tempo per...
la Solidarietà
Con
Serena Dandini
Maria Amelia Monti 
Diamante D’Alessio
Conduce 
Paola Saluzzi

LUOGHI
>Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
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Il Festival si arricchisce
di tre mostre per 
la sezione Arti Visive.
Una mostra
multimediale, 
OLTRE LE
GENERAZIONI 
tra vita quotidiana 
e futuri condivisi,
dedicata ai racconti
tra generazioni. 
Un evento speciale 
di apertura della
mostra multimediale,
con letture, musica 
e proiezioni.

SOSPESI TRA DUE
MONDI, la seconda
mostra dedicata 
al tema della
migrazione,
raccontato e visto 
con gli occhi 
di due generazioni.

Infine, la mostra
dedicata al Presidente
più amato dagli
Italiani: Pertini.

Giovedì, 13 ottobre
Mostra multimediale
OLTRE LE
GENERAZIONI
tra vita quotidiana
e futuri condivisi
Un viaggio nel tempo,
da Nord a Sud, attra-
verso le parole di bam-
bini, ragazzi, adulti,
nonni e bisnonni d’Ita-
lia. Una mostra fatta
di persone. Volti, in-
contri e storie avvol-
gono lo spettatore,
trasportandolo in un
labirinto di specchi in
cui ritrovarsi, confron-
tarsi e perdersi.
6 città, 30 famiglie,
200 interviste per un
grande mosaico del-

l’Italia che cambia, a
partire da 10 parole-
chiave: dall’amore al
lavoro, dalle paure ai
sogni, da Dio a inter-
net, dalle frontiere al
futuro, dalla felicità
alla vita quotidiana.
Perché, come canta
Lucio Dalla, “l’impresa
eccezionale, dammi
retta, è di essere nor-
male”.
In collaborazione con
Anteas
A cura di
Lorenzo Garzella
Filippo Macelloni
Realizzazione: 
Nanof e Acquario
della Memoria

La mostra
multimediale
rimarrà aperta,
presso Sala d’Arme,
fino a domenica 16
ottobre con orario
9.00 – 21.00

Evento di apertura
della mostra
multimediale
RACCONTI 
DI GENERAZIONI
tra vita quotidiana
letteratura 
e cinema
Letture, musica 
e proiezioni
Con 
David Riondino
e Marta Rizi
Introduce:
Paola Saluzzi
A cura di 
Lorenzo Garzella 
e Filippo Macelloni
In collaborazione con
Anteas

Lorenzo GARZELLA 
e Filippo MACELLONI 
Collaborano dal 1999 come
produttori, sceneggiatori e
registi. Hanno realizzato, in
coppia e individualmente,
documentari, cortometraggi
e film (Il Mundial Dimentica-
to, 2012). Hanno ideato e
realizzato mostre e installa-
zioni (Biennale di Venezia;
Palazzo delle Esposizioni,
Colosseo e Maxxi a Roma,
Nuovo Polo Fiera di Milano,
Palazzo Pitti e Palazzo Medi-
ci Riccardi a Firenze, Palazzo
Blu a Pisa).
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Mostra
SOSPESI
TRA DUE MONDI
Benvenuto a Sospesi
fra due mondi, 
un libro che diventa
una mostra, in cui 
i segni inconfondibili
di Michele Spera 
e i versi 
della sorella Raffaella
si intrecciano 
con i disegni dei loro
nipotini Giorgio 
e Michele junior
per offrirci una

riflessione a quattro
mani sul tema 
più drammatico 
e ineludibile dei nostri
giorni. 
Doppiamente
benvenuto perché 
in questa mostra 
la compresenza 
di generazioni
rappresenta un
passaggio 
di testimone da 
un grafico e da una
scrittrice noti e maturi
ai loro eredi d’arte,
appena all’esordio.
Due maestri che, 
resi esperti dagli anni,
desublimano il tema
dell’emigrazione
estetizzandolo; 
due eredi che, resi
sinceri dall’infanzia,
offrono del tema una
lettura tragica perché
priva di mediazioni 
e di soluzioni. 
E noi sappiamo che
“tragico” è ciò che è
necessario ma tuttavia
impossibile. 
Sospesi fra due
mondi, il libro-mostra
che il clan Spera ci
regala, contribuisce a
spingere il fenomeno

migratorio verso
l’esito positivo 
di un’avventura che,
dopo lo strazio 
dello sradicamento,
potrebbe serbare 
ai migranti un
boccone di felicità.
A cura di 
Michele Spera 
e Raffaella Spera

Mostra, 
in Piazza 
Santa Croce, dal 
13 al 15 ottobre con
orario 10.00 – 20.00

Venerdì, 14 ottobre
Mostra
SANDRO PERTINI.
Una storia 
per immagini
Testimonianza 
per le giovani
generazioni
Visita guidata 
ore 15.30
In collaborazione 
con la 
Fondazione Turati

LUOGHI
>Biblioteca 
delle Oblate
>Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
>Piazza Santa Croce
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Michele SPERA
Percorsi diversi alla ricerca
del “bello”. Michele proget-
ta corporate identity, è stato
art director del Partito
Repubblicano, dell’Olivetti e
dell’Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana Treccani per il
settore Audiovisivi e didatti-
ca multimediale, ha tenuto
corsi di design in Italia e
all’estero e scritto diverse
pubblicazioni. Affianca alla
sua professione di grafico
esperienze di pittura e di
disegno. 
Raffaella SPERA
Dopo un’esperienza lunga
ed intensa in Medio Oriente
ed in Africa, vive e lavora a
Roma. Ha collaborato con la
RAI-TV per servizi speciali e
sceneggiature e con nume-
rose riviste. Ha co-diretto la
Galleria d’arte Artanciel in
Via Margutta a Roma, la
Casa Editrice Rossi & Spera e
una collana completa di
Poesia per Carte Segrete.
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THE IMPOSSIBLE
PROJECT
Cosa unisce, fotografi-
camente parlando, le
generazioni di cui si
parlerà nei giorni del
Festival? Nell’era degli
smartphon, la passio-
ne della fotografia
“istantanea” unisce
giovani e meno giova-
ni: da qui l’idea della
Polaroid. 
Un gruppo di pazzi
appassionati ha rileva-
to la fabbrica appena
chiusa della Polaroid e
ha messo su un pro-
getto di grande suc-
cesso: “The Impossible
project”, che rimette
in produzione le pelli-
cole Polaroid. Successo
mondiale che unisce le
generazioni. 
A Firenze, Pippo Ono-
rati, fotografo, farà i

ritratti alle facce di
tutti coloro che avran-
no a che fare con il
Festival: organizzatori,
volontari, protagoni-
sti, partecipanti, pas-
santi. 
Chiederà ad ognuno
di loro di lasciare una
breve frase sul tema di
quest’anno la FRON-
TIERA. Nascerà, così,
ora dopo ora, un
mosaico delle foto. Le
foto postate ogni gior-
no sul web, per rac-
contare un altro pezzo
di storia delle genera-
zioni.
A cura di 
Pippo Onorati

Tutti i giorni dalle
9.00 - alle 20.00 nelle
piazze, nelle strade e
nei luoghi del Festival

Pippo Onorati
Direttore creativo, fotogra-
fo, designer e regista, dopo
aver esercitato per anni il
mestiere di giornalista, nel
1993 ha iniziato a collabora-
re con Oliviero Toscani nel
periodo d’oro dei famosi
progetti per Benetton,
Fabrica e Colors. Nel 1997
fonda Mammanannapappa-
cacca Factory, società di
fotografia, video e design, e
inizia la sua personale
avventura nel campo delle
arti creative, realizzando
mostre fotografiche, libri,
cataloghi, calendari, pubbli-
cità e immagine coordinata
per le più importanti azien-
de ed istituzioni italiane e
non.

EXIT/ENTER 
e Festival 
delle Generazioni
per il
TERREMOTO
DEL CENTRO ITALIA

Home è un’opera
d’arte interattiva
realizzata da
Exit/Enter, lo street
artist fiorentino che
punteggia la città con
i suoi omini delicati
accompagnati da
cuori o palloncini
rossi. Il dipinto che
Exit/Enter farà 
per il Festival delle
Generazioni, parte 
dei lavori Cielo su
tela, un serie di opere
dove l’elemento
principale è l’aria,
l’energia che spinge
lontano i pensieri 
e lascia alle spalle 

ciò che appesantisce 
e imbriglia l’anima.
L’opera sarà esposta
durante il Festival
delle Generazioni
presso il Dono delle
Idee, a piazza Santa
Croce dal 13 al 15
Ottobre.
Home è un omaggio
alla casa e alla
famiglia. Montagne,
alberi, colline. Un
cielo modellato da
linee armoniche che
d’un tratto si
interrompono: sulla
destra quel che resta
di una casa distrutta
da un terremoto. 
Una casa che può
essere ricostruita 
con la solidarietà. 
Durante i giorni di
Festival, sarà possibile
partecipare all’opera
d’arte aggiungendo

un mattoncino 
e contribuendo
simbolicamente alla
ricostruzione della
casa distrutta… ma
solo dopo aver inviato
un messaggio al
45500 per donare 2
euro alle popolazioni
del Centro Italia
colpite dal terremoto, 
Solo allora l’artista
aggiungerà il tocco
finale che trasformerà
il paesaggio 
di macerie 
in un’immagine di
speranza e di felicità.

ARTI VISIVE
Piazza Santa Croce
Dal 13 ottobre 
al 15 ottobre 
dalle 9.00 alle 20.00

LUOGHI
>Piazza Santa Croce

L’arte un antidoto
alla cultura
dell’indifferenza

Numero Solidale

45500



Marco STANCATI
Inevitabilmente analogico
per motivi anagrafici, si aggi-
ra da meticcio digitale tra on
line e off line, consapevole
che non sono mondi alterna-
tivi ma parti, sempre più inti-
mamente intrecciate, della
medesima quotidianità.
Oggi Comunicatore d’Im-
presa: Consulente Direzio-
nale (Comunicazione, For-
mazione, Sviluppo Risorse
Umane) e Curatore di even-
ti. Nel tempo: Direttore
della Comunicazione, Dir.
Responsabile RIMP Inail,
Docente di “Comunicazione
Interna” e “Pianificazione
dei mezzi” alla Sapienza di
Roma.
Se volete saperne di più: 
https://it.linkedin.com/in/ma
rco-stancati-5784977
http://about.me/marco.stan-
cati

Laboratori
interattivi: 
i partecipanti
saranno
coprotagonisti
“Il futuro è già ieri”
sottolinea la velocità
del tempo che
viviamo: un tempo
che non possiamo
fermare solo perché 
ci rifiutiamo 
di prendere atto 
di quello che succede
intorno a noi. 
Una maggiore
consapevolezza può
essere il frutto dello
scambio tra saperi
generazionali che
s’incrocino perché
ciascuno partecipi 
di tutti gli strumenti,
culturali e tecnologici,
che il tempo che vive
gli mette a
disposizione.
Perché nessuna
generazione
dovrebbe vivere 
a sua insaputa.

Giovedì, 13 ottobre
“Storioterapia” tra
futuro e passato. 
Se il futuro è già ieri,
la Storia è domani.
Con 
Lia Celi 
Luna Orlando
Andrea Santangelo

Venerdì, 14 ottobre
Le Frontiere
raccontate 
dai giornalisti
freelance 
Una cassetta 
degli attrezzi per 
gli inviati di oggi.
Conduce
Raffaella Cosentino
Evento valido per 
i crediti dell’Ordine
dei giornalisti

Generazioni 
di immagini: arte,
tempo, persone
L’arte è...
partecipazione.
Conducono
Antonella Sbrilli
Michela Santoro

Sabato, 15 ottobre
La Cura: tutte le
facce dell’Ospedale
Da pazienti 
a protagonisti
consapevoli. 
Della vita.
Conducono 
Salvatore Iaconesi
Oriana Persico

In futuro,
la Musica... 
Nuove forme 
e strumentazioni 
che affiancheranno
quelle tradizionali
Con 
Alessandro Baris
Leonello Tarabella

LUOGHI
>Biblioteca 
delle Oblate, 
Sala Storica
>Biblioteca 
delle Oblate, 
Sala Conferenze
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Sabato, 15 ottobre
FRONTIERE
Le Frontiere
costituiscono i confini
tra i Paesi, ma i
confini sono barriere?
I diritti dei migranti
che cercano la pace,
inseguono la libertà 
e implorano la nostra
solidarietà, dove 
si arrestano? 
La questione 
ci riguarda? 
Che futuro ci aspetta?
(PRE)visioni di 
Gianni Rufini 
e Amnesty
International Italia 
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola

SOCIETÀ E PAURE
Il mondo
contemporaneo ha
perso le sue certezze.
Le nostre paure si
muovono tra forze
che siamo incapaci 
di addomesticare,
possiamo almeno
tenerle a distanza,
interdire loro l’accesso
alle nostre case 
e ai luoghi di lavoro?
(PRE)visioni di
Zygmunt Bauman
Introduce 
Paola Saluzzi
Consegna del Premio
“Gestire
l’Ingestibile”

LUOGHI
>Cinema Odeon 
>Palagio 
di Parte Guelfa
>San Firenze, 
Sala della Musica
>Teatro Verdi

Sezione
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PER IL FUTURO
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Francesca ZAFFINO 
Direttrice artistica del Festi-
val. Coordinatrice della
Comunicazione per la FNP
CISL Nazionale. Vanta una
più che ventennale esperien-
za nell’ambito della Comuni-
cazione e dell’Organizzazio-
ne di Eventi e ha collaborato
con prestigiosi Festival e
agenzie del settore.
“Il futuro è il Paese dove
passeremo il resto della
nostra vita”

Le (Pre)visioni
cercheranno di
portare luce, nelle
zone d’ombra 
del nostro presente 
e le avremo in temi 
di fondamentale
importanza per la
nostra società, quali 

SALUTE e
LONGEVITA’
Salute: ricerca delle
cure migliori, diritto
al sistema sanitario,
tutela della qualità
della vita.
Longevità:
allungamento della
speranza di vita 
e allontanamento
dell’invecchiamento.
Quale l’orizzonte
futuro? Vivremo 
più a lungo potendo
godere del tempo
guadagnato?
(PRE)visioni di
Gualtiero Walter
Ricciardi
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola

NUMERI per le
GENERAZIONI
Cosa hanno a che fare
i numeri con la vita 
di tutti i giorni? 
La conoscenza
scientifica con i nodi
problematici 
del futuro? 
E la matematica 
con la politica, la
cultura e la storia? 
(PRE)visioni di
Piergiorgio
Odifreddi
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola
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la scienza e la ricerca,
la salute e la
longevità, fino 
a chiederci cosa
hanno a che fare 
i numeri con la vita 
di tutti i giorni.
Saranno incontri 
con grandi nomi 
e un eccellenza 
di fama mondiale,
Zygmunt Bauman,
sociologo e filosofo.
Le I(nte)rruzioni 
di Dario Vergassola
faranno da cartina
tornasole.

Venerdì, 14 ottobre
SCIENZA e RICERCA
Scienza, straordinaria,
per la portata 
delle scoperte 
che ha raggiunto 
per l’umanità e che
raggiungerà in futuro.
Oggi: il suo stato
d’arte. 
Ricerca: non può
esserci scienza senza
ricerca. E i nostri
Giovani? 
Ancora in fuga? 
(PRE)visioni di
Sandra Savaglio
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola





Giovedì, 13 ottobre
Oltre le frontiere
Due Performance 
con 
Venti Lucenti
e la partecipazione
del tenore
Luca Foffano
Teatro Verdi 
e Piazza Santa Croce

Firenze Marathon
per le Generazioni
Passeggiata ludico
motoria per 
il centro storico 
di Firenze
Con
Firenze Marathon
partenza da Piazza
Santa Croce

Migranti 
di ieri e di oggi 
Con 
Domenico Quirico,
Gian Antonio Stella
Giusi Nicolini

Una notte 
a Little Italy. 
Storia e musica 
degli italiani emigrati
negli Stati Uniti
Con
Francesco Durante
Teresa De Sio
Sasà Flauto 
Tony Laudadio
Federico Odling
Vittorio Ricciardi
Vincenzo Riccio

Venerdì, 14 ottobre
“Gestire
l’ingestibile”
Sincroniche
competenze 
e abilità delle
professioni di aiuto
con
Nunzio Arminio
Laura Bini

Pietro Caruso
Marco Di Maio
Aleksandra Kania
Simone Magazzini
Mario Peruzzini
Marco Ravaioli
Mario Ravaglia
Arianna Tognini
Paolo Zoppi
Evento formativo
dedicato alle
professioni di aiuto
per la concessione
di crediti formativi
In collaborazione 
con l’associazione
“Gestire l’Ingestibile”

Oltre il presente:
passaporto 
per il futuro
Laboratorio 
di creatività
A cura di
Hubert Jaoui

LUOGHI
>Biblioteca delle
Oblate, Sala Lettura
>Biblioteca delle
Oblate, Sala Storica
>Cinema Odeon 
>Corte di Zap,
Vicolo di Santa Maria
Maggiore
>Palagio 
di Parte Guelfa
>Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
>Piazza Santa Croce
>Stazione di Santa
Maria Novella
>Teatro Verdi
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CREATIVITÁ,
FORMAZIONE,
CULTURA, RACCONTI
La sezione presenta
tutti i progetti nati
dalla collaborazione
con i partners 
e gli amici del Festival.
Ci saranno incontri,
laboratori creativi e
digitali, performance
artistiche, una
passeggiata ludico
motoria per le vie
della città, proiezioni
itineranti con una
cinebicicletta,
anteprime, una visita
guidata su un treno
storico a vapore,
racconti “notturni” 
in musica. 
La sezione, ricca di
creatività, vuole dare
spazio, nella maniera
più concreta, 
al dialogo tra le due
generazioni.



Venerdì, 14 ottobre
La Via della Seta:
un viaggio che
unisce popoli,
culture e continenti
Con
Massimo Andreoli
Paolo Grenzi
Beppe Tenti
In collaborazione con
Cammini d’Europa

Oltre le generazioni.
Cinebicicletta.
Proiezioni itineranti
tra le strade e le
piazze di Firenze
Con 
Lorenzo Garzella 
e Filippo Macelloni
In collaborazione con
Acquario della
Memoria e Nanof

Sabato, 15 ottobre
La nuova
generazione delle
storie. Raccontare
nell’era di internet
e delle nuove
tecnologie
Con
Roberto Malfagia
In collaborazione con
La Jetée

Viaggi e
generazioni: 
il treno a vapore.
Visita guidata 
Con il Patrocinio della
Fondazione Ferrovie
dello Stato Italiane

Cento di questi like
Manuale “facile”
per l’uso dei social
Una lezione semplice
ma efficace, dedicata
a chi è alle prime armi
con Facebook, Twitter
e Instagram, 
per entrare nella rete
con tutti i consigli
degli influencer 
del momento: 
le accortezze, i segreti
e le infinite possibilità
del web, spiegate 
da chi è nato e
cresciuto nella rete. 
Tra le tweetstar 
in cattedra @Iddio.

Sezione
EVENTI SPECIALI
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Ti Leggo
Con 
Michele Bray
Giovanni Maria
Borghi, Liceo
classico
Michelangiolo,
Liceo scientifico
Guido Castelnuovo
Progetto dell’Istituto
della Enciclopedia
Italiana Treccani

Generazione 
di Fenomeni
Gabriele Romagnoli
intervista
Andrea Lucchetta

LUOGHI
>Biblioteca delle
Oblate, Sala Lettura
>Biblioteca delle
Oblate, Sala Storica
>Cinema Odeon 
>Corte di Zap,
Vicolo di Santa Maria
Maggiore
>Palagio 
di Parte Guelfa
>Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
>Piazza Santa Croce
>Stazione di Santa
Maria Novella
>Teatro Verdi

In collaborazione con
il Ministero 
dei Beni Culturali
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Una Prima Teatrale 
su Commissione
esclusiva del Festival
delle Generazioni 
ed un live show.

Venerdì, 14 ottobre
TEATRO INTERVISTE
IMPOSSIBILI
Dante, Paolo e
Francesca. Storie 
di generazioni
Con
David Riondino
Cristiana Dell’Anna
Primo Reggiani
Francesco
Brancatella 
Paolo Sergio e
Domenico Marra 
Immagini di 
Vittoria Camobreco

Sabato, 15 ottobre
LIVE SHOW
Il Generatore 
di Generazioni
Incontro condotto 
e animato da 
Beppe Severgnini
Con 
Martina Caironi
Stefania Chiale
Sofia Corradi
Mauro Felicori
Barbara Novellini
Marta Rizi
Elisabetta Spada
Ludovico Tersigni

Evento seguito in
diretta da corriere.it

LUOGHI
>Teatro Verdi
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Cinque incontri di
scrittori di consolidato
prestigio, tra cui 
il premio Campiello 
e Strega, 
ci offriranno spunti 
di riflessione su alcuni
temi che “sfidano”
la nostra società.

Venerdì, 14 ottobre
Una famiglia con
quel cromosoma 
in più che cambia 
la vita a tutti. 
In meglio
Con
Giacomo Mazzariol

Conversazione 
sul presente 
e futuro della
letteratura 
nel nostro Paese
con i vincitori dei
principali premi
letterari nazionali
Con
Edoardo Albinati
Simona Vinci

Sabato, 15 ottobre
Un’anteprima
Gabriele Romagnoli
presenta il suo ultimo
libro: Coraggio!

Una ragazza
moderna 
in un’isola antica:
l’avventuroso
destino di Maria
nella Sicilia 
del Novecento.
Con 
Simonetta Agnello
Hornby

Settanta/Ottanta,
generazioni in fuga
dalla responsabilità
e incapaci 
di scegliere?
Conversazione 
Con 
Michela Murgia
Paolo Di Paolo

LUOGHI
>Libreria Feltrinelli
>Red, Piazza 
della Repubblica 

Si ringrazia
FELTRINELLI

LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI

Sezione
MARATONA 
DI SCRITTORI

Sezione
MARATONA 
DI SCRITTORI

LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI

Francesco DURANTE
Scrittore, critico letterario e
giornalista. Insegna
all’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli,
direttore artistico del
Festival Salerno Letteratura,
consulente per la narrativa
italiana dell’editore Neri
Pozza. 



Le Sezioni 
del Festival 
delle Generazioni
III Parte

IIll  CCaalleennddaarriioo  
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PROLOGO

Mercoledì, 
12 ottobre
Ore 16.00
Piazza San Francesco,
Bagno a Ripoli 
Esibizione
Sbandieratori
“Giostra della
Stella”

Ore 17.00
Sala Conferenze,
Parrocchia della
Pentecoste 
di Bagno 
a Ripoli
Tre esempi 
di welfare locale
Presentazione 
dei Progetti:
ELBA 
a cura di 
Don Andrea Faveri
della Parrocchia 
di Santa Maria 
a Quarto

Migranti 
a cura di 
Anteas - Firenze
Campi scuola 
e vacanze anziani 
a cura di 
Francesco Casini,
Sindaco di Bagno 
a Ripoli

PROGRAMMA

OLTRE LE
FRONTIERE:
GENERAZIONI 
E CULTURE

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

Il Festival 
va oltre 
le barriere... 
4 eventi
saranno
tradotti con
il linguaggio 
dei segni.
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OLTRE LE FRONTIERE 
Le migrazioni sono
oggi un fenomeno
mondiale. Di fronte a
questa realtà cosa stia-
mo facendo? È giusto
costruire muri? Come
Papa Francesco disse a
Lampedusa nel luglio
2013, ritorniamo “alla
figura dell’Innominato
di Manzoni. La globa-
lizzazione dell’indiffe-
renza ci rende tutti
innominati, responsa-
bili senza nome e
senza volto”? Oppure
questo nostro tempo è
quello dell’integrazio-
ne? Quale il futuro
dell’Europa? 
Siamo anche noi un
Paese di frontiera?
Senza dimenticare che
siamo un Paese che
invecchia e non fa
figli. La questione ci
riguarda?
Parleremo di acco-
glienza, di solidarietà
sociale, di integrazio-
ne, di rispetto. I
migranti sono una
grande opportunità
per la società, perché
tutti noi siamo cittadi-
ni e popoli di un’unica
grande terra, terra di
uomini, terra di popo-
li, terra di nazioni.
Solo la convivenza e la
compresenza di diver-
se culture può garanti-
re la costruzione di un
ordine nuovo nelle
relazioni sociali.
Michele Ainis
Giusi Nicolini
Abigail Rodríguez
Romero
Alessandro Rosina
Igiaba Scego
Roberto Sommella
Coordina 
Andrea Pancani

���
POMERIGGIO

IL DONO delle IDEE
Ore 15.30 - 20.00
Piazza della
Repubblica
10 Gazebo per lo scam-
bio prezioso di idee tra
giovani e anziani: ali-
mentazione, orienta-
mento, lavoro, salute,
sport, diritti, assisten-
za, integrazione, vo-
lontariato. 
Adiconsum,
Amnesty
International Italia
– Gruppo Firenze,
Anolf, Anteas, Caf,
Dunp, Europe Direct
Firenze, Firenze
Marathon,
Giovanisì, Open
Migration, FNP Cisl,
Inas, Medici 
Senza Frontiere, 
Oxfam Italia, Sicet, 
Slow Food Firenze,
Università Popolare
di Firenze, 
We Can Job

EVENTI SPECIALI
Ore 15.30 
Teatro Verdi
INAUGURAZIONE
Saluti istituzionali
Sara Funaro,
Assessore Comune 
di Firenze con delega
al Welfare e Sanità,
Accoglienza 
e Integrazione, Pari
opportunità e Casa
Enrico Rossi,
Presidente Regione
Toscana
Mauro Scotti,
Segretario Regionale
FNP Cisl

Performance musicale
e artistica con
Venti Lucenti
e la partecipazione
del tenore
Luca Foffano

ARTI VISIVE 
Ore 15.30
Piazza Santa Croce
Mostra
SOSPESI 
TRA DUE MONDI
A cura di 
Michele Spera 
e Raffaella Spera
Due maestri che, resi
esperti dagli anni,
desublimano il tema
dell’emigrazione este-
tizzandolo; due eredi
che, resi sinceri dall’in-
fanzia, offrono del
tema una lettura tra-
gica perché priva di
mediazioni e di solu-
zioni. E noi sappiamo
che “tragico” è ciò che
è necessario ma tutta-
via impossibile. Sospe-
si fra due mondi, il
libro appassionato e
soave che il clan Spera
regala al Festival e che
diventa una mostra,
contribuisce a spinge-
re il fenomeno migra-
torio verso l’esito posi-
tivo di un’avventura
che, dopo lo strazio
dello sradicamento,
potrebbe serbare ai
migranti un boccone
di felicità.
Tutti i giorni dalle
9.00 - alle 20.00

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
A cura di 
Marco Stancati
Ore 17.00 – 18.30
Biblioteca delle
Oblate, Sala Storica
“Storioterapia” 
tra futuro 
e passato. 
Cosa imparare 
dalla storia 
per vivere meglio
Intrecciando curiosità
storiche e arditi ma
illuminanti paragoni
con il nostro presente,

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
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EVENTI SPECIALI
Ore 20.00
Partenza Piazza 
Santa Croce
Firenze Marathon
per le Generazioni
Passeggiata ludico
motoria per 
il centro storico 
di Firenze
La città sarà contagiata
dalla running mania,
grazie alla manifesta-
zione “Firenze Corre”,
quest’anno arrivata
alla 4° edizione. Una
evento unico nel suo
genere diffuso per le
vie, le piazze, i parchi e
giardini della città: il
tutto si svolgerà sotto
la guida di pacemaker
professionisti, natural-
mente ad andature dif-
ferenziate, in modo
che ogni runners possa
trovare il suo giusto
ritmo adatto a tutte le
età. L’obiettivo del pro-
getto è quello di dare
la possibilità ai parteci-
panti di sperimentare i
benefici dell’attività
fisica. Per i partecipanti
sarà anche l’occasione
per socializzare un
vero incontro di gene-
razioni.
La maratona è orga-
nizzata dall’associazio-
ne sportiva dilettanti-
stica Firenze Mara-
thon, in collaborazio-
ne con Universo Sport
e Training Consultant
Fulvio Massini. Per
iscriversi basterà pre-
sentarsi in uno dei
qualsiasi punti vendita
Universo Sport di
Firenze.
Per tutte le
informazioni
www.firenzecorre.it
Con il Patrocinio del
Comune di Firenze

Nanof e Acquario
della Memoria
In collaborazione con
Anteas. Speciale 20
anni di Vita
Il giro delle generazio-
ni in 10 parole. 
I dialoghi del grande
cinema e i giganti
della letteratura a
confronto con i volti e
le voci delle interviste
raccolte in tutta Italia
dal progetto “Oltre le
Generazioni”. Persone
normali? Tutt’altro.
“Visto da vicino nessu-
no è normale”, canta
Caetano Veloso. Per-
chè ognuno è straordi-
nario, aggiungiamo
noi. Un viaggio lungo
il filo che lega genitori
e figli, nonni e nipoti,
facendo tappa sulle
parole-chiave della
mostra: il lavoro e le
frontiere, dio e la feli-
cità, l’amore e il futu-
ro. Da Umberto Eco al
singnor Vassallo Gio-
vanni (novello sposo e
innamorato pazzo a
80 anni), da Gabriel
Garcia Marquez a
Matteo Lobetti Bodoni
(futuro inventore delle
macchine a levitazione
magnetica, che ha 9
anni e vive a Pinerolo),
da Martin Scorsese a
Mathieu che è di
Udine (aiuto-cuoco
diciottenne, che la
passione per la cucina
ha salvato dal bullismo
e dalla dipendenza-
web), da Platone a
Mariella Cindy Cabri
(emigrata di seconda
generazione, che non
vuole abbandonare
Palermo, e che quan-
do pensa a Dio non sa
se figurarsi Allah o
Spongebob, ma è con-
vinta che per lui siamo
tutti uguali).

EVENTI SPECIALI
Ore 21.00
Cinema Odeon 
Migranti di ieri 
e di oggi 
“Esodo” si intitola l’ul-
timo libro di Domeni-
co Quirico, l’inviato
speciale de “La Stam-
pa” che si è trovato a
vivere per cinque mesi
la durissima esperien-
za della prigionia in
Siria. “Esodo” perché
al tema epocale della
migrazione dal Sud al
Nord del mondo si
riconnettono tutte le
storie - di guerra, di
povertà, di terrore e di
speranza - che come
giornalista gli è capita-
to di andarsi a cercare
tra l’Africa e il Medio
Oriente. Si può dire
che l’emigrazione
nasca con l’uomo, e
che da millenni le per-
sone si mettano in
viaggio per cercare
destini migliori. Lo sa
bene anche Gian
Antonio Stella, firma
di punta del “Corriere
della Sera”, che in un
suo libro di grande
successo (“L’orda”) ci
ha raccontato il nostro
passato migrante,
ricordandoci quello
che succedeva “quan-
do gli albanesi erava-
mo noi”. La difficile
arte dell’accoglienza si
può imparare facendo
tesoro del vissuto col-
lettivo degli italiani: di
un passato che tutti ci
riguarda e che, invece,
siamo per lo più inclini
a dimenticare.
Con 
Domenico Quirico
Gian Antonio Stella
Giusi Nicolini

A seguire 
Spettacolo musicale 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
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dini, guide multicultu-
rali provenienti da
ogni parte del mondo,
si andrà alla scoperta
dei quartieri intercul-
turali e cosmopoliti di
una città che ha una
storica tradizione di
accoglienza. Migran-
tour Firenze è un pro-
getto di Oxfam Italia. 

Percorso 
Sant’Ambrogio
Il quartiere di Sant’Am-
brogio è uno dei più
“fiorentini” della città
ed è, insieme, il cuore
della multi-religiosità.
All’interno di un peri-
metro ristretto, si tro-
vano, infatti, il Centro
di Preghiera Islamico,
la Sinagoga, Chiese
cattoliche e protestan-
ti. Guidati da accompa-
gnatori multi-culturali
che racconteranno
aneddoti e storie della
loro vita e della città,
andremo alla scoperta
di questi luoghi stimo-
lanti e attuali.
A cura di 
OXFAM Italia
Passeggiata gratuita a
iscrizione obbligatoria

IL DONO delle IDEE
Ore 18.00 – 19.00
Piazza Santa Croce
Le generazioni 
del vino
Come le persone, la
cultura legata al cibo
evolvono. 
Incontreremo tre ele-
menti, vino, formag-
gio e birra, alla base
della nostra cultura
gastronomica e con
loro faremo un viag-
gio nel tempo e nei
tempi. L’evoluzione
gustativa di vino e for-
maggio negli anni e il
cambiamento degli
stili birrari nel corso
dei secoli. 

Lia Celi e Andrea San-
tangelo mostrano sul
campo l’efficacia di un
metodo di divulgazio-
ne storica battezzato
“Storioterapia”, adot-
tato anche da alcune
scuole dopo l’uscita
del loro primo libro a
quattro mani Mai stati
meglio e che trova
un’ulteriore, istruttiva
e divertente applica-
zione nella rilettura
che i due “storiotera-
peuti” hanno propo-
sto della biografia
della fiorentina Cateri-
na de’ Medici (Cateri-
na la Magnifica. Vita
straordinaria di una
geniale innovatrice).
Una grande regina,
Caterina la Magnifica,
importantissima nella
storia d’Italia e di
Firenze in particolare,
svelata da due autori
curiosi che ne hanno
ricostruito le peripe-
zie, con acume e iro-
nia. Regina del gusto e
machiavellica donna di
potere, sempre troppo
avanti rispetto al suo
tempo, Caterina è la
protagonista perfetta
di #ilfuturoègiàieri. 
Con
Lia Celi
Luna Orlando
Andrea Santangelo

IL DONO DELLE IDEE
Ore 17.00 – 19.30
Piazza Santa Croce
Migrantour 
La tua città 
con occhi diversi
Percorso nella Firenze
dell’intercultura
Migrantour Firenze è
un viaggio all’interno
di alcuni dei luoghi di
Firenze che da sempre
sono teatro di crocevia
culturali. Attraverso
passeggiate accompa-
gnate dai nuovi citta-

Primo incontro:
Le generazioni 
del vino: assaggi 
in “verticale”. 
Cosa succede durante
l’invecchiamento?
Con 
Sandro Bosticco 
A cura di 
Slow Food Firenze
Incontro gratuito a
iscrizione obbligatoria 

ARTI VISIVE 
Ore 18.00-22.30
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Mostra multimediale
OLTRE 
LE GENERAZIONI: 
tra vita quotidiana
e futuri condivisi
A cura di
Lorenzo Garzella
Filippo Macelloni
Realizzazione: 
Nanof e Acquario
della Memoria
In collaborazione con
Anteas

La mostra
multimediale
rimarrà aperta fino
a domenica 16
ottobre con orario
9.00 – 21.00

Ore 18.30 
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
RACCONTI DI
GENERAZIONI:
tra vita quotidiana,
letteratura 
e cinema
Evento di apertura
della mostra
multimediale. Letture,
musica e proiezioni.
Con 
David Riondino 
e Marta Rizi
Introduce:
Paola Saluzzi
A cura di
Lorenzo Garzella 
e Filippo Macelloni
Realizzazione:

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
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Mario Ravaglia
Arianna Tognini
Paolo Zoppi
Coordina Mario
Peruzzini

Ore 11.45 
Seconda sessione
Aleksandra Kania
Simone Magazzini
Marco Di Maio
Intervista a cura di 
Pietro Caruso
Evento formativo
dedicato alle
professioni di aiuto
per la concessione di
crediti formativi con:
OAS Toscana, 
AUSL Firenze,
Università degli
Studi di Firenze,
Polizia di Stato

IL DONO delle IDEE
Ore 9.00 - 20.00
Piazza 
della Repubblica
10 Gazebo per lo scam-
bio prezioso di idee tra
giovani e anziani: ali-
mentazione, orienta-
mento, la-voro, salute,
sport, diritti, assisten-
za, integrazione, vo-
lontariato. 
Adiconsum,
Amnesty
International Italia 
– Gruppo Firenze,
Anolf, Anteas, Caf,
Dunp, Europe Direct
Firenze, 
Firenze Marathon,
Giovanisì, Open
Migration, FNP, Inas,
Medici Senza
Frontiere, 
Oxfam Italia, Sicet, 
Slow Food Firenze,
Università Popolare
Di Firenze, 
We Can Job

EDICOLA CAFE’
Ore 10.00
Caffè Rivoire
La rassegna stampa
quotidiana

���
MATTINA

EVENTI SPECIALI
Workshop 
Ore 8.30
Registrazione 
dei partecipanti
Palagio di Parte
Guelfa
“Gestire
l’ingestibile”.
Sincroniche
competenze 
e abilità delle
professioni di aiuto
Lo sa bene uno psicolo-
go o uno psichiatra
cosa significa farsi
largo nei meandri della
psiche umana e prova-
re a rimettere ordine
laddove è subentrato il
disordine. Lo sa l’assi-
stente sociale cosa
significa ricucire gli
strappi dei disagi fami-
gliari, mantenere drit-
to il percorso di adole-
scenze bruscamente
interrotte, gestire
maternità acerbe. Lo
sperimentano tutti i
giorni i medici e gli
infermieri che operano
in un pronto soccorso,
il dolore di un inciden-
te che sconvolge una
vita. In questo wor-
kshop a parlare e a
mettersi a confronto
sono coloro che dedi-
cano il loro impegno
ad aiutare chi è in stato
di bisogno, gli studiosi
delle criticità sociali e i
rappresentanti delle
istituzioni delegati ad
individuare i percorsi
normativi idonei a
garantire la migliore
pratica di una profes-
sione così cruciale.

Ore 09.00 - 11.00
Prima sessione
Nunzio Arminio
Laura Bini
Marco Ravaioli

Lettura dei giornali
con
Sergio Rizzo
Corriere della Sera
Paola Saluzzi 
Quelli che...

TAVOLE ROTONDE
Ore 10.30
Teatro Verdi 
Alternanza Scuola
Lavoro = Alternanza
Formazione Vita
Studiare e fare,
apprendere e speri-
mentare. Con l’auspi-
cio, il desiderio e la
vocazione di stimolare
e sviluppare passioni
capaci di essere straor-
dinari ponti tra scuola
e lavoro. “Non è mai
troppo tardi” diceva
un maestro dell’educa-
zione come Alberto
Manzi, per sottolinea-
re che l’opportunità di
crescita, formazione,
cambiamento e realiz-
zazione di sé è un’op-
portunità che dura
tutta la vita. Ma ci
sono momenti in cui il
tempo delle scelte e
delle possibilità è stra-
ordinariamente vivo e
presente, ed è bene
avere in mano gli stru-
menti giusti per capire
prima di agire. Per
diventare oggi prota-
gonisti di quello che si
sarà domani. La forma-
zione scolastica e le
esperienze di lavoro, in
un’alternanza sempre
più organica e struttu-
rata, mettono in mano
la penna per disegnare
il proprio futuro. Per
tradurre i sogni e le
aspirazioni in obiettivi
realizzabili.
Benedetta Cosmi
Chiara Dello Iacovo
Piero Dri
Franca Fiacco
Annamaria Furlan
Silvia Pagani
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percorso fatto solo di
lacrime e nostalgia, e
invece orientata verso
la celebrazione di
un’avventura che ha
consentito a milioni di
contadini del Nord e
del Sud di migliorare
in modo sensibile la
propria condizione esi-
stenziale e di acquisire
una nuova dignità che
nella patria d’origine
era loro negata. 
Con
Francesco Durante
Tony Laudadio
E la partecipazione
speciale di
Teresa De Sio 

con
l’accompagnamento
musicale di
Sasà Flauto
Rielaborazione
musicale a cura di
Federico Odling
Musiche di 
Matteo Coppola
Federico Odling
Vittorio Ricciardi
Vincenzo Riccio

Una notte 
a Little Italy
Storia e musica
degli italiani
emigrati negli 
Stati Uniti
“Una notte a Little
Italy” è un racconto
per parole, immagini e
musica dell’esperienza
dell’emigrazione ita-
liana negli Stati Uniti
d’America. Attraverso
un repertorio di can-
zoni italoamericane,
Francesco Durante rie-
voca una storia sor-
prendente, lontana
dal consueto cliché
dell’emigrazione come

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
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Gabriele Toccafondi
Conduce Federico
Taddia, La Stampa

EVENTI SPECIALI
Ore 10.30
Biblioteca delle
Oblate, Sala Lettura
LABORATORI
Oltre il presente:
passaporto per 
il futuro
“Il futuro è il paese
dove passeremo il
resto della nostra vita
“eppure viviamo in un
mondo che fa sempre
più fatica a guardare
oltre il proprio presen-
te. Perché? Fino a
qualche anno fa il
copione era già scritto,
i ruoli erano definiti, le
regole precise e deter-
minavano il comporta-
mento da adottare per
avere successo. Questo
garantiva un copione
di successo calibrato da
regole precise eredita-
te dal passato. Oggi
più che mai siamo,
possiamo essere, gli
autori del nostro futu-
ro che serve a costruire
il presente con veri
progetti di vita. 
Il workshop partirà da
un’esplorazione dei
talenti, poco o male
utilizzati, da sfruttare
per riuscire a delineare
i nostri progetti.L’alle-
anza fra le generazioni
si confermerà sempre
di più come una condi-
zione necessaria e una
leva per affrontare, a
livello individuale e
collettivo, il futuro con
successo.
A cura di
Hubert Jaoui

(PRE)VISIONI 
X IL FUTURO
A cura di 
Francesca Zaffino
Ore 11.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
SCIENZA e RICERCA
Scienza: straordinaria,
per la portata delle
scoperte che ha rag-
giunto per l’umanità e
che raggiungerà in
futuro. Oggi: il suo
stato dell’arte. 
Ricerca: non può esser-
ci scienza senza ricerca.
Ed i nostri Giovani?
Ancora in fuga? 
(PRE) Visioni dell’astro-
fisica Sandra Savaglio,
nel 2004 sulla coperti-
na del ‘Time’ come
simbolo dei cervelli in
fuga dall’Europa, oggi
all’Università di Cosen-
za come docente.
Le interruzioni di Dario
Vergassola, faranno da
cartina tornasole.
Con
Sandra Savaglio
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
A cura di 
Marco Stancati
Ore 11.00 – 13.00
Biblioteca 
delle Oblate, 
Sala Conferenze
Le Frontiere
raccontate dai
giornalisti freelance
Andare, vedere, 
raccontare.
Nell’epoca dell’infor-
mazione digitale quasi
interamente elaborata
al desk, il vecchio
motto del cronista è
tenuto in vita oggi
quasi solo dai freelan-
ce, che spesso non
hanno alle spalle una

testata. Ciononostante
sono tanti ancora quei
“drogati di partenze”
come diceva Tiziano
Terzani, per i quali
vivere è rimettersi in
viaggio, per “quel
senso di libertà che
prende nell’arrivare in
posti dove non si cono-
sce nessuno. Dai luo-
ghi simbolo dei rifu-
giati in Italia, come
Lampedusa, al confine
serbo-croato, fino ai
grandi campi profughi
nel deserto giordano e
al confine siriano; dal
Kazakhistan del petro-
lio al Libano dei campi
profughi; in questi sce-
nari complessi il ruolo
del freelance, seppur
faticoso, è sempre più
avvincente e decisivo
per l’informazione di
qualità. 
Raccogliere le sfide più
interessanti del mestie-
re e raccontare al pub-
blico realtà scomode e
angoli di mondo sono i
freelance.
Conduce
Raffaella Cosentino
Evento valido per i
crediti dell’Ordine dei
Giornalisti

IN TEMPO PER…
Ore 12.00 – 13.00
Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
In tempo per... 
Nutrirsi: cibo,
memoria, bellezza,
valori
Nutrire il corpo signifi-
ca nutrire l’anima. Pre-
stare attenzione a ciò
che vogliamo (spesso
vorremmo ma non pos-
siamo) trovare nel piat-
to. Un’ora di salute e
filosofia del bello e del
buono, di rispetto per
la Madre Terra, di pic-
cole eduardiane felici-
tà. Siete tutti invitati!

PARALYMPIC GAMES

Martina Caironi
portabandiera per l’Italia

Olimpiadi di Rio
Oro nei cento metri
Argento nel salto in lungo
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l’impero cinese e quel-
lo romano. Le vie caro-
vaniere attraversavano
l’Asia centrale e il
Medio Oriente, colle-
gando Xi’an, in Cina,
all’Asia Minore e al
Mediterraneo attra-
verso il Medio Oriente
e il Vicino Oriente. Le
diramazioni si estende-
vano poi a Est alla
Corea e al Giappone e,
a Sud, all’India. Un
incontro un viaggio
che unisce i popoli.
Con 
Massimo Andreoli
Paolo Grenzi
Beppe Tenti
A cura e in
collaborazione con 
I Cammini d’Europa

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
A cura di 
Marco Stancati
Ore 16.00 – 17.30
Biblioteca 
delle Oblate, 
Sala Conferenze
Generazioni 
di immagini: arte,
tempo, persone
L’arte nel diverso
immaginario di gene-
razioni diverse. 
Il tempo trascorre e si
deposita sulle strade,
sulle case, sulle perso-
ne, sulle storie di tutti i
giorni. L’arte lo ferma
in immagine. I prota-
gonisti cambiano: ma
chi erano? A chi somi-
gliano? Chi sarebbero
ora? In che anno si tro-
vano? Potremmo esse-
re noi? Proveremo a
dare delle risposte
esplorando insieme
opere d’arte che rac-
contano di incontri fra
generazioni, di passag-
gi, di salti nel tempo.
Lo faremo con il contri-
buto di tutti i presenti,
chiamati a commenta-

Con
Stefano Caccavari
Vito De Filippo
Piercarlo Grimaldi
Marisa Laurito
Tiziana Primori
A cura di
Paola Saluzzi
Con il Patrocinio del
Ministero della
Salute
EVENTO TRADOTTO
NELLA LINGUA 
DEI SEGNI
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ARTI VISIVE 
Ore 15.30
Biblioteca 
delle Oblate
Mostra
Sandro Pertini. 
Una storia 
per immagini
Testimonianza 
per le giovani
generazioni
Visita guidata
In collaborazione con
la Fondazione Turati

EVENTI SPECIALI
Ore 16.00
Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
La Via della Seta: 
un viaggio che
unisce popoli,
culture e continenti
La Via della seta non è
una sola strada, ma
una rete di antiche
rotte commerciali in
tutta l’Asia, che colle-
ga la Cina con l’Euro-
pa. Nel 2014 l’UNESCO
l’ha inserita nel Patri-
monio Mondiale del-
l’Umanità. Il percorso,
che si sviluppava per
circa 8.000 km, era
costituito da itinerari
terrestri, marittimi e
fluviali lungo i quali
nell’antichità si erano
snodati i commerci tra

re e raccontare le
immagini, a suggerire
collegamenti. Parten-
do dunque da una
serie di opere più o
meno note, la lettura
collaborativa crea una
rete sociale, on e off
line, di esperienze per-
sonali e collettive che
ruotano intorno alla
continuità delle gene-
razioni. 
Ancora una volta, ana-
logico e digitale posso-
no incontrarsi e fon-
dersi.
Conducono 
Antonella Sbrilli
Michela Santoro

TAVOLA ROTONDA
Ore 16.00
Biblioteca delle
Oblate, Sala Storica
Cultura digitale
oltre le frontiere 
del sapere
L’affermazione delle
tecnologie digitali ha
comportato profondi e
radicali mutamenti
sulle nostre abitudini,
comportamenti e sul
nostro modo di acce-
dere al sapere. Lo svi-
luppo di reti sempre
più articolate ha anche
impresso una forte
accelerazione ai pro-
cessi economici, sociali
e culturali. 
Al centro di questa
rivoluzione epocale,
che grazie alle reti riu-
sciva a promuovere un
più uniforme accesso
alle informazioni -
senza dimenticare le
difficoltà ancora oggi
esistenti - veniva indivi-
duato un valore da cui
l’intera umanità avreb-
be tratto beneficio: la
diffusione globale
della conoscenza.
Quali sfide ci attendo-
no nella divulgazione
del sapere attraverso i
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farà una radiografia.
Gualtiero Walter
Ricciardi
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola
EVENTO TRADOTTO
NELLA LINGUA 
DEI SEGNI

MARATONA 
DI SCRITTORI
Ore 17.00 – 18.00
Libreria Feltrinelli Red,
Piazza 
della Repubblica 
Una famiglia con
quel cromosoma 
in più che cambia 
la vita a tutti. 
In meglio
Incontro con
Giacomo Mazzariol
autore di 
“Mio fratello 
rincorre i dinosauri”
Coordina 
Francesco Durante

IL DONO delle IDEE
Ore 17.00 – 19.30
Piazza Santa Croce
Migrantour
La tua città 
con occhi diversi
Percorso 
nella Firenze
dell’intercultura
Migrantour Firenze è
un viaggio all’interno
di alcuni dei luoghi di
Firenze che da sempre
sono teatro di crocevia
culturali. Attraverso
passeggiate accompa-
gnate dai nuovi citta-
dini, guide multicultu-
rali provenienti da
ogni parte del mondo,
si andrà alla scoperta
dei quartieri intercul-
turali e cosmopoliti di
una città che ha una
storica tradizione di
accoglienza. Migran-
tour Firenze è un pro-
getto di Oxfam Italia. 

media digitali?
La rete ha offerto spazi
per la diffusione della
conoscenza fino a
pochi decenni fa im-
pensabili: la sfida dei
nostri tempi passa
attraverso un ripensa-
mento strategico delle
modalità di sommini-
strazione e divulgazio-
ne di un sapere critico
e certificato, sfruttan-
do le straordinarie op-
portunità offerte dalle
nuove tecnologie.
Con
Giulia Blasi
Massimo Bray
Luca De Biase
A cura e in
collaborazione con
l’Istituto della
Enciclopedia
Italiana Treccani

(PRE)VISIONI 
X IL FUTURO
A cura di 
Francesca Zaffino
Ore 17.00
Palagio di Parte
Guelfa
SALUTE e
LONGEVITÀ
Salute: ricerca delle
cure migliori, diritto al
sistema sanitario, tute-
la della qualità della
vita.
Longevità: allunga-
mento della speranza
di vita ed allontana-
mento dell’invecchia-
mento.
Quale l’orizzonte futu-
ro? Vivremo più a
lungo potendo godere
del tempo guadagna-
to?
(PRE)Visioni di Walter
Ricciardi, medico e
docente universitario,
che vanta in carriera
prestigiosi incarichi e
importanti premi inter-
nazionali.
Dario Vergassola, con
le sue I(nte)rruzioni, ne

Percorso via 
del Palazzuolo
Durante questo itine-
rario conosceremo
meglio la Firenze cro-
cevia di culture, la città
che, nel corso dei seco-
li, pensatori, musicisti,
scrittori di origine stra-
niera hanno contribui-
to a rendere famosa in
tutto il mondo. Parten-
do da piazza Santa
Maria Novella si proce-
derà nel viaggio attra-
verso sapori e colori
somali, eritrei, peruvia-
ni, accompagnati dalle
storie di vita delle
guide multiculturali,
così da conoscere
tante culture diverse
attraverso i loro occhi.
Passeggiata gratuita a
iscrizione obbligatoria
A cura di 
OXFAM Italia

IL DONO delle IDEE
Ore 18.00 – 19.00
Piazza Santa Croce
Le generazioni 
del formaggio
Come le persone, 
la cultura del cibo
evolvono 
Incontreremo tre ele-
menti, vino, formaggio
e birra, alla base della
nostra cultura gastro-
nomica e con loro fare-
mo un viaggio nel
tempo e nei tempi.
L’evoluzione gustativa
di vino e formaggio
negli anni e il cambia-
mento degli stili birrari
nel corso dei secoli. 
Secondo incontro: 
Le generazioni del for-
maggio: come cambia
il gusto con la matura-
zione?
Incontro gratuito a
iscrizione obbligatoria 
Con 
Sandro Bosticco 
A cura di 
Slow Food Firenze
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grande pubblico per
numerose apparizioni
televisive, è autore di
testi che trattano di
storia della scienza,
filosofia, politica, reli-
gione.
Dario Vergassola, con
le sue I(nte)rruzioni,
ne trarrà i dovuti
assiomi.
Piergiorgio
Odifreddi
Coordina 
Francesco Durante
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola

IN TEMPO PER
Ore 19.00 – 20.00
Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
In tempo per...
Vivere di Passioni
Colore, rosso. Musica,
al massimo volume.
Attesa, spasmodica.
Valore, immenso.
Questa è la Passione.
Passione per vivere,
per imparare da ciò
che è stato a costruire
il nostro oggi senza
paura. Non avere mai
paura. Mai. E fare del
dubbio e dell’incer-
tezza i nostri alleati
per vincere. 
In tempo per vivere di
passioni. Non a caso
Balzac sosteneva che
passione è tutta l’uma-
nità: senza di essa la
storia, la religione, l’ar-
te e la letteratura
sarebbero inutili.
Storie meravigliose,
quelle al FdG. 
Con
Fabrizio Ardito
la passione 
del Cammino
Simona Atzori
la passione 
della Danza
Chiara Gamberale
raccontare le Passioni
A cura di
Paola Saluzzi

EVENTI SPECIALI
Ore 18.30 – 20.00
Partenza 
da Palazzo Vecchio
Oltre le generazioni
– Cinebicicletta
Proiezioni itineranti
tra le strade e le
piazze di Firenze
Un cinema ambulante
a pedali. Le piazze
prendono vita, i muri
raccontano.
I video della mostra
“Oltre le generazioni”
curate da Lorenzo Gar-
zella e Filippo Macello-
ni, escono da Palazzo
Vecchio e invadono
festosamente Firenze.
Proiezioni itineranti
con tappa nelle princi-
pali location del Festi-
val. I volti e le storie
dell’Italia che cambia
animano le facciate
del centro storico.
Cerca sui social il tour
della #Cinebici e segui-
ci per le strade della
città, trasformata per
una sera in un grande
schermo diffuso.
Realizzazione
Acquario 
della Memoria

(PRE)VISIONI 
X IL FUTURO
A cura di 
Francesca Zaffino
Ore 18.30 – 19.30
Palagio 
di Parte Guelfa
NUMERI 
per le GENERAZIONI
Cosa hanno a che fare
i numeri con la vita di
tutti i giorni? La cono-
scenza scientifica con i
nodi problematici del
futuro? E la matemati-
ca con la politica, la
cultura e la storia? 
(PRE)Visioni 
a cura di Odifreddi,
matematico, saggista,
divulgatore, noto al
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SERA

MARATONA 
DI SCRITTORI
Ore 21.00
Libreria Feltrinelli Red,
Piazza della Repubblica
Conversazione 
sul presente 
e futuro 
della letteratura 
nel nostro Paese
con i vincitori 
dei principali premi
letterari nazionali
Strega-Campiello
Con
Edoardo Albinati,
Simona Vinci
Coordina 
Francesco Durante

GRANDI EVENTI
TEATRO
Ore 21.30
Teatro Verdi
INTERVISTE
IMPOSSIBILI
Dante, 
Paolo e Francesca
Storie di
generazioni
Uno storico format
della grande Radio
degli anni settanta, in
cui uomini di cultura
contemporanei reali
fingono di trovarsi a
intervistare fantasmi
redivivi di persone
appartenenti a un’altra
epoca, impossibili da
incontrare nella realtà.
Saremo proiettati nella
dimensione percettiva
di un racconto a noi
contemporaneo, avvi-
cinandoci al tempo-
spazio della storia nar-
rata sul tema del tragi-
co amore di Paolo e
Francesca sempre at-
tuale. Vedremo morale
e passione intrecciarsi e
scontrarsi sino alla
morte di Francesca che
cadrà per mano del
marito. Questo, un
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Dante: poeta che
cadendo “come corpo
morto” percepisce le
insanabili contraddi-
zioni della civiltà del
suo tempo.
Paolo Malatesta: uomo
silenzioso, incapace di
sciogliere il dilemma
tra l’amore di France-
sca e quello per il fra-
tello Gianciotto.
Con
Cristiana Dell’Anna 
Primo Reggiani
David Riondino
Francesco
Brancatella
Regia di 
Francesco
Brancatella
Musiche di
Paolo Sergio Marra
con
Domenico Marra
Immagini di
Vittoria Camobreco
Commissione esclusiva
del Festival 
delle Generazioni

gesto feroce e crudele,
compiuto in nome di
un amore che grida
solo possesso …pionie-
re dei femminicidi nei
nostri giorni. Così come
la morte di Paolo, truci-
dato dalla stessa mano.
Non è stato solo un
duplice omicidio di
amanti. L’amore di
Paolo e Francesca, allo-
ra come oggi, ci stringe
nel calore di quel
bacio…tiepido…ricco
di tenerezza e passio-
ne…carico di quel
dolore per una vita
rubata…portata via…
di un tempo non vissu-
to…. Sospeso…eter-
no...I Personaggi: Fran-
cesca da Rimini, Paolo
Malatesta, Dante Ali-
ghieri 
Francesca: donna inna-
morata fino alla perdi-
zione, femminista
antelitteram che sce-
glie il proprio destino.

Il Festival 
va oltre 
le barriere... 
4 eventi
saranno
tradotti con
il linguaggio 
dei segni.
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EDICOLA CAFE’
Ore 9.30
Libreria Feltrinelli Red,
Piazza 
della Repubblica
La rassegna stampa
quotidiana
Lettura dei Giornali
con
Alessandro 
De Angelis
Huffington Post
Veronica Gentili
Fatto Quotidiano
Andrea Pancani
e Quelli che...

IL DONO delle IDEE
Ore 9.00 - 20.00
Piazza 
della Repubblica
10 Gazebo per lo scam-
bio prezioso di idee tra
giovani e anziani: ali-
mentazione, orienta-
mento, la-voro, salute,
sport, diritti, assisten-
za, integrazione, vo-
lontariato. 
Adiconsum,
Amnesty
International Italia 
– Gruppo Firenze,
Anolf, Anteas, Caf,
Dunp, Europe Direct
Firenze, 
Firenze Marathon,
Giovanisì, Open
Migration, FNP, Inas,
Medici Senza
Frontiere, Oxfam
Italia, Sicet, 
Slow Food Firenze,
Università Popolare
Di Firenze, 
We Can Job

EVENTI SPECIALI
Ore 9.40 – 10.40
Stazione di Santa
Maria Novella
Viaggi 
e generazioni: 
il treno a vapore
Visita guidata 
Il treno si ferma

un’ora presso 
la Stazione centrale 
di Firenze per essere
visitato
Al Festival delle Gene-
razioni in treno? Per-
ché no. Grazie alla col-
laborazione con le Fer-
rovie dello Stato un
treno a vapore partirà
dalla stazione di Pisto-
ia e, passando per
quella di Prato, arrive-
rà a Firenze alla stazio-
ne di Santa Maria
Novella. Dove, dalle
9,40 alle 10,40, sarà
possibile visitarlo. Un
viaggio nel tempo, un
treno romantico per
attraversare il cuore
dell’area metropolita-
na toscana e arrivare a
quello del Festival a
bordo di una delle
‘signorine’, come veni-
vano identificate le
celebri locomotive a
vapore Gr 626: motrici
costruite fra il 1910 e il
1923 particolarmente
adatte a servizi di
media importanza e
ad alto tasso di tortuo-
sità. Le chiamavano
‘signorine’ per via
della linea leggera ed
elegante. Chi ne vorrà
fare la conoscenza in
Santa Maria Novella
non resterà deluso.
Con il Patrocinio della
Fondazione Ferrovie
dello Stato Italiane

EVENTI SPECIALI
Ore 10.00
Biblioteca delle
Oblate, Sala Lettura
Cento di questi like
Manuale “facile”
per l’uso dei social
Una lezione semplice
ma efficace, dedicata a
chi è alle prime armi
con Facebook, Twitter
e Instagram, per
entrare nella rete con
tutti i consigli degli

influencer del momen-
to: le accortezze, i
segreti e le infinite
possibilità del web,
spiegate da chi è nato
e cresciuto nella rete. 
Tra le tweetstar in cat-
tedra Iddio
Evento per over 50 
e non solo

EVENTI SPECIALI
Ore 10.00 – 13.00
Corte di Zap, 
Vicolo di Santa Maria
Maggiore, 1
La nuova
generazione 
delle storie.
Raccontare nell’era
di internet e delle
nuove tecnologie
Nella storia dell’uma-
nità ogni rivoluzione
tecnologica nel mondo
della comunicazione,
dall’invenzione della
scrittura alla stampa a
caratteri mobili, ha
permesso lo svilupparsi
di nuovi modi di rac-
contare storie. Nella
nostra epoca è in corso
un’enorme rivoluzio-
ne, quella delle tecno-
logie digitali. Anche
questa rivoluzione,
come le altre, sta spo-
stando la frontiera del
narrare. Oggi narrare
lo chiamiamo storytel-
ling, il termine inglese
che esprime l’attitudi-
ne degli esseri umani a
raccontare storie.
Ma come cambia il
modo di raccontare al
tempo di Internet?
Realizzare una storia,
nell’era digitale, signi-
fica esplorare le rela-
zioni che le forme del
narrare hanno con la
cultura dei media digi-
tali. 
Gli obiettivi di questo
intervento sono quelli
di mettere in luce le
caratteristiche del rac-
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contare storie ai tempi
della rete, descriverne
gli elementi costitutivi
e i nuovi supporti. In
un gioco fra carta e
pixel verranno affron-
tate analogie e diffe-
renze fra il modo di
raccontare oggi e
quello di ieri.
Con
Roberto Malfagia
A cura e in
collaborazione con
La Jetée

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
A cura di 
Marco Stancati
Biblioteca 
delle Oblate, 
Sala Conferenze
Ore 10.30 – 12.30
La Cura: 
tutte le facce
dell’Ospedale
Quanto volte ci è capi-
tato di dire, parlando
di un’istituzione, di
un’azienda, di un’or-
ganizzazione “Si è
presentata con la sua
faccia migliore (o peg-
giore)”.
In un linguaggio più
tecnico questa faccia
metaforica prende il
nome di “interfaccia”.
Abbiamo continua-
mente a che fare con
una molteplicità di
interfacce: e cioè con
tutti quegli elementi
che ci consentono di
interagire con un qual-
che sistema, che sia
un’applicazione sul
nostro computer, un
sito web, ma anche
altre nel mondo fisico,
per esempio quando
andiamo alla posta,
quando paghiamo alla
cassa del supermerca-
to, quando ci troviamo
in un ospedale, o
quando dobbiamo
riempire un modulo.

Ne “La Cura”, il libro
scritto da Salvatore
Iaconesi e Oriana Persi-
co su come hanno
affrontato l’esperienza
di un cancro, si affron-
ta la “politica delle
interfacce”. Le perfor-
mance della Cura ci
aiutano a imparare,
insieme a Salvatore e
Oriana, a riconoscere
tutti quei modi in cui,
tramite le interfacce, si
esercita il potere: se
non c’è il pulsante, se
non lo prevede il
modulo, se non c’è una
procedura codificata…
non si può fare. 
Il modo in cui è fatto
un ospedale (la sua
interfaccia), per esem-
pio, corrisponde ad
una codifica del mon-
do, in cui certe cose
sono possibili o impos-
sibili, vietate o consen-
tite, “normali” o “in-
desiderate”.
Come si riprogettano
le interfacce, per ten-
dere ad un mondo più
inclusivo, giusto e libe-
ro? Lo vedremo insie-
me in modi semplici e
alla portata di tutti. Il
Festival delle Genera-
zioni a Firenze sarà
un’ulteriore tappa di
condivisione e appren-
dimento collettivo.
Conducono 
Salvatore Iaconesi
Oriana Persico

TAVOLA ROTONDA
Ore 10.30
Teatro Verdi
OLTRE
Lo spazio, 
le tecnologie, 
le apparenze, 
il terrorismo, oltre 
i record e oltre 
la felicità
Lo diceva anche San-
t’Agostino: supera te
stesso e supererai

anche il mondo. Nella
società contempora-
nea, e soprattutto nel
confronto fra genera-
zioni diverse, l’idea di
superare le barriere, di
andare oltre, di dimen-
ticare i limiti è un con-
tributo alla crescita
collettiva. Ma oltre
cosa? Oltre ogni cosa:
oltre lo spazio, oltre le
apparenze, oltre il ter-
rorismo, oltre i record
sportivi, addirittura
oltre la felicità. Come
fare? Cominciando a
ragionarci sopra, in-
tanto, insieme a chi sa
combattere le barriere,
quelle immaginarie e
non. 
Con
Giulio Sapelli
Mario Morcellini
Interventi di:
Dario Nardella
Leonardo Caffo
Chaimaa Fatihi
Ayomide Folorunso
Massimo Mariani
Andrea Purgatori
Giulio Sandini
Coordina 
Andrea Pancani

A seguire
(PRE) VISIONI X
ILFUTURO
Proposte per...
Gigi Bonfanti 

EVENTI SPECIALI
Ore 10.30
Complesso San Firenze
Sala della Musica
Ti Leggo
Ti Leggo è il progetto
che l’Istituto della Enci-
clopedia Italiana sta
realizzando con il
sostegno del Ministero
dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turi-
smo e di Arcus S.p.A.
per cercare di sviluppa-
re un’efficace diffusio-
ne e promozione del
libro e della lettura,
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attraverso la realizza-
zione di una rassegna
di iniziative culturali
nel territorio naziona-
le. Il fine è, infatti,
quello di valorizzare
tutte le forme della
lettura nel loro conte-
sto sociale e nelle loro
differenti pratiche di
distribuzione e consu-
mo.
Firenze è una delle
città scelte come
Avamposto della lettu-
ra grazie al Festival
delle Generazioni, in
cui si svolgono le ini-
ziative del progetto,
iniziate già dal 14 set-
tembre con i laborato-
ri di scrittura condivisa,
tenuti da Michele Bray
e Giovanni Maria Bor-
ghi presso il Liceo clas-
sico “Michelangiolo” e
il Liceo scientifico
“Guido Castelnuovo”.
Il tema affrontato nei
laboratori riguarda
Cittadinanza e Costitu-
zione.
Progetto dell’Istituto
della Enciclopedia
Italiana Treccani 
in collaborazione 
con il Ministero 
dei Beni Culturali. 
Con
Michele Bray
Giovanni Maria
Borghi
Liceo classico
Michelangiolo,
Liceo scientifico
Guido Castelnuovo

MARATONA 
DI SCRITTORI
Ore 11.30
Libreria Feltrinelli Red,
Piazza della
Repubblica
Un’anteprima.
Gabriele Romagnoli
presenta il suo ultimo
libro: Coraggio!
Conduce
Francesco Durante

IN TEMPO PER...
Ore 12.15 – 13.15
Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme 
In tempo per...
comunicare 
oltre le frontiere
Studiare la comunica-
zione. Non stancarsi
mai di insegnarla. Gri-
darla attraverso la
musica, dipingerla
attraverso le immagini
sullo schermo. Giorna-
lismo, un lungo viag-
gio di note ed uno di
fotogrammi. Un pre-
sente pieno di futuro.
Taccuino alla mano,
seguiteci. A parlarne
sono stati chiamati
rappresentanti di
diverse modalità
espressive, da quella
giornalistica televisiva
a quella documentari-
stica, cinematografica
e culturale, fino ad
affrontare il linguag-
gio che sta diventando
il lessico di una gene-
razione, quello dei
rapper.
Con
Emilio Carelli
Omarito Sall
Ollie Watts
A cura di
Paola Saluzzi
EVENTO TRADOTTO
NELLA LINGUA 
DEI SEGNI
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EVENTI SPECIALI
Ore 15.30
Cinema Odeon
Generazione 
di Fenomeni
Con quella pettinatura
un po’ così, con quel
temperamento un po’
così, con quella simpa-
tia...Insomma con
tutte le doti che ha

Andrea Lucchetta co-
me si fa a non ricon-
durlo ancora una volta
alla generazione dei
fenomeni? Certo,
Crazy Lucky si è ritirato
dal 2000 ma la sua pre-
senza in tv (come
radiocronista alle
recenti Olimpiadi o
magari come voce del-
l’allenatore delle Spi-
kes, o ancora come
ideatore di serie ani-
mate), la sua avventu-
ra nella nazionale
Veterans e le sue attivi-
tà benefiche lo conti-
nuano a consacrare
come un personaggio
‘fenomenale’.
Al Festival delle Gene-
razioni si racconterà a
un giornalista d’ecce-
zione, Gabriele Roma-
gnoli che, oltre ad
essere direttore di Rai-
Sport, è cronista e scrit-
tore attento e appas-
sionato, curioso delle
storie, dei personaggi
e delle generazioni. Di
fenomeni, s’intende.
Gabriele Romagnoli
intervista
Andrea Lucchetta

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
A cura di 
Marco Stancati
Ore 16.00 – 17.30
Biblioteca 
delle Oblate, 
Sala Conferenze
In futuro,
la Musica...
Un salto nel futuro
prossimo venturo.
Nella nostra epoca così
densa di tecnologia, è
possibile fare attendi-
bili supposizioni su
come potrà essere la
musica nei prossimi
decenni, anche in base
all’analisi di quanto è
già successo nella sua
storia? Intanto, dob-
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biamo considerare gli
strumenti musicali. E
poi bisogna riflettere
sul fatto che l’uso del
computer, e più in
generale della tecnolo-
gia informatica, dà
oggi modo di inventa-
re strumentari e moda-
lità espressive del tutto
nuove, personali ed
esclusive. Il workshop,
nel quale è inserito un
concerto di 45 minuti,
è in tre tempi (presen-
tazione, concerto,
interattiva) e prevede
quindi anche l’inter-
vento diretto del pub-
blico, invitato a utiliz-
zare apparecchiature
per il concerto. Il con-
certo è un intreccio tra
le sonorità elettroni-
che degli strumenti
touchless e futuristi
utilizzati da Tarabella
e quelle acustiche di
uno strumento primor-
diale quale la batteria,
il tutto arricchito dalle
proiezioni, anch’esse
interattive, create per
Collisions dalla artist
designer berlinese Mo-
odif; un paesaggio
sonico, visionario ed in
continua mutazione,
in un viaggio che parla
al cuore e alla mente
dello spettatore.
Con 
Alessandro Baris
Leonello Tarabella

IL DONO delle IDEE
Ore 16.00 
Piazza Santa Croce
La fame a tavola
La fame a tavola è un
evento organizzato da
Oxfam Italia per sensi-
bilizzare sui temi della
fame nel mondo, del-
l’ingiustizia sociale e
della povertà. Un’ ini-
ziativa interattiva che
spiega e riproduce le
disuguaglianze mon-

diali sul tema delle
risorse. Gli invitati al
banchetto personifica-
no gli abitanti del
mondo, suddivisi in
fasce di reddito diver-
se. In base al personag-
gio assegnato, gli ospi-
ti si siederanno e man-
geranno cibi diversi.
L’evento sarà accom-
pagnato da un presen-
tatore che guiderà ed
introdurrà in modo
interattivo gli spetta-
tori al tema della fame
nel mondo.
Incontro gratuito a
iscrizione obbligatoria 
A cura di 
OXFAM Italia

MARATONA 
DI SCRITTORI
Ore 16.30 
Libreria Feltrinelli Red,
Piazza della
Repubblica
Una ragazza
moderna 
in un’isola antica:
l’avventuroso
destino di Maria
nella Sicilia del
Novecento. 
Incontro con
Simonetta Agnello
Hornby
Coordina 
Francesco Durante

(PRE)VISIONI 
X IL FUTURO
A cura di 
Francesca Zaffino
Ore 17.15
Cinema Odeon 
FRONTIERE
Le Frontiere costitui-
scono i confini tra i
Paesi, ma i confini
sono barriere?
I diritti dei migranti
che cercano la pace,
inseguono la libertà e
implorano la nostra
solidarietà, dove si
arrestano? La questio-
ne ci riguarda? Che

futuro ci aspetta?
(PRE)Visioni a cura di
Gianni Rufini, che
prima di diventare
Direttore generale di
Amnesty International
Italia, ha lavorato
come esperto di diritti
umani e aiuto umani-
tario in Africa, Medio
Oriente, Asia, Balcani e
America Latina.
Vergassola, con le sue
I(nte)rruzioni, troverà i
“confini”.
Gianni Rufini
e Amnesty
International Italia 
I(nte)rruzione di
Dario Vergassola

EVENTI SPECIALI
Ore 17.30 – 18.30
Stazione di Santa
Maria Novella
Viaggi 
e generazioni: 
il treno a vapore
Il treno si ferma
un’ora presso 
la Stazione centrale 
di Firenze 
per essere visitato
Al Festival delle Gene-
razioni in treno? Per-
ché no. Grazie alla col-
laborazione con le Fer-
rovie dello Stato un
treno a vapore partirà
dalla stazione di Santa
Maria Novella e, pas-
sando per quella di
Prato, arriverà a Pisto-
ia. Un viaggio nel
tempo, un treno
romantico per attra-
versare il cuore del-
l’area metropolitana
toscana e arrivare a
quello del festival a
bordo di una delle
‘signorine’, come veni-
vano identificate le
celebri locomotive a
vapore Gr 626: motrici
costruite fra il 1910 e il
1923 particolarmente
adatte a servizi di
media importanza e
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ad alto tasso di tortuo-
sità. Le chiamavano
‘signorine’ per via
della linea leggera ed
elegante. Chi ne vorrà
fare la conoscenza in
Santa Maria Novella
non resterà deluso e
potrà visitarlo dalle
17.30 alle 18.30.
In collaborazione con
Fondazione Ferrovie
dello Stato Italiane

(PRE)VISIONI 
X IL FUTURO
A cura di 
Francesca Zaffino
Ore 18.00
Teatro Verdi
SOCIETA’ E PAURE
Il mondo contempora-
neo ha perso le sue
certezze.
La paura è l’incontro
di tre sentimenti,
ignoranza, impotenza
e umiliazione. Le
nostre paure si muo-
vono tra forze che
siamo incapaci di
addomesticare. Se
non sappiamo conte-
nere queste forze che
minacciano ciò che
amiamo, non potrem-
mo almeno tenerle a
distanza, interdire
loro l’accesso alle
nostre case e ai luoghi
di lavoro?
Con
Zygmunt Bauman
Introduce
Paola Saluzzi
Consegna del Premio
“Gestire
l’Ingestibile”

IL DONO delle IDEE
Ore 18.00 – 19.00
Piazza Santa Croce
Le generazioni 
della birra
Come le persone, la
cultura del cibo evol-
vono. 
Incontreremo tre ele-
menti, vino, formaggio

e birra, alla base della
nostra cultura gastro-
nomica e con loro fare-
mo un viaggio nel
tempo e nei tempi.
L’evoluzione gustativa
di vino e formaggio
negli anni e il cambia-
mento degli stili birrari
nel corso dei secoli. 

Terzo incontro:
Le generazioni 
della birra: 
dal Reinheitsgebot 
a Disneyland
Incontro gratuito a
iscrizione obbligatoria 
Con 
Francesco Ranzani
A cura di 
Slow Food Firenze

MARATONA DI
SCRITTORI
Ore 18.30
Libreria Feltrinelli Red,
Piazza della
Repubblica
Settanta/Ottanta,
generazioni in fuga
dalla responsabilità
e incapaci 
di scegliere?
Conversazione 
Con
Michela Murgia,
autrice di “Futuro
interiore” 
Paolo Di Paolo,
autore di “Tempo
senza scelte” 
Coordina 
Francesco Durante

IN TEMPO PER...
Ore 19.30 – 20.30
Palazzo Vecchio, 
Sala D’Arme
In tempo per... 
la Solidarietà
Quando ti senti madre
responsabile e amabile
di figli che non cono-
sci, quando ti spendi
come un eroe senza
paura per difendere
chi non conosci, quan-
do racconti con passio-

ne e rispetto storie di
chi non conosci, quan-
do la vita di chi non
conosci diventa la tua:
questa è solidarietà.
Donne che vi racconte-
ranno come per aiuta-
re ad uscire chiunque
dalle macerie della vita
serva una sola cosa:
tendere all’altro la
propria mano. Di que-
sto ci racconteranno
donne come Serena
Dandini che in questi
anni si è spesa contro il
femminicidio e per il
rispetto della dignità
femminile; Maria
Amelia Monti, che,
madre di un bimbo
adottato oltreché dei
suoi biologici, l’acco-
glienza la vive sulla sua
pelle; Diamante
D’Alessio, giornalista e
direttore di ‘Io donna’,
che presta il suo impe-
gno a Oxfam, una
delle più importanti
confederazioni inter-
nazionali specializzata
in aiuto umanitario e
progetti di sviluppo.
Con
Serena Dandini
Maria Amelia Monti
Diamante D’Alessio
Conduce
Paola Saluzzi
EVENTO TRADOTTO
NELLA LINGUA DEI
SEGNI

���
SERA

GRANDI EVENTI
Ore 21.00
Teatro Verdi
Il Generatore 
di Generazioni
Esistono le generazio-
ni? Esiste un comune
denominatore tra per-
sone nate nello stesso
periodo storico? Cosa
divide una generazio-
ne dall’altra? La storia,
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la tecnologia, la socie-
tà, la morale? L’arte e
la cultura, magari?
Beppe Severgnini cer-
cherà di rispondere a
questa domanda con
l’aiuto di Stefania
Chiale (interviste),
Marta Rizi (letture),
Elisabetta Spada, in
arte Kiss&Drive (musi-
ca). 
E con cinque testimoni
d’eccezione: 
una per la
Generazione A 
(nata prima della
Guerra Mondiale); 
uno per la
Generazione B (Baby
Boomers, 1946-1966); 
uno per la
Generazione X 
(1967-1980); 
una per la
Generazione Y 
(1981-1996); 
uno per la
Generazione Z 
(dal 1997).

Incontro condotto 
e animato da 
Beppe Severgnini
Con 
Stefania Chiale
Marta Rizi
Elisabetta Spada
Interventi
Martina Caironi
Sofia Corradi
Barbara Novellini
Mauro Felicori
Ludovico Tersigni
EVENTO SEGUITO 
DA corriere.it 
IN DIRETTA
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ALIMENTAZIONE

SLOW FOOD FIRENZE
La Condotta Slow Food di
Firenze nasce fra le prime in
Italia nella seconda metà
degli anni ‘80. Diritto al pia-
cere e rifiuto dell’omologa-
zione del gusto sono in quel
momento le linee guida,
sostenute con giocosità e
convivialità. Nel tempo Slow
Food ha sviluppato una
nuova consapevolezza: il
cibo è collocato in una com-
plessa rete di relazioni che
parlano dell’uomo, della
terra che ha in dono, della
società. Non esiste un cibo
che può dirsi BUONO, se
non è prodotto in modo
PULITO – rispettando la
terra e l’ambiente – e GIU-
STO – rispettando tutti i sog-
getti che concorrono alla
sua produzione. Oggi nel
mondo 100.000 soci Slow
Food sostengono il Buono,
Pulito e Giusto in 130 paesi
dei 6 continenti, attraverso
progetti di solidarietà, pro-
mozione ed educazione
come nel caso dell’Orto in
Condotta e del BibliOrto. A
Firenze siamo oggi circa 400.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Come le persone, il cibo e la
cultura a esso legato evolvo-
no. Incontreremo tre ele-
menti, vino, formaggio e
birra, alla base della nostra
cultura gastronomica e con
loro faremo un viaggio nel
tempo e nei tempi.
L’evoluzione gustativa di
vino e formaggio negli anni
e il cambiamento degli stili
birrari nel corso dei secoli.
Tre incontri gratuiti a iscri-
zione obbligatoria organiz-
zati da Slow Food Firenze.

Le generazioni del vino:
assaggi in “verticale”.
Cosa succede durante
l’invecchiamento?
Giovedì 13 ottobre
ore 18:00
con Sandro Bosticco

Le generazioni 
del formaggio.
Come cambia il gusto
con la maturazione?
Venerdì 14 ottobre
ore 18:00 
con Sandro Bosticco

Le generazioni 
della birra.
Dal Reinheitsgebot 
a Disneyland
Sabato 15 ottobre
ore 18:00 
con Francesco Ranzani
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COMUNICAZIONE 

DUNP
dunp è un’agenzia di comu-
nicazione integrata di Roma
attenta alle nuove strategie
di web marketing e adverti-
sing. Maniaci del rigore geo-
metrico e dei codici panto-
ne. Nerd da tastiera. Incan-
tatori di idee, parole e algo-
ritmi. Curiosi. Creativi.
Appassionati. Caparbi. Gio-
vani. 
Giovani nell’accezione
migliore, come sinonimo di
coraggio, flessibilità, speri-
mentazione, opportunità,
futuro. dunp è questo. È il
team di designer, sviluppa-
tori, copy writer e markete-
er che ogni giorno accompa-
gna piccoli e grandi brand
nella realizzazione dei pro-
pri obiettivi. Perché la comu-
nicazione è il risultato di
uno scambio quotidiano di
idee ed esperienze differen-
ti, più mani, più teste, ma un
unico sguardo rivolto al
domani.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
dunp si pone l’obiettivo di
approfondire le tematiche
relative al gap tecnologico
tra generazioni e paesi
diversi, accorciando le di-
stanze geografiche e cultu-
rali tra i popoli, attraverso
l’interattività e la condivisio-
ne su internet e i social net-
work.
I social sono sempre più
usati per condividere le
informazioni ludiche o criti-
che, facendo incontrare per-
sone di paesi e culture (si
veda la massiccia interazio-
ne che c’è stata attraverso il
3.0 in occasione del Terre-
moto in Centro Italia).
Anche il numero uno di
Facebook Mark Zuckerberg
e il Santo Padre ad agosto
hanno discusso sull’impor-
tanza di mettere in contatto
le persone, specialmente in
alcuni luoghi, prive dell’ac-
cesso a internet, incorag-
giando una cultura dell’in-
contro.

Orientamento e consulenze
su cittadinanza italiana,
visto di ingresso in Italia,
ricongiungimenti familiari,
rinnovi permesso di soggior-
no. 
Informazioni sui progetti in
corso di realizzazione a livel-
lo locale, sui corsi di lingua
italiana organizzati dall’as-
sociazione così come le atti-
vità di sensibilizzazione in
materia di immigrazione
realizzate dall’Anolf. 
Come far parte e partecipa-
re attivamente alle azioni
dell’Anolf. 

MEDICI
SENZA FRONTIERE
Medici Senza Frontiere è la
più grande organizzazione
umanitaria indipendente di
soccorso medico nel mondo.
Aiutiamo le persone in tutto
il mondo dove ce n’è più
bisogno, fornendo assisten-
za medica alle popolazioni
colpite da conflitti, epide-
mie, catastrofi naturali o
escluse dall’assistenza sani-
taria. Il lavoro di MSF si basa
sui principi dell’etica medica
e dell’imparzialità. 
MSF fornisce assistenza
medica di qualità indipen-
dentemente dall’apparte-
nenza etnica, religiosa o dal
credo politico. MSF opera in
modo indipendente da
qualsiasi agenda politica,
militare e religiosa ed è neu-
trale: non si schiera in caso
di conflitti armati e si batte
per incrementare l’accesso
indipendente alle vittime,
come previsto dal diritto
umanitario internazionale.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Medici Senza Frontiere sarà
presente al Festival delle
Generazioni giovedì 13 e
sabato 15 ottobre con un
infopoint per presentare le
proprie attività.

OXFAM ITALIA
Oxfam Italia è un movimen-
to globale di persone che
vogliono porre fine all’in-
giustizia della povertà. Insie-
me, salviamo e ricostruiamo
le vite nelle emergenze e
denunciamo le cause di que-
sta ingiustizia: disuguaglian-
za, discriminazione contro le
donne e cambiamento cli-
matico. Non ci fermeremo
finché tutti non saremo libe-
ri dalla povertà.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
MIGRANTOUR
Migrantour Firenze è un
viaggio all’interno di alcuni
dei luoghi di Firenze che da
sempre sono teatro di croce-
via culturali. Attraverso pas-
seggiate accompagnate dai
nuovi cittadini, guide multi-
culturali provenienti da ogni
parte del mondo, andrai alla
scoperta dei quartieri inter-
culturali e cosmopoliti di
una città che ha una storica
tradizione di accoglienza.
Migrantour Firenze è un
progetto di Oxfam Italia. 

Percorso Sant’Ambrogio
Giovedì 13 ottobre, 
ore 17.00
Il quartiere di Sant’Ambro-
gio è uno dei più “fiorenti-
ni” della città ed è, insieme,
il cuore della multi-religiosi-
tà. All’interno di un perime-
tro ristretto, si trovano
infatti il Centro di Preghiera
Islamico, la Sinagoga, Chiese
cattoliche e protestanti. Gui-
dati da accompagnatori
multi-culturali che racconte-
ranno aneddoti e storie
della loro vita e della città,
andremo alla scoperta di
questi luoghi stimolanti e
attuali.

Percorso
via del Palazzuolo
Venerdì 14 ottobre, 
ore 17.00
Durante questo itinerario
conosceremo meglio la
Firenze crocevia di culture,
la città che, nel corso dei
secoli, pensatori, musicisti,
scrittori di origine straniera
hanno contribuito a rendere
famosa in tutto il mondo.
Partendo da piazza Santa
Maria Novella si procederà
nel viaggio attraverso sapori
e colori somali, eritrei, peru-
viani, accompagnati dalle
storie di vita delle guide
multiculturali, così da cono-
scere tante culture diverse
attraverso i loro occhi.

LA FAME A TAVOLA
Sabato 15 ottobre,
ore 16.00
La fame a tavola è un even-
to organizzato da Oxfam
Italia per sensibilizzare sui
temi della fame nel mondo,
dell’ingiustizia sociale e
della povertà. Si tratta di
una iniziativa interattiva che
spiega e riproduce le disu-
guaglianze mondiali sul
tema delle risorse.

���
DIRITTI E INTEGRAZIONE 

AMNESTY
INTERNATIONAL FIRENZE
Amnesty International è
un’Organizzazione non
governativa indipendente,
una comunità globale di
difensori dei diritti umani
che si riconosce nei principi
della solidarietà internazio-
nale. L’associazione è stata
fondata nel 1961 dall’avvo-
cato inglese Peter Benenson
che lanciò una campagna
per l’amnistia dei prigionieri
di coscienza. Premio Nobel
per la Pace, attualmente,
Amnesty International è un
movimento globale di oltre
sette milioni di persone, pre-
senti in più di 150 paesi, che
svolgono campagne per un
mondo in cui i diritti umani
siano goduti da tutti. In Ita-
lia i soci e i sostenitori sono
oltre 65.000

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Il gruppo di Firenze di
Amnesty International sarà
presente al Festival delle
Generazioni con i propri
volontari. Il gruppo è pre-
sente sul territorio fiorenti-
no dal 1977, anno della sua
fondazione, operando nella
promozione dei diritti
umani. Durante il Festival i
volontari di Amnesty pre-
senteranno le iniziative e le
campagne della Associazio-
ne sui diritti dei migranti e
dei rifugiati, attraverso pub-
blicazioni, materiali audiovi-
sivi e attività di letture ani-
mate e laboratori per bam-
bine e bambini.

ANOLF
Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere, promossa
dalla CISL, nata per favorire
il pieno inserimento degli
immigrati nella società ita-
liana e per contribuire a
creare una società aperta
verso le diversità in un
mondo sempre più multicul-
turale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle specifi-
cità culturali e religiose.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Le varie attività di assistenza
e tutela a favore del cittadi-
no immigrato e delle loro
famiglie in percorsi di inseri-
mento sociale e lavorativo. 
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una postazione multimedia-
le per accedere ai materiali
e database disponibili su
Open Migration e una sele-
zione di infografiche e
documenti da consultare.
Soprattutto, all’Info Point si
avrà la possibilità di mettere
alla prova le proprie cono-
scenze sul fenomeno migra-
torio attraverso quiz sul
tema predisposti da Open
Migration.

���
Lavoro, Formazione,
Orientamento
per i giovani

EUROPE DIRECT FIRENZE 
Ospitato dal Comune di
Firenze, in convenzione con
la Rappresentanza della
Commissione europea in Ita-
lia, il centro Europe Direct
Firenze è attivo sul territorio
fiorentino sin dal 1999.
Europe Direct Firenze offre
informazioni e assistenza
sulle politiche, i programmi
e i finanziamenti dell’Unio-
ne europea, un servizio di
ricerca partner. Il centro è
particolarmente attivo nella
promozione e realizzazione
di eventi e seminari di argo-
mento europeo sul territo-
rio della provincia fiorenti-
na, in collaborazione con
numerosi partner privati e
istituzionali. 
In particolare Europe Direct
Firenze attraverso strumenti
e canali dedicati fornisce ser-
vizi di consulenza ed orien-
tamento ai giovani sulla
mobilità transnazionale.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Europe Direct Firenze - servi-
zio di informazione per i cit-
tadini sui programmi e le
opportunità dell’UE.
Eurogiovani - servizio di
informazione per i giovani
su opportunità, tempo libe-
ro, lavoro, formazione,
volontariato all’interno del-
l’UE.

GIOVANISì
Giovanisì è il progetto della
Regione Toscana per l’auto-
nomia dei giovani partito a
giugno 2011. È strutturato
in sei macro-aree: Tirocini,
Casa, Servizio Civile, Fare
Impresa, Lavoro, Studio e
Formazione. I destinatari
diretti e indiretti sono gio-

vani fino a 40 anni. Dopo
l’esperienza della prima
legislatura, il progetto si è
arricchito di una nuova area,
‘Giovanisì+’, dedicata a temi
come partecipazione, cultu-
ra, legalità, sociale e sport.
Gli obiettivi principali del
progetto sono: il potenzia-
mento e la promozione
delle opportunità legate al
diritto allo studio e alla for-
mazione, il sostegno a per-
corsi per l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavo-
ro, la facilitazione per l’av-
vio di start up. 
Da Maggio 2014 le opportu-
nità del progetto Giovanisì
sono state affiancate dalla
Garanzia Giovani.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Venerdì 14 ottobre, ore
15:00, presentazione delle
opportunità del progetto
della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani.

UNIVERSITÀ POPOLARE 
DI FIRENZE
L’Università Popolare di
Firenze, prima università
popolare in Italia, rinasce
con l’intento di riavvicinare
alla cultura e all’impegno
sociale tutti, senza distinzio-
ne di età, sesso, confessione
religiosa, etnia.
L’Università Popolare di
Firenze ha scopi culturali e
scientifici, sportivi e socio-
assistenziali e soprattutto ha
lo scopo di svolgere attività
di formazione permanente.
Per l’attuazione del suo pro-
gramma l’U.P.F. organizza
eventi culturali, formativi,
scientifici, artistici, sportivi,
ed attua progetti che mira-
no al sostegno del benessere
psicofisico della persona.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Punto informativo sulle atti-
vità proposte dall’UPF, divul-
gazione di materiale carta-
ceo promozionale, incontro
con i docenti, presentazione
degli eventi gratuiti orga-
nizzati dall’UPF.

WE CAN JOB
Wecanjob.it è un innovativo
portale di orientamento
professionale, che consente
libero accesso ad informa-
zioni fruibili, complete,
dinamiche sulla domanda di
professionalità oggi espres-

Gli invitati al banchetto per-
sonificano gli abitanti del
mondo, suddivisi in fasce di
reddito diverse (basso,
medio, alto). In base al per-
sonaggio assegnato, gli
ospiti si siederanno e man-
geranno cibi diversi. L’even-
to sarà accompagnato da un
presentatore che guiderà ed
introdurrà in modo interat-
tivo gli spettatori al tema
della fame nel mondo.
La fame a tavola contribui-
sce a portare un forte cam-
biamento nell’immaginario
collettivo della fame e della
povertà, vivendo sulla pro-
pria pelle un’esperienza che
esemplifica in piccolo le
disuguaglianze presenti nel
mondo.

OPEN MIGRATION
Open Migration, un proget-
to di data journalism per un
dibattito ‘umano’ 
OpenMigration.org è un
sito informativo sulle migra-
zioni, in italiano e inglese,
basato su dati, storie e fact-
checking che mette al cen-
tro la dignità e i diritti fon-
damentali delle persone.
Riguardo al fenomeno delle
migrazioni c’è una generale
e diffusa mancanza di cono-
scenza sui dati reali, le dina-
miche globali e le motiva-
zioni. Tale fenomeno è
aggravato dai mainstream
media che spesso manipola-
no la rappresentazione dei
fatti, perpetuando una
disinformazione cronica che
alimenta paura, intolleranza
e la negazione dei diritti
fondamentali delle persone.
La nostra piattaforma di
data journalism vuole essere
una fonte indipendente e
rigorosa per un dibattito
equilibrato e ‘umano’ su
uno dei temi più controversi
e cruciali del momento.
Abbiamo scelto la parola
“open” proprio per rinfor-
zare i valori di apertura,
rispetto e inclusione, oltre
che per richiamare al neces-
sario lavoro di trasparenza
attorno a dati e informazio-
ni sul tema.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Open Migration propone un
Info Point sulle migrazioni
che metta a disposizione del
pubblico informazioni e
risorse su questo grande
fenomeno del nostro
tempo. Lo spazio prevede

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Firenze Marathon sarà pre-
sente al Festival delle Gene-
razioni con un infopoint per
presentare le attività dell’as-
sociazione.

���
TUTELE ASSISTENZA 
AGLI ISCRITTI

FNP CISL
La FNP, oltre alla tutela sin-
dacale, contrattuale e ver-
tenziale, sia a livello nazio-
nale che nei confronti delle
istituzioni locali (comuni,
province, regioni, aziende
sanitarie e dei trasporti etc.)
offre un’ampia rete di servi-
zi e di “segretariato sociale”
in collaborazione con il
Patronato di assistenza Inas,
con le categorie dei lavora-
tori, le unioni sindacali sul
territorio e le associazioni di
tutela promosse dalla CISL.
Siamo organizzati in Italia,
oltre alla sede nazionale,
con 85 Federazioni regionali
o interregionali e territoria-
li. I dirigenti regionali e ter-
ritoriali della FNP sono 292.
Nelle 1.510 RLS (Rappresen-
tanze Locali Sindacali), che
sono le strutture operative
della FNP nei comuni e nei
quartieri metropolitani, si
impegnano oltre 10.000 tra
quadri dirigenti e attivisti
che giornalmente garanti-
scono una generosa attività
e, conseguentemente, una
rete capillare di punti di
riferimento al servizio delle
comunità locali.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
FNP sarà presente al Festival
delle Generazioni con i suoi
collaboratori per fornire
informazioni e assistenza a
pensionati, anziani e fami-
glie.

���
CISL “SISTEMA SERVIZI”

ADICONSUM
ADICONSUM è un’associa-
zione di consumatori ricono-
sciuta dalla legge, costituita
nel 1987 su iniziativa della
CISL ed iscritta nel “Registro
Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale”.
Attraverso sportelli di infor-
mazione e assistenza nelle
maggiori città italiane si

occupa di tutelare sia indivi-
dualmente che collettiva-
mente i consumatori in tutti
gli ambiti di consumo.
Adiconsum gestisce, per
conto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, il
“Fondo per la prevenzione
del sovraindebitamento e
dell’usura” rivolto alle fami-
glie ed è coordinatore per
l’Italia del Centro europeo
consumatori (ECC-NET Ita-
lia).

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
ADICONSUM sarà presente
al Festival delle Generazioni
con i suoi collaboratori per
distribuire le guide generali
riguardanti la tutela al con-
sumo e per fornire informa-
zioni e assistenza ai cittadi-
ni-consumatori.

CAF CISL
Il Centro Assistenza Fiscale
opera per fornire ai cittadi-
ni, lavoratori e pensionati,
assistenza e consulenza
completa e qualificata nel
campo fiscale e delle agevo-
lazioni sociali. È presente sul
territorio con oltre 2.000
sedi.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
È possibile ricevere gratuita-
mente informazioni dagli
esperti su: Modello 730 con
garanzia del visto di confor-
mità; Modello UNICO, se
non sei un lavoratore dipen-
dente, un pensionato o un
collaboratore; IMU dovuta e
predisposizione F24 per il
relativo pagamento; Model-
lo RED e inoltro agli Enti
previdenziali; Modelli ICRIC
ICLAV e ACCAS/PS e trasmis-
sione all’INPS; Modelli ISEE e
ISEU; Dichiarazione di suc-
cessione e relative volture;
Contenzioso fiscale; Pratiche
di assunzione, busta paga
ed i relativi adempimenti
(CUD, versamento contribu-
ti, calcolo delle ferie spet-
tanti, TFR, etc.) di colf e
badanti; assistenza e consu-
lenza per la registrazione
dei contratti di locazione.

INAS CISL
Istituto Nazionale Assisten-
za Sociale è il Patronato
della Cisl da oltre 65 anni.
Assistere, tutelare, offrire
consulenza a tutti i cittadini,
dentro e fuori dal luogo di

sa dal mondo del lavoro. 
Wecanjob è stato pensato
per facilitare gli studenti
nella ricerca del proprio per-
corso formativo e i genitori,
nella comprensione del
costante mutamento degli
scenari lavorativi. Il portale
si rivolge anche agli inse-
gnanti ed in particolare a
quelli che accompagnano
l’orientamento degli alunni. 
Wecanjob non è solo una
vetrina di mestieri e profes-
sioni. Testimonianze dal
mondo del lavoro e intera-
zione con la redazione di
esperti, arricchiscono l’espe-
rienza di navigazione per
fornire informazioni chiare
ed aggiornate, espresse in
un linguaggio semplice. Il
nostro comitato scientifico,
presieduto da Giuseppe De
Rita, ci aiuta ad assicurare la
corretta interpretazione
delle tendenze del mondo
del lavoro, dandone eviden-
za ai ragazzi quale ulteriore
strumento di valutazione
per le loro scelte.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
We Can Job sarà presente al
Festival delle Generazioni
con un infopoint per presen-
tare il portale.

���
SPORT E BENESSERE

FIRENZE MARATHON
Firenze Marathon è la socie-
tà organizzatrice dei più
importanti eventi podistici
della città di Firenze: da
manifestazioni locali ludico
motorie, Corri la Vita –
Guarda Firenze, ad eventi
agonistici di spessore inter-
nazionale, Notturna di San
Giovanni – Maratona Inter-
nazionale di Firenze.
Inoltre, con sua società
sorella Atletica Firenze
Marathon, gestisce ormai da
3 anni lo stadio Comunale di
Atletica Leggera Asics Firen-
ze Marathon Stadium, dove
vengono svolti regolarmen-
te CAS rivolti a bambini tra i
3 ed i 16 anni. 
Missione della Firenze Mara-
thon: promuovere il mondo
della corsa, attività sportiva
sana, semplice e “trasversa-
le” a tutte le generazioni: si
corre per stare in forma, per
socialità, per liberare la
mente, per ritrovare se stes-
si. Ad ogni età.

IL DONO DELLE IDEE IL DONO DELLE IDEE
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Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Consulenza su: Contratti di
locazione, Sfratti, Aggiorna-
mento indice ISTAT, Oneri
accessori, Domande di asse-
gnazione di edilizia pubbli-
ca, Aggiornamenti e rinnovi
contrattuali sia privati che
pubblici, Richieste per il
Fondo Sostegni Affitti e per
il Fondo morosità incolpevo-
le, Assistenza nella vendita
di alloggi di Enti Previden-
ziali, Assistenza legale tra-
mite qualificati professioni-
sti.

���
VOLONTARIATO

ANTEAS
Anteas - Associazione Nazio-
nale Tutte le Età Attive per
la Solidarietà - è una espe-
rienza di volontariato pre-
sente in tutte le Regioni ita-
liane che si pone l’obiettivo
di promuovere condizioni di
vita pienamente rispettose
della dignità di ogni perso-
na, attraverso la valorizza-
zione delle differenze tra i
generi e le generazioni, in
una prospettiva intercultu-
rale e interreligiosa. 

I primi venti anni di vita
(1996 - 2016) hanno permes-
so di costruire un radica-
mento in moltissime comu-
nità locali e attraverso una
ricca “immaginazione socia-
le”, la sperimentazione di
una efficace progettazione
sociale. In un tempo di
aumento delle disugua-
glianze, l’associazione è
impegnata a combattere la
solitudine non scelta e l’au-
toisolamento in particolare
delle persone anziane. In
questa prospettiva le volon-
tarie e i volontari Anteas
rappresentano delle prezio-
se “antenne sociali” nel ter-
ritorio in grado di intercet-
tare bisogni, domande e
desideri delle persone fragi-
li e quindi di attivare la
comunità e la rete sociale
territoriale. Per tutte queste
ragioni vale davvero la pena
impegnarsi ancora oggi in
Anteas.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Vuoi metterti nei panni di
Mario il volontario e di
Rosaria la volontaria? Vieni
allo stand di Anteas per farti
una foto con loro e per
conoscere le mille iniziative
della nostra associazione.

lavoro, è da sempre il modo
dell’Istituto di declinare i
valori di solidarietà su cui si
fonda il sindacato di cui fa
parte. La difesa e la promo-
zione gratuita dei diritti
sociali, in particolare del
diritto alla salute, dell’assi-
stenza alla previdenza – dai
quali dipende in larga misu-
ra la qualità del lavoro e
della vita – rappresentano
gli obiettivi primari del-
l’operato dell’Istituto.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Consulenza previdenziale
pubblica e privata; gestione
della posizione assicurativa
con il controllo dei contribu-
ti versati.

SICET
Associazione aderente e col-
laterale alla CISL, svolge la
propria attività a sostegno
di nuove politiche abitative
e del territorio; a tutela dei
diritti delle famiglie in affit-
to o utenti della propria
casa. Il SICET è presente con
propri punti di ascolto su
tutto il territorio nazionale,
dove l’informazione e l’assi-
stenza vengono date con
competenza e dove l’aiuto è
solidale.

Giovedì 13 ottobre
ore 16.30 
Racconti di viaggi
Storie di migrazioni, di viag-
gi, diversità, radici. Attraver-
so la lettura animata e inte-
rattiva degli albi illustrati di
Amnesty International Italia
i bambini si trasformeranno
nei protagonisti delle storie
affrontando in un viaggio
immaginario fatto di emo-
zioni e colori inaspettati. 
Per bambini 
dai 6 agli 11 anni
A cura di 
Amnesty International
Italia – Gruppo Firenze

Venerdì 14 ottobre
ore 16.30 
Robotica Educativa:
ieri, oggi, domani
Una lezione di robotica edu-
cativa che vi condurrà alla
scoperta dei più avanzati
dispositivi tecnologici in
ambito ludico ed educativo:
il robot umanoide NAO,
Dash&Dot, i robot Lego Edu-
cation WeDo 2.0 e Lego
Education Mindstorms EV3.
Attraverso coinvolgenti
dimostrazioni esploreremo:
cosa sono i robot, la storia
della robotica di ieri, oggi e
domani e le applicazioni dei
robot nella vita quotidiana.
Un’ampia panoramica che
non solo vi regalerà una
fotografia dello “stato del-
l’arte” della robotica, ma
permetterà di comprendere
il funzionamento di robot,
ma anche le implicazioni

sociali e culturali del suo
impiego in vari ambiti (dal
mondo del lavoro all’assi-
stenza alle persone anziane
o con difficoltà fino all’in-
trattenimento). 
Per bambini dagli 8 anni
a cura di 
Portale Ragazzi 
in collaborazione
con Il Laboratorio

Sabato, 15 ottobre
Ore 10.30
Laboratorio
di realizzazione
di Pigotte con materiali
di riciclo
Pigotta, in dialetto lombar-
do, è la tradizionale bambo-
la di pezza fatta a mano,
con la quale hanno giocato
molte generazioni di bambi-
ni. Oggi la Pigotta dell’UNI-
CEF è una bambola che con-
tribuisce a salvare la vita di
un bambino. In collabora-
zione con il comitato UNI-
CEF di Firenze realizzeremo
delle Pigotte personalizzate
con materiali di riuso. 
Per bambini dai 4 anni
a cura di
UNICEF

ore 16.00 
Biblioteca delle Oblate –
Sezione Bambini e Ragazzi
Una storia che... Vale!
Nonno Telemaco 87, due soli
pollici, non ha nulla da invi-
diare alla televisione. E la
sua memoria è più potente
di quella di un computer. Gli
basta un bicchiere di Barolo,

IL FESTIVAL
DELLE GENERAZIONI 
PER I BAMBINI
Ogni giorno, presso la
Biblioteca delle Oblate,
Sezione Bambini 
e Ragazzi, 
laboratori creativi 
e attività ludico-didattiche
per bambini 

Gli appuntamenti:
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ADICONSUM
Associazione Difesa 
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

Università
Popolare di
Firenze

e la Cattura del Toro Inna-
morato o la Costruzione del
Campo di Calcio diventano
racconti epici quanto la
guerra di Troia. Vengono da
ogni dove per ascoltare le
sue storie. Fino alla fatidica
sera in cui, colpito da un ful-
mine, gli si fondono i circui-
ti narrativi... Lettura di: La
riparazione del nonno, di
Stefano Benni. A seguire
Racconti a colpi di folgore,
laboratorio di scrittura crea-
tiva con il metodo Telemaco
87. 
Per bambini dagli 8 anni
a cura di 
Sezione Bambini
e Ragazzi 
Biblioteca delle Oblate

E ogni giorno, a seguire,
magia e palloncini con un
nonno speciale...

Giovedì, Venerdì
e Sabato ore 17.45 
Biblioteca delle Oblate
– Sezione Bambini e Ragazzi
Laboratorio
di Arti Magiche:
i palloncini animati
Un cuore, una spada, un
cagnolino ma anche un fiore
o un ombrello... basta qual-
che palloncino e un po’ di
fantasia per dare vita a
tante forme colorate. 
Per bambini dai 3 anni
a cura di 
Nonno Show
Mago in pensione
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Catia BORRELLI
Piero BORSELLI
Carla BRANDANI
Luigi BRAVI
Marcello BRILLI
Alessandro BRUNI
Marco BRUNI
Giancarlo BUCCIANTINI
Edoardo BUONGIOVANNI
Lucia BUSCO
Maria Teresa BUTORI
Luca CALASTRI
Pamela CALORI
Enrico CAMBI
Stefano CAMILLI
Luigi CAPEZZUOLI
Claudio CAPORALI
Righetto CARA
Alberto CARBONI
Martina CARRIERO
Rosanna CARLUCCI
Antonella CARMOSINO
Giuseppe CARNEVALE
Maria Giovanna CARRUS
Giuseppe CASAMASSIMA
Luciano CASAMENTI
Paolo CASELLI
Sauro CASINI
Bruno CASOTTI
Sara CASTELLI
Marcello CECCHI
Claudio CERTINI
Elisabetta CERTINI
Paolo CHECCACCI
Giovanna CHELLINI
Antonio CIABATTINI
Mattia CIAMPI
Gabriella CIMINELLI
Laura COLAMARINO
Paolo COLZI
Isabella CONDURSO
Paolo CONSUMI
David CONTI
Guido CONTI
Antonia CORBINO
Massimiliano CORONAS
Ombretta CORSI
Vincenzo D’ALESSANDRO
Gaetano D’AURIA
Lucrezia DAVITTI
Simone DE ANGELIS
Valentina DE CHECCHI
Stefano DE IACOBIS
Simone DE ROSSI
Monica DE VITO
Berardino DI BERNARDINO
Linda DI GIUSTO
Sergio DI GIUSTO
Stefania DI ROSSO
Francesco DI TRENTO
Francesca DI VITO
Emilio DIDONE’
Paolo D’INDINOSANTE
Lorella DOLCE
Alessandro DONELLI
Laura FAEDI
Livigno FARINI

Federico FELIZIANI
Franco FERRETTI
Roberto FERRONI
Roberto FICOLA
Angela FIESOLI
Michela Lucia FLORIANO
Annalisa FORNI
Sara FRANCESCHINI
Alessandra FRASCA
Pasquale FUCILE
Aurora GALIZIA
Serena GALLI
Patrizia GARBATI
Margherita GARGURA
Paolo GIANI
Manuela GIANNANTONI
Marco GIOVANNINI
Valerio GIOVANNINI
Agostino GIULIANI
Ugo GIUNTI
Pier Paolo GIUSTI
Annalisa GORI
Dino GORI
Silvana GRASSI
Giuseppe GRILLI
Giovanni GRIMALDI
Uliviero GROSSI
Stefano GUERRAZZI
Salvatore IANNI
Dhurata IGNJATIC
Giuliano INNOCENTI
Maria Rosaria IULIANO
Maria Raffaella LAMBARDI
Gianluca LARI
Luigi LASTRUCCI
Romano LAZZERI
Manuel LEITA
Maria Pia LEONCINI
Carlo LICI
Gabriele LIPPI
Elisabetta MACARI
Luciano MAGNANI
Daniele MAGNI
Concetto MALLIA
Matteo MALTINTI
Assia MANCINELLI
Anna MANCINI
Settimio MARCELLI
Natale MARCHETTI
Beatrice MARIOTTO
Claudia MARONGIU
Domenico MATTIOLI
Ruhul Amin MAZE
Carlo MAZZI
Giacomilde MAZZONE
Ilenia MEACCI
Anna MENCHISE
Martina MENNA
Angelo MERCADANTE
Vincenzo MERCURI
Andrea MESSERI
Aiful Islam MEWAGI
Elisabetta MICHELAGNOLI
Eleonora MIELE
Brigida MODESTI
Giulia MODESTI
Sarowar Uddin

MOHAMMED
Fabio MOLINO
Cecilia MONTINOVO
Anna Rita
MONTEMAGGIORE
Giovanni MORGANTI
Dino MOZZINI
Fabiana MUGNAINI
Fedele Canio MUZZILLO
Roberta NAGLIATI
Roberto NAGLIATI
Stefano NANNICINI
Alessandro NARDI
Valentino NASETTI
Lorenzo NEBBIAI
Franco NICCOLINI
Marco NINCI
Giampiero NOCENTINI
Gemma NOVELLA SEGARRA
Erika OLANDA
Giovanni ORNAGO
Luca ORSI
Angelica PACIFICI
Renato Giorgio PAGNINI
Alessandro PAMPANELLI
Piero Giulio PANTI
Bruno PAOLETTI
Carlo PAOLOCCI
Fernando PAPINI
Mafalda PAPINI
Nicola PAPINI
Andrea PAZZI
Manon PEPI
Alessia PERRINO
Walter PESCO
Fabio PETRELLI

Guido PETRENI
Eleonora PETRUCCI
Letizia PIGOZZI
Sergio PINZAUTI
Giancarlo POGGI
Barbara POLATO
Simona PORCIANI
Silvano PRATESI
Piero PRESENTI
Antonio PROFILI
Claudia PROFILI
Martina PUCCI
Anna Maria PUCCINELLI
Francesco RADICCHI
Luciano RAMANUCCI
Danilo RASPOLLINI
Gianfranco RAVENNA
Daniel RAZZANO
Maurizio Vincenzo RINALDI
Davide RITACCO
Fabrizio ROBERTI
Giuseppe ROMAGNOLI
Liberante ROMANO
Nadia ROMANO
Paolo ROSSETTI
Arianna RUSSO
Martina RUSSO
Valerio RUSSO
Maria Antonietta SACCIA
Serena SALTARI
Catia SANSONE
Fedora SANTINI
Massimo SANTONI
Silvana SARTI
Riccardo SARTORATO
Lorena Gabriella SAVIN

Vincenzo SCANDALE
Valerio SCARABOTTI
Rita Daniela SCARLATA
Graziella SCHIEVENIN
Maria Grazia SCLAFANI
Alessia SCORTECHINI
Simona SCOTTI
Lina SERAFINI
Carmen SOFFRANIO
Annalisa STEFANELLI
Maria Irene SVELTO
Valentina TARABELLA
Paola TAPINASSI
Sergio TEMPESTINI
Caterina TOLA
Enrico TONIN
Laura TOSCANO
Carmelo TRIGLIA
Salvatore TROMBATORE
Laura VALERI 
Luigino VALLET
Debora VECCHIETTINI
Daniela VENANZI
Giuliano VERDISCO
Armando VERGAMINI
Sara VERONI
Nicolo’ VESPO
Loreno VICIANI
Marco VICIANI
Maria Grazia VIGANO’
Giuseppe VIGNINI
Vito VINSI
Gino VOLPI
Alberto ZAFFINI
Giovanni ZAMPINI
Fiore Francesco ZANELLA

I VOLONTARI

I volontari sono il corpo 
e l’anima del Festival 
delle Generazioni.
Fin dalla prima edizione,
centinaia di giovani 
e anziani, provenienti 
da tutta Italia, partecipano 
agli eventi e si rendono
disponibili al lavoro
necessario per mandare
avanti la macchina 
del Festival, animati 
da entusiasmo, energia 
e passione.
Un dialogo vero 
tra generazioni.

I nostri 267 volontari:

Jahangir ABDUS
Lisa ALAMANNI
Lido ALDERIGHI
Ilaria ALFONSETTI
Adelmo ALGHERINI
Stefano ALLEGRINI
Marcello ALTIMARI
Leda AMORFINI
Luca ANDOLFI
Beatrice ANEDDA
Vittorio ANTEGIOVANNI
Pia Antonia ARIASI
Paolo ARNOLFO
Calogero ARONICA
Mario Franco AUDINO
Razaul Karim BAHADUR
Mauro BANDINELLI
Suman BANIK
Nazrul Islam BAPAREY
Renzo BARACCO
Laura BARONCELLI
Vanna BARTOLOZZI
Giuliano BAZZANI
Maurizio BECUCCI
Matteo BENATTI
Valerio BENEDETTI
Roberto BENIGNI
Patrizia BENVENUTI
Repon BEPARI
Annalisa BERGAGNINI
Gilberto BERNI
Malvina BERTINI
Annalice BERTONCINI
Aldo BIAGETTI
Franco BIAGINI
Giulio BIAGIOTTI
Grazia BIANCO
Michele BOCCARDI
Giuseppe BOMBACIGNO
Alessandra BONALDI
Mario BONALDI
Matteo BONANNI
Nadia BONANNI
Ilio BONGI
Andrea BONIFACINO
Pier Luigi BONOMO

I VOLONTARI
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Per tre giorni i luoghi 
più suggestivi e prestigiosi
della città faranno da
cornice ai nostri eventi.
Palazzi, piazze, caffè storici,
ma anche luoghi della
Firenze contemporanea,
ospiteranno i nostri incontri
letterari, rassegna stampa,
eventi musicali, tavole
rotonde e dibattiti. 

I LUOGHI
DEL FESTIVAL 

>>
Teatro Verdi 
Via Ghibellina, 99
Inaugurazione
Tavole Rotonde
Teatro
(PRE)Visioni X il Futuro 
Il Generatore di
Generazioni, evento live

>>
Palazzo Vecchio
Sala d’Arme, 
Sala dei Duecento
Piazza della Signoria
Vernissage e Mostra 
Oltre le Generazioni
Evento live 
Racconti di Generazioni
In tempo per... (eventi 
a cura di Paola Saluzzi)
La Via della seta, incontro
(PRE)Visioni X il Futuro

>>
Complesso San Firenze
Sala della Musica
Piazza San Firenze
(PRE)Visioni X il Futuro

>>
Cinema Odeon 
Piazza Strozzi, 2
Eventi Speciali
(PRE)Visioni X il Futuro

>>
Biblioteca delle Oblate
Sala Storica, 
Sala Conferenze,
Sala Lettura
Via dell’Oriuolo, 24
Il Futuro è Già Ieri
Tavole Rotonde
Laboratorio 
Oltre la Tecnologia
Mostra Sandro Pertini

>>
Palagio di Parte Guelfa 
Piazza di Parte Guelfa
Eventi Speciali
(PRE)Visioni X il Futuro 

>>
Feltrinelli RED 
Piazza della Repubblica,
26/27/28/29
Edicola Cafè
Maratona di Scrittori

>>
Caffè Rivoire
Piazza della Signoria
Edicola Cafè
Piazza Santa Croce
Dono delle Idee
Mostra fotografica 
Sospesi tra due mondi

INFOPOINT
BIGLIETTERIE

Biglietterie e Infopoint
Piazza della Repubblica
Attiva dal 11/10 al 15/10
con orario 
9:00 - 13:30 / 15:30 - 19:30
Piazza Santa Croce
Attiva dal 13/10 al 15/10
con orario 
9:00 - 13:30 / 15:30 - 19:30

CONTATTI
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA 
DEL FESTIVAL 
DELLE GENERAZIONI
Email:
info@festivaldellegenerazio
ni.it

UFFICI INFORMAZIONI
TURISTICHE COMUNE 
DI FIRENZE
www.firenzeturismo.it
Piazza Stazione, 4
055/212245
Infopoint Bigallo, 
Piazza S.Giovanni, 1
Tel. 055/288496
Infopoint Via Cavour, 1 r
Tel. 055/290832 –
055/290833

ZTL Firenze
Tutta l’area del centro
storico di Firenze é zona 
a traffico limitato (ZTL).
Agli autoveicoli dei non
residenti la circolazione 
e la sosta entro la ZTL 
è vietata nelle seguenti
fasce orarie:
nei giorni feriali 
dal lunedì al venerdì: 
7:30 – 20:00 
ed il sabato: 7:30 – 18:00.
Per maggiori informazioni:
Servizi alla Strada SpA
Linee Urbane 
Comune di Firenze.
Il trasporto urbano 
è gestito da Ataf e Li-nea. 
Il biglietto può essere
acquistato presso uno 
dei punti vendita
autorizzati 
(edicole, bar, tabacchi),
presso i distributori
automatici.

INFORMAZIONI UTILI INFORMAZIONI UTILI

CONVENZIONI 
CON RISTORANTI

Dove mangiare
Per usufruire della
convenzione è necessario
esibire il badge del Festival,
che potrà essere ritirato
presso le biglietterie e gli
infopoint di Piazza della
Repubblica e Piazza Santa
Croce.

Menù Festival 
a prezzi speciali
Nei giorni del Festival 
è possibile mangiare 
con un prezzo speciale 
nei ristoranti convenzionati
con il Festival 
delle Generazioni.
Menù: Antipasto, primo e
secondo (escluso Fiorentina)
o pizza, acqua: ? 15.
Si consiglia la prenotazione.

In collaborazione con
Confcommercio Firenze

>
Cucina Torcicoda
Via Torta, 5r
Tel. 055/2654329 

>
Da Giannino
Borgo San Lorenzo, 35/37/r
Tel. 055/2399799 

>
Da Pinocchio
Piazza Mercato Centrale,
46/r
Tel. 055/2670119 

>
Fratelli Cuore
Piazza Stazione, 1
Tel. 055/2670264

>
I Ghibellini
Piazza San Pier Maggiore, 8/r
Tel. 055/214424 

>
Il Cantastorie
Via della Condotta, 7/9/r
055/2396804

>
Il Magazzino
Piazza della Passera 2/3
Tel. 055/215969 

>
Il Portale
Via Luigi Alamanni, 29/r
Tel. 055/212992

>
I quattro Amici
Via Orti Oricellai, 29
Tel. 055/215413

>
Le Colonnine
Via dei Benci, 6/r
055/2346417

>
Natalino
Borgo Albizi, 17/r
Tel. 055/289404 

>
Ristorante Nuti
Via Borgo S. Lorenzo,
22/24/26/r
Tel. 055/210145 

>
Trattoria Antico Fattore
Via Lambertesca, 1/3r
Tel. 055 288975

>
Trattoria Da Benvenuto
Via della Mosca, 16/r 
Tel. 055/214833 

>
Trattoria S. Lorenzo
Borgo S.Lorenzo, 54
Tel. 055 267 9571

PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono 
ad ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria.
È possibile prenotare 
gli eventi previa
registrazione sul sito
www.festivaldellegenerazio
ni.it o presso le biglietterie
a Firenze in Piazza della
Repubblica e Piazza Santa
Croce, attive dal 
11/10 al 15/10 
con orario 
9:00 - 13:30 / 15:30 - 19:30 
e dal 13/10 al 15/10 
con orario 
9:00 - 13:30 / 15:30 - 19:30.

Presentarsi all’ingresso degli
eventi 15 minuti prima

AVVERTENZE
Il comitato Organizzatore
del Festival delle
Generazioni si riserva 
la facoltà di apportare
modifiche al programma
dopo la stampa della
presente pubblicazione.
Eventuali mutamenti 
di sede e di orario 
o la cancellazione di eventi
saranno tempestivamente
comunicati dalla Segreteria
del Festival tramite i punti
informativi e il sito internet.
Non si garantisce l’ingresso
dopo l’inizio dell’evento 
ai ritardatari anche 
se muniti di titolo 
di accesso. 
Gli spettatori presenti 
agli eventi, in quanto
facenti parte del pubblico,
acconsentono e autorizzano
qualsiasi uso presente 
e futuro delle eventuali
riprese audio, video,
nonché delle fotografie 
che potrebbero essere
effettuate. 
In particolare ricordiamo 
a tutti coloro 
che prenotano minori 
che al momento della
prenotazione acconsentono
e autorizzano qualsiasi uso
presente e futuro, 
anche attraverso internet
delle eventuali riprese
audio e video, nonché 
delle fotografie 
che potrebbero essere
effettuate ai minori, 
in quanto facenti parte 
dei partecipanti agli eventi
e ai laboratori.
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I LUOGHI
DEL FESTIVAL 

>>
Teatro Verdi 
Via Ghibellina, 99
Inaugurazione
Tavole Rotonde
Teatro
(PRE)Visioni X il Futuro 
Il Generatore di
Generazioni, evento live

>>
Palazzo Vecchio
Sala d’Arme, 
Sala dei Duecento
Piazza della Signoria
Vernissage e Mostra 
Oltre le Generazioni
Evento live 
Racconti di Generazioni
In tempo per... (eventi 
a cura di Paola Saluzzi)
La Via della seta, incontro
(PRE)Visioni X il Futuro

>>
Complesso San Firenze
Sala della Musica
Piazza San Firenze
(PRE)Visioni X il Futuro

>>
Cinema Odeon 
Piazza Strozzi, 2
Eventi Speciali
(PRE)Visioni X il Futuro

>>
Biblioteca delle Oblate
Sala Storica, 
Sala Conferenze,
Sala Lettura
Via dell’Oriuolo, 24
Il Futuro è Già Ieri
Tavole Rotonde
Laboratorio 
Oltre la Tecnologia
Mostra Sandro Pertini

>>
Palagio di Parte Guelfa 
Piazza di Parte Guelfa
Eventi Speciali
(PRE)Visioni X il Futuro 

>>
Feltrinelli RED 
Piazza della Repubblica,
26/27/28/29
Edicola Cafè
Maratona di Scrittori

>>
Caffè Rivoire
Piazza della Signoria
Edicola Cafè
Piazza Santa Croce
Dono delle Idee
Mostra fotografica 
Sospesi tra due mondi



Si ringrazia



Le Sezioni 
del Festival 
delle Generazioni
VII Parte
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Simonetta
AGNELLO HORNBY
Nata a Palermo nel 1945, vive
a Londra dal 1972. Laureata
in giurisprudenza, ha svolto
attività legale sino al 2014. La
Mennulara, il suo primo
romanzo, pubblicato da Fel-
trinelli nel 2002 e tradotto in
tutto il mondo ha vinto
numerosi premi. Da allora ha
pubblicato diversi libri tra cui
La zia Marchesa (Feltrinelli,
2004), Boccamurata (Feltrinel-
li, 2007), Vento scomposto
(Feltrinelli, 2009), La monaca
(Feltrinelli, 2010), Camera
oscura (Skira, 2010), Il veleno
dell’oleandro (Feltrinelli,
2013), Il male che si deve rac-
contare (con Marina Calloni,
Feltrinelli, 2013), Via XX Set-
tembre (Feltrinelli, 2013) e
Caffè amaro (Feltrinelli,
2016). Simonetta ha inoltre
pubblicato libri di grande suc-
cesso legati alla cucina: Un
filo d’olio (Sellerio, 2011), La
cucina del buon gusto (con
Maria Rosario Lazzati, Feltri-
nelli, 2012), La pecora di
Pasqua (con Chiara Agnello,
Slow Food, 2012) e Il pranzo
di Mosè (Giunti, 2014). Ha
anche pubblicato, La mia Lon-
dra (Giunti, 2014), una
guida/memoir personalizzata
di Londra. Tutti i suoi libri
sono stati best seller e hanno
venduto in Italia più di un
milione di copie. 

Michele AINIS
Nato a Messina nel 1955, è
professore ordinario di Istitu-
zioni di diritto pubblico nel-
l’università di Roma Tre. In
precedenza ha insegnato
negli atenei di Messina, Roma
«La Sapienza», Teramo. È
stato membro del direttivo
dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti (dal 2003 al
2006), coordinatore del dot-
torato di ricerca sulla «Tutela
dei diritti fondamentali» (dal
1996 al 2005), prorettore vica-
rio e preside della facoltà di
Giurisprudenza nell’università
di Teramo (dal 2001 al 2005).
Fa parte del comitato di dire-
zione di varie riviste giuridi-
che, è condirettore di «Rasse-
gna parlamentare». Ha parte-
cipato a varie commissioni
ministeriali di studio, fra le
quali (nel 2013) la Commissio-
ne per le riforme costituzio-
nali, istituita dalla Presidenza
del Consiglio. Dal 1998 al
2016 ha coordinato la «Scuola
di scienza e tecnica della legi-
slazione» costituita presso
l’Istituto per gli studi legislati-
vi. Sempre nel 1998 ha inizia-
to un’intensa attività edito-
rialistica, prima alla Stampa,

poi al Sole 24 Ore, al Corriere
della sera, a Repubblica e
all’Espresso. È autore di 22
monografie (le più recenti: La
piccola eguaglianza, Einaudi
2015; L’umor nero, Bompiani
2015; La Costituzione e la bel-
lezza, con V. Sgarbi, Teseo
2016); di 130 articoli apparsi
in riviste giuridiche; di codici,
dizionari, volumi collettanei
pubblicati con la sua curatela.
Fra i riconoscimenti: il premio
per giovani studiosi di diritto
costituzionale «Egidio Tosa-
to» (1990); un «Premio della
cultura» della Presidenza del
Consiglio dei ministri (1991);
due premi nell’ambito dei
«Libri dell’anno nella scienza
giuridica» (1997 e 2004); un
premio nell’ambito del «Giu-
rista dell’anno» da parte del-
l’European Law Students’
Association (1999); il premio
Borsellino (2012); finalista al
«Premio Estense» (2015);
menzione speciale al «Premio
Montecitorio» (2015). Dal 3
marzo 2016 è componente
dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.

Edoardo ALBINATI 
Da oltre vent’anni lavora
come insegnante nel peniten-
ziario di Rebibbia, esperienza
narrata nel diario Maggio sel-
vaggio. Suoi reportage dal-
l’Afghanistan e dal Ciad sono
usciti sul Corriere della Sera,
la Repubblica, The Washin-
gton Post. Ha scritto film per
il cinema di Matteo Garrone e
Marco Bellocchio. Tra gli ulti-
mi libri pubblicati, ricordiamo
Tuttalpiù muoio con Filippo
Timi e Vita e morte di un
ingegnere. Con La scuola cat-
tolica Edoardo Albinati ha
vinto la settantesima edizione
del Premio Strega.

Massimo ANDREOLI
Presidente del Consorzio
Europeo Rievocazioni Stori-
che dal 1997. È stato, tra le
altre cose, Direttore Artistico
delle celebrazioni storiche in
apertura del Carnevale di
Venezia e, su incarico del-
l’Università di Milano “Bicoc-
ca”, redattore dello studio sul
Carnevale di Venezia quale
candidato a “Patrimonio Cul-
turale Intangibile” UNESCO.
Ha guidato numerose delega-
zioni ufficiali italiane a eventi
culturali internazionali, quali
“International Hanseatic
Days” (Lubecca, Germania,
2014 - Bergen, Norvegia,
2016); “Venetian Carnival
Gala Party” (Ambasciata Ita-
liana a Istanbul, Turchia 2011,
2012, 2013, 2014, 2015);
“Renaissance Festival,

Rethymno” - Creta (Grecia
2013); “Celebrazioni della
Battaglia di Lepanto” (Naf-
paktos, Grecia 2007, 2008,
2009, 2010, 2011); “European
Parade” (Shanghai Expo, Cina
2010). Nel 2011 il Presidente
della Repubblica Italiana gli
ha conferito il titolo di Cava-
liere al Merito della Repubbli-
ca Italiana per meriti culturali.

Fabrizio ARDITO
Giornalista e fotografo roma-
no. È autore di alcuni volumi
dedicati all’escursionismo,
della Guida alle grotte e
canyon d’Italia (Mursia), del
volume di racconti Di pietra e
d’acqua”(Vivalda) di due
volumi di Week end del Gam-
bero Rosso, di una dozzina di
guide della serie Guide Visua-
li Mondadori-Dorling & Kin-
dersley e de La ricerca di Eva,
viaggio alle origini dell’uomo
moderno (per Giunti, insieme
con Daniela Minerva). Per
Giunti ha realizzato il volume
illustrato Italia sotterranea
dedicato agli ipogei delle
città d’arte del Belpaese. Ha
collaborato con le Guide APA
per la realizzazione del volu-
me “Sardinia”. È stato il cura-
tore della rassegna romana,
napoletana e milanese di
cinema di montagna e avven-
tura “Montagne in Città”, che
ha avuto 12 edizioni. Per il
Touring Club Italiano ha rea-
lizzato i volumi Peregrinos,
Fortezze dell’eresia, Lungo la
Francigena e Cammino di
Santiago. Ha realizzato diver-
si titoli della collana Guide
Verdi. Ha svolto numerose
docenze in corsi di formazio-
ne, tra cui il Corso di Giornali-
smo Ambientale “Laura
Conti” organizzato da La
Nuova Ecologia. Ha lavorato e
lavora per diverse testate ita-
liane dedicate all’ambiente,
alla geografia, ai viaggi e in
varie occasioni ha collaborato
con la RAI. Insieme a Daniele
Valentini è stato autore di
quattro recenti Speciali del
TG1 dedicati ai sotterranei di
Roma, Napoli, del Sulcis e del-
l’Umbria.

Nunzio ARMINIO
Medico-chirurgo, specialista
in Medicina del Lavoro, 1°
Dirigente Medico della Polizia
di Stato. Dirigente dell’Ufficio
Sanitario Provinciale della
Questura di Firenze, dal 22
giugno 2015. In servizio da
gennaio 1989 a giugno 2015
presso l’USP della Questura di
Bologna, con funzioni di
medicina legale e del lavoro.
Componente della Commis-
sione Medica Ospedaliera

presso l’Ospedale Militare di
Bologna dal 1992 al 2005.
Componente della Commis-
sione Medica Patenti Speciali
presso le AUSL di Ferrara e
Bologna. Medico Competen-
te, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m. (T.U. della Sicurezza e
Salute sui Luoghi di Lavoro).
Consulente Tecnico del Giudi-
ce presso il Tribunale di Bolo-
gna.

Simona ATZORI
Nata a Milano nel 1974 si è
avvicinata alla pittura all’età
di quattro anni come autodi-
datta e all’età di sei inizia a
seguire corsi di danza classica.
Nel 1983 entra a far parte del-
l’Associazione dei Pittori che
Dipingono con la Bocca e con
il Piede. Nel 2001 si laurea in
Visual Arts presso la Universi-
ty of Western Ontario in
Canada. Alla sua brillante car-
riera di pittrice si aggiungono
numerosi successi nel campo
della danza. Ambasciatrice
per la Danza nel Grande Giu-
bileo del 2000, ha portato per
la prima volta nella storia la
danza in Chiesa con Amen,
inserita nella Grande Enciclo-
pedia Multimediale del Vati-
cano. È stata protagonista
della cerimonia di apertura
delle Paralimpiadi di Torino
2006. Nel 2009 ha danzato
Legami durante due tappe
del “Roberto Bolle and
friends” al Teatro Antico di
Taormina e alla Fenice di
Venezia. Nell’ottobre 2009
nasce lo spettacolo Simona &
friends nel quale danza con
importanti danzatori interna-
zionali, tra cui primi ballerini
e solisti del Teatro alla Scala di
Milano. Nel 2010 nasce il
nuovo spettacolo ME. Nel
2011 è uscito il suo primo
libro: Cosa ti manca per esse-
re felice? edito da Mondado-
ri, dal quale nasce lo spettaco-
lo di danza omonimo. Nel
2014 esce il suo secondo libro
Dopo di te edito da Monda-
dori. Nell’ottobre 2014 danza
in Sala Nervi in Vaticano per
Papa Francesco, e dona a lui
un dipinto che lo ritrae. Nello
stesso anno nasce il suo ulti-
mo spettacolo Una stanza
viola, in collaborazione con
danzatori del Teatro alla Scala
di Milano. Attualmente è
impegnata in numerosi
appuntamenti mondiali
anche con mostre personali e
collettive.

Alessandro BARIS 
Batterista italiano, polistru-
mentista e compositore noto
per la sua composizione e
l’esecuzione di versatilità

attraverso una varietà di
generi tra cui post rock, elet-
tronica, pop, musica improv-
visata, colonna sonora e
ambiente. Ricco il curriculum
di collaborazioni all’estero
con gli statunitensi L’Altra e
Pulseprogramming, e i berli-
nesi The Somnambulist; in Ita-
lia con C’Mon Tigre, Comfort
e Caboto. Autore e interprete
di colonne sonore in tempo
reale per molti film muti. Tra
gli altri: Voyage dans la lune
di Méliès, La passione di Gio-
vanna d’Arco di Dreyer, Il
navigatore di Keaton, Metro-
polis di Fritz Lang, Berlino sin-
fonia di una grande città di
Walter Ruttmann.

Zygmunt BAUMAN
Uno dei più noti e influenti
pensatori al mondo. A lui si
deve la folgorante definizio-
ne della “modernità liquida”,
di cui è uno dei più acuti
osservatori. Professore emeri-
to di Sociologia nelle Univer-
sità di Leeds e Varsavia. Tra le
sue opere ricordiamo: Dentro
la globalizzazione. Le conse-
guenze sulle persone; Voglia
di comunità; Modernità liqui-
da; La società sotto assedio;
Intervista sull’identità; Amore
liquido; Vite di scarto; L’Euro-
pa è un’avventura; Vita liqui-
da; Paura liquida; Modus
vivendi. Inferno e utopia del
mondo liquido; Consumo
dunque sono; L’etica in un
mondo di consumatori.

Laura BINI 
Presidente dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Tosca-
na. Assistente sociale speciali-
sta, dottore di ricerca in socio-
logia della comunicazione,
docente a contratto nei corsi
triennale e magistrale di ser-
vizio sociale dell’Università
degli Studi di Firenze, svolge
attività di formatore e super-
visore professionale.

Giulia BLASI
Scrittrice e giornalista. Si
occupa di social media da
freelance per clienti vari, fra
cui Missoni. Scrive per varie
riviste, tra cui Marie Claire,
Grazia, Il Mucchio, Girlfriend,
Mia e LosingToday e su The
Book Girls, il suo blog dedica-
to alla narrativa Young Adult.
Ha lavorato, tra gli altri, per
Stereogram, Vogue.it, Style.it,
Donna Moderna. Ha pubbli-
cato Deadsexy (Lint Editoria-
le, ora fuori catalogo), i rac-
conti “Sottotitoli per non
vedenti” (Ragazze che dovre-
sti conoscere) e “Ultima notte
in via Zanetti” (La notte dei
blogger) per Einaudi Stile

Libero. È anche uno dei sei
autori di La mamma di Psycho
è lui con la parrucca. Nel 2009
arriva Nudo d’uomo con calzi-
no (Einaudi Stile Libero), rac-
colta di racconti brevi sul
tema delle toppe sessuali
maschili. Il suo romanzo Il
mondo prima che arrivassi tu
è uscito a settembre del 2010
per Mondadori Shout. L’ulti-
mo libro pubblicato è del
2013 Siamo ancora tutti vivi
(Mondadori Chrysalide). Dal
2011 conduce Hashtag Radio
Uno, un programma quoti-
diano dedicato alla satira su
Twitter che va in onda su Rai
Radio 1 dal lunedì al martedì
alle 19.20.

Ermenegildo BONFANTI
Medico cardiologo, dirigente
medico dell’Unità di terapia
intensiva cardiologica del pre-
sidio ospedaliero della Ausl di
Parma, già vice Presidente del
Consorzio socio-sanitario di
Fidenza (Pr), consulente del
Dipartimento della program-
mazione del Ministero della
sanità e componente del
Comitato di Programmazione
sanitaria quale esperto per le
analisi tecniche economiche e
sanitarie per la predisposizio-
ne del Piano sanitario nazio-
nale.
E’ stato il Segretario Generale
della Cisl Medici. Ha diretto la
Segreteria del Segretario
Generale della Cisl con fun-
zioni di direzione del perso-
nale e referente degli Organi
Collegiali.
Eletto successivamente Segre-
tario Generale della Fisos Cisl
(Federazione degli Operatori
della Sanità), è divenuto al
Congresso costituente della
Fist Segretario Generale della
più consistente Federazione
del pubblico impiego che
associa gli operatori e i diri-
genti della sanità e delle
autonomie locali.
Eletto nel 1999 nella Segrete-
ria confederale nazionale,
assume un ruolo di significati-
va valenza nella Organizza-
zione in diversi dipartimenti.
Dal 30 ottobre 2009 è Segre-
tario Generale della Federa-
zione Nazionale dei Pensiona-
ti, Fnp Cisl, che rappresenta
2.200.000 soci e costituisce
l’area strategica del personale
in quiescenza che origina da
una pluralità di provenienze
dei settori della rappresen-
tanza attiva del lavoro.
In relazione all’espressione
complessiva di un’esperienza
esistenziale interamente
rivolta alla rappresentanza e
alla tutela dei lavoratori e dei
ceti marginali della società,

I PROTAGONISTII PROTAGONISTI
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nel 2010 è stato nominato
Consigliere per la IX Legisla-
tura (2010-2015) del Consiglio
Nazionale dell’Economia e
del Lavoro (Cnel).
Fra gli eventi più innovativi
del 2012 avviati da Bonfanti
va menzionato il Festival delle
Generazioni (Firenze 12\14
ottobre), dando concretezza
alla necessità di un incontro
della rappresentanza anziana
con la componente giovanile
per stimolare l’avverarsi di un
flusso relazionale fra due
aree di marginalità e di irrile-
vanza sociale nella composi-
zione della società civile.

Giovanni Maria BORGHI
Progetto Ti Leggo, a cura del-
l'Istituto dell'Enciclopedia Ita-
liana Treccani.

Francesco BRANCATELLA
Giornalista, documentarista,
sceneggiatore. Ha realizzato
reportages in Italia, in Europa
e in svariati Paesi del mondo.
Si è occupato di temi sociali,
povertà, diversità, demogra-
fia, ricerca della felicità.. Ha
pubblicato libri e video-libri
sulle lotte contadine per la
terra nel Mezzogiorno d’Italia,
su miti e mode giovanili, su
Luigi Tenco, su Bob Marley, sul
conflitto israelo-palestinese,
su Giovanni Paolo II. Ha scritto
sceneggiature sul brigantag-
gio post-unitario, sull’arrivo
dei Normanni nel Meridione
d’Italia. Il suo ultimo testo Sco-
lacium, è stato messo in scena
l’estate scorsa nel parco
archeologico di Scolacium con
la regia di Cristina Muti e le
musiche di Nicola Piovani.

Massimo BRAY
Nato a Lecce, ha studiato a
Firenze, vive a Roma. Laurea-
to in Lettere e Filosofia, nel
1991 entra all’Istituto della
Enciclopedia Italiana fondato
da Giovanni Treccani, come
redattore responsabile della
sezione di Storia moderna
dell’Enciclopedia La Piccola
Treccani. Non lascerà più l’Isti-
tuto, fino all’elezione al Par-
lamento: nel 1994 ne diviene
il direttore editoriale. In que-
sto ruolo, ne ha seguito
l’apertura al web con grande
entusiasmo. Massimo Bray è
stato anche direttore della
rivista edita dalla Fondazione
di cultura politica Italianieu-
ropei. Sull’edizione italiana di
Huffington Post è autore di
un blog dedicato all’esperien-
za della cultura, con partico-
lare attenzione all’editoria
tradizionale e digitale. Ha
presieduto il consiglio d’am-
ministrazione della Fondazio-

ne La Notte della Taranta.
Alle elezioni politiche del
2013 è stato eletto deputato
nelle fila del Partito democra-
tico e il 28 aprile 2013 è stato
nominato ministro per i Beni,
le attività culturali e il turismo
del governo presieduto da
Enrico Letta. Nel marzo 2015
si è dimesso da parlamentare
e ha fatto ritorno all’Istituto
della Enciclopedia italiana.

Michele BRAY
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" Avvocatura
dello Stato.

Stefano CACCAVARI
Giovane imprenditore e fon-
datore del progetto “Orto di
Famiglia” presso il comune di
San Floro, Catanzaro. Il pro-
getto, iniziato nel maggio
2014, ha dato la possibilità
alle famiglie del catanzarese
di mangiare in modo sano le
verdure e ritrovare il gusto e il
sapore genuino come una
volta. L’azienda non usa con-
cimi chimici e pesticidi. La
visione per il futuro del-
l’azienda è semplice: un orto
per ogni famiglia. I progetti
futuri sono quelli di aprire
nuovi Orti di Famiglia nelle
maggiori città Italiane (Roma,
Milano..).

Leonardo CAFFO
Insegna Ontologia del Pro-
getto al Politecnico di Torino
ed è membro del Laboratorio
di Ontologia dell’Università di
Torino. Scrive sull’inserto cul-
turale «la Lettura» del Corrie-
re della Sera ed è condiretto-
re di Animot. Nel 2015 ha
vinto il Premio nazionale Filo-
sofia Frascati. Tra i suoi ultimi
libri ricordiamo A come Ani-
male: voci per un bestiario dei
sentimenti (Bompiani 2015).

Martina CAIRONI
Nasce ad Alzano Lombardo
(Bergamo) nel 1989. Studia
mediazione culturale a Mila-
no e dal 2015 vive a Bologna.
Nel 2007, a seguito di un inci-
dente stradale, subisce l’am-
putazione della gamba sini-
stra all’altezza del femore.
Nel 2010 riceve a Budrio la
sua prima protesi per correre
e si avvicina all’atletica legge-
ra. Allenandosi con costanza
e determinazione conquista
titoli italiani, europei e mon-
diali. Nel 2012 vince i 100 m
categoria T42 alle Paralimpia-
di di Londra. È detentrice del
record del mondo nei 200m e
100 m categoria T42. Nel 2015
si aggiudica il Premio Dz Atle-
ta Paralimpico dell’anno dzai
Gazzetta Sports Awards. Nel

2016 viene nominata Porta
Bandiera Italiana alle Paralim-
piadi. È tesserata Fiamme
Gialle. Oltre a correre, ama la
lettura, ascoltare musica, par-
lare ai ragazzi nelle scuole e
guarda con simpatia a Fonda-
zione Fontana. Il 18 settem-
bre 2016 ha vinto la medaglia
d’oro nei 100 metri alla Para-
limpiadi di Rio.

Vittoria CAMOBRECO
Giornalista free lance, docu-
mentarista, autrice, conduttri-
ce, attrice. Filmografia: L’Ere-
mita, 2012 (attrice); My Land,
2009 (attrice, soggetto, sce-
neggiatura).

Emilio CARELLI
Nasce a Crema nel 1952. Dopo
aver conseguito la laurea in
Lettere Moderne con specia-
lizzazione in Comunicazioni
di Massa, diventa giornalista
professionista. Entra in Finin-
vest nel 1980 dove lavora
come redattore e inviato dei
diversi programmi giornalisti-
ci di Canale 5, Retequattro e
ItaliaUno. È redattore del Tg
di Canale 5 “Notizienotte” e
successivamente redattore e
curatore di “Buongiorno Ita-
lia”, “Speciale Ore 11” e
“Monitor” con Guglielmo
Zucconi. Nel 1986 si trasferi-
sce a Roma come capo della
redazione romana delle news
Fininvest. Dal 1986 al 1992 è
ideatore e curatore della
rubrica settimanale e di politi-
ca “Parlamento in”, in onda
su Canale 5 e Retequattro, e
di “Italia domanda” in onda
su Canale 5. Nel 1989 diventa
vicedirettore dei servizi gior-
nalistici Fininvest; nello stesso
anno è ideatore e curatore di
“Ottanta non più ottanta”,
programma di Italia Uno. Nel
1990 è ideatore e curatore di
“Miti, Mode e Rock’n’Roll” in
onda su Italia Uno. Nel 1991
diventa vicedirettore di Stu-
dio Aperto. Nel gennaio 1992
partecipa alla fondazione del
TG5 come vicedirettore e con-
duttore dell’edizione delle
13. Resta nove anni al TG5. Il
1° novembre 2000 lascia il
TG5 per diventare direttore
responsabile di TgCom. È
stato docente di Teoria e tec-
niche dell’informazione on
line presso la Facoltà di Lette-
re e Filosofia dell’Università
Cattolica di Milano; Direttore
responsabile di SKY TG24;
Direttore del Master in Digital
Journalism della Pontificia
Università Lateranense; Vice-
presidente di Confindustria
Radio TV. Dal 2016 è Direttore
scientifico del Master di Gior-
nalismo della LUMSA.

Pietro CARUSO
Giornalista.

Lia CELI 
Ha tradito la laurea in Lettere
classiche per il giornalismo
satirico e la scrittura umoristi-
ca. Blogger e autrice per radio
e tv, ha scritto per “Cuore”,
“Smemoranda”, “Specchio”,
“Il Fatto Quotidiano” e “Let-
tera43”, oltre a essersi cimen-
tata nella conduzione televisi-
va (Celi, mio marito! su Rai-
tre) e radiofonica (Mai stati
meglio, Radio2). Per Utet ha
pubblicato, con Andrea San-
tangelo, Mai stati meglio e
Caterina la Magnifica. Il pros-
simo libro è Casanova per gio-
vani italiani.

Stefania CHIALE 
Nasce a Pinerolo nel 1987,
vive a Torino gli anni dell’uni-
versità, con una parentesi
parigina, prima di approdare
a Milano. Lavora per Il Corrie-
re della Sera e Io Donna ed è
cofondatrice della start up
giornalistica Good Morning
Italia (vincitore del Premioli-
no 2015). È stata redattrice e
inviata della trasmissione
televisiva L’Erba dei vicini
(Rai3) e dal 2013 lavora con
Beppe Severgnini per Il Cor-
riere, il New York Times, la TV,
con i libri e sul palco come
speaker a festival giornalistici
e culturali.

Sofia CORRADI
Professoressa di Educazione
degli adulti a Roma Tre che
dal 1969 ha iniziato un diffici-
le percorso che in 18 anni ha
portato alla creazione del
programma Erasmus. Profes-
sore Ordinario di Educazione
degli adulti (Lifelong lear-
ning) nella Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Univer-
sità Statale degli Studi Roma
Tre. Ha compiuto studi e ricer-
che presso l’Accademia di
Diritto Internazionale del-
l’Aja, l’UNESCO (Parigi) e la
London School of Economics.
Per più di venti anni è stata
Direttore Scientifico dell’Uffi-
cio Studi della Conferenza dei
Rettori (CRUI). Scrive per La
Repubblica, il Corriere della
Sera, il Sole 24 Ore, La Stampa
e varie riviste specializzate
italiane ed estere.

Raffaella COSENTINO 
Reporter freelance e docu-
mentarista. Si occupa di diritti
umani, immigrazione e mafie,
privilegiando i canali web e
video. Collabora con Redatto-
re Sociale e Repubblica.it. Nel
2012 ha realizzato con Alessio
Genovese “L’Ultima Frontie-

ra”, documentario girato
all’interno dei Centri di iden-
tificazione e di espulsione
(Cie), presentato al Festival
dei Popoli di Firenze e selezio-
nato all’International Film
Festival di Rotterdam e al
Festival International du Film
des Droits de l’Homme di Pari-
gi. Autrice, tra gli altri, di Par-
lare Civile, primo manuale in
Italia che consiglia ai giornali-
sti le parole corrette per non
discriminare le minoranze. Tra
i fondatori della campagna
LasciateCIEntrare per la chiu-
sura dei Cie. Nel 2011 ha vinto
il Premio giornalistico Ivan
Bonfanti per un reportage su
“Gli indiani di Locri” e nel
2012 il Premio Giuntella per la
libertà d’informazione, asse-
gnato da Articolo 21 e il
secondo premio per il giorna-
lismo d’inchiesta “Gruppo
dello Zuccherificio”. Ha pub-
blicato diversi video scoop.
“Guantanamo Italia” sulle
Inchieste di Repubblica, è
stato rilanciato anche dalla
BBC world service. È autrice
del capitolo sul giornalismo
freelance del nuovo manuale
dell’Ordine dei giornalisti per
l’esame di Stato.

Benedetta COSMI
È nata nel 1983. Giornalista
professionista, punto di riferi-
mento sul tema giovani, scuo-
la e lavoro con quattro pub-
blicazioni e una tesi adottata
come libro di testo alla
Sapienza Università di Roma,
dove ha ricevuto nel 2008 il
titolo di “laureata di eccellen-
za”. Ospite di UnoMattina in
famiglia, racconta dal suo
punto di osservazione il
mondo del lavoro e le nuove
generazioni, ne scrive su Cor-
riere.it e come blogger di For-
miche.net. Ha ideato la web-
serie Quelli che 2000. Vicedi-
rettore di Job, il mensile mila-
nese della Cisl di cui dirige il
Dipartimento Innovazione,
dove ha guidato il progetto
pilota di “alternanza scuola
lavoro”.

Diamante D’ALESSIO 
È nata a Londra nel 1969. È da
6 anni direttore di Io Donna, il
femminile del Corriere della
Sera, e di Style Piccoli. Andan-
do a ritroso: ha fatto il vicedi-
rettore di Style, il mensile del
Corriere, il caposervizio a
Panorama, a Flair. E, prima
ancora, da New York negli
anni Novanta, collaborava
come giornalista e fotografa
con i giornali più disparati. Ha
lavorato dal primo numero,
25 anni fa, come inviata di
Dove. È laureata in Lettere e

diplomata in fotografia allo
Ied, Istituto Europeo di
design. Non ha scritto libri.
Non ne ha intenzione, per il
momento. È Ambasciatrice
OXfam.

Serena DANDINI
Scrittrice, autrice e conduttri-
ce di programmi televisivi e
radiofonici. Fra le autrici tv in
Italia, è tra quelle che più
hanno sperimentato e inno-
vato il linguaggio televisivo,
in particolare quello comico e
satirico. Ha ideato e condotto
importanti programmi televi-
sivi e radiofonici come La tv
delle ragazze, Avanzi, Pippo
Chennedy Show, L’ottavo
nano, Parla con me, The show
must go off e Stai Serena. Nel
2001 viene nominata diretto-
re artistico del Teatro Ambra
Jovinelli. Il suo esordio lette-
rario Dai diamanti non nasce
niente. Storie di vita e di giar-
dini (Rizzoli, 2011) è stato un
grande successo, seguito dalla
raccolta di racconti Grazie per
quella volta (Rizzoli, 2012) e
da Ferite a morte (Rizzoli
ControTempo 2013), che
diviene il suo primo testo tea-
trale ispirato a fatti di violen-
za sulle donne realmente
avvenuti. È del 2016 suo
primo romanzo Il futuro di
una volta.

Alessandro DE ANGELIS
Nato a L’Aquila nel 1976, gior-
nalista dell’Huffington Post,
autore nel programma televi-
sivo In Mezz’Ora di Lucia
Annunziata, ha lavorato
anche in diverse trasmissioni
televisive, come Servizio Pub-
blico di Michele Santoro,
dove curava la rubrica Naza-
reno Renzoni e Piazza Pulita,
dove era l’Arciere.

Luca DE BIASE
Giornalista e scrittore. Lau-
reato in Economia all’Univer-
sità Bocconi di Milano, si è
formato come storico all’Éco-
le des hautes études en scien-
ces sociales di Parigi. Ha colla-
borato per molti anni con
l’OCSE di Parigi nell’ambito
delle ricerche sulle politiche
di sviluppo territoriale. Ha
tenuto corsi di giornalismo e
nuovi media all’Università di
Padova e oggi insegna presso
la Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM. Come
giornalista si occupa di inno-
vazione tecnologica e pro-
spettive sociali ed economi-
che dei nuovi media ed ha
scritto per diversi giornali. È
stato dalla fondazione e fino
al 2011 caporedattore dell’in-
serto del giovedì (Nòva 24)
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del quotidiano Il Sole 24 ore,
dedicato ai temi della ricerca
e dell’innovazione. Ha fonda-
to e diretto il periodico per
tablet La Vita Nòva che ha
ricevuto numerosi premi
internazionali. Dal luglio del
2013 è stato richiamato alla
guida di Nòva. È membro
della Commissione sulle
garanzie, i diritti e i doveri
per l’uso di internet, alla
Camera dei Deputati. Tra le
sue numerose pubblicazioni
ricordiamo: In nome del
popolo mondiale (Fazi Edito-
re, 2001); Edeologia: critica
del fondamentalismo digitale
(Laterza, 2003); Economia
della felicità. Dalla blogosfera
al valore del dono e oltre (Fel-
trinelli, 2007); Cambiare pagi-
na. Per sopravvivere ai media
della solitudine (BUR Rizzoli,
2011); Media civici. Informa-
zione di mutuo soccorso (Vita
Feltrinelli, 2013).

Vito DE FILIPPO
Sottosegretario di Stato al
Ministero della Salute. Lau-
reatosi in filosofia, diventa
giornalista, collaborando con
varie riviste e giornali. Studio-
so del pensiero di Spinoza ha
pubblicato diversi saggi filo-
sofici, oltre che ricerche di
storia locale e raccolte di poe-
sia. Inizia giovanissimo l’atti-
vità politica che a soli ventisei
anni lo vede eletto al Consi-
glio Provinciale di Potenza,
permettendogli di ricoprire in
seguito la carica di Assessore
Provinciale alla Sanità e di
Vice Presidente della Provin-
cia. Dal 1990 al 1995 assume
anche la Presidenza del Cen-
tro di Drammaturgia Euro-
peo, sempre presso l’Ammini-
strazione Provinciale di
Potenza. Nelle regionali del
1995 è eletto Consigliere del
Ppi. Nelle elezioni del 2000 è
riconfermato Consigliere.
Assume la carica di Vice Presi-
dente della Giunta Regionale
ed Assessore Regionale alla
Sanità. Dal 2002 al 2003 è
capogruppo in Consiglio
Regionale della Margherita e
nel dicembre dello stesso
anno diventa Presidente del
Consiglio Regionale della
Basilicata. Nel 2007 si candida
alle primarie del Partito
Democratico. Nel marzo 2010
viene riconfermato alla guida
della regione Basilicata. Dal
settembre 2013 è segretario
regionale Pd Basilicata.

Teresa DE SIO
Musicista e cantante o, nata a
Napoli, conosciuta dal grande
pubblico per il suo personalis-
simo folk-rock e per le sue

canzoni, dagli esordi negli
anni ’80 sino ad oggi. A caval-
lo tra il 1999 e il 2000 è l’anno
della realizzazione del pro-
getto La notte del dio che
balla, che vede la partecipa-
zione di artisti come Daniele
Sepe e Vinicio Capossela.
Nello stesso periodo inizia a
portare in scena Craj (Doma-
ni), uno spettacolo dedicato
ai grandi vecchi della musica
popolare pugliese. Il successo,
di pubblico e di critica, è asso-
luto: lo spettacolo, che non è
solo musica, né teatro, né
happening, ma tutto questo
assieme, viene prodotto in
otto date-evento in tutta Ita-
lia. Lo spettacolo è poi diven-
tato un film con la regia di
Davide Marengo, che ha otte-
nuto premi quali il “Libero
Bizzarri” e il “Premio Opera
Prima” a Venezia, entrando
nella cinquina per il Davide di
Donatello. Nel 2004 esce A
Sud! A Sud! il potente ritorno
alle radici della musica popo-
lare. Nel 2005, è ospite con
Raiz e Stewart Copeland alla
“Notte della Taranta” nella
città di Melpignano. Nel 2007
pubblica il nuovo cd Sacco e
Fuoco. Nel 2008 esce Riddim a
Sud, il nuovo progetto che
vede la collaborazione di arti-
sti quali Roy Paci, Sparagna,
Agricantus, Raiz e Mau Mau,
tra gli altri. Nel 2011 pubblica
il suo nuovo lavoro discografi-
co Tutto cambia, un disco di
inediti. Tra il Natale del 2013
e i primi giorni del 2014, Tere-
sa è invitata da Pino Daniele a
far parte di “Napule è tutta
n’ata storia”, cinque concerti
a Napoli. Nel mese di febbra-
io del 2015 viene pubblicato il
suo secondo romanzo dal
titolo L’attentissima.

Cristiana DALL’ANNA
Nata a Napoli nel 1985 si è
formata artisticamente a Lon-
dra frequentando corsi di
recitazione, improvvisazione,
dizione e danza corale presso
Drama Studio e Guildhall
School of Music and Drama.
Ha recitato in numerosi corto-
metraggi, nella pellicola cine-
matografica Third Contact
(2011) e nella serie web Soma
(2012). È un volto televisivo
conosciuto grazie a Un posto
al sole, soap opera di Rai3 in
cui è entrata a far parte del
cast nel 2012 interpretando i
personaggi delle sorelle
gemelle Micaela e Manuela
Cirillo. Nel 2015 recita inoltre
nella seconda stagione della
serie televisiva Gomorra - La
serie, su SkyATLANTIC nel
ruolo di Patrizia Santoro.

Chiara DELLO IACOVO 
Nata nel 1995, diplomata in
pianoforte al Conservatorio
di Alessandria. Ha studiato
canto e canto jazz. All’età di
14 anni inizia a comporre le
sue prime canzoni. Con i brani
Not Today e To the Earth, di
cui è autrice di testo e musica,
partecipa al suo primo con-
corso, il Tour Music Fest. A 17
anni parte per gli Stati Uniti
per frequentare il quarto
anno di liceo in una scuola
d’arte di Rochester. Nel 2013
partecipa al San Jorio Festival
e vince la categoria “Cantau-
tori” con il brano Irrisolti. Con
lo stesso brano arriva alla fase
finale del Tour Music Fest. In
questo periodo nasce anche
la prima collaborazione con i
Noàis, un gruppo emergente
di Asti. Nel 2014 vince nuova-
mente il San Jorio Festival con
il brano Genova (le persiane
sono verdi). Nello stesso anno
partecipa alla finale del Tour
Music Fest con l’inedito Scato-
la di Sole aggiudicandosi il
“Premio Songwriter of the
Year”, “Premio Discografia
Rusty Records” ed il “Premio
Universal”. Parallelamente
intraprende l’importante
esperienza televisiva di The-
Voice of Italy che la porterà
fino al 3° Live Show. Nel 2015
Chiara è tra gli 8 vincitori di
Musicultura. Nell’ottobre
dello stesso anno termina le
riprese come coprotagonista
femminile nel lungometrag-
gio Oltre la nebbia di Giusep-
pe Varlotta. Attualmente sta
lavorando alla realizzazione
del suo primo album.

Marco DI MAIO
Eletto deputato nelle liste del
Partito Democratico alle ele-
zioni del 2013. Prima di inizia-
re l’attività politica è stato
imprenditore e giornalista.
Nel 2004 ha fondato il quoti-
diano Romagna Oggi.it-Forli-
Today, il primo giornale su
internet della Romagna, con
oltre 35mila lettori ogni gior-
no. Nello stesso anno è inizia-
to il suo impegno in politica.
Nel 2009 è stato eletto nel
consiglio comunale di Forlì.
Dal 2010 al 2013 è stato
segretario territoriale del Par-
tito Democratico. Attualmen-
te è membro della Commis-
sione Finanze. Fa parte del-
l’associazione politico-cultu-
rale giovanile FutureDem ed
è Segretario del gruppo PD
alla Camera.

Paolo DI PAOLO
Nato nel 1983, ha pubblicato,
tra l’altro, i romanzi Dove era-
vate tutti (2011, Premio Mon-

dello), Mandami tanta vita
(2013, finalista al Premio Stre-
ga, vincitore del Premio Saler-
no Libro d’Europa e del Pre-
mio Fiesole) e Una storia
quasi solo d’amore (2016).

Piero DRI
Nasce a Venezia nel 1983.
Dopo la maturità scientifica si
iscrive all’Università degli
Studi di Padova, dove nel
2005 ottiene la laurea trien-
nale in Astronomia con il mas-
simo dei voti. Senza esitazio-
ne si iscrive al corso di Laurea
Magistrale ma quando man-
cano gli ultimi esami qualcosa
inizia a tormentarlo. Un pen-
siero confuso che piano piano
gli suggerisce che forse sarà
qualcosa di diverso da un
Astronomo. Si accende in lui
un bisogno sempre crescente
di riavvicinarsi con forza alla
sua Venezia, soprattutto alla
sua vita quotidiana. Tratto
distintivo di Piero è sempre
stato l’amore per le barche
veneziane e per la voga. Que-
sta sua passione inizia a
diventare qualcosa di più
forte. Inizia a frequentare la
Bottega di Paolo Brandolisio,
abile maestro remèr, già allie-
vo del grande G. Carli. Tutta-
via riesce a continuare e a
finire gli studi acquisendo il
titolo di dottore magistrale in
Astronomia nel 2009. La sua
mente però è ora rivolta ai
remi e alle forcole, alla risco-
perta di un mestiere antico,
che gli permette di sentirsi
fiero di essere veneziano e
diretto protagonista della
vera Venezia. Nel 2013, dopo
due anni impiegati a restau-
rare un vecchio magazzino,
apre la sua Bottega. Piero è il
quarto e più giovane remèr di
Venezia. Il nuovo laboratorio
prende il nome di “Il Forcola-
io Matto”. E qui Piero inizia il
suo percorso di lavoro auto-
nomo, realizza remi e forcole
per i vicini gondolieri di S.
Sofia, per i regatanti, le
remiere. Piero propone la
voga come un modo alterna-
tivo di vedere e vivere la città
di Venezia. Un modo sano,
intelligente e assolutamente
low cost di spostarsi e di sco-
prire i segreti e gli angoli più
nascosti della città d’acqua
più bella al mondo.

Francesco DURANTE
Scrittore, critico letterario e
giornalista. Insegna all’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa
di Napoli ed è autore del
monumentale Italo-america-
na. Storia e letteratura degli
italiani negli Stati Uniti. Ha
curato i Meridiani Romanzi e

racconti di John Fante e opere
di Domenico Rea. Ha tradot-
to, tra gli altri, Bret Easton
Ellis, Raymond Carver, John
Fante, William Somerset Mau-
gham. È stato redattore capo
de Il Mattino, Corriere del
Mezzogiorno, Grazia, D-la
Repubblica delle Donne e
Marie Claire. Ha curato la
parte letteraria del Festival di
Ravello ed è il direttore arti-
stico del Festival Salerno Let-
teratura. È stato direttore edi-
toriale della Leonardo, la casa
editrice di Leonardo Monda-
dori. Attualmente è consulen-
te per la narrativa italiana
dell’editore Neri Pozza. Ha
pubblicato, tra gli altri: Scuor-
no (2008); I napoletani (2011);
Oh Capitano! La vita favolosa
di Celso Cesare Moreno in
quattro continenti (2014),
scritto con Rudolph J. Vecoli.

Chaimaa FATIHI
È nata nel 1993 in Marocco,
dove ha vissuto fino all’età di
sei anni. Da allora si è trasferi-
ta in Italia. Dopo aver fre-
quentato le scuole primaria e
secondaria a Castiglione delle
Stiviere (MN), ora studia Giu-
risprudenza a Modena. È
delegata nazionale dell’Asso-
ciazione Giovani Musulmani
d’Italia al Forum Nazionale
Giovani. Nel 2016 è uscito per
la Rizzoli il suo primo libro
Non ci avrete mai. Lettera
aperta di una musulmana ita-
liana ai terroristi.

Mauro FELICORI 
Bolognese di nascita, 64 anni,
dall’ottobre 2015 direttore
della Reggia di Caserta. Lau-
reatosi in filosofia, si è poi
specializzato in Economia
della Cultura e Politiche Cul-
turali. Dal 2011 direttore del
Dipartimento di economia e
Promozione della città del
comune di Bologna. Docente
di gestione e organizzazione
delle imprese culturali, presso
l’Università di Bologna.
Numerose le iniziative avviate
nella Reggia di Caserta, tra
queste spicca l’evento di arte
contemporanea Terrae Motus
allestita dal 1 giugno presso
gli ambienti precedentemen-
te destinati all’Aeronautica
Militare, che ha consentito il
completo riallestimento della
collezione dopo anni di oblio.
Di assoluto rilievo poi la mani-
festazione promossa della
Regione Campania Un’Estate
da Re con tre grandi concerti
di musica classica diretti da
Antonio Pappano e Daniel
Oren, due tra i più grandi
direttori d’orchestra al
mondo.

Franca FIACCO
Ricercatrice ISFOL dal 2001,
ha lavorato presso l’Agenzia
Nazionale del Programma
Leonardo da Vinci fino a
dicembre 2009 svolgendo
attività di consulenza; moni-
toraggio e valutazione ex
ante ed ex post dei progetti;
informazione sulle opportuni-
tà di accesso al Programma e
reporting. Ha anche svolto
attività di ricerca sulle temati-
che rilevanti per il program-
ma, partecipando a gruppi di
lavoro coordinati dalla Com-
missione Europea e da esperti
a livello comunitario. Dal
2008 è stata referente della
nuova azione Partenariati
Multilaterali occupandosi del-
l’intera gestione dell’azione
svolgendo attività di informa-
zione, promozione, selezione
e valutazione, monitoraggio
e reporting, assistenza tecni-
ca, predisposizione e adatta-
mento della documentazio-
ne ufficiale e di supporto ai
promotori. Dopo un breve
periodo trascorso presso la
Struttura di Valutazione del-
l’ISFOL, dove ha svolto attività
di ricerca valutativa sulle poli-
tiche per la Formazione conti-
nua; la qualità dell’offerta
formativa, l’autovalutazione
dei programmi operativi
regionali FSE e la dispersione
scolastica, dal giungo 2012 è
tornata a lavorare presso
l’Agenzia LLP-Programma
Settoriale Leonardo da Vinci,
con l’incarico di referente per
la pianificazione e la contrat-
tualizzazione con la Commis-
sione Europea e le Autorità
Nazionali. Dal febbraio 2015
riveste il ruolo di Direttore
dell’Agenzia Nazionale Era-
smus+ per l’istruzione e la for-
mazione professionale.

Sasà FLAUTO
Napoletano classe 1962,
vanta un ricco curriculum nel
campo della discografia, della
musica dal vivo e della produ-
zione musicale per cinema
teatro e televisione. Ha realiz-
zato produzioni musicali con
artisti come Enzo Avitabile,
Tony Esposito, Teresa De Sio,
Coast to Coast, Regina Rogers
e collaborato con Edoardo
Bennato, Gino Paoli, Tullio de
Piscopo, Enzo Gragnaniello,
Audio 2 e tanti altri. La colla-
borazione si è estesa anche a
progetti con artisti stranieri
come Omara Portuondo
(Buena Vista Social Club),
Paulito y Su Banda, Afrika
Bambataa, Lenine, e a musici-
sti come Corrado Rustici, Lou
Soloff, David Sancious etc. Per
il cinema e la TV ha realizzato
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colonne sonore e spettacoli
musicali collaborando con
Giancarlo Giannini, Alessan-
dro Haber e Rocco Papaleo,
Rodolfo Laganà, Teo Mam-
mucari, Giovanni Veronesi,
Pino Quartullo, Stefano Reali,
Alberto Manni, Elena Bonelli,
Antonio Baiocco, Franco
Amurri.

Luca FOFFANO
Tenore veneziano. Inizia a
suonare la chitarra a 12 anni e
a 16 anni si avvicina al canto.
Ha studiato canto lirico con la
soprano Michela Remor, e
continua ancora oggi con la
soprano Teresa Perdoncin e il
tenore Antonello Ceron. Dal
2004 inizia a lavorare come
cantante di serenate in gon-
dola, che, dal 2009, diventerà
la sua attività principale. Con
il chitarrista Francesco Boldini
fonda il gruppo Orchextrana,
che produce un disco di musi-
ca popolare veneziana. Nel
2009 la Warner Music UK, in
una selezione di gondolieri e
cantanti da gondola, lo sce-
glie per produrre un disco di
Ever Green. Il progetto poi
passa alla Decca e viene pro-
dotto il disco The gondoliers.

Ayomide FOLORUNSO
Nata in Nigeria nel 1996, si
stabilisce con la famiglia a
Fidenza nel 2004. Viene nota-
ta nelle competizioni scolasti-
che e inizia il sodalizio con il
tecnico Pratizzoli. Pur otte-
nendo il minimo in cinque
specialità, non riesce a vestire
l’azzurro nei Mondiali Under
18 del 2013: riceve il passa-
porto pochi giorni dopo la
rassegna. Nel 2015 si arruola
in Fiamme Oro. Da sempre
ottima studentessa, vince il
premio “Donna Sport-L’atleta
più brava a scuola” (media
del 9,6 al Liceo Scientifico).
Seconda agli Europei Junior,
settima ai Mondiali Junior nei
400 ostacoli, conclude l’anno
come quinta junior al mondo
ed è ammessa a Medicina a
Parma. Nel 2016 stabilisce a
Rieti il record italiano under
23, ritoccandolo a 55.50 con il
quarto posto in finale agli
Europei. Viene scelta dal regi-
sta Cordio per il documenta-
rio “L’altra faccia della meda-
glia” e dal CONI per la campa-
gna promozionale “Team Ita-
lia” per le Olimpiadi a cui
prende parte.

Annamaria FURLAN
Ha iniziato la sua attività sin-
dacale a Genova nel 1980
come delegata del Silulap, la
categoria Cisl dei lavoratori
postali, di cui poi è stata

Segretaria provinciale e
regionale. Successivamente
ha guidato la Cisl di Genova e
la Cisl regionale della Liguria.
Dal 2002 al 2014 è stata
Segretario Confederale della
Cisl per il settore terziario e
servizi. 
Nell’ottobre del 2014 è stata
eletta Segretario Generale
della Cisl.

Chiara GAMBERALE
Nata a Roma nel 1977. Partita
come giovanissima speaker
radiofonica, ha collaborato
con Il Giornale e nel 1996 ha
vinto il Premio di giovane cri-
tica Grinzane Cavour, promos-
so da La Repubblica. Ha esor-
dito nel 1999 con Una vita
sottile (Marsilio, premio
Opera prima Orient-Express,
Un libro per l’estate e Librai di
Padova), seguito da Color
Lucciola (Marsilio 2001); Arri-
vano i pagliacci (Bompiani
2002); La zona cieca (Bompia-
ni 2008, premio selezione
Campiello); Le luci nelle case
degli altri (Mondadori 2010);
L’amore, quando c’era (Mon-
dadori 2012); Quattro etti
d’amore, grazie (Mondadori
2013); Per dieci minuti (Feltri-
nelli 2013). Del 2014 è Avrò
cura di te, scritto con Massimo
Gramellini ed edito da Longa-
nesi e del 2016 è Adesso (Fel-
trinelli). È inoltre autrice e
conduttrice di programmi
televisivi e radiofonici come
Quarto piano scala a destra su
Rai Tre e Io, Chiara e L’Oscuro
su Radio Due. Ha condotto
anche il contenitore culturale
Duende per l’emittente tele-
visiva lombarda Seimilano.
Collabora con La Stampa e
Vanity Fair e ha un blog sul
sito di Io Donna e del Corriere
della Sera. Ha diretto a Roma
il laboratorio di scrittura crea-
tiva “Il calamaio”. I suoi
romanzi sono tradotti in
quattordici paesi e sono stati
a lungo in vetta alle classifi-
che in Spagna e America lati-
na.

Lorenzo GARZELLA
e Filippo MACELLONI 
Collaborano dal 1999 come
produttori, sceneggiatori e
registi. Hanno realizzato, in
coppia e individualmente,
documentari, cortometraggi
e film (Il Mundial Dimentica-
to, 2012). Hanno ideato e rea-
lizzato mostre e installazioni
(Biennale di Venezia; Palazzo
delle Esposizioni, Colosseo e
Maxxi a Roma, Nuovo Polo
Fiera di Milano, Palazzo Pitti e
Palazzo Medici Riccardi a
Firenze, Palazzo Blu a Pisa).

Veronica GENTILI
Diplomata all’Accademia
Nazionale d’arte Drammatica,
ha lavorato come attrice in
numerose produzioni teatrali
e cinematografiche. Dal 2013
collabora con Il Fatto Quoti-
diano, con rubriche e com-
menti; ha inoltre un blog di
politica sul
Fattoquotidiano.it. Ha parte-
cipato e tuttora partecipa a
diverse trasmissioni televisive
e radiofoniche come opinio-
nista (Piazza Pulita, La Gab-
bia, Omnibus, 24Mattino) su
fatti di politica italiana ed
estera.?Ha collaborato per
l’anno 2014/2015 al program-
ma La Gabbia, condotto da
Gianluigi Paragone, su La
Sette, come inviata e come
giornalista con un ruolo fisso
in studio.

Paolo GRENZI
Presidente del Consorzio Vie
Sacre, un perfetto mix tra
impresa sociale, industria cul-
turale e rete internazionale.
Consorzio senza finalità di
lucro, con sede in Puglia, terra
con una straordinaria concen-
trazione di grandiosi santuari,
zone archeologiche, beni cul-
turali e siti UNESCO che offro-
no una spiritualità altrove
inarrivabile. Le sue attività si
propongono, tra le altre finali-
tà, di promuovere il dialogo
fra le culture e le religioni e di
tutelare e valorizzare l’herita-
ge come fattore di sviluppo
umano, sociale, culturale ed
economico. Il Consorzio orga-
nizza eventi su misura, esposi-
zioni e fiere tra cui “Vie Sacre
Experience”, il Salone delle
Manifestazioni e dei Percorsi
del Sacro, gli Stati Generali
delle Vie Francigene nel Sud, i
seminari itineranti “Francige-
naLab” e i corsi “Francigena
Academy”. Pubblica Exultet,
magazine dedicato agli Itine-
rari Culturali, ai Cammini e ai
luoghi dello Spirito e gestisce il
portale viesacre.it, che produ-
ce circa 60 notizie specialisti-
che la settimana. Il Consorzio
Vie Sacre è incaricato dall’As-
sociazione Europea delle Vie
Francigene di svolgere attività
di supporto istituzionale allo
sviluppo della direttrice Sud
del grande Itinerario, da Roma
verso Brindisi e Gerusalemme.
È, inoltre, membro di
“ICHNet”, la rete di promozio-
ne dei Patrimoni immateriali
riconosciuti dall’UNESCO, e di
“EU Heritage Tour”, Network
Europeo per il Turismo dell’-
Heritage Culturale.

Piercarlo GRIMALDI
Professore ordinario di Antro-
pologia culturale all’Universi-
tà degli Studi di Scienze
Gastronomiche (Pollenzo-
Bra), ateneo di cui è anche
Rettore dal 2011. Ha insegna-
to anche presso l’Università di
Torino e l’Università del Pie-
monte Orientale. È autore di
numerosi studi tra i quali: Il
calendario rituale contadino.
Il tempo della festa e del lavo-
ro fra tradizione e complessi-
tà sociale (Milano, Franco
Angeli, 1993), Tempi grassi,
tempi magri. Percorsi etno-
grafici (Torino, Omega, 1996),
Cibo e rito. Il gesto e la paro-
la nell’alimentazione tradizio-
nale (Palermo, Sellerio, 2012).
Ha curato diverse opere:
Rivoltare il tempo. Percorsi di
etno-antropologia (Milano,
Guerini e Associati, 1997),
Bestie, santi, divinità. Masche-
re animali dell’Europa tradi-
zionale (Torino, Museo Nazio-
nale della Montagna, 2003), Il
corpo e la festa. Forme, prati-
che, saperi della sessualità
popolare (Alessandria, Edizio-
ni dell’Orso, 2004), Parlando-
ne da vivo. Per una storia
degli studi delle tradizioni
popolari (Torino, Omega,
2007), Il teatro della vita. Le
feste tradizionali in Piemonte
(Torino, Omega, 2009), Un
certo sguardo. Elementi di
ricerca sul campo: il caso della
Baìo di Sampeyre (Bra, Uni-
versità degli Studi di Scienze
Gastronomiche, 2012), Popoli
senza frontiere. Cibi e riti
delle minoranze linguistiche
storiche d’Italia (Bra, Universi-
tà degli Studi di Scienze
Gastronomiche-Slow Food
Editore, 2016). Ha inoltre
documentato la memoria
delle culture orali, conducen-
do indagini di antropologia
visiva e realizzando archivi
multimediali (www.atlantefe-
stepiemonte.it e www.granai-
dellamemoria.it).

Salvatore IACONESI
e Oriana PERSICO 
Uniti nella vita e nel lavoro
sotto il marchio AOS-Art is
Open Source, propongono
una nuova arte a cavallo tra
poetica e politica, corpi e
architetture, squat e modelli
di business rivoluzionari. Nel
corso degli anni creano per-
formance quali: Angel F;
Dead on Second Life; OneA-
vatar; REFF-RomaEuropa
FakeFactory; The electronic
Man; Enlarge Your Consciou-
sness 4 Day 4 Free; Incautious
Porn; ConnectiCity; VersuS.
Docenti di Digital e Interac-
tion Design presso l’ISIA di

Firenze e l’Università La
Sapienza di Roma. Insieme
sono autori di libri, pubblica-
zioni e papers scientifici. Le
loro opere sono esposte in
tutto il mondo. Quando nel
2012 Salvatore Iaconesi si è
ammalato di cancro al cervel-
lo ha deciso di lasciare l’ospe-
dale per avviare “La Cura”,
una performance globale per
riappropriarsi del proprio
corpo e della propria identità
creando una cura partecipati-
va open source per il cancro.
Milioni di persone da tutto il
mondo hanno risposto. Nel
2016 “La Cura” è diventato
anche un libro, pubblicato da
Codice Edizioni.

@IDDIO
Ente metafisico a partita iva,
fondatore e CEO dell'Univer-
so. Life & death coach. Entra
sempre nel bagno delle
donne, perchè c'è scritto
Signore.

Hubert Jaoui
È uno dei maggiori esperti di
Creatività applicata, disciplina
nata negli USA negli anni ‘60.
Jaoui ne ha conservato
l’aspetto pragmatico e ottimi-
sta arricchendo l’approccio
con il nostro retaggio cultura-
le, da Eraclito a Leonardo e
Cartesio, passando da Assa-
gioli, Maslow, Berne, Ericson
e Levi-Montalcini. Ricerche e
collaborazioni permanenti
con colleghi, clienti ed esperti
mondiali continuano a far
evolvere il metodo e a esten-
dere il campo delle applica-
zioni, dall’innovazione tecno-
logica e commerciale allo svi-
luppo personale. Ha studiato
Filosofia, Geologia, Ingegne-
ria e Business Administration.
Dopo un percorso che parte
dalla ricerca scientifica per
arrivare a svolgere l’incarico
di responsabile marketing di
nuovi prodotti, ha fondato
nel 1973 l’istituto GIMCA oggi
operante in Europa come
motore di innovazione presso
aziende private e pubbliche.
Ha fondato l’associazione
Createca che ha come missio-
ne lo sviluppo della creatività
sociale e personale.

Angelo JAY
Siciliano, è nato nel 1982.
Artista eclettico, designer,
laureato in Comunicazione,
sperimenta dalla tv al web,
passando per la radio, lavora
con i brand internazionali, è
testimonial per multinaziona-
li, come Mc Donald’s. Ha un
ricco portfolio, dal social test
delle auto, a lavori su Youtu-
be dove è possibile scoprire i

suoi personaggi: il Jaydrino e
il politico Antonio Vota. È
attivo tanto sui media tradi-
zionali quanto sui più innova-
tivi canali, come Vine. È il
volto e la voce di Quelli che il
2000, la web serie sui ragazzi
e le ragazze nel nuovo millen-
nio.

Aleksandra Jasiƒska
KANIA
Professore Emerito di Sociolo-
gia presso l’Istituto di Sociolo-
gia dell’Università di Varsavia.
Membro dell’Accademia
polacca delle Scienze, si è
occupata di teoria della socie-
tà e ha studiato la formazione
dei caratteri, degli stereotipi
e dei pregiudizi legati alle
identità nazionali. Autrice,
editrice e co-autrice di 12 libri
e più di 100 articoli pubblicati
in giornali e libri polacchi ed
internazionali. Tra i suoi libri:
Power and Social Structure
(Varsavia 1999); Poles among
Europeans (Varsavia 2004);
Aggressors, Victims, and Trau-
ma in Collective Memory.
International Journal of
Sociology (Vol. 37, No.1,
2007); Ethnic Exclusion in
Poland. International Journal
of Sociology, (Vol. 39, No.3,
2009); Tolerance in Poland
(co-autrice con A. Grzyma∏a-
Kaz∏owska, Academia. The
Magazine of the Polish Aca-
demy of Science. Vol. 29,
No.1, 2011); Legami fragili
(co-autrice insieme a Zyg-
munt Bauman, 2014). 

Tony LAUDADIO
Formatosi alla “Bottega di
Vittorio Gassman”, ha colla-
borato da subito in teatro con
registi quali Federico Tiezzi,
Arnoldo Foà, Leo De Berardi-
nis. Nel 1993 avvia una lunga
collaborazione con Toni Ser-
villo. Nello stesso periodo
fonda con Enrico Ianniello la
compagnia “Onorevole Tea-
tro Casertano”. Molto profi-
cua la collaborazione con
Francesco Saponaro e la
parentesi spagnola. Con il suo
gruppo di lavoro negli ultimi
anni ha messo in scena, da
regista e drammaturgo, diver-
si spettacoli tra cui Un anno
dopo (nel 2014, in scena insie-
me a Enrico Ianniello) e il più
recente Birre e Rivelazioni. Al
cinema ha collaborato con
molti registi tra i quali Marco
Risi, Paolo Sorrentino, Nanni
Moretti. Di recente ha preso
parte al film La macchinazio-
ne di David Grieco e a breve
uscirà il nuovo di Eduardo De
Angelis, Indivisibili. Nel 2010
ha pubblicato alcuni suoi testi
teatrali nel volume Teatro
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Fuorilegge (Spartaco) a cui
sono seguiti tre romanzi: Esco
(Bompiani, 2013); Come un
chiodo nel muro (Bompiani,
2014) e l’ultimo L’uomo che
non riusciva a morire (2015).

Marisa LAURITO
Attrice, ha iniziato la sua
lunga carriera con Eduardo
De Filippo. Il primo grande
successo arriva con Masaniel-
lo di Armando Pugliese, con
Mariano Rigillo. A ventisei
anni le viene affidato il ruolo
di protagonista accanto a
Manfredi e a Tognazzi nel
film La Mazzetta di Sergio
Corbucci. Seguiranno altri 34
film con, tra gli altri, Monte-
sano, Nanni Loy, Pasquale
Festa Campanile e Steno. Ha
recitato accanto ad Antonio
Banderas in Tierra Nueva per
il quale ha vinto il premio
come miglior attrice protago-
nista straniera al Festival
Internazionale di Bogotà. Tra
tanto teatro, iniziò l‘avventu-
ra televisiva con Renzo Arbo-
re in programmi che hanno
segnato un’epoca quali Quelli
della notte e Marisa la nuit.
Tanta cucina oltre che a casa
anche in tv con CasaLaurito,
Pasta Love e Fantasia e I Fatti
Vostri. Ma il teatro è sempre
rimasto la sua grande passio-
ne. Al Teatro Sistina mette in
scena 900 Napoletano di
Bruno Garofalo, un successo
internazionale durato 10
anni. Poi un altro grande suc-
cesso con Menopause The
Musical e con Show! Tutti
insieme abbondantemente
per la regia di Manuela Metri
ed il fantastico Cabaret Burle-
sque per il Napoli Teatro
Festival. Ed ancora teatro con
Aggiungi un posto a tavola.
All’Arena di Verona è stata
Niegus ne La Vedova Allegra.
Ultimo debutto: Sud and
South amici per la pelle con-
certo spettacolo con Charlie
Cannon. Marisa ha anche la
passione dell’arte, dipinge e
plasma oggetti da design ed
ha al suo attivo cinque mostre
a Roma e altre città italiane.

Andrea LUCCHETTA
Ex pallavolista italiano. Inizia
la sua carriera pallavolistica in
Veneto nel 1979 per arrivare
nel 1990 a Milano. Chiude la
sua carriera a Modena nel
2000. La sua esperienza con la
nazionale italiana conta ben
292 presenze. Il suo Palmarès
Nazionale conta: 1 bronzo
olimpico nel 1984, 1 campio-
nato europeo nel 1989, 1
campionato del mondo nel
1990 e ben 3 World League
consecutive nel 1990, 1991 e

1992. Per la stagione 2009-
2010 è il commentatore della
Serie A Tim su RaiSportPiù ed
è commentatore per Rai Sport
del Mondiale di pallavolo
2010 e dei campionati di pal-
lavolo maschile e femminile
dalla stagione 2010-2011. Ha
partecipato alle telecronache
delle Olimpiadi di Londra
2012. Commenta il Sitting
Volley a Londra durante le
Paralimpiadi 2012. Dal 2012 al
2016 commenta il campiona-
to maschile e femminile di
serie A1 su Rai Sport e tutti gli
eventi internazionali della
nazionale maschile di pallavo-
lo. Nelle Olimpiadi di Rio 2016
commenta le partite di palla-
volo maschile e di beach vol-
ley. È inoltre l’ideatore e co-
produttore della serie anima-
ta Spike Team e del film Il
sogno di Brent, realizzati con
Rai Fiction, e l’ideatore del
docu-reality Spike Girls -
Schiacciatrici.

Simone MAGAZZINI
Direttore del Dipartimento
Emergenza ed Area Critica
della AUSL Toscana Centro.

Roberto MALFAGIA
Diplomato nel 2004 al Master
in tecniche narrative presso la
Scuola Holden di Torino, ha
insegnato scrittura creativa e
sceneggiatura di cortome-
traggi per Scuola Holden. Ha
collaborato con Holden Art
per progetti sulla narrazione
dei beni culturali e fatto parte
del progetto di ricerca “Nuovi
linguaggi museali” per Fon-
dazione Intesa - San Paolo. Ha
scritto e co-diretto il docu-
mentario Il Popolo Alto, lo
spettacolo teatrale Dissezioni,
articolista per riviste come
Verso Magazine, Opere Rivi-
sta della Fondazione Profes-
sione Architetto. Ha collabo-
rato con L’Università degli
studi di Parma e Università
degli studi di Ferrara per
seminari di narrazione. È
stato collaboratore di reda-
zione per case editrici tradi-
zionali (Giunti) e per case edi-
trici multimediali (Scala
Group, E-ducation.it) dove si
è occupato di e-learning.
Attualmente è Picture Editor,
curatore e didatta.

Massimo MARIANI
Ingegnere e Architetto, Con-
sigliere del Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri con dele-
ga alla Cultura e ai dissesti
strutturali monumentali e
idrogeologici, componente
del Consiglio Direttivo della
Scuola Superiore di Formazio-
ne Professionale per l’Inge-

gneria; è riconosciuto tra i
maggiori esperti in Italia e
all’estero nel settore del Con-
solidamento e Restauro degli
edifici.
Già Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della Provin-
cia di Perugia, è stato docente
di “Geotecnica e Geologia
Applicata alle Opere di Inge-
gneria” all’Università degli
Studi di Perugia e nei Master
di II livello sul recupero degli
edifici dissestati.
Presidente ECCE - European
Council of Civil Engineers, è
autore di importanti trattati e
di articoli su riviste
nazionali e internazionali sul
Consolidamento e Restauro.

Domenico MARRA
Nasce nel 2004 e vive in Cala-
bria, inizia lo studio del violi-
no all’età di 4 anni, e del flau-
to traverso con il papà, in
seguito continuerà a studiare
in Conservatorio dove fre-
quenta il 3° Anno. Si esibisce
in duo con il papà sia come
piccolo flautista sia come vio-
linista. Durante le sue perfor-
mance ha sempre dimostrato
la sua straordinaria capacità
di esibirsi davanti al pubblico.
Tra i ricordi più belli del gio-
vanissimo musicista sicura-
mente una citazione la merita
la partecipazione al concerto
tenuto dall’orchestra di Lau-
reana di Borrello, nell’Agosto
2014 presso il Parco di Roccel-
letta di Borgia, nell’ambito di
Armonied’arte festival, diret-
to dal M° Riccardo Muti, che
alla fine dell’esibizione ha
voluto proprio il piccolo
Domenico sul podio, in rap-
presentanza di tutti gli orche-
strali. Nel 2015 ha preso parte
a Bologna alla 3° edizione del
Festival delle generazioni (il
più piccolo protagonista del
festival) esibendosi assieme
ad Alessio Boni, Mariano
Rigillo e Francesco Brancatel-
la nella pièce teatrale dello
stesso Brancatella “Cosimo e
Giuliano De Medici: due inter-
viste impossibili”. 

Paolo Sergio MARRA
Musicista, arrangiatore e
compositore, nasce e vive in
Calabria. Si diploma con il
massimo dei voti in Flauto, in
seguito studia anche direzio-
ne di Coro, direzione d’Orche-
stra e Composizione. Si perfe-
ziona a Roma e nel corso
degli anni segue corsi e
master class tenuti da alcuni
tra più illustri flautisti del
panorama internazionale. Nel
2000 a Prato (FI) riceve il “Pre-
mio Giubileo 2000” per la
Musica. Nel 1993, a Parigi

prende parte ai “Recontrees
Euoropennes de la Flute”. Nel
1994 è stato finalista in veste
di autore e compositore a
Sanremo al “Festival per gio-
vani autori”. Ha preso parte
in qualità di flauto solista, a
diverse produzioni teatrali:
“Novecento D’Amore” con la
partecipazione di Oreste Lio-
nello come voce recitante, è
stato flauto solista in “Travia-
ta” di G. Verdi, con la voce
recitante di M. Rigillo. Ha
composto la colonna sonora
per il cortometraggio “La
terra di Scheria” per la regia
del giornalista e documentari-
sta Rai F. Brancatella. Da anni
collabora con ARMONIED’AR-
TEFESTIVAL per il quale ha
composto “Divertissement” e
“La Vendetta di Azucena”.
Nel 2010 esce il suo primo
romanzo Il Brigante onesto,
pubblicato da TLM edizioni,
da cui in seguito sarà tratta
l’omonima opera teatrale.
Nello stesso anno collabora
con la regista Cristina Mazza-
villani Muti all’allestimento
dell’opera-Musical “L’ultima
notte di Scolacium”. Nel 2014
a Firenze e nel 2015 a Bolo-
gna, in occasione della 2° e 3°
edizione del “Festival delle
generazioni”, si è esibito
come solista e compositore
delle musiche per le “ Intervi-
ste Impossibili - Giuliano e
Cosimo De Medici”, su testo di
F. Brancatella con Alessio Boni
e Mariano Rigillo. A Dicembre
dello stesso anno la Fondazio-
ne Teatro Politeama di Catan-
zaro gli commissiona la rior-
chestrazione delle musiche di
F. Carpi “ Le avventure di
Pinocchio”, che verranno poi
eseguite nel Febbraio 2015
per il Festival delle generazio-
ni presso la sala congressi del-
l’Università “La Sapienza” in
Roma. Ormai da diversi anni le
sue musiche vengono utilizza-
te per servizi e documentari in
onda sulle Tv nazionali e il suo
nome incluso nei cartelloni di
alcune tra le più importanti
manifestazioni estive, sia tea-
trali che musicali.

Giacomo MAZZARIOL 
È nato nel 1997 a Castelfranco
Veneto, dove vive con la sua
famiglia. Nel marzo del 2015
ha caricato su YouTube un
corto, The Simple Interview,
girato assieme al fratello
minore Giovanni, che ne è il
protagonista. Giovanni ha la
sindrome di Down. Il video ha
avuto un’eco imprevedibile: i
principali quotidiani gli
hanno dedicato la prima
pagina ed è stato commenta-
to anche all’estero.

Maria Amelia MONTI
Attrice. Dopo il diploma pres-
so l’Accademia dei Filodram-
matici di Milano, diretta da
Ernesto Calindri, ha debutta-
to come attrice teatrale e suc-
cessivamente è apparsa al
cinema e in televisione. La sua
prima prova televisiva è stata
nel film TV ...e la vita conti-
nua (1984) di Dino Risi. La
popolarità è arrivata però con
i programmi cabarettistici:
Drive In e La TV delle ragazze.
Tra i suoi film per il grande
schermo si ricordano: Italia
Village e Miracolo italiano,
entrambi del 1994; Mi fai un
favore (1996); Asini (1999) e
13dici a tavola (2004). Nume-
rose le fiction TV a cui ha
preso parte, tra cui: Amico
mio (1993) e Amico mio 2
(1998); Dio vede e provvede
(1996-1998); Finalmente soli
(2007); Finalmente a casa e
Finalmente una favola (2008).

Mario MORCELLINI
Professore Ordinario in Socio-
logia dei Processi Culturali e
Comunicativi. Dal 2014, Pro-
rettore alle Comunicazioni
Istituzionali della Sapienza
Università di Roma e, dal
2010, Direttore del CoRiS-
Dipartimento di Comunica-
zione e Ricerca Sociale della
Sapienza, dopo essere stato
per due mandati Preside della
Facoltà di Scienze della
Comunicazione dello stesso
Ateneo. Ha realizzato studi e
ricerche sull’informazione
televisiva e stampata, sui con-
sumi culturali e audiovisivi e
sul sistema dei media, occu-
pandosi in particolare del ser-
vizio pubblico cosi come del-
l’educazione ai media a scuo-
la. Tra le sue pubblicazioni più
importanti: Comunicazione e
media (Egea, Milano 2013);
Neogiornalismo. Tra crisi e
Rete, come cambia il sistema
dell’informazione (cura, Mon-
dadori Università, Milano
2011); Provaci ancora, scuola.
Idee e proposte contro la sva-
lutazione della scuola nel Tec-
noevo (con Ida Cortoni, Erick-
son, Gardolo 2007); Contro il
declino dell’università.
Appunti e idee per una comu-
nità che cambia (con Valenti-
na Martino, Il Sole 24 ore,
Milano 2005); Il Mediaevo ita-
liano. Industria culturale, tv e
tecnologie tra XX e XXI secolo
(cura, Carocci, Roma 2005).
Dirige infine due riviste scien-
tifiche: Comunicazionepunto-
doc (Fausto Lupetti, Bologna)
e In Formazione. Rivista di
Studi e Ricerche su Giovani,
Media e Formazione (Mag-
gioli, Rimini).

Michela MURGIA
Nata a Cabras nel 1972. Scrit-
trice, ha seguito studi teologi-
ci ed è stata insegnante di
religione, educatrice e anima-
trice nell’Azione Cattolica. Ha
esordito con Il mondo deve
sapere (Isbn 2006), diario tra-
gicomico di un mese di lavoro
che ha ispirato il film di Paolo
Virzì Tutta la vita davanti. Per
Einaudi ha pubblicato, tra gli
altri: Viaggio in Sardegna
(2008), il romanzo Accabado-
ra (2009, Premio Campiello
2010), Ave Mary (2011) e L’in-
contro (2012). Dal 2011 è
socia onoraria del Coordina-
mento Teologhe Italiane e
collabora con molti periodici
e quotidiani. Nel 2013 insie-
me a Loredana Lipperini ha
scritto L’ho uccisa perché
l’amavo (falso!) (Laterza). I
suoi libri sono tradotti in più
di venti lingue. Chirù (Einau-
di, 2015) è il suo ultimo
romanzo. A giugno 2016 è
uscito per Einaudi il saggio
Futuro interiore, analisi della
generazione degli anni Set-
tanta.

NANOF
È attiva dal 2001 nella produ-
zione cinematografica e tele-
visiva, e nell’allestimento di
mostre e istallazioni multime-
diali. Nel 2008 è nata la siner-
gia con l’associazione cultura-
le Acquario della Memoria
(Pisa), che ha dato vita allo
sviluppo di numerosi progetti
culturali, a stretto contatto
con l’Università di Pisa. Un
laboratorio aperto che incro-
cia il mondo accademico, la
produzione cinematografica,
la dimensione dell’imprendi-
toria artistica, l’universo della
comunicazione e della multi-
medialità. A fine 2015 si è
concluso il progetto biennale
sulla II Guerra Mondiale a Pisa
e Firenze (70° Anniversario
della Liberazione), in cui è
stato messo a punto il meto-
do di lavoro MemorySharing
per la raccolta-condivisione-
narrazione della memoria col-
lettiva.

Dario NARDELLA
Nell’ultimo governo Prodi
(2006-2008), è stato consiglie-
re giuridico del Ministro per i
rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Nel
2004 viene eletto al Consiglio
Comunale di Firenze, dove ha
ricoperto l’incarico di Presi-
dente della V Commissione
Consiliare Cultura, Istruzione
e Sport. Nel 2009, nuovamen-
te eletto come Consigliere
Comunale, ha fatto parte
della giunta del Sindaco Mat-
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teo Renzi come Vicesindaco,
con deleghe allo Sviluppo
economico e Sport. Nel 2008 è
stato selezionato come giova-
ne politico italiano dal Dipar-
timento di Stato degli USA
nell’ambito dell’International
Visitor Leadership Program.
Nel 2012 è stato nominato
Presidente della Consulta
nazionale dell’ANCI (Associa-
zione dei Comuni Italiani) per
le attività produttive. Alle ele-
zioni politiche del febbraio
2013 è stato eletto alla Came-
ra dei Deputati nella lista del
Partito Democratico. È stato
membro della Commissione
Attività Produttive, Commer-
cio e Turismo. Come deputato
ha firmato e promosso inizia-
tive legislative quali il disegno
di legge di abolizione del
finanziamento pubblico ai
partiti “scegli tu”, la nuova
disciplina di realizzazione e
ristrutturazione degli impian-
ti sportivi, la salvaguardia e
promozione dei negozi stori-
ci, gli incentivi alle imprese
nel settore dell’innovazione
tecnologica, la disciplina degli
orari e delle festività nel set-
tore del commercio. È stato
eletto sindaco di Firenze nel
maggio del 2014. A giugno
del 2014 è stato eletto coordi-
natore Anci per le Città
Metropolitane e dal 1 genna-
io 2015 è sindaco della Città
Metropolitana di Firenze. Ha
pubblicato, inoltre, volumi e
contributi nel campo del dirit-
to pubblico, costituzionale e
dei beni culturali con UTET, Il
Mulino, Passigli editori e Poli-
stampa. Nel 2005 ha istituito
la Fondazione “Eunomia”,
che attualmente dirige e che
ha lo scopo di organizzare
ogni anno master e appunta-
menti di formazione e aggior-
namento per giovani ammini-
stratori e politici. 

Giusi NICOLINI
Sindaco del Comune di Lam-
pedusa e Linosa dal 2012. Nel
1983 ha redatto, per conto
dell’Amministrazione Comu-
nale di Lampedusa, la propo-
sta di istituzione della riserva
naturale “Isola dei Conigli” e
di apposizione del vincolo
biennale su ampia fascia
costiera. Dal 1983 al 1988 è
stata vicesindaco, con delega
all’Ambiente, del Comune di
Lampedusa e Linosa. Dal 1990
al 1992 è stata responsabile
del campo di studio sulle tar-
tarughe marine organizzato
nella Riserva naturale Isola
dei Conigli dal CTS per l’Am-
biente. Sempre nel 1992 ha
redatto per conto di Legam-
biente il “Documento di indi-

rizzo e di criteri generali per
l’affidamento e la gestione
della riserva naturale Isola di
Lampedusa”. Dopo una lunga
collaborazione con Legam-
biente, nel 1996 diventa
Direttore della Riserva Natu-
rale “Isola di Lampedusa” per
il Comitato Regionale Sicilia-
no di Legambiente. Nella sua
lunga battaglia in difesa del-
l’ambiente, ha promosso,
organizzato e coordinato
attività di educazione
ambientale, fruizione natura-
listica, divulgazione delle
conoscenze, ricerca scientifica
e recupero e riqualificazione
ambientale. Ha organizzato e
promosso eventi ed iniziative
di sensibilizzazione ambienta-
le, e realizzato opuscoli didat-
tici e divulgativi. Ha parteci-
pato a convegni, manifesta-
zioni ed iniziative a carattere
tecnico-scientifico e divulgati-
vo, di livello regionale e
nazionale. È autrice di testi e
pubblicazioni scientifiche e
divulgative sul patrimonio
naturale dell’isola di Lampe-
dusa.

Barbara NOVELLINI 
Imprenditrice e presidente di
Novellini spa. Rappresenta
con il fratello Marco la secon-
da generazione dell’omoni-
mo Gruppo industriale Man-
tovano. Dopo il percorso sco-
lastico tecnico commerciale,
inizia la sua esperienza di cre-
scita professionale nelle
diverse aree dell’azienda di
famiglia dove oltre alle com-
petenze tecniche in ambito
amministrativo e finanziario
matura capacità organizzati-
ve e di management. La lau-
rea in mediazione linguistica,
la passione per la formazione
e la sensibilità relazionale le
permettono di sviluppare
competenza comunicativa e
di team building, oltre che di
gestione delle risorse umane.
Dal 2013, dopo la prematura
scomparsa del padre e fonda-
tore dell’azienda di famiglia,
è alla guida, sempre con il fra-
tello Marco, del Gruppo
Novellini ed ha assunto la
responsabilità diretta delle
aree Amministrazione Finan-
za Controllo, Risorse Umane e
Information Tecnology. Molto
sensibile ai temi di sostenibili-
tà sociale, di salvaguardia del-
l’ambiente e di sviluppo della
cultura del territorio, parteci-
pa attivamente alla Rete
d’Imprese di conciliazione
famiglia-lavoro Eugenio.

Piergiorgio ODIFREDDI
Ha studiato matematica in
Italia, Stati Uniti e Unione
Sovietica, e insegnato logica
presso l’Università di Torino e
la Cornell University. Collabo-
ra al quotidiano La Repubbli-
ca e al mensile Le Scienze, e
nel 2011 ha vinto il premio
Galileo per la divulgazione
scientifica. I suoi libri spazia-
no su molti argomenti, dalla
scienza all’umanesimo. Tra gli
ultimi si segnalano la tradu-
zione commentata di Lucre-
zio Come stanno le cose (Riz-
zoli, 2013). La storia illustrata
dell’aritmetica Il museo dei
numeri (Rizzoli, 2014). E Caro
papa teologo, caro matemati-
co ateo, in collaborazione con
il papa emerito Benedetto
XVI (Mondadori, 2013). Il suo
ultimo lavoro è un Dizionario
della stupidità (Rizzoli, 2016).

Federico ODLING
Poliedrica figura di ricercato-
re, compositore, violoncellista
genovese trapiantato a Napo-
li, uno dei fondatori dei Vir-
tuosi di San Martino. Diplo-
mato al Conservatorio di
Musica “N. Paganini” di
Genova. Ha suonato con l’Or-
chestra del Teatro dell’Opera
di Genova e si è cimentato,
oltre che come musicista,
anche come attore al Cabaret
Voltaire di Torino. Federico è,
inoltre, compositore di musi-
ca per Teatro e Cinema. 

Luna ORLANDO
Nata a Milano, si è laureata a
Pavia con una tesi su Wittgen-
stein che ancora sogna di svi-
luppare. Cura con Emanule
Trevi una piccola collana di
classici (UtetExtra). Non le
dispiace tradurre. Dopo anni
tra case editrici di saggistica e
progetti digitali, lavora come
editor, dal suo rilancio, al
nuovo corso di Utet (gruppo
De Agostini). Dal 2013 si occu-
pa del primo esperimento di
filosofia su Twitter, #TwitSo-
fia.

Silvia PAGANI
Pedagogista Waldorf e Socio-
terapeuta a indirizzo Antro-
posofico, Consulente in Ses-
suologia Clinica, iscritta albo
FISS, Counselor dell’età evolu-
tiva. Si occupa di qualità della
vita di adolescenti e giovani
adulti. Da 30 anni impegnata
nella ricerca e nel trattamen-
to dei disturbi legati alla
dipendenza ed alle difficoltà
relazionali, in particolare
modo genitori/figli. Respon-
sabile del Centro Accoglienza
della Comunità psicoterapeu-
tica Il Molino della Segrona,

(ASL Mi2) per il trattamento
della dipendenza da alcool,
sostanze e dipendenze com-
portamentali, presidente di
Altro che Storie onlus, per il
sostegno nelle difficoltà rela-
zionali, si è formata come
Consulente in Sessuologia cli-
nica alla scuola di Sessuologia
di Firenze ed ha una forma-
zione in Pedagogia Waldorf e
Socioterapia a indirizzo
antroposofico, che le permet-
te di occuparsi del trattamen-
to del benessere delle perso-
ne, attraverso la modificazio-
ne di piccoli gesti quotidiani.
Diplomata alla Chirophonetik
Schule tedesca, è Socia fonda-
trice dell’Associazione Italia-
na per la Chirofonetica, per
l’utilizzo terapeutico del
suono e del fonema. Si occu-
pa dal 2002 di formazione per
operatori, insegnanti e tera-
peuti (Federserd, Cesvip, Airs,
Asl Milano2) e di consulenza e
supervisione per le comunità
psicoterapeutiche e la scuola.
Ha ideato e partecipato alla
realizzazione del progetto
Perseo, sul trattamento della
Sexual Addiction in comorbili-
tà con la dipendenza da
sostanze, per la AslMi2. Nel
2007 fonda e gestisce il pro-
getto A.R.T.A. (www.artami-
lano.it ), per il trattamento
del disagio scolastico e rela-
zionale, e per il recupero del-
l’autonomia di adolescenti e
giovani adulti. Nel 2015
fonda ARTADEMIA, la prima
non-scuola del mondo, pro-
getto di alta formazione e
inserimento lavorativo, che
rivoluziona totalmente il
metodo educativo tradiziona-
le. Appassionata di arti e anti-
chi mestieri, di fiabe e leggen-
de, che utilizza da più di ven-
t’anni come strumento per
sanare le piccole/grandi fati-
che di tutti i giorni.

Andrea Pancani
Vicedirettore del TG de La7,
già conduttore di Omnibus,
cura e conduce il talk show
quotidiano Coffee Break. 
Comincia la sua carriera gior-
nalistica a Roma nel 1982,
presso la redazione di Olimpi-
co, cooperativa che edita
quotidiani regionali e sportivi
e collabora a programmi
radiofonici e televisivi sia per
la RAI che per alcune emitten-
ti private. Nel 1987 è tra i fon-
datori di Vogliadiradio, la
prima talk-radio di Roma.
Nel 1989 approda a Telemon-
tecarlo, dove è inviato di cro-
naca italiana e poi di esteri
(Guerra del Golfo, elezioni in
Albania) diventando in segui-
to responsabile della fascia

del mattino.
È stato consigliere per la
stampa estera presso la Presi-
denza del Consiglio e tra i
fondatori di Sherpa-Tv, web -
channel di politica e informa-
zione istituzionale.

Mario PERUZZINI
Sostituto Commissario della
Polizia di Stato in servizio
presso il CAPS (Centro Adde-
stramento della Polizia di
Stato) a Cesena dove gli sono
stati assegnati incarichi di
docenza per: sicurezza dei
sistemi aeroportuali per il
personale addetto ai servizi di
Frontiera delle Questure e per
Funzionari di Polizie estere
nell’ambito di progetti di coo-
perazione; innovazioni legi-
slative in materia di terrori-
smo e misure di contrasto in
ambito nazionale ed interna-
zionale. Presidente e cofon-
datore dal 2014 di “GESTIRE
L’INGESTIBILE” As-sociazione
Italiana Professioni di Aiuto.
Segretario Generale Provin-
ciale del SIULP (Sindacato Ita-
liano Unitario Lavoratori Poli-
zia) della provincia Forlì-Cese-
na dal 1.1.2000 al 7.11.2013,
stesso periodo anche Consi-
gliere Nazionale del SIULP e
componente del Direttivo
Regionale Emilia Romagna
fino al maggio 2014. Organiz-
zatore di convegni, workshop
ed eventi, anche formativi
riconosciuti con crediti per
Assistenti Sociali, ECM per le
Professioni Sanitarie ed
Aggiornamento Professionale
per Operatoti della Polizia di
Stato. Numerosi riconosci-
menti per operazioni di poli-
zia tra il 1988 e 2008 (due
encomi solenni, otto encomi e
nove attestati con lode),
diploma di benemerenza con
medaglia di bronzo “per l’at-
tività svolta a favore delle
popolazioni della Campania e
Basilicata colpite dal sisma del
23/11/1980”. 

Tiziana PRIMORI 
Amministratore Delegato
FICO (Fabbrica Italiana Conta-
dina) Eataly World, la società
che sta realizzando e gestirà a
Bologna il primo parco tema-
tico dedicato all’eccellenza
dell’agroalimentare italiano.
Vice presidente di Eataly dal
2013, nel maggio 2015 è stata
indicata “Women Ceo” del-
l’anno dalla giuria del Premio
Internazionale Le Tecnovisio-
narie, destinato a donne che
contribuiscono a portare
innovazione sostenibile nella
società, nell’ambito dell’Expo
Women Global Forum. Dopo
gli esordi professionali in un

centro logistico della grande
distribuzione cooperativa, si è
occupata fino al ’90 di logisti-
ca e produzione in Iveco
(Gruppo Fiat), per poi passare
alla consulenza come AD di
Smaer, società specializzata in
innovazione organizzativa.
Dal ’96 opera nella Coop,
dove è stata direttore Risorse
Umane e Sistemi Informativi,
direttore Commerciale e
Organizzazione, vice presi-
dente di Coop Adriatica. Ha
inoltre guidato l’attività di
Coop al Sud con Ipercoop Sici-
lia, Supercoop Sicilia e Distri-
buzione Roma. Tra le sue rea-
lizzazioni più innovative, nel
2008 ha dato vita all’Amba-
sciatori di Bologna: uno spa-
zio che ospita una grande
libreria Coop, un bar, un risto-
rante e un’osteria di Eataly. Il
progetto è stato un successo
internazionale, ottenendo i
premi World Retail Innova-
tion 2010 e del Presidente
della Repubblica per l’innova-
zione 2010. Da ultimo ha
seguito il Mercato di Mezzo
di Bologna: l’ex mercato ali-
mentare cittadino, in disuso
da anni, trasformato in uno
spazio dove acquistare, degu-
stare e conoscere il meglio
dell’agroalimentare del terri-
torio.

Andrea PURGATORI 
Giornalista, sceneggiatore,
scrittore, ha conseguito il
Master of Science in Journa-
lism alla Columbia University
di New York ed è stato inviato
del Corriere della Sera dove
ha scritto di guerre, terrori-
smo internazionale e crimina-
lità organizzata. Per il cinema
ha scritto, tra l’altro, Il muro
di gomma, Nel continente
nero, Il giudice ragazzino,
Fortapàsc, L’industriale. Alla
sua esperienza è ispirato il
film Il muro di gomma, diret-
to da Marco Risi, sulla strage
di Ustica. È membro dell’Acca-
demia del cinema italiano e
dell’Accademia del cinema
europeo. È nel direttivo delle
Giornate degli Autori e coor-
dinatore dei Centoautori. È
Consigliere di gestione Siae in
rappresentanza degli autori
dell’audiovisivo italiani. Da
due anni è presidente di Gre-
enpeace Italia. Autore e con-
duttore di programmi tv, ha
realizzato documentari e ser-
vizi per Spazio Sette, Dossier,
Focus. Per la televisione ha
scritto, tra l’altro, Vite blinda-
te, Iqbal, L’attentatuni, Un
caso di coscienza, Petrosino,
Caravaggio, L’amore proibito,
Lo scandalo della Banca
romana. Coautore con Corra-
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do Guzzanti de Il caso Scafro-
glia e Aniene 1 e 2, nel 2006
ha scritto con Francesco Nico-
lini i sei monologhi di Marco
Paolini per Teatro Civico. Per
la saggistica è stato coautore
di A un passo dalla guerra
(1995) e Il bello della rabbia
(1998), e autore di I segreti di
Abu Omar (2008). Ha vinto il
Nastro d’argento 1992 per il
miglior soggetto con Il muro
di gomma, il Premio Hemin-
gway di giornalismo nel 1993,
il Premio Crocodile - Altiero
Spinelli per il giornalismo nel
1992, il Globo d’oro per la sce-
neggiatura di Il giudice ragaz-
zino e il Premio internaziona-
le Sergio Amidei per la sce-
neggiatura di Fortapasc.

QUELLI CHE 
Quelli che il 2000 è una web-
serie trasmessa sui quotidiani
online e in anteprima alla
Triennale di Milano (il 27 gen-
naio 2015 e il 19 febbraio
2016), racconta le nuove
generazioni. Ospiti speciali
del Roma Indipendent Film
Festival, sul grande schermo,
al TheSpace Cinema, e in
onda sul piccolo schermo con
Rai Italia per gli italiani
all’estero. Scritta e diretta da
Benedetta Cosmi, con Angelo
Jay, voce e volto della serie,
con gli attori Gianco Pagliara
e Pina Aruta, e gli altri ragaz-
zi di Book in Bike “i libri a
domicilio”, la start up inven-
tata nella webserie. C’è Carpa
Koi che vive a Barcellona e
canta la precarietà in
“Mamma sono io tuo figlio”,
sigla ufficiale della webserie.
Ci sono tanti studenti degli
istituti superiori in alternanza
scuola lavoro, professori uni-
versitari in giro per il mondo,
giovani professionisti che
lavorano sul web. Quelli che è
diventato osservatorio e un
aggregatore di talenti e idee,
denunce e proposte. Le prime
cinque puntate sono state
proiettate al #FdG15Tour .

Domenico QUIRICO
Giornalista de La Stampa,
responsabile degli esteri, cor-
rispondente da Parigi e ora
inviato. Ha seguito in partico-
lare tutte le vicende africane
degli ultimi vent’anni dalla
Somalia al Congo, dal Ruanda
alla primavera araba. Ha
vinto i premi giornalistici
Cutuli e Premiolino e, nel
2013, il prestigioso Premio
Indro Montanelli. Ha scritto
quattro saggi storici per Mon-
dadori (Adua, Squadrone
bianco, Generali e Naja) e Pri-
mavera araba per Bollati
Boringheri. Presso Neri Pozza

ha pubblicato Gli Ultimi. La
magnifica storia dei vinti e Il
paese del male.

Mario RAVAGLIA
Direttore del Pronto Soccorso
e Medicina di Urgenza del-
l’Ospedale di Lugo (Ravenna).
È membro dell’Osservatorio
Regionale Emilia Romagna
‘Medicine Non Convenziona-
li’. Docente presso la facoltà
di Medicina e Chirurgia del-
l’Università di Bologna. 

Marco RAVAIOLI 
Nato a Forlì nel 1972, dopo gli
studi superiori nell’ambito dei
Servizi Sociali ha conseguito
la Laurea in Neuroscienze e
Riabilitazione Neuropsicolo-
gica presso l’Università di
Bologna. Successivamente si è
perfezionato in Psicologia
Giuridica presso l’Università
di Urbino e in Web Security
presso l’Università di Bolo-
gna. Attualmente è iscritto
all’Ordine degli Psicologi del-
l’Emilia Romagna ed è uno
Psicoterapeuta in Formazione
ad orientamento Gestaltico.
Ha prestato servizio per oltre
vent’anni nella Polizia di
Stato, attualmente è Assesso-
re presso il Comune d Forlì.
Sempre in ambito professio-
nale ha diverse esperienze
nell’ambito della formazione
con docenze presso: Polizia di
Stato, Ausl Romagna, Univer-
sità di Bologna. È conferen-
ziere presso convegni di livel-
lo nazionale con crediti for-
mativi riconosciuti per le pro-
fessioni di aiuto (ecm, c.f assi-
stenti sociali e polizia di
stato). È cofondatore dell’As-
sociazione Italiana Professioni
di Aiuto Gestire l’ingestibile.
Per la stessa è organizzatore
di numerosi eventi formativi
dedicati alle Helping Profes-
sions. Per la medesima Asso-
ciazione ha curato il volume
intitolato L’Emotività e
l’emergenza nelle Professioni
di Aiuto. È “cultore della
materia” in diverse discipline
cosiddette “bio-naturali”
nonché istruttore di yoga e
meditazione, ha approfondi-
to e condotto studi certificati
in materia dell’ipnosi medica
e della mindfulness. Ha pre-
stato servizio presso L’UO
Neurologia dell’Ospedale
Morgagni in qualità di Neu-
ropsicologo e attualmente è
impegnato nella realizzazio-
ne di progetti per la sicurezza
urbana.

Primo REGGIANI
Il debutto televisivo avviene a
10 anni con “Favola” insieme
ad Ambra Angiolini. Poi a 12
anni un importante fiction tv
“La Piovra 8”. Il primo film
per il cinema arriva nel 2001,
“Rosa Funzeca” per la regia di
Aurelio Grimaldi. Nello stesso
anno un altro film cinemato-
grafico “La vita come viene”
di Stefano Incerti. Nel 2003
ancora televisione: “ICS”,
“Orgoglio”, “Grandi doma-
ni”. Nel 2005 è il protagonista
maschile nel film di Luca Gua-
dagnino “Melissa P”. Nello
stesso anno un ruolo di copro-
tagonista nella fortunata
serie tv “Raccontami” e poi
nel 2006 due interpretazioni
da protagonista per il cinema:
“Scrivilo sui muri” e “Polve-
re”. Nel 2007 di nuovo in tele-
visione con “Raccontami 2”,
per il quale verrà premiato
alla Roma Fiction Fest 2009
come miglior attore non pro-
tagonista. Poi il corto “Fratel-
li” per la regia di Andrea Di
Bari. Nel 2008 recita nel film
“L’imbroglio del lenzuolo”
accanto a Maria Grazia Cuci-
notta e Geraldine Chaplin,
regia di Alfonso Arau e foto-
grafia di Vittorio Storaro. Nel
2009 la prima esperienza tea-
trale della sua vita con “Le
belle notti” di Claudio Boc-
caccini poi molto cinema:
“Feisbum” regia di Alessan-
dro Capone, “Le ultime 56
ore” di Claudio Fragasso e
“Baciami ancora” di Gabriele
Muccino. Infine è protagoni-
sta della nuova serie TV “RIS
Roma” a cui seguiranno “RIS
Roma 2” e “RIS Roma 3”. Nel
2010 è in “Mia madre”, due
puntate Rai Uno per la regia
di Ricky Tognazzi, poi sarà il
protagonista maschile di “La
figlia del capitano”, regia di
Giacomo Campiotti. Nello
stesso anno è coprotagonista
in “Qualche nuvola” opera
prima di Saverio Di Biagio,
film che sarà presentato a
Venezia. Nel 2011 lo vediamo
in “Una Grande Famiglia”,
regia di Riccardo Milani e in
“Ci vediamo a casa”. Per il
cinema arriveranno poi “Uni-
versitari” di Federico Moccia
nel 2012 e nel 2015 “La ragaz-
za dei miei sogni”, di nuovo
con Saverio Di Biagio alla
regia e nel 2016 “Ovunque tu
sarai”, diretto da Roberto
Capucci, coprotagonista con
Ricky Memphis e Francesco
Montanari, questi ultimi due
film usciranno in sala prossi-
mamente. Ad ottobre 2016
inizierà le riprese di un nuovo
film per il cinema, “Lovers”,
diretto da Matteo Vicino.

Gualtiero RICCIARDI
Professore di Igiene e Salute
Pubblica presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, nel 2015 è stato nomi-
nato Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità. Nel 2010
è stato eletto Presidente del-
l’EUPHA (Associazione Euro-
pea di Salute Pubblica), incari-
co che ha mantenuto sino al
2014. Nel 2011 è stato nomi-
nato membro del Comitato
Europeo di Consulenza sulla
Ricerca Sanitaria dell’Ufficio
Regionale per l’Europa del-
l’OMS. Dal 2011 al 2014 ha
fatto parte del Comitato Ese-
cutivo del Consiglio Naziona-
le degli Esaminatori Medici
degli Stati Uniti d’America.
Gestisce numerose attività
didattiche universitarie e post
universitarie, tra le quali corsi
internazionali di epidemiolo-
gia. In Italia è stato membro
del Consiglio Superiore della
Sanità dal 2003 al 2006 e il
Ministro della Salute nel 2010
lo ha nominato Presidente
della Sezione Pubblica Sanità
del Consiglio stesso, incarico
che ha mantenuto sino al
2014. Nel maggio 2013 è stato
nominato membro del grup-
po di esperti sui modi efficaci
di investire nella salute (Com-
missione Europea). È membro
del Comitato Direttivo del
Centro di Studi e Ricerche
sulla Salute Globale della
Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore di Roma. Nel dicembre
2015 è stato nominato Diret-
tore del Centro di Collabora-
zione dell’OMS per la Politica
Sanitaria, Governance e Lea-
dership presso l’Istituto di
Salute Pubblica, Facoltà di
Medicina dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di
Roma. Nel marzo 2016 è stato
nominato dal Ministro della
Salute Presidente del Proget-
to Genoma. Scrive per la Rivi-
sta Europea di Salute Pubbli-
ca, per il Manuale Oxford di
Salute Pubblica ed è fondato-
re della Rivista Italiana di
Salute Pubblica ed Epidemio-
logia.

Vittorio RICCIARDI
Flautista napoletano diplo-
mato al Conservatorio S.
Petro a Majella di Napoli nel
’93. Cofondatore del quintet-
to I Virtuosi di San Martino,
con i quali si è esibito in Italia
e all’estero nel corso degli
ultimi 20 anni, collezionando
numerosi premi e riconosci-
menti. Dal 2005 al 2015 ha
insegnato flauto ai bambini
nelle aree a rischio della città
di Napoli nell’ambito del pro-

getto internazionale Mus-E,
rivestendo anche il ruolo di
videomaker del progetto. È
inoltre esperto informatico e
ideatore di giochi didattici
musicali.

David RIONDINO 
Toscano, classe 1952, può
definirsi un artista poliedrico.
Dal debutto giovanissimo al
teatro Zelig di Milano (1975)
è passato attraverso quasi
tutte le forme di comunica-
zione tra musica (gli album
Boulevard, Tango dei miracoli
con illustrazioni di Milo
Manara, e Racconti
picareschi), televisione (Lupo
solitario, Fuori orario, Aperto
per ferie, L’araba fenice, il
Maurizio Costanzo Show con
il noto personaggio del can-
tautore brasiliano Joao
Mesquinho, Bulldozer e Una
Poltrona per due) e radio
(Vasco De Gama con Dario
Vergassola e attualmente Il
dottorDjambè con Stefano
Bollani e Mirko Guerrini). La
sua principale attività rimane
comunque il teatro, sempre
all’insegna della commistione
di generi, fra poesia, satira,
testi classici e musica dal vivo,
di cui sono esempio anche gli
ultimi spettacoli con la colla-
borazione dei corpi bandistici
delle piazze in cui vengono
allestiti, quali La buona novel-
la di Fabrizio De Andrè, Il Cor-
saro Nero di Verne, Poema di
Garibaldi. Verseggiatore sati-
rico per «Tango», «Il male»,
«Cuore», «Comix», tra il suoi
libri ricordiamo Rombi e
Milonghe (Feltrinelli, 1993) e,
illustrato da Milo Manara, Il
trombettiere (Magazzini Sala-
ni, 2012). Documentarista, ha
girato e prodotto vari lavori
sull’improvvisazione in versi a
Cuba, uno per tutti Shake-
speare in Avana, nel 2010.

Marta RIZI 
Lavora come attrice tra l’Italia
e l’Inghilterra. Ha studiato
letteratura italiana alla
Sapienza e letteratura france-
se all’Università di Oxford. Si
è formata all’Accademia
East15 di Londra presso
numerose scuole internazio-
nali tra cui The Shakespeare’s
Globe; l’Accademia Russa
delle Arti Sceniche (GITIS); la
Biennale di Venezia; il Centro
Teatrale Umbro. Dal 2010 è
condirettrice della compagnia
Flying Cloud Theatre. Tra le
sue opere teatrali: La Vita è
un Viaggio (Franco Parenti);
The Book (York Theatre
Royal) Avrei voluto fare del
Cinema (Festival La Mama,
Spoleto); Napoli (West Yor-

kshire Playhouse); Amleto (La
Biennale di Venezia); Le Livre
Blanc/La Voix Humaine (Arco-
la Theatre); The Elephant’s
Child (Riverside Studios). TV:
Holby City (BBC1). Al cinema
l’abbiamo vista in: The Find
(Funsize Studios) e Star
System (Light and Sound Pro-
duction). 

Sergio RIZZO
Giornalista e scrittore italia-
no. Laureato in Architettura
presso l’Università la Sapienza
di Roma. È iscritto all’Ordine
dei giornalisti dal 1980.
Responsabile della redazione
economica romana del Cor-
riere della Sera, in passato ha
lavorato per Milano Finanza,
Il Mondo e Il Giornale. È coau-
tore con Gian Antonio Stella
del libro-inchiesta sul mondo
politico italiano La casta, che,
con oltre 1.200.000 copie e
ben 22 edizioni è stato uno
dei volumi di maggior succes-
so del 2007 e ha aperto un
vasto dibattito sulla qualità
della classe dirigente nazio-
nale. Tra le altre sue pubblica-
zioni ricordiamo: In nome
della rosa, con Franco Bechis
(Newton Compton, 1991); La
deriva. Perché l’Italia rischia il
naufragio, con Gian Antonio
Stella (Rizzoli, 2008); La cricca.
Perché la Repubblica italiana
è fondata sul conflitto d’inte-
ressi (Rizzoli, 2010); Vandali.
L’assalto alle bellezze d’Italia,
con Gian Antonio Stella (Riz-
zoli, 2011); Batman & co. Pro-
tagonisti e retroscena dello
scandalo che ha travolto il
Lazio. E fa tremare l’Italia,
con Ernesto Menicucci (Cor-
riere della Sera, 2012); Se
muore il Sud, con Gian Anto-
nio Stella (Feltrinelli, 2013);
Da qui all’eternità (Feltrinelli,
2014).

Abigail
RODRÍGUEZ ROMERO
Viene da Barcellona, è laurea-
ta in design e prima di parte-
cipare al progetto di Servizio
Volontariato Europeo con
Legambiente Toscana era
stata per un mese a Firenze
con il progetto Leonardo Da
Vinci. È un’animatrice socio-
culturale e si occupa di adole-
scenti a rischio di esclusione
sociale. Il motivo principale
del suo volontariato interna-
zionale con Legambiente
Toscana è partecipare a qual-
cosa in cui il principale obiet-
tivo siano le persone, la multi-
culturalità e la cura dell’am-
biente in cui viviamo. 
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Gabriele ROMAGNOLI 
Nato a Bologna, ha vissuto in
4 continenti, 8 città, 27 case e
visitato (fino ad oggi) 74
Paesi. È giornalista e scrittore,
collabora a Repubblica ed è
stato nominato quest’anno
direttore di RAI Sport. Ha
scritto sceneggiature per la
televisione e il cinema, testi
per il teatro e numerosi libri:
Solo bagaglio a mano (Feltri-
nelli, 2015 - testo che rappre-
senta anche in teatro in
forma di conferenza scenica);
Domanda di grazia (Monda-
dori, 2013); Un tuffo nella
luce (Feltrinelli, 2010); Solo i
treni hanno la strada segnata
(Mondadori, 2008); Non ci
sono santi - Viaggio in Italia di
un alieno (Mondadori, 2006);
L’artista (66th and 2nd, 2004);
Louisiana blues (Feltrinelli,
2001); Passeggeri - Catalogo
di ragioni per vivere e volare
(Garzanti, 1998); Dal grande
fiume al mare (Pendragon,
2003); Videocronache (1997);
In tempo per il cielo (Monda-
dori,1995); Oggetti da smarri-
re (Panini, 1994); Navi in bot-
tiglia - 101 microracconti (Edi-
zioni Angolo Manzoni, 1993).

Alessandro ROSINA 
Professore ordinario di Demo-
grafia e Statistica sociale pres-
so la Facoltà di Economia del-
l’Università Cattolica di Mila-
no, dove dirige il Dipartimen-
to di Scienze statistiche e il
Center for Applied Statistics
in Business and Economics.
Coordina l’indagine “Rappor-
to giovani” dell’Istituto G.
Toniolo. Ha svolto il ruolo di
esperto in varie Commissioni
ministeriali e Istat; ha fatto
parte del Consiglio Direttivo
della “Società Italiana di Sta-
tistica” ed è stato redattore
capo di “Popolazione e sto-
ria”. È editorialista de “La
Repubblica” e membro della
redazione della rivista online
Neodemos. Ha al suo attivo
molte pubblicazioni scientifi-
che e divulgative su temi
riguardanti le trasformazioni
familiari, l’innovazione socia-
le, il welfare, la transizione
alla vita adulta e il rapporto
tra generazioni. Tra i suoi libri
più recenti: Non è un paese
per giovani, (con E. Ambrosi;
Marsilio, 2009), Il secolo degli
anziani (curato con A. Golini;
Il Mulino 2011), L’Italia che
non cresce. Gli alibi di un
paese immobile (Laterza,
2013), Demografia (con A. De
Rose; Egea, 2014).

Enrico ROSSI
Presidente della Regione
Toscana dal 2010. Laureato in
filosofia all’Università di Pisa.
Dopo una breve attività gior-
nalistica, nel 1985 ha iniziato
a dedicarsi a tempo pieno alla
politica, assumendo l’incarico
di assessore e vicesindaco al
Comune di Pontedera, città
della quale è stato sindaco dal
1990 al 1999. Alle consulta-
zioni regionali del 2000 è
stato eletto nella lista Ds e ha
avuto l’’incarico di assessore al
diritto alla salute. Ha ammini-
strato per 10 anni la sanità
toscana. Nel maggio del 2015
viene eletto per un secondo
mandato alla presidenza
della Regione Toscana. Nel
febbraio del 2016 ha annun-
ciato la sua candidatura per la
carica di futuro segretario
nazionale del Partito demo-
cratico.

Gianni RUFINI 
Direttore Sezione Italiana
Amnesty International. Dal
1985 ha lavorato come esper-
to di diritti umani e aiuto
umanitario in Africa, Medio
Oriente, Asia, Balcani e Ame-
rica Latina. È stato direttore
del coordinamento europeo
delle ONG umanitarie VOICE,
a Bruxelles, dal 1997 al 2001.
Ha lavorato per numerose
ONG italiane e straniere, per
diverse agenzie delle Nazioni
Unite ed altre organizzazioni
internazionali. Dal 1996 è
Senior Associate della Post-
war Reconstruction and Deve-
lopment Unit dell’Università
di York. È stato direttore di
ricerca per il CeSPI, e coordi-
natore di corsi presso l’ISPI
(Milano). Insegna in numero-
se università italiane e inter-
nazionali ed è autore di varie
pubblicazioni.

Omarito SALL
Giovane MC/Rapper Spirituale
Senegalese di 23 anni, arriva-
to in Calabria all’età di 7 mesi
cresce nel piccolo paesino di
Fuscaldo. Appassionato sin da
piccolo della black music, ha il
suo primo contatto con que-
st’ultima all’età di 10 anni
quando vince una giornata in
studio con il celebre artista
senegalese Youssou N’Dour.
Passa l’adolescenza tra la
breaking e lo sport (in parti-
colare la pallavolo) per poi
trovare ispirazione nel Rap!
Ha frequentato il liceo scienti-
fico. Dai 17 anni ai 22 ha gira-
to l’Italia proprio per la palla-
volo. I suoi temi trattano la
vita quotidiana che riflette la
sua generazione ed in parti-
colare la sua vita repentina a

causa di una continua lotta
contro le discriminazioni. Si
ispira ai suoi padri attivisti
quali Madiba, Malcom X,
Rosa Parks e Luther King.

Paola SALUZZI
Giornalista e conduttrice tele-
visiva. Esordisce su Rai 1 nel
1987 nella trasmissione di Ser-
gio Zavoli Viaggio intorno
all’uomo. Ha collaborato ai
telegiornali sportivi di Tele-
montecarlo ed è stata l’invia-
ta alle Olimpiadi di Barcellona
del 1992. Nel 1995 passa a
Mediaset dove conduce, tra le
altre Giorno per giorno. Nel
1998 è di nuovo in Rai per
presentare Unomattina Estate
e Uno Mattina. Ha presentato
molte manifestazioni ufficiali
della Repubblica Italiana e
serate come il Premio Lettera-
rio Viareggio, Premio Rodolfo
Valentino 2001, Premio Italia-
ni nel mondo e Premio Ischia
Internazionale di Giornalismo
2009. Attualmente è uno dei
volti della rete all news Sky
TG24, dove conduce il pro-
gramma “Dentro i fatti, con
le tue domande”.

Giulio SANDINI 
Insegna Bioingegneria
all’Università di Genova ed è
direttore di ricerca del dipar-
timento di Robotica, scienze
cognitive e del cervello presso
l’IIT. Autore di oltre 300 saggi
e di cinque brevetti interna-
zionali, Sandini svolge attività
di ricerca nel campo della
visione biologica e artificiale,
delle neuroscienze computa-
zionali e cognitive e della
robotica, con l’obiettivo di
comprendere i meccanismi
neurali del coordinamento
senso-motorio umano e dello
sviluppo cognitivo, sia da una
prospettiva biologica che arti-
ficiale.

Andrea SANTANGELO
Laureato in Storia antica e
appassionato di storia milita-
re, ha lavorato come archeo-
logo, editor e direttore edito-
riale per case editrici specia-
lizzate. Per la collana “Prota-
gonisti della Grande Guerra”
del “Sole 24 Ore” ha scritto le
biografie di Enver Pasha e di
Erich von Falkenhayn. Tra le
sue ultime pubblicazioni,
oltre ai libri scritti con Lia Celi:
Operazione Compass. La
Caporetto del deserto (Saler-
no, 2012), Le armi del diavolo
(Utet, 2015, con Marco Scardi-
gli).

Michela SANTORO
Storica dell’arte phd e social
media manager. Alla ricerca
universitaria affianca l’attività
di diffusione dei contenuti
culturali attraverso i nuovi
media, curando la comunica-
zione social per attività legate
ai Beni Culturali, mostre, siti
web. Collabora con riviste
scientifiche, autrice di saggi
per mostre in Italia e all’este-
ro, blogger (www.natisotto-
mercurio.it )

Giulio SAPELLI
Professore ordinario di Storia
Economica presso l’Università
degli Studi di Milano. Ha inse-
gnato e svolto attività di ricer-
ca presso numerose università
estere. Ha lavorato con com-
piti di ricerca e consulenza,
tra le altre, presso l’Olivetti e
l’Eni. Membro di diversi comi-
tati scientifici di imprese, isti-
tuti e fondazioni, fra le quali
la Fondazione Giulio Pastore.
Collabora con Il Corriere della
Sera. Nel corso della sua
lunga carriera accademica si è
occupato di svariati temi, tra i
quali: capitalismo italiano;
associazionismo imprendito-
riale; problemi dell’energia;
teoria dell’impresa; cultura
organizzativa; patologia dei
mercati e necessità della loro
trasparenza istituzionale,
organizzativa ed etica; movi-
mento cooperativo; sistemi
economico-sociali territoriali.
La sua riflessione ora si rivol-
ge alle trasformazioni della
sovranità, alla teoria dello
stato, tra economia, politica e
geostrategia. Tra la sua ric-
chissima bibliografia ricordia-
mo: Storia economica dell’Ita-
lia contemporanea (1997);
L’impresa come soggetto sto-
rico (1991); Perché esistono le
imprese e come sono fatte
(1999); Cleptocrazia (1994);
Etica d’impresa e valori di giu-
stizia (2007); Il movimento
cooperativo in Italia. Storia e
problemi (1981); Capitalismi.
Crisi globale ed economia ita-
liana 1929-2009 (2009); L’oc-
casione mancata (2011); Un
racconto apocalittico. Dal-
l’economia all’antropologia
(2011); L’inverno di Monti. Il
bisogno della politica (2012);
Chi comanda in Italia (2013);
Dove va il mondo? Per una
storia mondiale del presente
(2014); Caos Med. Dall’ordine
al disordine nel Mediterraneo
e in Europa (2015); Dalla Rus-
sia con dolore. Il nuovo disor-
dine mondiale (2015); Clepto-
crazia. Il «meccanismo unico»
della corruzione tra economia
e politica (2016) e La dottrina
Obama e le sue conseguenze.

Gli Stati Uniti e il mondo, un
nuovo inizio? (2016).

Sandra SAVAGLIO
Astrofisica. Dopo il dottorato
in fisica all’Università della
Calabria, è Fellow e Senior
Research Scientist presso lo
European Southern Observa-
tory (Monaco di Baviera), la
Johns Hopkins University e lo
Space Telescope Science Insti-
tute (Baltimora). Per la sua
ricerca utilizza i più potenti
telescopi ottici, infrarossi e
ultravioletti. Specializzata
nell’astrofisica delle galassie
distanti, dell’arricchimento
chimico dell’universo e dei
fenomeni esplosivi, vanta
oltre centoventi pubblicazioni
in riviste internazionali, in
qualità di autrice o coautrice.
Nel 2004 appare sulla coperti-
na della rivista americana
Time come simbolo della fuga
dei cervelli europei negli Stati
Uniti. Nel 2006 pubblica insie-
me a Mario Caligiuri un libro-
denuncia sul mondo della
ricerca in Italia. Attualmente
lavora in Germania, all’Istitu-
to Max-Planck per la Fisica
Extraterrestre. Ha insegnato
astrofisica alla Johns Hopkins
University a Baltimora,
all’Università della Calabria e
all’Università Tecnica a Mona-
co di Baviera.

Antonella SBRILLI
Storica dell’arte (insegna Sto-
ria dell’arte contemporanea
alla Sapienza di Roma), cura-
trice di mostre (in corso al
museo Macro di Roma “Dal-
l’oggi al domani. 24 ore nel-
l’arte contemporanea”), idea-
trice di giochi per musei,
stampa e web, e blogger
(www.diconodioggi.it).

Igiaba SCEGO
Nata a Roma nel 1974. Colla-
bora con Internazionale, Lo
straniero, la Repubblica. Tra i
suoi libri: Pecore nere, scritto
insieme a Gabriella Kuruvilla,
Laila Wadia e Ingy Mubiayi
(Laterza 2005); Oltre Babilo-
nia (Donzelli 2008); La mia
casa è dove sono (Rizzoli
2010, Premio Mondello 2011),
Roma negata (con Rino Bian-
chi, Ediesse 2014). Esperta di
transculturalità, adora gli ele-
fanti, i gatti, il parmigiano, la
cedrata e Caetano Veloso.

Mauro SCOTTI
Nasce nel comune di Rufina a
Firenze nel 1946. Vive a Firen-
ze. Dopo gli studi superiori
inizia la sua attività lavorativa
di restauratore presso
un’azienda artigianale fioren-
tina fino al 1969 quando,

come dipendente del Ministe-
ro dei Beni Culturali, ottiene
l’incarico di restauratore pres-
so la Galleria degli Uffizi e,
successivamente, presso il
centro di restauro di Firenze.
Nello stesso anno si iscrive alla
CISL. Nel 1970 viene eletto
nella commissione interna
della Sovrintendenza ai Beni
Culturali e con le elezioni del
1973 diventa Segretario Pro-
vinciale della Federazione di
Categoria. Dal 1980 va in
distacco sindacale con l’incari-
co di Segretario Regionale
FILS (Federazione Italiana
Lavoratori Statali) per poi
diventare Segretario Naziona-
le della stessa Federazione dal
1989 al 1997. Torna quindi a
Firenze come Segretario
Regionale della CISL Toscana
fino al 2002, anno del pensio-
namento. Arriva in FNP con
l’elezione del 2005 come
Segretario Generale della FNP
CISL di Firenze, dove resta
fino al novembre del 2009. Da
allora a tutt’oggi è Segretario
Generale della FNP CISL
Toscana. 

Beppe SEVERGNINI 
Editorialista del Corriere della
Sera dal 1995 e dal 2013 è
contributing opinion writer
per The New York Times. È
stato corrispondente in Italia
per The Economist (1996-
2003). Nel 2004, a Bruxelles, è
stato votato “European Jour-
nalist of the Year”. È autore
di 16 libri, tra cui La testa
degli italiani, tradotto in
quattordici lingue. Con il tito-
lo La Bella Figura: A Field
Guide to the Italian Mind è
diventato un New York Times
bestseller. Nel 2015 ha pubbli-
cato Signori, si cambia che
definisce “un racconto ferro-
viario e filosofico”. Da La vita
è un viaggio (2014) ha tratto
uno spettacolo teatrale (da
lui stesso interpretato, con
Marta Rizi ed Elisabetta
Spada). Nel 2015 e nel 2016
ha ideato, scritto e condotto
L’erba dei vicini (Rai 3). Per la
Rai aveva già condotto Ita-
lians, cioè italiani (1997) e
Luoghi comuni, un viaggio in
Italia (2001 e 2002). Ha lavo-
rato per Sky Italia (2004-2010)
e per La7 (2011-2015). Beppe
Severgnini ha studiato
all’Università di Pavia e ha
lavorato come corrispondente
estero a Londra, Mosca,
Washington DC; si è occupato
di Europa dell’Est, Cina,
Medio Oriente. Insegna dal
2010 alla Scuola di Giornali-
smo “Walter Tobagi” del-
l’Università Statale di Milano.
È stato Visiting Fellow al Mas-

I PROTAGONISTII PROTAGONISTI



106 107

sachusetts Institute of
Technology MIT (2009) e
all’Università Ca’ Foscari di
Venezia (2013), Isaiah Berlin
Visiting Scholar presso Oxford
University (2013). Nel 2001 la
Regina Elisabetta II gli ha con-
ferito il titolo di Officer of the
British Empire e nel 2011 è
stato nominato Commenda-
tore della Repubblica italiana.
Vive a Crema e a Milano.

Roberto SOMMELLA
Giornalista economico, laurea-
to in Scienze Politiche con una
tesi su Schumpeter, è stato
caposervizio della redazione
Economica dell’Agenzia Ansa
dove ha lavorato per dodici
anni. Esperto di finanza pub-
blica e di politiche europee, da
condirettore di MF-Milano
Finanza ha condotto la batta-
glia per il taglio del debito
pubblico italiano e seguito
tutte le vicende della crisi
finanziaria. Attualmente è
direttore delle Relazioni Ester-
ne e dei rapporti Istituzionali
dell’Autorità Antitrust, e fon-
datore de La Nuova Europa,
associazione non profit per la
diffusione dei valori solidali
nell’Unione Europea. Scrive le
sue opinioni su Corriere della
Sera, Messaggero, MF-Milano
Finanza e Unita.tv. È autore e
promotore della campagna
dell’Antitrust, “Conosci i tuoi
diritti”, in collaborazione con
la Commissione Europea e il
Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca.
Presidente onorario dell’Asso-
ciazione Bocconi Students for
Antitrust e cultore della mate-
ria Storia del pensiero econo-
mico presso l’Università Luiss
di Roma, Sommella è autore
de I veleni di Op (1995, Kaos
Editori), L’euro è di tutti (2014,
Fioriti Editori), Un nuovo letto-
re un nuovo quotidiano (2014,
Fieg), Sboom. Sappiamo anco-
ra sostenere il cambiamento?
(2015, Fioriti Editore), Euxit,
uscita di sicurezza per l’Europa
(2016, Rubbettino). Cura un
blog sull’HuffingtonPost e due
rubriche su Radio Radicale,
Bollettino Antitrust e A che
punto è la notte.

Elisabetta SPADA 
Autrice, compositrice e inter-
prete. Nasce nel 1977 a Roma.
Laurea in psicologia del lavo-
ro. Dopo la laurea si trasferi-
sce a Bruxelles e lavora per
cinque anni al progetto del
WebTV del Parlamento Euro-
peo. Alla fine dell’anno 2010,
lascia il suo lavoro nell’istitu-
zione europea per dedicarsi a
tempo pieno alla carriera
musicale. Musicista autodi-

datta, a Bruxelles inizia a scri-
vere i primi testi e le sue
prime canzoni. Una volta pre-
parato il suo primo demo,
ormai sotto lo pseudonimo di
Kiss & Drive partecipa al con-
corso di gruppi emergenti
organizzato dalla Federazio-
ne Culturale francofona
belga. All’inizio del 2014
incontra il giornalista e scrit-
tore Beppe Severgnini che,
sedotto dalla sua voce, la
coinvolge nella produzione
della sua prima piece teatro.
Kiss & Drive si esibisce nei
principali teatri italiani nelle
stagioni 2014, 2015 e 2016
suonando in scena la colonna
sonora nello spettacolo “La
Vita è un viaggio”, di e con
Beppe Severgnini, con Marta
Isabella Rizi, regia di France-
sco Brandi. Nel 2011 produce
il suo primo disco, un EP di
cinque brani intitolato “My
Mood Changes”. Nel 2014
pubblica una Edizione Specia-
le dell’EP in occasione del
tour della pièce di teatro “La
Vita è un Viaggio”, con un
nuovo brano “Why do you
come and go?” e la sua ver-
sione in italiano come bonus
track: “Da dove vieni e dove
vai?”, entrambe composte
per la colonna sonora dello
spettacolo. Dalla primavera
del 2011 Kiss & Drive si esibi-
sce nei teatri e nei festival del
Belgio e nel nord della Fran-
cia e suona regolarmente in
Germania. Ha al suo attivo
più di centocinquanta concer-
ti e cinquanta rappresenta-
zioni teatrali. Si è esibita
come gruppo spalla di nume-
rosi artisti internazionali. Al
momento Kiss & Drive è in
fase di composizione e arran-
giamento di nuovi brani in
vista della produzione del suo
primo album. 

Michele SPERA
Progetta corporate identity
per l’industria e la grande
committenza. Dal 1962 al
1995 è art director del Partito
Repubblicano chiamato da
Ugo La Malfa a inventarne
l’immagine che diventa un
“caso” definito da Giovanni
Anceschi “paradigmatico”.
Sarà poi uno stretto collabo-
ratore di Spadolini e Visenti-
ni. Nel 1969 è membro della
Commissione Beni Culturali
del Pri. Nel 1982 compie a
Milano un’esperienza all’Oli-
vetti di Carlo De Benedetti,
invitato da Renzo Zorzi ad
assumerne l’art direction. Dal
1982 è stato consulente e art
director dell’Unioncamere.
Dal 1974 al 1995 art director
all’Istituto della Enciclopedia

Italiana Treccani per il settore
Audiovisivi e Didattica Multi-
mediale. 
Ha insegnato alla Prima Facol-
tà di Architettura, Università
di Roma “La Sapienza”,
all’Isia di Roma; all’Isia di
Urbino. 
Pubblicazioni: Dodici marchi,
prefazione di Gillo Dorfles;
Segno grafico, prefazione di
Licisco Magagnato; Spiragli,
prefazione di Alberto Bevilac-
qua; L’immagine del verde,
prefazione di Carlo Ludovico
Ragghianti e Giovanni Spado-
lini; Una politica, un’immagi-
ne, prefazione di Giulio Carlo
Argan; 194 storie di un segno,
prefazione di Domenico De
Masi, Edizioni Socrates; La
progettazione grafica tra
creatività e scienza, Università
di Roma “La Sapienza”; La
vita è segno, a cura di Cesare
de Seta, Electa Napoli; Abece-
dario del grafico, Gangemi
Editore; L’immagine del Parti-
to Repubblicano Italiano,
Gangemi Editore; I luoghi del
perduto (con Alessandro Cec-
chi Paone), Fnp/Cisl.
www.speradesign.eu

Raffaella SPERA
Nata a Potenza ha compiuto i
suoi studi di Lettere e Filoso-
fia a Napoli. Dopo un’espe-
rienza lunga ed intensa in
Medio Oriente ed in Africa –
dove per vari anni ha anche
insegnato nelle Scuole Italia-
ne all’Estero – vive e lavora a
Roma. Tra le sue pubblicazio-
ni: Il vantaggio del tratto, Edi-
zioni Carte Segrete, 1982, con
prefazione di Francesco Muz-
zioli e disegni di Giacomo Por-
zano; Il doppio misto, Edizio-
ne Nuove Scritture, 1983, con
prefazione di Cesare Milane-
se, finalista al Premo Comino;
Free Lance, Rossi & Spera Edi-
tori, 1986, con disegni di Gia-
como Porzano; L’acquario,
Edizioni Quaderni di Nuovo
Ruolo,1987, con prefazione di
Mario Lunetta e postfazione
di Stefano Lanuzza; Deserti,
romanzo, Editore Manni,
2008, con prefazione di Mario
Lunetta; La vita che rimane,
Casarsa Editore, 2014, con
prefazione di Mario Lunetta e
disegni di Michele Spera;
XXX, Poesia agli infrarossi,
Casarsa Editore, 2015, con
prefazione di Mario Lunetta e
disegni di Michele Spera. Ha
collaborato con la RAI-TV a
Roma e a Potenza per servizi
speciali e sceneggiature e con
numerose riviste; suoi testi
sono inseriti in varie antolo-
gie. Ha diretto con Mario
Lunetta e Dario Puccini una
collana di poesia italiana per

la Casa Editrice Carte Segrete.
Ha co-diretto la Galleria d’ar-
te Artanciel in Via Margutta a
Roma, la Casa Editrice Rossi &
Spera e una collana completa
di Poesia per Carte Segrete.

Marco STANCATI
Inevitabilmente analogico per
motivi anagrafici, si aggira da
meticcio digitale tra on line e
off line, consapevole che non
sono mondi alternativi ma
parti, sempre più intimamen-
te intrecciate, della medesima
quotidianità. Oggi Comuni-
catore d’Impresa: Consulente
Direzionale (Comunicazione,
Formazione, Sviluppo Risorse
Umane) e Curatore di eventi.
Nel tempo: Responsabile
aziendale della Comunicazio-
ne; Dir. Responsabile RIMP
Inail; Docente di “Comunica-
zione Organizzativa” e “Pia-
nificazione dei mezzi” alla
Sapienza di Roma. Con pas-
sione, nonostante qualche
infortunio: nonno, nuotatore,
ciclista. E talent scout di
manager e artisti (in caso di
complementarietà, il risultato
può essere formidabile). Se
proprio volete saperne di più: 
https://it.linkedin.com/in/marc
o-stancati-5784977 
http://about.me/marco.stan-
cati

Gian Antonio STELLA
Editorialista e inviato di poli-
tica, economia e costume al
Corriere della Sera, giornale
in cui, dopo gli anni della
gavetta giovanile e l’assun-
zione al pomeridiano Corriere
d’Informazione, è pratica-
mente cresciuto. Vincitore di
alcuni premi giornalistici (È
assegnato da Montanelli,
Biagi e Bocca; Barzini, Ischia,
Saint Vincent per la saggisti-
ca) ha scritto vari libri. Tra i
più noti Schei, un reportage
sul mitico Nordest, Dio Po / gli
uomini che fecero la Padania,
un velenoso pamphlet sulla
Lega, Lo spreco, un’inchiesta
su come l’Italia ha buttato via
almeno due milioni di miliardi
di vecchie lire, Chic, un viag-
gio ironico e feroce tra gli ita-
liani che hanno fatto i soldi;
Tribù, uno spassoso e spietato
ritratto della classe politica di
destra salita al potere nel
2001, e infine L’orda, quando
gli albanesi eravamo noi (Riz-
zoli, 2002), dedicato alla
xenofobia e al razzismo anti-
italiani che i nostri emigrati
vissero sulla loro pelle.

Federico TADDIA
Conduce “L’altra Europa” su
Radio24 e “Big Bang” su Dea-
Kids. Ha ideato e presentato

“Nautilus” su Rai Scuola,
“Screensaver” su Rai Tre,
“L’altrolato” su Radio Due e
“Terza Pagina” su Rai Cinque.
Scrive per il quotidiano “La
Stampa”, per il settimanale
“Origami” e ha una sua rubri-
ca su “Topolino”. Collabora ai
testi di Fiorello e ai program-
mi di Giovanni Floris. Ha vinto
il Premio Alberto Manzi per la
comunicazione educativa e il
Premio Satira di Forte dei
Marmi. Nei sui libri di divulga-
zione scientifica ha parlato di
stelle che non cadono, di gal-
line cugine dell’uomo, di
maschi inutili e di touchscreen
con il solletico. Scrive di gio-
vani, di scuola, di lavoro e di
sogni. È appassionato di sto-
rie piccole, originali e virtuose
che ha il privilegio di raccon-
tare in radio, in tv e sulla
carta. Il suo ultimo libro è Il
maschio è inutile. Un saggio
quasi filosofico (Rizzoli 2014).

Leonello TARABELLA
Musicista informatico ha tra-
scorso periodi di studio presso
l’Experimental Music Studio
(MIT, Boston) ed il Center for
Computer Researches in Musi-
cal Acoustics della Stanford
University dove si è specializ-
zato sulla tecnologia della
computer music. Fa parte del
gruppo di ricerca di Pietro
Grossi presso il CNUCE/CNR di
Pisa. Oggi responsabile delle
attività di Ricerca
Artistico/Tecnologica del com-
puterART Lab dell’Istituto di
Scienza e Tecnologie dell’In-
formazione dell’Area della
Ricerca del CNR di Pisa. Auto-
re di Informatica e Musica
(Jacskon Libri) e di numerosi
articoli scientifici sulla mate-
ria, tiene un corso di Informa-
tica musicale presso la Facoltà
di Informatica dell’Università
di Pisa e seminari
didattico/divulgativi. La sua
attività di ricerca riguarda, tra
l’altro, la progettazione e rea-
lizzazione di sistemi di ricono-
scimento gestuale basato su
tecnologia a raggi infrarossi
ed a elaborazione real-time di
immagini in movimento. 

Beppe TENTI
Deus ex machina di Overland.
Fondatore nel 1967 del Tour
Operator e Agenzia Viaggi
che oggi si chiama Adventure
Overland, leader nel settore
dei viaggi-avventura dal Nord
Europa alla Patagonia, dalla
punta del Kilimanjaro ai
misteriosi regni himalayani.
Dagli anni Ottanta all’attività
strettamente turistica affian-
ca l’organizzazione di eventi
speciali. Come le salite del

celebre alpinista Reinhold
Messner ai quattordici Otto-
mila himalayani. La Marco
Polo Expedition, da Venezia e
Pechino sulle orme del viag-
giatore veneziano (con tre
Fiat Panda ed un mezzo
Iveco). Ottiene grande popo-
larità con Overland, program-
ma televisivo in onda su RAI1
dal 1996. Con cui contribuisce
alla riscoperta delle quattro
ruote in un mondo appiattito
dai jet. Dopo la prima, memo-
rabile spedizione da Roma a
New York via terra, passando
per Siberia, Stretto di Bering,
Alaska e Canada, gli incon-
fondibili quattro camion
arancioni Iveco hanno viag-
giato sulle strade, spesso inac-
cessibili, di tutto il mondo.
Nel tempo sono stati usati
anche altri mezzi come bici-
clette, moto, utilitarie, auto
d’epoca, fuoristrada, veicoli
elettrici a guida semiautono-
ma. Tutte imprese che valgo-
no al programma numerosi
riconoscimenti, tra cui il 32°
Premio Saint Vincent di Gior-
nalismo. Overland si fa inoltre
portabandiera della Conven-
zione dei Diritti dei Bambini,
il documento internazionale
cui aderiscono moltissimi
Paesi al mondo.

Ludovico TERSIGNI
Attore giovanissimo ha fre-
quentato corsi teatrali e rea-
lizzato musical. Il primo suc-
cesso è nel 2014 con il ruolo di
“Ludovico” nel film di Diego
Bianchi Arance e Martello
presentato durante la
71esima Mostra Internaziona-
le d’Arte Cinematografica. È
protagonista del film Tutto
per una ragazza di Andrea
Molaioli Prodotto dalla Indi-
go Film (2016), interpretando
il ruolo di Samuele (Sam); con
ruoli minori è nel cast della
serie televisiva di RaiUNO
Tutto può succedere di Lucio
Pellegrini (2016) e del film
L’estate addosso di Gabriele
Muccino.

Gabriele TOCCAFONDI
Sottosegretario di Stato del
Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca.
Nato a Firenze nel 1972. Lau-
reato in Scienze Politiche
all’Università di Firenze. Con-
sigliere per due mandati nel
Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Firenze e nel
Consiglio di Facoltà di Scienze
Politiche, è stato fra i fonda-
tori dello Student Office di
Scienze Politiche e tra i redat-
tori della rivista universitaria
“Malaspada”. Dirigente di
cooperativa, si è occupato di
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formazione professionale
prima, e successivamente del
settore sociale. Dal 1999 al
2004 è stato Consigliere
Comunale a Firenze, membro
delle Commissioni Bilancio e
Affari Istituzionali. Rieletto
Consigliere Comunale nel
2004 ha svolto il ruolo di Vice
Presidente della Commissione
Bilancio e membro della Com-
missione Controllo. Dal 2008
al 2013 è stato Deputato della
XVI Legislatura, membro
effettivo della V commissione
Bilancio e Tesoro e della Giun-
ta delle Elezioni. Nel corso dei
cinque anni si è impegnato in
modo particolare per la liber-
tà di educazione, sia per la
scuola statale che per la scuo-
la pubblica non statale, per le
imprese e per il “Non Profit”.
Ha collaborato inoltre con
l’intergruppo parlamentare
per la sussidiarietà per la sta-
bilizzazione del 5 per mille.
Nel maggio 2013 è stato
nominato Sottosegretario di
Stato del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della
Ricerca, nella XVII Legislatura
occupandosi, tra l’altro, di
sistema di istruzione e forma-
zione tecnica e professionale,
alternanza scuola lavoro,
educazione permanente degli
adulti, parità scolastica,
Agenda digitale e Piano
Nazionale per la Scuola digi-
tale. Nel febbraio 2014 è stato
confermato Sottosegretario
al Miur.

Arianna TOGNINI
Direttore del Dipartimento
Risorse Umane della AUSL
Toscana Centro.

Venti LUCENTI
Associazione culturale. Nasce
nel 1993 dall’esperienza di
alcuni professionisti del tea-
tro, dell’educazione e della
formazione. Il filo rosso che
da sempre lega le diverse atti-
vità è la promozione di una
cultura di pace, tolleranza,
accoglienza e inclusione. Nel
tempo la promozione della
cultura musicale e della lirica
è diventato l’asse portante
dell’attività sul territorio
nazionale di Venti Lucenti.
L’originalità dell’approccio
della compagnia è che per
imparare ad amare la lirica
bisogna … farla. Accanto ai
progetti sul territorio, ha svi-
luppato un repertorio che in
modo agile e divertente coin-
volge il pubblico in rivisitazio-
ni di celebri opere liriche, di
momenti importanti della
storia della scienza, di fiabe.

Dario VERGASSOLA 
Nato a Torre del Greco (Napo-
li) nel 1975, vive a Firenze dal
1989. Laureato in giurispru-
denza all’Università di Firen-
ze, attualmente insegna Legi-
slazione dei beni culturali.
Nell’ultimo governo Prodi
(2006-2008), è stato consiglie-
re giuridico del Ministro per i
rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Nel
2004 viene eletto al Consiglio
Comunale di Firenze. Nel
2009, nuovamente eletto
come Consigliere Comunale,
ha fatto parte della giunta
del Sindaco Matteo Renzi
come Vicesindaco. Nel 2008 è
stato selezionato come giova-
ne politico italiano dal Dipar-
timento di Stato degli USA
nell’ambito dell’International
Visitor Leadership Program.
Nel 2012 è stato nominato
Presidente della Consulta
nazionale dell’ANCI (Associa-
zione dei Comuni Italiani) per
le attività produttive. Alle ele-
zioni politiche del febbraio
2013 è stato eletto alla Came-
ra dei Deputati nella lista del
Partito Democratico. È stato
membro della Commissione
Attività Produttive, Commer-
cio e Turismo. È stato eletto
sindaco di Firenze nel maggio
del 2014. A giugno del 2014 è
stato eletto coordinatore
Anci per le Città Metropolita-
ne e dal 1 gennaio 2015 è sin-
daco della Città Metropolita-
na di Firenze. Ha pubblicato,
inoltre, volumi e contributi
nel campo del diritto pubbli-
co, costituzionale e dei beni
culturali con UTET, Il Mulino,
Passigli editori e Polistampa.
Nel 2005 ha istituito la Fonda-
zione “Eunomia”, che attual-
mente dirige e che ha lo
scopo di organizzare ogni
anno master e appuntamenti
di formazione e aggiorna-
mento per giovani ammini-
stratori e politici. 

Simona VINCI 
Nata a Milano nel 1970, vive a
Bologna. Il suo primo roman-
zo, Dei bambini non si sa
niente (ultima edizione
Einaudi Stile libero, 2009) ha
riscosso un grande successo.
Caso letterario dell’anno, è
stato tradotto in numerosi
altri paesi, tra i quali gli Stati
Uniti. Sempre per Einaudi
sono usciti la raccolta di rac-
conti In tutti i sensi come
l’amore (Einaudi Stile libero,
1999) e i romanzi Come prima
delle madri (Einaudi Tascabili,
2004), Brother and Sister
(Einaudi Stile libero, 2004),
Stanza 411 (Stile libero Big,
2006), Strada Provinciale Tre

(Stile libero Big, 2007) e La
prima verità (Stile libero Big,
2016). Per i lettori più giovani
ha pubblicato Corri, Matilda
(E. Elle, 1998) e Matildacity
(Adnkronos Libri, 1998). Ha
scritto il racconto “La più pic-
cola cosa” pubblicato nell’an-
tologia Le ragazze che dovre-
sti conoscere (Stile libero Big,
2004). Inoltre nel 2010 ha col-
laborato alla raccolta Sei fuori
posto (Einaudi Stile libero
Big). È traduttrice letteraria
dall’inglese (ha tradotto fra
gli altri Steve Erickson). Nel
marzo 2016, dopo otto anni
di gestazione, esce il romanzo
La prima verità (Einaudi Stile
libero), con il quale vince il
Premio Campiello 2016. Nel
2016 ha scritto anche il suo
primo testo teatrale Porta
della Rocca Ostile, diretto da
Andrea Adriatico, dedicato ai
900 anni del Comune di Bolo-
gna.

Ollie WATTS
Produttore cinematografico
presso la Twice Cut Films, che
ha fondato insieme a Drew
Gepp. La storia e il messaggio
sono al centro di tutti i pro-
getti di Ollie. Lavora a stretto
contatto con gli scrittori per
aiutare a sviluppare le idee in
copioni completamente for-
mati. Ferried, girato nel mag-
gio 2016, sarà il primo proget-
to di Twice Cut Films. Attra-
verso la collaborazione con
diverse associazioni di benefi-
cenza, il film ha l’obiettivo di
mettere in evidenza il proble-
ma della solitudine nelle per-
sone anziane. Ollie è arrivato
al cinema dopo aver lavorato
quattro anni nella finanza e
dopo aver studiato fisica
all’Università di Oxford.

Francesca ZAFFINO
Direttrice artistica del Festi-
val. Coordinatrice della
Comunicazione per la FNP
CISL Nazionale. Vanta una più
che ventennale esperienza
nell’ambito della Comunica-
zione e dell’Organizzazione
di Eventi e ha collaborato con
prestigiosi Festival e agenzie
del settore.

Paolo ZOPPI
Direttore del Dipartimento
Assistenza Infermieristica e
Ostetrica della AUSL Toscana
Centro.
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EVENTI SPECIALI

Ore 9.40 – 10.40
Stazione di Santa
Maria Novella
Viaggi e
generazioni: 
il treno a vapore
Sarà possibile 
visitare il treno
Il treno si ferma
un’ora presso 
la Stazione centrale 
di Firenze per essere
visitato

Al Festival delle Gene-
razioni in treno? Per-
ché no. Grazie alla col-
laborazione con le Fer-
rovie dello Stato un
treno a vapore partirà
dalla stazione di Pisto-
ia e, passando per
quella di Prato, arrive-
rà a Firenze alla stazio-
ne di Santa Maria
Novella. Dove, dalle
9,40 alle 10,40, sarà

possibile visitarlo. Un
viaggio nel tempo, un
treno romantico per
attraversare il cuore
dell’area metropolita-
na toscana e arrivare a
quello del Festival a
bordo di una delle
‘signorine’, come veni-
vano identificate le
celebri locomotive a
vapore Gr 626: motrici
costruite fra il 1910 e il
1923 particolarmente
adatte a servizi di
media importanza e
ad alto tasso di tortuo-
sità. Le chiamavano
‘signorine’ per via
della linea leggera ed
elegante. Chi ne vorrà
fare la conoscenza in
Santa Maria Novella
non resterà deluso.

Con il Patrocinio
Fondazione 
Ferrovie dello Stato
Italiane
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