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“We are all Greeks”.
      “Siamo tutti Greci”. 
”Le nostre leggi, la nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti hanno le loro radici in Grecia. Se
non fosse stato per la Grecia... saremmo ancora selvaggi o idolatri”
(Percy Bisshe Shelley, prefazione a Hellas, 1821) 

“The thought of what America would be like
If the Classics had a wide circulation
Troubles my sleep…”

“Il pensiero di che cosa l’America sembrerebbe
se i classici avessero un’ampia diffusione
agita il mio sonno…”
(Ezra Pound, da Cantico del Sole)
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PROFILI DELLE PROTAGONISTE E DEI PROTAGONISTI 

DI MYTHOSLOGOS

Angelo Tonelli

Ideatore, Organizzatore e Direttore Artistico di MythosLogos

Poeta,  performer,  regista  teatrale,  è  tra  i  massimi  studiosi  e  traduttori  italiani  dei  classici
greci.

Edizioni di classici: 

 Oracoli caldaici, Coliseum 1993 - Rizzoli 1995 – Bompiani 2016; 
 Eraclito, Dell’Origine, Feltrinelli 1993 e ristampa riveduta 2005; 
 Properzio, Il libro di Cinzia, Marsilio 1993 (4 edizioni);
 T. S. Eliot, La Terra desolata e Quattro Quartetti, Feltrinelli 1995 (6 edizioni, con ristampa

riveduta per il 2005);
 Seneca, Mondadori 1998; Zosimo di Panopoli, Coliseum 1988, Rizzoli 2004; 
 Eschilo, tutte le tragedie, Marsilio 2000 (vincitore Premio Città dei Trulli per la traduzione);
 Empedocle, Origini e Purificazioni, Bompiani 2002; 
 Sofocle, tutte le tragedie, Marsilio 2003. Euripide, tutte le tragedie, Marsilio 2007. I lavori sui

tragici sono raccolti in un unico cofanetto di 1750 pagine: Tutta la tragedia greca, Marsilio
2007. 

Opere di poesia: 

 Canti del Tempo (vincitore premio Eugenio Montale), Crocetti 1988; 
 Dell’Amore,  Abraxas  1994;  Dall’Ade,  Abraxas  1995;  Poemi  per  l’era  dell’Acquario,  Abraxas

1996; 
 Della morte, Abraxas 1997; 
 Frammenti del perpetuo poema, Campanotto 1998; 
 Alphaomega, variazioni per violino e voce, Abraxas/Keraunós 2000; 
 Poemi dal Golfo degli Dei/Poems from the Gulf of the Gods, Agorà 2003;
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 Canti di apocalisse e d’estasi, con appendice di traduzioni in inglese, tedesco, ungherese,
latino  (Campanotto  2008,  vincitore  assoluto  Premio  Città  di  Atri;  menzione  d’onore
premio Lorenzo Montano 2009).

 Tra la letteratura critica sulla sua opera poetica si segnalano giudizi positivi sulla sua opera in
lettere di Vittorio Sereni (non datata) e di Attilio Bertolucci (6/ 2/1988); 

 M. Bacigalupo, Angelo Tonelli, un neoromantico poeta estivo, “Il Secolo XIX”, 22/10/1998; 

 S. Crespi, L’eterno canto dell’amore là dove stridono i gabbiani, “Il Sole 24 ore”, 10/07/1988 e
Il  frammento e il  perpetuo,  “Il Sole XIV ore” 12/7/1998; G. Galzio, Angelo Tonelli,  in G.
Galzio,  a cura di,  Gli  Argonauti.  Eretici  della  poesia per il  XXI  secolo,  Milano,  Archivi del
Novecento, 2001, pp. 199-202. E. Grasso,  Nota su Canti del tempo, “Cenacoli esoterici”, 4,
1989 (Benevento, Ripostes); J. Marban,  Closing Remarks in M. Maggiari, a cura di, “The
Waters of Hermes”, II, Agorà, La Spezia 2002;

  S.Verdino,  Angelo Tonelli, in S. Verdino, a cura di,  La poesia in Liguria, Forum – Quinta
generazione, Forlì 1986; M. L. Vezzali, Peregrinare nella luce, “Steve 21. Rivista di poesia”,
Edizioni  del  Laboratorio,  Modena  autunno  2000.  Tra  i  testi  filosofici si  segnalano:
Apokalypsis, pensieri intorno all’ apocalissi in atto nel pianeta Terra. E altro ;  Il dio camaleonte
(Abraxas 2009) Opere teatrali: Apokálypsis, 1995; 

 Katábasis, 1996; Máinomai, 1997; Mysterium, 1998;
  Eleusis, 1999; Drómena, 2000; Alphaomega, 2002 (da Sette contro Tebe di Eschilo); 
 New World Order, 2003; V.I.T.R.I.O.L.U.M. Alchimia per Edipo re 2004; 
 Orghia, ovvero il trionfo della sapienza sul potere (da Baccanti di Euripide), 2005 e 2009;
 La terra desolata di T. S. Eliot, 2005; Orestea, 2006;  Alcesti, mysterium mortis mysterium amoris,

2007;
 Antigone, ovvero la legge del cuore contro la logica spietata del potere, 2008;
 Baccanti, 2009; Christus rediens, 2009.
 Baccanti, 2010, Orestea, 2011; 
 Medea,  2012; Sette contro Tebe, 2013.


È intervenuto in  programmi culturali della RAI  tra cui, nel dicembre 2000  Tutti dicono poesia
(Rai 1) con una performance mistico-apocalittica. 

Dal 1998, su incarico della Città di Lerici, è Presidente della Associazione Culturale Arthena e
della omonima Scuola di Arti e Mestieri, e Direttore Artistico di Altramarea, Rassegna Nazionale di
Poesia Contemporanea e di Argonauti nel Golfo degli Dei. 

Nella primavera del 2005 ha pubblicato Per un teatro iniziatico, un libro sui primi dieci anni del
teatro, e del genere di teatro, da lui stesso fondato.

Nell’ottobre  del  2007  ha  dato  alle  stampe  Alla  ricerca  del  Sé (Tipografia  Stella-Edizioni
dell’Arthena)  una  miscellanea  di  saggi  e  conferenze  intorno  ai  temi  della  sapienza,  della
psicoanalisi e della meditazione. 

Suoi testi, con una nota introduttiva di Roberto Bertoni, compaiono in Sei poeti liguri, Bertolani,
Bugliani,  Conte,  Giudici,  Sanguineti,  Tonelli,  a  cura  di  Roberto  Bertoni  (Trauben,  2004)  e  nella
antologia dedicata a 9 poeti liguri e curata da Roberto Bertoni e Roberto Bugliani, Voci di Liguria,
Manni editore, 2007. 
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Di recente pubblicazione:

 Sulle tracce della Sapienza (Moretti e Vitali editore 2009), un libro in cui sintetizza trenta
anni di ricerche sulla sapienza presso i Greci, in Oriente, in Jung e in Eliot;

  il  primo volume,  Parmenide  Zenone,  Melisso,  Senofane di  Le  parole  dei  Sapienti,  in sette
volumi per Feltrinelli, sul pensiero dei sapienti greci preplatonici; 

 Sperare l’insperabile. Per una democrazia sapienziale (Armando 2010);
  l’edizione Bompiani con testo greco a fronte di Tutta la tragedia greca già pubblicato con

Marsilio  (2011):  per  la  prima  volta  al  mondo  un  unico  curatore  insieme  filologo
drammaturgo e poeta pubblica edizione con testo a fronte, introduzioni, note  di tutti e
tre i tragici greci;

 Le lamine d’oro orfiche con Tallone editore (2012); 
 Eleusi, Orfismo. Misteri e tradizone iniziatica greca (Feltrinelli 2015);
 Seminare il possibile: democrazia e rivoluzione spirituale (Alboversiorio 2015);
 Guardare negli occhi la Gorgone: piccolo vademecum per attraversare le paure (Agorà 2016);
 Sulla Morte: considerazioni sul possibile Oltre (Le parole 2017).
 La degenerazione della politica e la democrazia smarrita. Una nuova etica per la sopravvivenza

della civiltà (Armando 2018)
 Attraverso-oltre (Moretti & Vitali, 2019).

Per la  sua opera complessiva ha ricevuto il  premio speciale della  giuria del  Lerici  Pea nel
settembre 2008. Per il libro Eschilo Sofocle Euripide, tutte le tragedie (Bompiani 2011) ha ricevuto il
Premio Speciale Lerici Pea 2011 e il Premio La Spezia-Lunigiana 2011. 

Premi ricevuti: 
 Eugenio Montale; 
 “Città di Atri”, segnalato al premio “Lorenzo Montano” per la poesia; 
 “Città dei Trulli”, segnalato premio Monselice per la traduzione; 
 “Lerici Pea” per l’opera complessiva; 
 “Dante Alighieri” per l’edizione dei tragici greci;
 “Eugenio Montale fuori casa” per Letteratura e Giornalismo. 
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21 giugno e 15 luglio

Compagnia Teatro Iniziatico

La  Compagnia  Teatro  Iniziatico,  attiva  dal  1996,
rappresenta forse l’’unico esempio in Italia di un lavoro
concentrato  esclusivamente  sulla  tragedia  greca,  con
traduzioni di prima mano realizzate dal regista (Tutte
le tragedie, Marsilio 2007 4 voll.; in stampa con testo a
fronte, Bompiani 2011).

 La compagnia si avvale di importanti collaborazioni
multimediali:  le  scenografie  sono  affidate  a  Giuliano
Diofili, pittore e artista figurativo di livello nazionale;

le  coreografie  sono  ideate  da  Annalisa  Maggiani,  coreografa  e  danzaterapeuta  di  fama
internazionale; Paola Polito, critico letterario e contralto,  mette in musica e interpreta con
metodo originale in greco antico brani scelti dai cori delle tragedie. Collaborazione in regia e
costumi: Susanna Salvi

Opere teatrali realizzate:

Apokálypsis,  1995;  Katábasis,  1996;  Máinomai,  1997;  Mysterium,  1998;  Eleusis,  1999;
Drómena, 2000; Alphaomega, 2002 (da Sette contro Tebe di Eschilo); New World Order, 2003;
V.I.T.R.I.O.L.U.M.  Alchimia  per  Edipo  re  2004;  Orghia,  ovvero  il  trionfo  della  sapienza  sul
potere (da Baccanti di Euripide), 2005 e 2009; La terra desolata di T. S. Eliot,  2005; Orestea,
2006;  Alcesti, mysterium mortis mysterium amoris, 2007; Antigone, ovvero la legge del cuore
contro la logica spietata del potere, 2008; Baccanti, 2009; Christus rediens, 2009. Baccanti, 2010,
Orestea, 2011; Medea,   2012; Sette contro Tebe, 2013; Troiane, 2014; Persiani 2015; Prometeo
2016; Antigone 2017; Elettra 2018, Ecuba, 2019.

 Della  Compagnia  Teatro  Iniziatico  hanno  parlato:  RAI1;  Il  Manifesto;  Il  Secolo  XIX;  la
Nazione; La Repubblica; Panorama; e altri. Attualmente è oggetto di una tesi di laurea in corso
di stesura.
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23 giugno 

Emilio Arfarà

Nato a  Pireo  (Grecia),  ha  cominciato  lo  studio
della chitarra classica con il M° Karali e studiato gli
elementi di composizione con il M° Klava ad Atene.
Nel  1977 si  è trasferito in Italia,  si  è diplomato a
Verona in chitarra con il M° Gorio e composizione
con  l’  eminente  C.  Togni.   Musicalmente  si  è
formato con i  maestri  del  novecento,  soprattutto

con A. Segovia, S Navascuez, N. Yepes, i quali hanno inciso sulle scelte del repertorio e nella
sonorità della chitarra. Non mancano le influenze di Pepe Romero perfino nella registrazione
del CD in duo con Marco Rivara.

Ha collaborato  dal  1985 fino al  1989 con la RAI  come consulente  musicale  per  film di
archeologia e turismo e viene premiato al Concorso Internazionale di Verona nel 1985 e a
Parigi nel 1987.

Ha  trascritto  musica  per  due chitarre,  chitarra  sola,  chitarra  e  quartetto  d’  archi.  Ha
composto musiche per programmi informatici con premiazioni nel Concorso di Varese del
1986. Ha suonato con le formazioni di musica da camera flauto-violino-chitarra in tutta Italia
e Svizzera italiana nei festival di musica cameristica a Mendrisio e Bellinzona,  e dal 1998
collabora con un quartetto d’ archi austriaco tenendo concerti a Monaco presso l’ Università.
Con  lo  stesso  quartetto  ha  partecipato  al  Festival  di  musica  cameristica  a  Schärding,
Salisburgo,  Graz e Hallstat,  inoltre ha avuto una vasta collaborazione con l’  orchestra  del
duomo  di  Klagenfurt  tenendo  numerosi  concerti  presso  il  Duomo  e  varie  località  della
Carinzia. Come solista ha suonato a MariaWörth in Carinzia ricevendo nel 2005 un premio dal
Governatore della Carinzia per l’ intensa attività e diffusione culturale in Austria.

Nel novembre del 2007 ha suonato come solista a Roma, presso la prestigiosa sede dell’
ambasciata bulgara, davanti alle autorità consolari greche, bulgare ed esponenti del Governo
Italiano. Ha in attività concerti in Italia, Grecia, Svizzera, Austria e Germania.
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30 giugno

Luigi Zoja

Diplomato  nel  1974  allo  C.G.  Jung  Institut  di  Zurigo.  Ha
lavorato in clinica a Zurigo, poi privatamente a Milano,  a New
York  e  ora  nuovamente  a  Milano  come  psicoanalista.
Presidente del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) dal

1984 al ‘93. Dal 1998 al 2001 presidente della IAAP (International Association for Analytical
Psychology), l’Associazione che raggruppa gli analisti junghiani nel mondo, poi Presidente del
Comitato Etico Internazionale della stessa. Già docente presso il C.G. Jung Institut di Zurigo,
presso l’Universitàdell’Insubria, presso l’Università di Macao (Cina).

Attualmente  è  visiting  professor  all’Università  Normale  di  Pechino.  Ha  tenuto  corsi  e
conferenze presso università e altre istituzioni in Italia,  Svizzera, Germania, Austria, Gran
Bretagna, Danimarca, Olanda, Francia, Grecia, Rep. Ceca, Russia, Polonia, Romania, Bulgaria,
Lituania, Slovenia, Israele, Giappone, Cina (Rep. Pop.), Stati Uniti, Messico, Argentina, Cile,
Uruguay, Brasile, Equador, Venezuela, Tunisia, Sudafrica.  

Pubblicazioni di libri e articoli in quindici lingue. In italiano: 

 Nascere non basta. Iniziazione e tossicodipendenza, Cortina, Milano 1985 e 2003; 
 Coltivare  l’anima,  Moretti&Vitali,  Bergamo  1999;  Il  gesto  di  Ettore.  Preistoria,  storia,  attualità  e

scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, Torino 2000 (Premi Palmi e Gradiva Award); 
 (a cura di) L’incubo globale.Prospettive junghiane sull’11 settembre, Moretti&Vitali, Bergamo 2002; 
 Storia dell’arroganza.Psicologia e limiti dello sviluppo, Moretti&Vitali, Bergamo 2003; 
 Giustizia e Bellezza, Bollati Boringhieri, Torino 2007; La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009;
 Contro Ismene. Considerazioni sulla violenza, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (Premio Internazionale

Arché);
 Centauri. Mito e violenza maschile, Laterza, Roma - Bari 2010; 
 Al  di  là  delle  intenzioni:  etica  e  analisi,  Bollati  Boringhieri,  Torino,  2011  (Gradiva  Award  per

l’edizione americana); 
 Paranoia. La follia che fa la storia, Bollati Boringhieri, Torino 2011;
 (con S. Argentieri, S. Bolognini, A. Di Ciaccia) In difesa della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2013; 
 Utopie minimaliste, Chiarelettere, Milano 2013 (Premio Rhegium Julii);
 (con Leonardo Boff) Tra eresia e verità, Chiarelettere, Milano 2014;
 Psiche, Bollati Boringhieri, Torino 2015, Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del

padre, Bollati Boringhieri, Torino 2016;
 Centauri. Alle origini della violenza maschile, Bollati Boringhieri, Torino 2016 (Nuova ediz. rivista,

aggiornata e ampliata. 
 Nella mente di un terrorista. Conversazione con Omar Bellicini, Einaudi, Torino 2017;
 Vedere il vero e il falso, Einaudi, Torino, 2018.
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2 luglio

Francesco Gori ed Engrathia Ensemble

Francesco Gori

Autore e attore, vive a Firenze dove lavora come mediatore culturale nei Musei Civici Fiorentini
ed è  specializzato in drammatizzazioni  in spazi  non teatrali  (musei,  gallerie,  strade,  piazze,
giardini, residenze private). Dottore di ricerca in studi culturali, la sua poetica ruota attorno al
rapporto tra il mito e la sua attivazione collettiva nel rito. Dopo La Bestia. Un rito apotropaico, del
2017, Penteo. Un rito iniziatico è la sua seconda opera di teatro rituale, a cui seguirà nel 2020 un
lavoro sul rituale hopi del serpente, a compimento di una trilogia sul rito. Nel 2018 è uscito il
suo  libro-manifesto  Futurismo  Paleolitico.  Manuale  di  sopravvivenza  per  Neobabilonesi.  Conduce
gruppi  di  ricerca  teatrale  e  laboratori  didattici  sulle  forme  dell’espressione  (scrittura,  arti
visive, musica, danza e teatro) in scuole e istituti di formazione superiore.

5 luglio

  Maurizio Bettini
Classicista  e  scrittore,  insegna  Filologia  Classica

all'Università di Siena, dove ha fondato, assieme ad altri
studiosi, il Centro "Antropologia e Mondo antico", di cui
è  direttore.  Il  Centro  raccoglie  filologi  classici,  storici
antichi,  archeologi,  semiologi,  studiosi  della  fortuna  e
della  trasmissione  della  cultura  classica,  e  promuove
ricerche  interdisciplinari,  di  taglio  antropologico,  sul

mondo antico. Dal 1992 M. B. tiene regolarmente seminari presso il “Department of Classics”
della University of California at Berkeley. 

È stato più volte “Directeur d’Études associé” presso l’École des Hautes Études di Parigi e ha
insegnato  al  Collège  de  France.  Con  l’editore  Einaudi  cura  la  serie  “Mythologica”,  presso
l’editore  Il  Mulino è  responsabile  della  collana “Antropologia  del  Mondo Antico”.  Collabora
regolarmente con la pagina culturale de “La Repubblica” ed è autore di romanzi e racconti. Il
suo principale campo di studi è costituito dalla riflessione antropologica sulla cultura greca e
romana, spesso in rapporto con l'esperienza della modernità. 
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Bibliografia parziale

• Con  Carlo  Brillante,  Il  mito  di  Elena,  in  cui  ha  raccontato  nuovamente  il  mito  della
traditrice per eccellenza (Torino Einaudi 2002)

• Con Ezio Pellizer, Il mito di Narciso, in cui ha raccontato nuovamente il mito del ragazzo
che amava troppo se stesso (Torino Einaudi 2003)

• Con Giulio  Guidorizzi,  Il  mito  di  Edipo,  in  cui  ha  raccontato  l’incontro  fra  un Sofocle
giovane autore di teatro e un Apollo regista (Torino Einaudi 2004)

• C’era una volta il mito, un saggio (narrativo) sulla mitologia classica, Palermo Sellerio 2007

• Voci. Antropologia sonora della cultura antica, un saggio sulla “fonosfera” che circondava il
mondo degli antichi (Torino Einaudi 2008)

• Alle  porte  dei  Sogni,  Sellerio,  2009,  un’indagine  sui  sogni,  e  sul  modo di  pensarli,  nel
mondo antico e nel mondo moderno

• Affari di Famiglia. La parentela nella cultura e nella letteratura antica , Bologna Il Mulino 2009,
volume  complessivo  sul  significato  antropologico,  religioso  e  letterario  dei  rapporti
parentali in Grecia e a Roma

• Con Cristiana Franco, Il mito di Circe, Torino Einaudi 2010, in cui ha raccontato l’incontro
di Penelope, con Telemaco ormai uomo, e la bellissima dea che parla con voce umana

• Contro  le  radici,  Il  Mulino  Bologna  2012,  esplorazione  pacata,  ma  critica,  della  vague
identitaria, tradizionalista e arboricola che pervade ormai da anni il nostro paesVertere.
Antropologia della traduzione nella cultura antica, Torino Einaudi 2012, riflessione sui modi
di pensare il ‘tradurre’ che hanno caratterizzato il mondo antico.

• Con Mario Lentano, Il mito di Enea, Torino Einaudi 2013, in cui ha raccontato il dialogo fra
Virgilio morente e qualcuno che egli crede Enea

• Elogio  del  politeismo.  Quello  che  possiamo  imparare  oggi  dalle  religioni  antiche ,  Bologna  Il
Mulino 2014, riflessione sulla rilevanza che alcuni quadri mentali, propri del politeismo,
avrebbero nella cultura contemporanea

•Con Silvia Romani, Il mito di Arianna, Torino Einaudi 2015
•Dèi e uomini nella città. Antropologia religione e cultura nella Roma antica, Roma Carocci
2015
•(ed.) Terrantica. Volti miti e immagini della Terra nella cultura antica, Milano Electa 2015
•Il grande racconto dei miti classici, Bologna Il Mulino 2015
•Il dio elegante. Vertumno e la religione romana, Torino Einaudi 2015
•Radici, Il Mulino 2016
•Viaggio nella terra dei sogni, Il Mulino 2017
•A che servono i Greci e i Romani?, Einaudi 2017
•Il Mito. Discorso autorevole o racconto screditato? Il Mulino, 2019
• Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’anima, Carocci,
2019
•Dai Romani a noi. Conversazione con Francesca Prescendi e Daniele Morresi, Il Mulino, 2019
•Homo Sum. Essere ‘umani’ nel mondo antico, Einaudi, 2019
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8 luglio

Guido Tonelli

Fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa, è
uno  dei  padri  della  scoperta  del  bosone  di  Higgs.  Ha  ricevuto  il
premio internazionale Fundamental Physics Prize (2013), il premio
Enrico  Fermi  della  Società  italiana  di  fisica  (2013)  e  la  Medaglia
d’onore del presidente della Repubblica (2014) per essere “l’ultimo

esempio  di  una  tradizione  di  eccellenza  che  è  cominciata  con  Galileo  Galilei  per  passare
attraverso scienziati come Enrico Fermi, Bruno Pontecorvo e Carlo Rubbia”. Ha pubblicato La
nascita  imperfetta  delle  cose.  La  grande  corsa  alla  particella  di  Dio  e  la  nuova  fisica  che
cambierà il mondo (Rizzoli,  2016; vincitore del premio Galileo),  Cercare mondi.  Esplorazioni
avventurose ai  confini  dell’universo (Rizzoli, 2017) e Genesi.  Il  grande racconto delle origini
(Feltrinelli, 2019).

9 luglio

Marco Ercolani

(Genova, 1954) Psichiatra e scrittore.

Opere di narrativa 

Col favore delle tenebre, Vite dettate, Lezioni di eresia, Il mese dopo l’ultimo,
Carte false, Il demone accanto, Taala, Il tempo di Perseo, Discorso contro la
morte,  A schermo nero, Camera fissa, Turno di guardia , Preferisco sparire,

Atti di giustizia postuma, Destini minori. 

Opere di saggistica: 

Fuoricanto, Vertigine e misura, L’opera non perfetta, Il poema ininterrotto, Fuochi complici. Per la poesia:
Il diritto di essere opachi, Si minore, Nel fermo centro di polvere. Suoi testi aforistico-poetici in Sentinella
e Nottario. In coppia con Lucetta Frisa dirige i “Libri dell’Arca” per le edizioni Joker e scrive: L’atelier e
altri racconti, Nodi del cuore, Anime strane,  Sento le voci, Il muro dove volano gli uccelli, Diario doppio,
Furto d’anima. 
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9 luglio

I figli del Sole

I  “Figli  del  Sole”  sono  un  gruppo  di
Archeologia  Sperimentale  e  rievocazione
storica.  Si  propongono  di  offrire  una
immagine  della  cultura  greca  dei  suoi
rapporti con le popolazioni che abitavano la
penisola italica. L'attenzione del  gruppo si
concentra sia sugli aspetti della vita civile e
della  cultura  del  popolo  ellenico  –  la
filosofia, il teatro, l'arte ed il commercio –

sia sulla vita militare.

L'interesse primario del gruppo è quello di consentire al pubblico di interagire al massimo
con l'ambiente e i rievocatori, in modo da rendere l'esperienza coinvolgente e da trasmettere
l'idea che la storia possa essere vissuta.

Il gruppo è stato fondato nel 2007 e da sempre si occupa di attività nelle scuole (Come “La
notte del Liceo classico” nel 2019), nei Musei (Come “Spina rivive” nel 2013) e in importanti
eventi di rievocazione storica (come “Il trionfo di Esseneto”, ad Agrigento nel 2018).

10 luglio

Barbara Cappello

Conosce fin dai suoi primi anni di vita, la passione per l’arte
attraverso  l’esternazione  esemplificativa  del  padre  pittore  e
l’articolazione successiva del fratello nell’espressione pittorica e
scultorea. I suoi lavori si ramificano in pittura, scrittura, poetica
visiva e arti performative. 

Il  corpo  come  tema  centrale  delle  proprie  ricerche  diviene
oggetto  di  ogni  sua  declinazione  artistica.  Esso  si  articola,
confronta, esprime e contrasta dentro le linee fisiche femminili,

ma  talvolta  anche  maschili,  con  il  mondo  animale  e  vegetale,  acquatico  e  terrestre:
l’evoluzione della vita entra dentro i suoi lavori ed esprime concetti, pensieri, trasformazioni,
metamorfosi, sensazioni, emozioni.  Questo corpo, così conosciuto e sconosciuto al contempo,
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le si mostra come un libro mai scritto pur essendo un tomo incompreso, trasformandosi così in
un fertile terreno per articolare la sua espressione nell’arte.

Attualmente presidente Fida Trento – Federazione Italiana Degli Artisti Trento | Bolzano

È presente in molte collettive in Italia

Curatrice mostre e eventi culturali e di testi critici artistici.

Luciano Olzer

Si  è  avvicinato  al  mondo  dellʼarte  attraverso  la  musica:  sia
come  esecutore  sia  come  autore  di  brani.  Ha  sviluppato  un
personalissimo  uso  della  tecnologia,  esplorando  il  mondo  del
timbro  sonoro  e  cogliendone  le  matrici  più  strutturali  e  di
immediata  comunicativa.  Numerose  sono  le  sue  composizioni
musicali  nellʼambito  di  festival  ed  eventi  a  livello  locale  e
nazionale  La  caratteristica  più  evidente  della  sua  produzione
artistica  è  riassunta  dalle  stesse  parole  dallʼautore:  «Esploro  i
suoni e i rumori della Natura. Essa rivela i sorprendenti dettagli
del  suo  micro  e  macrocosmo».  Questo  gioco  di  rimandi,  di

collegamenti estremi  sotteso ad ogni produzione, lo ha portato infine allʼesplorazione, sempre
mediata  dalla  tecnologia,  di  espressioni  contaminate,  e  caratterizzate  da  una  evidente
interrelazione fra le arti.

Ha  sviluppato  il  Movimento  Intenzionale  della  telecamera  anche  nella  video  arte,
naturalmente nel dominio del tempo.

Usa i parametri di controllo manuali e poco consueti della telecamera per sperimentare nuove
soluzioni  di  composizione visuali.  La  fase  più  interessante  del  lavoro  consiste  nella  ripresa
iniziale,  nella  cura  e  nell’originalità  della  sua  modalità  attuativa  piuttosto  che  nella  post-
produzione, dove controllo solo gli elementi più squisitamente tecnici.
2017
13  video per “ suggestioni” | 60’
spettacolo multimediale con quartetto e video interattivo
- video mapping “L’ORA CHE NON C’E’ “  CASTELPERGINE
2011
Prologo feltro | 12’50”
La libertà del bianco | 2’31”
Qvanti di noi | 60’05”
spettacolo multimediale di Massimo Biasioni, con Stefano Agostini -flauto , Giacomo Anderle -
voce recitante e Luciano Olzer -video interattivo.
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Massimo Biasioni

Diplomato  in  Violino,  Musica  corale  e  direzione  di  coro,
Composizione  e  Musica  elettronica,  é  nato  a  Trento  -  città  dove
risiede  -  nel  1963.  Ha  studiato  composizione  con   Armando
Francheschini  presso  il  Conservatorio  della  sua  città  ,
perfezionandosi poi sotto la guida di Armando Gentilucci e Giacomo
Manzoni per la composizione, di Alvise Vidolin e Paolo Zavagna per
la musica elettronica.

Segnalato in vari concorsi di composizione, nel 1985 ha ottenuto il
primo premio al concorso internazionale "Premio Valentino Bucchi"

di Roma.

Ha composto  musica  orchestrale  e  da  camera,  per  strumenti  tradizionali  ed  elettronici,
musica per teatro e per video, collaborando tra l’altro con scrittori come Giuseppe Calliari,
Giulio Mozzi e Maurizio Maggiani.

Suoi brani sono stati incisi eseguiti in importanti manifestazioni internazionali,  incisi su
compact disc, radiotrasmessi dalla RAI, dalla radio nazionale spagnola e da altre emittenti.

Insegna Armonia, Analisi e Acustica presso l'Istituto "Boccherini" di Lucca.

10 luglio

Gabriella Cinti (Mystis)
Gabriella Cinti, nata a Jesi, italianista, poeta,

scrittrice, saggista, performer in greco antico.

Libri: Poesia:  Suite  per  la  parola (Péquod,
2008),  Euridice  è  Orfeo,  (Achille  e  la  Tartaruga,
2016), Madre del respiro, (Moretti &Vitali, 2017). In
stampa:  La  lingua  del  sorriso:  poema  da  viaggio.
(Prometheus edizioni, Arezzo).

Saggi: Il canto di Saffo-Musicalità e pensiero mitico nei lirici greci, (Moretti & Vitali, 2010).
EMILIO VILLA e l’arte dell’uomo primordiale: estetica dell’origine (I Quaderni del Bardo editore, 2019,
Ebook Amazon).

Sulla sua poesia, il saggio: Franco Manzoni,  Femminea estasi. Sulla poetica di Gabriella Cinti
(Algra editore, Catania, 2018).

Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, sue poesie sono presenti in diverse
antologie. Partecipa a diversi Festival Letterari e Rassegne poetiche internazionali. 

È tradotta in inglese e greco moderno. 
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13 luglio

Paola Polito

Paola  Polito  ha  alle  spalle  una  lunga  attività  d'insegnamento  universitario  come  Lettrice
d'Italiano, prima in Romania (Craiova), poi in Danimarca (Copenaghen). Saggista, ha pubblicato
numerosi studi, prevalentemente letterari; tra gli ultimi, come autrice, L'officina dell'ineffabile.
Ripetizione,  memoria  e  non  detto  in  Giorgio  Bassani,  2014;  come  co-curatrice  (con  E.
Strudsholm) e autrice, Il senso del tempo in Giacomo Leopardi, 2015. 

Suoi  testi  poetici  sono  raccolti  in  Sine  corpore  &  Excerpta,  2013.  Traduttrice  da  inglese,
francese, romeno e danese, da anni svolge un'intensa attività di promozione interculturale tra
Danimarca e Italia, e Romania e Italia. 

Affianca agli studi umanistici un vivo interesse per il canto e la sperimentazione vocale: da
oltre un decennio collabora come compositrice e cantante con la Compagnia Teatro Iniziatico
(Lerici, SP), che sotto la direzione del grecista, poeta e performer Angelo Tonelli è forse l'unico
esempio in Italia di un lavoro teatrale concentrato esclusivamente sulla tragedia greca.

 Nel 2018 è uscito il CD «π  » / páthei máthos [«patendo conoscere»], in cui Paolaάθει μάθος» / páthei máthos [«patendo conoscere»], in cui Paola μάθος» / páthei máthos [«patendo conoscere»], in cui Paola
Polito presenta e canta in greco antico una scelta di sue melodie con testi di Eschilo, Sofocle ed
Euripide.  

Il Cd è stato accluso al libro Il canto di Dioniso. Alle origini della tragedia greca (Agorà & Co,
Lugano, 2019)

Mattia De Poli

È ricercatore di Lingua e Letteratura Greca presso l’Università di Padova. Nei
suoi studi si è occupato di tragedia greca, in particolare di Euripide, da diversi
punti  di  vista:  critica  testuale,  analisi  metrica,  drammaturgia.  A  questi
argomenti,  oltre  a  vari  articoli  e  contributi,  ha  dedicato  tre  monografie:  Le

monodie di Euripide. Note di critica testuale e analisi metrica  (Padova 2011),  Monodie mimetiche e
monodie diegetiche. I canti a solo di Euripide e la tradizione poetica greca (Tübingen 2012), Fra metro e
parola. Considerazioni sulla poesia drammatica greca (Padova 2013).
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 Per il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” ha tradotto dal greco moderno all’italiano
l’Oreste di Stratis Paschalis, prodotto dal Teatro Nazionale Greco e rappresentato al Teatro
Olimpico di Vicenza nell’ambito del 63° Ciclo di Spettacoli Classici (2010). È stato assistente alla
drammaturgia  del  Filottete  di  Sofocle,  allestito  dall’INDA  (Istituto  Nazionale  del  Dramma
Antico Fondazione Onlus) nell’ambito del XLVII Ciclo di Rappresentazioni Classiche del Teatro
Greco di Siracusa con la regia di Gianpiero Borgia (2011). Collabora con il Centro studi sul
teatro  classico  dell’Università  di  Torino.  Dal  2018  presso  l’Università  di  Padova  cura
l’organizzazione  del  Convegno  internazionale  Il  teatro  delle  emozioni,  finora  dedicato  alla
Paura (2018) e alla Gioia (2019).

15 luglio

Compagnia Teatro Iniziatico  (v. pag. 5)

16 luglio

Miguel Camarero (foto di JeongHwan Heo)

Danzatore Butoh, performer, regista e istruttore di arti
performative. 

Ha  iniziato  la  sua  carriera  come attore  con  i  gruppi
teatrali indipendenti della sua natia Madrid. A 17 anni si è
trasferito  a  New  York  City  dove  continua  il  suo  lavoro

come  attore  in  spagnolo  nei  teatri  della  comunità  ispanica.  Una  delle  una  delle  sue
interpretazioni è stata nominata per l'Associazione spagnola dei critici teatrali.

L'anno seguente entrò studiare l'interpretazione a Scuola d'arte Tisch de la Università di
New York, da dove si laureò. Più tardi si è formato con Jerzy Grotowski, Ryszard Cieslak del
teatro laboratorio della Polonia.

Nel 1995 atti con la Swiss Mime Company Mummenschanz e la New York Big Apple Circus.
Questa esperienza lo ha portato a creare il proprio clown che rappresenta in diverse scenari
collaborando anche con l'organizzazione Clown Senza Frontiere.

Nel 2000 torna a Madrid. Lì ha collaborato con diversi gruppi teatrali indipendenti; e ha
insegnato interpretazione, movimento per attori e tecniche di clown.

Tre anni dopo si  è trasferito a Barcellona dove ha incontrato il  maestro giapponese di
Butoh Tadashi Endo e ha iniziato a imparare danza Butoh da lui. Nel 2009 il maestro onora il
suo  allievo  invitandolo  a  ballare  nel  Butoh  Opera  Admeto,  diretto  dal  regista  tedesco
cinematografico e operistico Doris Dörrie. L'opera è stata presentata all'International Haendel
Festival  di  Göttingen,  in  Germania,  e  al  Festival  Internazionale  di  Edimburgo  in  Scozia.
Continua il suo allenamento con Butoh con un altro maestro giapponese Yumiko Yoshioka. 
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Nel 2011 si è trasferito a Berlino ed è diventato l'assistente del laboratorio della signora
Yoshioka.  Dalla  loro  collaborazione,  sono  state  create  e  realizzate  diverse  esibizioni  di
workshop  in  tutto  il  mondo.  Nel  2013  hanno  ideato  e  realizzato  un  progetto  di  scambio
interculturale denominato Ibrido. Questo è stato eseguito a Città del Messico e Lima, in Perù.
 Nel  2016, ha iniziato a insegnare il  proprio laboratorio di movimento ispirato a  Butoh che
chiama BodyKronos.

19 luglio 

Luca Valentini
Redattore del sito web EreticaMente.net, cultore di filosofia

antica, di dottrina ermetico-alchimica e di misteriosofia arcaica
e mediterranea:  collaboratore di riviste come Elixir,  Vie della
Tradizione,  Politica  Romana,  Atrium,  Fenix  Rivista,  Il  Cervo
Bianco, Pietas.

Ha diretto le collane Arcana, rarità classiche ed ermetiche,
ed  Orfeo,  poetica  e  narrativa  esoterica,  per  la  Casa  Libraria

Edit@ di Taranto.

È  direttore  della  rivista  di  filosofia  ermetica  e  dottrina  sapienziale,  Aἰών,  di  prossima
pubblicazione,  per  la  collana  di  studi  sulla  Tradizione  d'Occidente  -  Progetto  Ouroboros,
recentemente fondata insieme a Cristian Guzzo.

Membro  della  ESSWE  - European  Society  for  the  Study  of  Western  Esotericism, partecipa  a
seminari di ricerca di livello nazionale ed europeo:

- Il 15 Giugno 2019 a Praga (Repubblica Ceca) ha partecipato al convegno internazionale
Science and Mysticism. Where the crossroads lie, con una relazione su “The Magic Doctrine that melds
science and mysticism” presso l’Istituto Italiano di Cultura. 

Per il Progetto Ouroboros è stato di recente pubblicato il suo nuovo libro “La Dimora del
Sublime: Metafisica e Ierofania di Afrodite”. 

22 luglio

Annalisa Maggiani
Annalisa  Maggiani  ha  studiato  filosofia  all´Universitá  di  Pisa,
parallelemente  si  é  dedicata  allo  studio  di  Mimo  Decroux,  danza
espressionista e teatro di strada entrando a far parte della compagnia di
teatro di strada “Chille de la Balanza”(1986-1995), ha preso training e
workshop  da  molti  maestri  della  danza  contemporanea  e  di  ricerca,

contact  improvisazione (Simon Forti,  Dominique Dupuy,  C,  Coldy,  Richard  Haisma,  Adalisa
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Menghini,  Les  Ballets  C.  de  la  B.,  Labor  Gras)  ed  ha  fatto  parte  nel  1998  del  progetto-
performance diretto da Chistine de Smedt (Les Ballets C. De la B.-Berlino). 

Si é specializzata in DanzaMovimentoTerapia (Art therapy italiana) (1998) e  ha ottenuto l
´abilitazione di Psicologa (2000), nel 1994 ottiene una borsa di studio dal Ministero degli Affari
Esteri  per  una  ricerca  sulle  capacitá  terapeutiche  della  danza  di  trance  Gnawa  (Marocco-
Essaouira).

Ha studiato e praticato la danza Butoh con diversi maestri dal 1989 (Kazuo Ono, Carlotta
Ikeda, Anzu Furukawa, Minako Seki, Yumiko Yoshioka, Derevo ecc...) entrando a far parte dal
1996 della Compagnia di Danza Butoh diretta da Yumiko Yoshioka,  Ten Pen chii  Art labor
(Schloß Bröllin).

Ha  lavorato  come  attrice  protagonista  nella  serie  televisiva  DCTP  “L´amore  nei  secoli”
diretta da Alexander Kluge (Germania 1998-99).    

Direttrice artistica di Gest/azione teatrodanza (La Spezia-Berlino), con performance-Assolo
insieme a musicisti jazz come Lauro Rossi, Fabrizio Puglisi e artisti di arti visive (Mario Morleo,
Pietro Bellani, Moggia) partecipa a rassegne e Festival in Italia ed in Germania . La sua ricerca
predilige la performance in ambienti naturali e spazi “quotidiani”. 1995-2000 dirige e cura con
Yumiko  Yoschioka  Progetti  Performance  di  teatrodanza  Butoh  realizzati  nei  Castelli  della
Provincia di La Spezia e Massa Carrara.

Dal 2003 organizza a Lerici (La Spezia) il Festival di Assoli  “La Danza di Confine”.

A Berlino con il suo gruppo Gest-Azione ha curato il concetto e la regia della Trilogia di
Performance  si  sono  svolte  nella  Metropolitana  di  Nollendorfplatz  (2003-  2005)  sul  tema
Nostalgia, Appartenenza, Migrazione.

Mario Morleo

Videoartista,  Kameramann,  produttore  di  Film,
Videoinstallazioni,  film  di  danza,documnetari,
reportage, vive e lavora in germania- Berlino.

Ha  realizzato  video  proiezioni  ed  installazioni  per
diversi Teatri e Performances.

 1992 Videolabor sulla nave d´arte- Ms Stubnitz
(Rostok) e documantazione.

 1994 Film-Documentazione sulle balene nellóceano Atlantico

Collabora con la compagnia di teatro-danza TenPenChii Art Factory e Ziguri Ego Zoo (Schloss
Bröllin).  Dal 1999 collabora con Gest/azione Annalisa Maggiani: Tracce, (Istituto It di cultura).

“Nel Labirinto” Festival Lunatica, 2003-2005

 Performance: 

 Trilogie nella stazione della metropolitana Nollendorfplatz;

 Notte bianca (2005, Roma);

 Il labirinto di Ofeo (Berlino-Liguria);
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 Metamorfosi (2012,Palermo-Berlino);

 Fukushima(Berlin 2014);

 Exodus(Basel 2017);

 Tanz Film On the Border (10 anni del Festival la Danza di Confine-Lerici- Sarzana).

Tra il 1999 e il 2003 ha collaborato con Alexander Kluge e Digne Marcovicz.

Cristina Alioto
  Cantante, insegnante, ricercatrice della voce, musicista. Ha seguito i

primi studi di canto lirico presso il soprano Bini-Devoto di La Spezia. 

Nel 1993 si è trasferita a Bologna dove ha avuto occasione di lavorare,
guidata  da Germana  Giannini, sulla sperimentazione  vocale,
sull’improvvisazione, sul canto  etnico e popolare,  sulla  dimensione  del
canto  legata  al  corpo  e  della  voce  come  efficace  mezzo  espressivo  e
terapeutico.  Contemporaneamente  ha  avuto  modo  di  conoscere  la
musica  jazz,  attraverso  lo  studio  del  sassofono.  Ha  studiato  presso  il

DAMS  musica  presso  la  facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  di  Bologna.  Ha  lavorato  all’interno
del “Teatro della voce” di Bologna, portando avanti la ricerca sull’espressione vocale e sulla
didattica. 

Dal 2006 entra a far parte del gruppo “Les Anarchistes” dopo aver partecipato, comunque,
già in precedenza alle registrazioni dei loro dischi come ospite. 

Opera inoltre all’interno del collettivo “Fluxloft” di Sarzana come cantante e sassofonista,
lavorando sul jazz e sulla musica improvvisata; allo stesso modo partecipa al progetto “area”
portato avanti dal collettivo “Bassesfere” di Bologna. 

Da 1993 insegna canto a singoli e a gruppi cominciando all’interno della scuola di musica
popolare “Ivan Illich” di Bologna. Da allora tiene laboratori a Bologna, nelle scuole di musica di
La Spezia e seminari in tutta Italia.

Dal  2008  al  2010  ha  lavorato  per  il Teatro  Stabile  di  Genova per  lo  spettacolo  “India”
componendo buona parte delle musiche. 

Attualmente,  collabora  con  Musicisti,  danzatori  e  pittori  che  seguono  la  via
dell'improvvisazione.   Con la danzatrice  Annalisa Maggiani  ricercando il  legame tra natura
corpo e voce.

Tiene Laboratori  di  formazione sulla voce in collaborazione con Barbara Valentino dove
ancora il tema è voce, natura e corpo.

 Ha inciso:
    • Felmay2000,  “La volta del suono”
    • Impaz  2001
    • “Viramundo” 2002
    • “Accanto affrontando il mare” 2007
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    • “Piccola lacrima blu”
    • La voce umana 2008
    • “Pietro Gori” con Les Anarchistes.



23 luglio

Stefano Bettera

Scrittore  e  giornalista,  autore  di Il  Buddha  era  unna  persona
concreta.  Consigli  di  felicità  orientale  a  uso  degli  occidentali (Rizzoli
2019).  Ha  compiuto  studi  classici  e  filosofici  e  sul  Buddhismo
antico al  Bodhi  College in Inghilterra.  Tiene corsi  e incontri  in
diversi centri in tutta Italia, collabora con «Yoga Journal» dove ha
una rubrica fissa e con diverse altre testate fra cui «Io Donna». Ha
pubblicato con Morellini Felice come un Buddha (2017) e Fai la cosa
giusta (2018).

25 luglio

Valerio Meattini

Valerio Meattini è professore ordinario di Filosofia Teoretica e
Filosofia  della  Mente  presso  l’Università  degli  studi  di  Bari.
Come filosofo, oltre ad aver portato rilevanti contributi storico-
teorici  alla  comprensione di Platone,  Cartesio,  Spinoza,  Kant,
Dante e Leopardi, Martinetti e Rensi, ha indagato le strutture
teoriche del capire e della logica della plausibilità e le possibili
origini  e  i  senso  del  concetto  di  “scelta  di  valore”.   Con

Boncinelli e Nespolo ha scritto un saggio sulla ‘fuga’nelle arti e nella scienza dal titolo “Arte
Filosofia Scienza: Assonanze e dissonanze sulla fuga”  (edito da Mimesis).

Come letterato ha pubblicato le raccolte poetiche “Sub Rosa”, “Non hanno resto i giorni” e con
Edda  Bresciani  “Haiku”,  oltre  che  racconti  di  montagna  e  il  volume  “Sospensioni.  Cinque
racconti circolari e due congetture”. Ha, inoltre, composto opere per il teatro e introdotto e
commentato le opere di artisti  come Giuseppe Bartolini,  Renato Nosek,   Nall,   Sandro Chia,
Capotondi, Gioni Davide Parra e altri. È da anni ospite della “Festa della scienza e della filosofia
di Foligno”, fa parte del comitato direttivo della “Rivista internazionale della filosofia e della
psicologia” e suoi contributi sono presenti in importanti riviste nazionali e internazionali. Ha
scritto per “Il Tirreno”, “Il Messagero” e “Il sole 24 ore”. È membro onorario del “Circolo degli
inquieti”.
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26 luglio

Enrico Bardellini

Enrico  Bardellini,  docente  di  Storia  dell’Arte  e  studioso  delle
interconnessioni  tra  arte,  pensiero  e  società.Laureato  in
Architettura,  svolge l’attività  di  docente  di  “Storia  dell'Arte”  al
Liceo Artistico di Carrara. 

Ha  insegnato  “Storia  e  teoria  delle  tecniche  artistiche”,
“Restauro  e  Beni  Culturali”  in  ambito  liceale,  “Storia
dell'architettura e dell’urbanistica” all’Accademia di Belle Arti di

Carrara.  Ha  compiuto  studi  e  specializzazione  in  ambito  musicologico,  liutario  e  musicale,
svolge attività concertistica dedicata alla ricerca sulla musica antica. 

Ha  svolto  conferenze  e  scritto  articoli  di  carattere  storico-artistico  e  storico-musicale  per
associazioni  culturali  attive  nel  territorio,  per  l'Università  di  Genova,  per  l'Università  di
Firenze, per l’Università di Bamberga (Germania), per il College of Charleston (USA). 

Da qualche anno collabora con l’Associazione Arthena di Lerici con articoli di storia dell’arte e
dell’architettura sulla rivista LibereLuci. Ha partecipato alla Prima edizione di MithosLogos nel
2014 con la conferenza: Il mito e il pensiero greco nell’interpretazione del primo Cristianesimo.

28 luglio

Alessandro La Motta 

Alessandro La Motta è nato a Rimini  dove vive e lavora. Ha esposto
con sue mostre personali in Italia e in ambito internazionale: 

Istituto Italiano di Cultura e galleria Forma libera, Barcellona Spagna;
Galleria  Lubelski,  New  York  Usa;   al  Parlamento  Europeo,  Bruxelles
Belgio; presso la Tongjii  University - Expo Universale,  Shangai Cina e
residenze  d’artista  a  Hebron,  in  Palestina  e  Gerusalemme,  Israele;  a
Ziguhinchor e Dakar in Senegal.

Ha  esposto  dal  1991  in  numerose  gallerie  italiane  e  i  fiere
internazionali, sia con mostre personali che collettive. E’ stato invitato a numerose rassegne e
premi,  nel  2011  ha  partecipato  alla  54a  Biennale  di  Venezia  per  il  Padiglione  Italia  nella
sezione dell’Emilia Romagna. Il suo lavoro di riscrittura del mondo classico, particolarmente
attento all’identità  mediterranea attraverso i  miti  e la bellezza,  lo ha portato a esporre in
musei archeologici e in istituzioni pubbliche. 

Dalla collaborazione con Naxoslegge in particolare è nata la mostra Lighea - il  mito e la
sirena,  liberamente  tratto  dal  racconto  di  Tomasi  di  Lampedusa  e  il  progetto  Tradurre  la
bellezza -  I lirici greci, omaggio a Salvatore Quasimodo. 
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Fulvia Toscano

Nasce  a  Messina  il  14  febbraio  1963  e  ivi,  dopo gli
studi  presso  il  liceo  classico  Maurolico,  si  laurea  in
lettere  classiche  con  una  tesi  su  Aristofane.Dopo  una
borsa  di  studio presso la  cattedra  di  letteratura  greca
della  Scuola  Normale  di  Pisa,  consegue il  dottorato  in
Filosofia della politica presso l'Università di Messina. È
docente, dal 1994, di materie letterarie e latino, presso il

liceo C.Caminiti di Giardini Naxos. Qui nel 1999 ha ideato Extramoenia, la rassegna di cultura
classica  giunta,  oggi,  alla  sua XV edizione,  nell'ambito  della  quale è  inserito  il  prestigioso
premio Teocle per la cultura classica. Dal 2011 organizza, con la Associazione Le Officine di
Hermes, Naxoslegge, il festival delle narrazioni, che si svolge nel mese di Settembre, con una
formula itinerante sul territorio dell'intera isola. 

Da anni si occupa di teatro in particolare,  lavorando sulla riscrittura  contemporanea del
mito, a cui è dedicato il progetto l'Ombra di Dioniso, collaborando con Latitudini, la rete della
drammaturgia contemporanea in Sicilia.

Ha ideato Nostos, festival del viaggio e dei viaggiatori,giunto alla IV edizione, ora a Siracusa,
in collaborazione con Assessorato alla cultura, guidato da Fabio Granata

In questa occasione ha ideato e avviato il Premio Custodi della Bellezza, intitolato a Khaled
al Asaad, di cui è stato insignito Moncef Ben Moussa, direttore del Bardo di Tunisi.

 Fa parte della giuria del premio Bent Parodi, organizzato dalla Fondazione Lucio Piccolo di
Calanovella del cui Consiglio scientifico fa parte dalla primavera del 2016.

Ha ideato il Siciliabooktrailer, dedicato a questa nuova forma di comunicazione editoriale,
la cuI II edizione si è svolta, a Settembre 2015, presso il Palazzo Platamone di Catania.

 Ha ideato e dirige il progetto di residenza di scrittori, Il Borgo delle storie, che si realizza a
Motta  Camastra,  in  collaborazione  con  la  locale  amministrazione,  dove  sta  avviando,  tra
settembre  e  ottobre  2016  la.  I  edizione  di  Vox  Populi,  rassegna  dedicata  alle  tradizioni
popolari.

Ha ideato, per il Comune di Sambuca di SiciIia, il Festival Il borgo colore del vino, la cui
prima edizione è stata realizzata nel maggio 2016

 Ha diretto il Festival Giallo al castello, realizzato nel 2015, presso il Castello di Spadafora,
nell'ambito  del  progetto  Contemporary  art  in  Sicily  e  ha  collaborato  alla  ideazione  del
convegno su Pasolini, organizzato a Catania, in occasione dell'anniversario della morte dello
scrittore.

È promotrice del progetto La città delle donne, con cui si occupa di universi del femminile,
con cui,  nel  contesto di Naxoslegge gestisce la sezione tematica "Le donne non perdono il
filo"e il premio La tela di Penelope.
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 Nel 2008 ha organizzato un Simposio  internazionale di donne architetto che, provenienti
dai paesi del bacino mediterraneo, hanno realizzato in otto paesi del comprensorio ionico, otto
workshop di "riscrittura"del territorio. 

 Dal 2000 è presidente del cinecircolo Notorius, aderente al Centro studi cinematografici.

 Dal 2013 è referente del Gruppo FAI di Taormina e Giardini Naxos e dal 2015 è coordinatore
provinciale di Green Italia. 

> È presidente dell' Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara.

Ha promosso e ideato il progetto "Comunicare l' antico" per il Parco archeologico di Naxos-
Taormina, cui si e' aggiunto, a partire da quest' anno, il festival Leggere l' antico.

Collabora assiduamente con diversi Enti, Fondazioni e Festival del territorio insulare, nella
ideazione e organizzazione di eventi culturali.

Ha curato la sezione relativa a Giardini Naxos e Taormina della Guida alternativa alla Sicilia,
realizzata da Addio Pizzo travel,  edito da Ottavio Navarra editore.  È curatrice del progetto
editoriale Le Sibille per Arianna editrice.

Coordina la Biblioteca delle donne presso il Liceo Caminiti di Giardini Naxos, dove insegna,
in rete con altre biiblioteche delle donne di Sicilia e Calabria.

Ha ideato il progetto In viaggio con Tomasi, dedicato agli anniversari del grande scrittore
siciliano (2017-2018), nell' ambito del quale ha curato il volume " Itinerari siciliani" per la casa
editrice Historica, di cui dal 2018 curerà la collana " Tipografie dell' anima" dedicata ai luoghi
letterari, per la quale,con Andrea Cerra, ha anche curato il volume " Il vulcano che pensa".

Sempre nel  contesto di In viaggio con Tomasi,  ha curato la  mostra " Lighea.  Il  mito,  la
sirena", di Alessandro La Motta, dedicata al racconto breve di Tomasi, Lighea.

Con  lo  stesso  artista  ha  anche  realizzato  la  mostra  "  Tradurre  la  Bellezza"  dedicata  a
Salvatore Quasimodo traduttore dei lirici greci.

Fa parte, dal 2018, del Comitato scientifico del Centro studi Dino Grammatico di Custonaci.

29 luglio

Cesare Crocini

Specializzzando in Filosofia e forme del sapere, Universitá di Pisa.
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1 agosto

Carla Sanguineti
Nata  a  Genova,  vive  tra  la  Lunigiana,  Genova  e  Milano.

Impegnata su temi politici e sociali, dalla formazione al campo dei
diritti  civili  e  delle  donne,  all’antimilitarismo,  ha  svolto  anche
attività  culturale   collaborando  con  diverse  università  e
realizzando convegni e manifestazioni artistiche. Ha fondato, nel
1997, l’ associazione “Amiche e amici di Mary Shelley” insieme a

tutte le associazioni femminili della provincia e i Comuni di Lerici e Viareggio con lo scopo di
far conoscere le opere di questa grande autrice contribuendo, tra l’altro, alla traduzione del
romanzo “Valperga, vita e avventure di Castruccio principe di Lucca”, edito da Mondadori nel
2007. Tra le sue pubblicazioni:

 Ifigeniia e Clitemnestra, Centro Internazionale della Grafica, Venezia 1984;
 La Ferita e l’arma, RED, Como 1991;
  Mary Shelley Dialogo d’amore,  Giacchè, La Spezia 1997;
 Figlia dell’amore e della luce, Sagep, 2000;
 Passi nel sacro, Silvana, 2002 ;
 I sentieri d’arte più belli e più segreti della Val di Magra e della terra di Luni,  scritto insieme a

Roberto Ghelfi, Agorà, 2005;
 Le nostre memorie proibite, CISU, Roma 2007;
 Il sentimento del sacro nelle cinque terre, Morgana, Firenze 2008,  Pasolini Ultimo traguardo,

Udine  2011,  scritto  insieme  a  Pietro  Lazagna,  ristampa  della  prima  monografia  su
Pasolini in Italia;

 Come un incantesimo, Mary e Percy Shelley nel Golfo dei poeti,  KV, 2011,  Premio Lerici Pea e
Montale fuori di casa.

Sculture in acciaio, installazioni, specchi e foto  sono l’alfabeto del suo linguaggio artistico:
ha partecipato a rassegne d’arte in Italia e all’estero.  Sue opere sono nel  Museo Gandhi di
Madura in India,  nel  Museo di Villa Croce a Genova, nel CAMEC della Spezia, in collezioni
pubbliche e private e nella Fondazione Garrone a Genova. 

Il suo sito è www.carlasanguineti.it e ha una pagina Facebook sulla sua attività.

2  e 14 agosto

Atelier Teatro
È  un’associazione  culturale,  una  compagnia  teatrale,

ma  soprattutto  un  modo  di  pensare  il  teatro.  Tutto  il
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nostro lavoro di ricerca, scambio e creazione è sorretto da una domanda che oggi più che mai ci
perseguita: “a cosa serve il teatro”. Verso questa domanda ci muoviamo ricercando le radici
della nostra cultura e indagando la contemporaneità. Obiettivi principali dell’associazione sono
la  creazione  di  spettacoli  e  la  formazione  delle  diverse  professionalità  del  teatro.  Percorsi
pedagogici e seminari specifici costituiscono momenti di lavoro e scambio che portano a un
ampliamento delle capacità creative ed espressive. 

Atelier  Teatro  è  impegnata  in  progetti  sociali  di  promozione  della  cultura  teatrale  quali
incontri e laboratori nelle scuole, attività sul territorio, spettacoli e conferenze. La compagnia
nasce a Milano nel 2008, inizialmente con la direzione artistica di Mamadou Dioume e, dal 2014,
di Ruggero Caverni e Giulia Salis. Negli ultimi anni si è poi sviluppato un percorso attorno alla
figura di Aristofane e alla commedia che ha portato all’incontro con la Commedia dell'arte, l'uso
e la creazione della maschera. Questa esperienza ha permesso la nascita della collaborazione
con Le officine creative Zorba e ha siglato il sodalizio artistico con il maestro Carlo Boso.

Tra le ultime produzioni: 

• Gli Uccelli e Le Nuvole di Aristofane (riadattamenti del testo classico con uno punto di
vista attuale);

• Cassandra (oratorio teatrale/drammaturgia originale).
•  La compagnia produce inoltre spettacoli musicali:
• Allo specchio con Gaber (spettacolo di teatro-canzone);
• Il coltello dei pensieri (concerto di musica e poesia di e con Francesco Forges).
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3 agosto

Spyros Giasafakis and Daemonia Nimphe

Gruppo musicale greco costituito nel 1994 da pyros Giasafakis and Evi Stergiou.  Lo stile
musicale riprende l’antica musica greca ed è spesso definita come neoclassica o neofolk.

I  Daemonia  Nimphe  tilizzano  strumenti  autentici,  compresi  la  lira,  varvitos,  krotala,
pandoura e flauto doppio, costruiti dal maestro Nicholas Brass. I loro spettacoli sono molto
teatrali,  con i  membri  che  indossano maschere  e  vesti  in stile antico.  Le loro liriche sono
modellate sugli inni orfici e omerici, e anche sui poemi saffici dedicati a Zeus e a Ecate.

Discografia:

•     The Bacchic Dance of the Nymphs, 1998

•     Tyrvasia, 1999

•     Daemonia Nymphe, 2002

•     The Bacchic Dance of the Nymphs – Tyrvasia, 2004

•     Krataia Asterope, 2007

•     Psychostasia, 2013

•     Macbeth, 2016
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4 agosto

MythosLogos Bambine e Bambini

La Cooperativa ZOE - Gestione Servizi Culturali S.C.a r.l. si è
costituita alla Spezia il 25 luglio 1997 a seguito di un corso
per “Gestori museali” organizzato nel 1996 dal Comune della
Spezia e di un rapporto lavorativo con il Comune medesimo,
in qualità di Lavoratori Socialmente Utili per la durata di un
anno  dal  27  novembre  1996  al  26  novembre  1997,  per  la
gestione del Museo Civico “Amedeo Lia”. 

La Cooperativa ZOE si occupa di: 
gestione  dei  servizi  di  base  ed  aggiuntivi  di  biblioteche,

archivi,  spazi  museali,  archeologici  ed espositivi,  concerti,
spettacoli, congressi e più in generale di qualsiasi bene ed
evento culturale. 

La  Cooperativa  si  propone,  inoltre,  per  la  gestione  e  lo
svolgimento dei seguenti servizi aggiuntivi: 

 organizzazione,  progettazione  ed  allestimento  di
eventi culturali; 

 visite guidate all’interno del bene culturale gestito; 

 sviluppo  della  didattica  e  della  formazione  professionale  nelle  materie  artistiche  e
linguistiche; 

 sviluppo  della  didattica  e  della  formazione  professionale  nelle  materie  tecniche
riguardanti il funzionamento degli impianti e dei sistemi di allarme; 

 guide ed accompagnatori turistici, hostess, traduzione ed interpretariato; 

 servizio di informazioni turistiche; 

 custodia ed intrattenimento bambini; 

 progettazione e produzione di oggettistica per bookshop. 
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Alessandro Lana 

Nato  a  Caltanissetta  nel  1970  e  vive  a  Lerici.  E'
laureato in scienze della comunicazione all'Università
di Catania.

Si  è  occupato  per  diversi  anni  di  formazione
informatica  e  comunicazione  pubblica  presso  il
Comune  di  Gela  (Caltanissetta).  Dal  2009  svolge
l’attività di libraio, prima a Sarzana (Libreria Il Terzo

Luogo) e successivamente a Torino (Libreria Bartlebook). Attualmente collabora con la librerie
Ricci di La Spezia ed e con la Cooperativa Lindberg di La Spezia,  con la quale ha in corso un
progetto di libreria itinerante in Val di Vara.

Nel  2013  ha  ideato  L'Ape  Libraia,  una  libreria  itinerante  su  Apecar  con  la  quale  ha
partecipato  a  varie  manifestazioni  culturali.  Da  qualche  anno  tiene  letture  animate  per
bambini, in particolare con il kamishibai, il teatro d’immagini di tradizione giapponese.

Daniela Bianchi

È nata nel 1960 ad Aiseau (Belgio), vive e lavora a
Brescia.  Autodidatta,  dopo  un  esordio  favolistico
orientato  verso  l'illustrazione  per  l'infanzia,
fortemente  influenzato  dalla  professione  di
insegnante,  ha  avvertito  la  necessità  interiore  di
muoversi in un più ampio contesto al fine di meglio

esprimere la propria indole immaginifica. Attraverso l’elaborazione di forme espressive più
libere ed evolute, sovente legate a moderni poeti e ad arcaici miti, è approdata ad una cifra
stilistica  caratterizzata  dall'inclusione  di  senso  all'interno  di  composizioni  pittoriche
tendenzialmente lievi e visionarie, essenziali nella forma e dal segno dominante ed  incisivo.

Anno 2011 : - Brescia , Associazione Culturale  La Parada,   Incipit 

Anno 2013 : - Brescia, Palazzo la Fontana ,  Avventure d'Idee 

Anno 2014 : - Brescia, Associazione Artisti Bresciani, Collettiva, Ricognizione 2013-2014

                      - Parma, Lab.E.A.C  Electronic Art Café , Luoghi del sogno e dell'oblio

                      - Udine, Galleria ARTtime, Collettiva, Artisti a confronto

                      - Brescia, Palazzo Martinengo, Collettiva, I nostri piccoli SUPER EROI

Anno 2015 : - Brescia, Sala Civica SS Filippo e Giacomo, Collettiva di Artisti Amici.

                        - Brescia, Associazione Artisti Bresciani, Collettiva, Ricognizione 2014-2015

                      - Piacenza, Galleria La Spadarina, Collettiva, Passato, presente o futuro 

Anno 2016 : - Pisogne (BS), Torre del Vescovo, Attraversare porte

Anno 2017 : - Lumezzane (BS), Torre Avogadro, Ut pictura poiesis
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Nouvelle Lunae

Compagnia  Teatrale  attiva  da  oltre  un
decennio, Nuovelle Lune è nata dall'incontro di
un gruppo di artisti che hanno deciso di unire
la propria creatività e le proprie competenze
in  comune  progetto  di  teatro  di  strada.
Numerosi sono stati gli spettacoli e le parate
di  trampoli  realizzate  finora,  unendo
esperienze  acquisite  nel  campo  della

recitazione, del mimo, del teatro di figura, della danza e, infine della musica. Peculiarità del
teatro di strada, in genere, e dei nostri spettacoli, in particolare, è la spiccata interazione tra
attori e spettatori, la capacità d'improvvisazione e il forte coinvolgimento fisico ed emotivo
dei  partecipanti.  Conosciuta  e  apprezzata  in  tutto  il  territorio  italiano,  Nuovelle  Lune  sta
portando le sue esibizioni anche all'estero e, da alcuni anni, è impegnata in prima linea nel
proporre la pratica teatrale come strumento al servizio del mondo dell’infanzia. Per maggiori
dettagli sulla compagnia o sugli spettacoli, collegati al sito oppure contattaci. 

Tomaso kemeny
Tomaso Kemeny (Budapest 1938 - ), vive a Milano dal 1948. In qualità
di  anglista,  professore cattedratico presso l'Università di  Pavia,  ha
scritto libri, saggi e articoli sull'opera di Ch.Marlowe, S.T.Coleridge,
P.B.Shelley, Lord Byron,Lewis Carroll, Dylan Thomas, James Joyce e
Ezra Pound. Ha pubblicato undici libri di poesia tra cui “Il guanto del
sicario”  (1976),  “Il  libro  dell'Angelo”  (1991),  “La  Transilvania
liberata”(2005),  “Poemetto gastronomico e altri nutrimenti” (2012),
107 incontri con la prosa e la poesia (2014). Ha scritto libri di poetica
come  “L'arte  di  non  morire”  (2000)  e  “Dialogo  sulla  poesia”  (con
Fulvio Papi, 1997); un romanzo “Don Giovanni innamorato (1993); un
testo drammatico “La conquista della scena e del mondo” (1996).

Con Cesare Viviani ha organizzato i seminari sulla poesia degli anni '70 presso il Club Turati
di Milano (1978-79). Tra le sue curatele “La dicibilità del sublime” (con E.C. Ramusino, 1989),
“Le  avventure  della  bellezza,  1988-  2008”  (2008)  .  È  tra  i  fondatori  del  movimento
internazionale mitomodernista (1994) e del movimento “Poetry and Discovery” (2016) nonché
della Casa della Poesia.
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Isabella Tedesco Vergano

Poetessa, critico letterario, ideatrice e curatrice di convegni e seminari di studio, di eventi
artistico-letterari. 

Fra  i  suoi  libri:  Essenza  e mistero,  poesia,  1990;  Da  Shelley  a  Montale,  saggistica,  1995;
Ondivagare, poesia, 2001; Infinitarsi, poesia, 2008; Ritmiche lustrali, poesia, 2012; Faust era giovane
e bello...Poesia e vita di Dino Campana. Sceneggiatura e controcanto, saggistica, 2017. 

Ha pubblicato articoli, saggi, poesie sul quotidiano “La Nazione”, su riviste letterarie, tra cui
«La Fiera letteraria», «Resine», «Riscontri», «La Riviera ligure», «L'Agave». 

Paola Pennacchi

Poetessa,  scrittrice  con  sperimentazioni  nelle  arti
visive,  nasce  a  Milano  dove  è  stata  redattrice,
coordinatrice  e  consulente  di  case  editrici  e  gruppi
editoriali,  tra  cui  Mondadori,  Collins  Editrice,  Rizzoli,
CondéNast. 

In  occasione  di  festival  ed  eventi  poetico-letterari  ha  partecipato  a  reading  a  Torino,
Milano, Alessandria, Venezia, Tellaro, Lerici, Monza, Genova, Roma, Paestum.

Collabora attivamente con la Casa della Poesia di Milano. 

È stata ospite a Villa Shelley in occasione di E-Vento, 20 poeti per la rinascita dell’occidente; del
Centro  Culturale  Cascina Grande di  Rozzano per  il  festival  letterario  Bookcity  –  Milano;  del
Consolato Rumeno a Milano in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, 2015.

Invitata al Festival Internazionale di Poesia “MihaiEminescu”  –  Craiova, Romania 2017, le
sue liriche sono presenti nell’Antologia ufficiale.

Ha  pubblicato  la  silloge  “Traslochi”  (ed.  Spaziotemporaneo  2012),  finalista  al  Premio
Internazionale  “Il mondo delle Idee”,  Torino 2013, con testo inglese a fronte e immagini della
fotografa americana Alison Harris.
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“Traslochi”  è  stato  esposto  alla  mostra  Oggetto  Libro  presso  la  Cavallerizza  di  Milano  e
pubblicato nel Catalogo della stessa Mostra, organizzata da Biblioteca Braidense (giugno 2016).

Le sue poesie sono contenute in varie raccolte tra le quali  “La nascita della quarta Grazia”  a
cura di Tomaso Kemeny (Arcipelago edizioni, 2013),  “Luci e ombre mitomoderniste”  (Il Mondo
delle Idee Edizioni, 2013), “Necessità e indeterminatezza – Scienze contemporanee e filosofia ionica”
(Europa  Edizioni,  2016),  “Artinaula.  Ho  incontrato  un  grande artista”,  2017,”Un viaggio  tra  le
novità delle scienze” (Aracne Ed. 2018),  “La Biblioteca Fantastica” (Maggio 2018).

Cura presso Spaziotemporaneo a Milano la presentazione di poeti e artisti nell’ambito del
ciclo  “Incontri  in  Galleria.  Dalle  sue  liriche  hanno  tratto  ispirazione  alcuni  artisti  tra  cui
Franco Tripodi con il quale ha pubblicato una plaquette edita da Pulcinoelefante (2015),  la
scultrice rumena Daniela Nenciulescu che ha realizzato libri d'artista esposti nell'ambito di
mostre a Milano, Venezia e Bucarest e l’artista indiano SatishGupta.

Paola  Pennecchi,  che  aderisce  al  movimento Mitomodernista  ha organizzato  nel  giugno
2015 con Tomaso Kemeny, Angelo Tonelli e Massimo Maggiari a San Rocco di Camogli (Genova)
l’evento  mitomodernista“Nelle  terre  del  cigno  –  Storie  di  poeti  e  viaggiatori”,  in
collaborazione con il College of Charleston, South Carolina e la Loyola University.

È co-fondatrice del movimento internazionale  Poetry and Discoverycon il quale ha ideato e
partecipato a vari eventi quali Affari Poetici – Milano 2016, La terra santa – Passeggiata Poetica –
Como 2017, Riti Poetici – Paestum 2017, Eutopia – Roma 2018.

    Francesco Macciò

Scrittore, saggista vive a Genova.Sotto pseudonimo
ha pubblicato il  romanzo  Come dentro  la  notte (Lecce,
Manni, 2006):  “un bellissimo libro, coinvolgente, alto,
misterioso,  intriso  di  una  idea  forte,  problematica  e
nobile  di  letteratura”  (Giuseppe  Conte),«il
notevolissimo  merito  di  Come  dentro  la  notte è  la
reinvenzione  del  genere  narrativo,  tanto  usurato

soprattutto negli ultimi tempi» (Giorgio Bárberi Squarotti). 

Ha curato il volume di studi su Giorgio Caproni Queste nostre zone montane, con introduzione
di Giovanni Giudici (Genova, 1995).Libri di poesia:  Sotto notti  altissime di  stelle,  prefazione di
Luigi Surdich, La Spezia, Agorà, 2003 / Matisklo, 2013, introduzione di Mirko Servetti; L’ombra
che intorno riunisce le cose, Lecce, Manni, 2008;  Abitare l’attesa, prefazione di Gabriela Fantato,
Milano, La Vita Felice, 2011 (finalista Premio Volterra Ultima Frontiera 2012, finalista Premio
Internazionale Mario Luzi 2014/2015), L’oscuro di ogni sostanza (prefazione di L. Surdich, La Vita
Felice, 2017). 

Ha vinto il Premio “Cordici” di poesia mistica e religiosa (2009) e il “Satura città di Genova”
(2012). È direttore artistico del festival  TorrigliaInArte e promotore della rassegna Incontri con
gli scrittori presso il Liceo Sandro Pertini di Genova. Attualmente sta collaborando con alcuni
musicisti alla registrazione di un CD di brani musicali da lui composti. 
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     Flaminia Cruciani  (Photo by Angelo J. 

     Zanecchia)

Nata  a  Roma,  è  archeologa  orientalista  e  analogista.
Per  lunghi  anni  è  stata  membro  della  “Missione
archeologica  italiana  a  Ebla”  in  Siria.  Nel  2008  ha
pubblicato Sorso di Notte Potabile, ed. LietoColle e nel 2015
Lapidarium,  ed.  Puntoacapo.  Semiotica  del  male,  edito  da

Campanotto, è del 2016, mentre del 2017 è Piano di evacuazione, Samuele Editore. Chora, un libro
scritto a due mani con Ilaria Caffio, con la prefazione di Carlo Pasi, è del 2018, Spagine edizioni,
Fondo Verri. 

Una  sua  antologia  bilingue  Wewerequiet  in  the  samelanguage,  con la  prefazione di  Marco
Sonzogni, sarà pubblicata nel prossimo ottobre da Gradiva Publications, New York.  La stessa
antologia bilingue,  bulgaro/italiano,   /  Tacevamo nella  stessa linguaМълчахменасъщияезик / Tacevamo nella stessa lingua ,
sarà pubblicata a Sofia nei prossimi mesi da Scalino Edizioni.

Suoi testi letterari sono presenti in numerose antologie, italiane e straniere. Nel 2017 Carlo
Pasi ha scritto una monografia sul libro Semiotica del male: “Lo scavo dell'origine, Nota critica
poetica su "Semiotica del  male" di  Flaminia Cruciani",  Petrarte Edizioni.Suoi  testi  letterari
sono presenti in numerose antologie italiane e straniere. 

Alcune sue poesie sono state pubblicate nella rivista peruviana Vallejo & Co.  Insieme con
altri  poeti  ha  fondato  e  dirige  il  movimento  culturale  Poetry  and  Discovery.  È  membro
dell'Académie  EuropéennedesSciences,  desArts  et  desLettres  di  Parigi.  Il  prossimo  luglio
parteciperà al 28° Festival Internazionale di Poesia di Medellín. 

Nell’autonno del 2018 ha pubblicato Lezioni di immortalità con l’editore Mondadori.

AimA 

AimA è nata a Varese (Italia) nel 1977.

Fotografa  professionista,  dopo  un  percorso  di  studi
classici si ek laureata in Analisi del Film (discutendo la tesi
sulla  fotografia nel  cinema scandinavo,  con focus  su Sven
Nykvist,  direttore  della  fotografia  di  Ingmar  Bergman)
presso  l’Universitak Alma  Mater  Studiorum  di  Bologna,

Dipartimento di Arti  Visive,  Performative e Mediali  dove tiene periodicamente seminari  di
Analisi della Fotografia nel Cinema presso la cattedra di Analisi del Film.

Nel 2009 pubblica un saggio sul libro Da Munk a Dreyer di Loretta Guerrini Verga e Angelo
Papi, prefazione di Jean Semolue. (Vecchiarelli, 2009).

Nel 2012 partecipa in qualitak di  esperta sul tema relativo al  rapporto tra “fotografia ed
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apprendimento” al Convegno Internazionale di Filmagogia (Film Pedagogy) in collaborazione
con  Alain  Bergala  (Sorbonne  Nouvelle  Paris  III),  con  il  Dipartimento  di  Arti  Visive,
Performative e Mediali di Bologna e la Facoltak di Pedagogia di Urbino.  

Nel 2012 offre la propria collaborazione professionale nel contesto dell’evento “Nordic Film
Fest (7-14 aprile2013), promosso dalle Ambasciate di Svezia, Danimarca e Finlandia a Roma)
per uno studio sull’uso del codice fotografico nelle tre versioni di Ordet di Kaj Munk per il
cinema e la televisione: Dreyer, Molander, Segerberg. 

Studi  pubblicati  sui  seguenti  volumi:  1  °  The  “Word”  On  the  Big  Screen:  Ordet  from
Molander to Dreyer’s  genius.  Ed.  Offscreeen.  Montreal  2  °   The Last ‘Word’  on Television.
Ordet: From the Master’s to Television’sAdaptation.Ed. Offscreen, Montreal.

Nel 2018 pubblica la prima raccolta di testi poetici “Haiku irregolari in forma di musica”,
Agorak & CO., Lugano 2018. Nel 2015 pubblica il saggio Elementi dell’arte della fotografia nel
film e il  suo orizzonte virtuale per il  libro FILMAGOGIA, NUOVI ORIZZONTI DEI SAPERI,  di
Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi, UTET 2015

Dal  1999  partecipa  annualmente  alla  Rassegna  di  Poesia  Internazionale  “Altramarea”
diretta da Angelo Tonelli e periodicamente ad Argonauti nel Golfo degli Dei e Mythoslogos.  

Ha pubblicato nelle antologie: Poesia come cosa viva, Arcipelago Edizioni,  Milano 2009 e
Altra- marea, poesia come cosa viva, Campanotto Editore, Pasian di Prato 2006, entrambe a
cura di Angelo Tonelli. 

Si ek esibita in qualitak di performer a Yverdon-Les-Bains, Barcellona, Lipsia, Atene, Parigi,
Milano, Perugia. 

Mirna Ortiz Lopez

Nata a Santiago del Cile nel 1982, nel 2015 si è trasferita in
Italia,  sul  lago di Como, per seguire le sue passioni,  tra le
quali  la  poesia,  il  disegno  e  l’incisione.  Tra  i  fondatori  di
Poetry and Discovery e di Passeggiate Creative, due progetti
per  diffondere  la  poesia  e  la  bellezza  interagendo  con  i
luoghi  e  i  paesaggi,  nel  2017  ha  pubblicato  la  sua  prima

raccolta di poesie, in spagnolo e italiano,  “Finestre/Ventanas” per I  Quaderni  del Bardo di
Lecce (Italia).

 Pietro Berra

Nato  nel  1975  nella  città  di  Como  (Italia),  è  un
giornalista culturale. Ha pubblicato 21 volumi tra poesia,
narrativa e saggistica, con particolare attenzione per la
storia  contemporanea,  la  scrittura  popolare  e  un
approccio innovativo al turismo culturale.
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 Presiede la giuria del premio internazionale di letteratura “Alda Merini”, organizza festival
letterari e cinematografici, cura il progetto “Passeggiate creative”, fondato sull’abbinamento
tra la poesia, l’arte e il cammino.

Antonella Tronfi

Soprano,  dopo  gli  studi  magistrali  si  è  diplomata  in
pianoforte nel 1984 all’Istituto Musicale “P. Mascagni” di
Livorno sotto la  guida del  maestro Raul  Martucci  di  La
Spezia. 

Ha  iniziato  l’attività  didattica  dal  1980  insegnando
pianoforte  e Teoria e Solfeggio in varie scuole private, preparando molti allievi per gli esami
ministeriali  al  Conservatorio  e  attualmente  insegna  nelle  scuole   elementari  e  medie  della
provincia in qualità di Esperta nei Laboratori Musicali. 

Parallelamente all’attività didattica ha seguito lo studio del Canto diplomandosi nel 1989 al
Conservatorio “G.PUCCINI” di La Spezia e continuando a perfezionarsi   con il maestro Steve
Woodbury.  Ha  iniziato  l’attività  concertistica  partecipando  ai  “  Concerti  Estivi”  organizzati
dalla Società dei Concerti di La Spezia negli anni 1989, 1990, 1994. 

Successivamente si è avvicinata alla musica del periodo barocco collaborando come solista con
alcuni gruppi vocali della zona: ha eseguito nel 1992 alcuni brani di G. A. Fioroni  (1716-1778) in
prima esecuzione moderna e nel 1993 l’oratorio “Jephte”  di G. Carissimi  ( 1605-1674). Si è poi
accostata alla musica da camera con particolare interesse per la liederistica tedesca e negli anni
1993, 1994, 1998 ha partecipato ai concerti organizzati dall’ A.gi.mus. 

Dal 2000 al 2005 ha collaborato con il comune di Lerici esibendosi sia nel repertorio sacro sia in
quello operistico, partecipando alle stagioni teatrali del teatro Astoria di Lerici e curando anche
scene, costumi e regia:  stagione 2001-2002 “Musica in scena…poesia in musica”, spettacolo semi
teatrale;  stagione 2002-2003 “Suor Angelica”  di  G.  Puccini  (ruoli  di  Suor Genovieffa,  Sorella
Infermiera, una Conversa) con replica al teatro San Carlo di Villa d’Adda ( BG ); stagione 2003-
2004 “L’Elisir d’amore”  G. Donizetti  (ruolo di Giannetta) con replica al teatro San Carlo di Villa
d’Adda  (  BG)  ;  stagione  2004-2005  “Bastiano  e  Bastiana”  di  W.  A  .  Mozart  (ruolo  di
Bastiana).Nella  stagione  teatrale  2007  ha  interpretato  il  ruolo  di  Berta  ne  “Il  Barbiere  di
Siviglia” di  G. Rossini e nel  2009 ha sostenuto i  ruoli  di  Flora e Annina ne "La Traviata" di
G.Verdi in vari teatri nella provincia di Bergamo.Collabora con il pianista Jacopo Simoncini con
il  quale ha eseguito in prima esecuzione brani  d'opera e da camera del musicista spezzino
Pasquale Izzo. 

Dal 2002, inoltre,  collabora con il  poeta lericino Angelo Tonelli  esibendosi  all’interno delle
manifestazioni letterarie organizzate dallo stesso (“Argonauti” Lerici “Altramarea” Tellaro). Ha
fatto parte dell’organico del coro “ V. Maghini” di Torino con il quale ha eseguito nell’Ottobre
2005 la “ Missa solemnis” di L.  van Beethoven con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
diretta dal maestro R.F. de Burgos in diretta radiofonica.
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Daniele Dubbini

Daniele Dubbini vive a Sarzana. Dal 1997 suona e
studia  il  flauto  indiano  traverso  di  bambù  detto
Bansuri  nella  musica  classica  indiana  della
tradizione dell'India del Nord.

Si  reca  periodicamente  in  India  a  Varanasi,  dal
suo  attuale  maestro  Santosh  Kumar,  dopo  aver

studiato  anche  con  altri  insegnanti  quali  Laal  Chand  e  Lorenzo  Squillari,   docente  del
Conservatorio Musicale A. Pedrollo di Vicenza 

Ha  preso  lezioni  e  ha  partecipato  a  diversi  seminari  con  il  conosciuto  Maestro  Pandit
Hariprasad Chaurasia.

Nella musica classica indiana è affiancato dall'accompagnamento delle percussioni indiane,
le tabla, e dalla tampura (strumento a corde di bordone).

Oltre  alla  suddetta  musica  partecipa  a  svariati  progetti  di  contaminazioni  musicali  con
l'occidente accompagnando anche danzatrici di varie tradizioni.

Alessandro Cucurnia (Arthuan Rebis)

 Alessandro  Arturo  Cucurnia  (Arthuan  Rebis)  è
polistrumentista,  arpista,  cantautore,  compositore,
scrittore,  studioso  di  tradizioni  spirituali  d'Oriente  e
d'Occidente. 

Nel  2016  esce  il  suo  primo  cd  solista,  composto
prevalentemente  da  brani  per  arpa  celtica,  sotto  lo
pseudonimo di Arthuan Rebis. “Spells, spirits and spirals”

riscuote consensi presso le maggiori riviste musicali (Rumore, Blowup, Rockerilla).

Dal 2017 è autore, compositore e cantante del progetto The Magic Door, fondato assieme a
Giada Colagrande (regista cinematografica, attrice e cantante). The Magic Door vede inoltre la
partecipazione di Vincenzo Zitello, polistrumentista, maggiore arpista italiano e compositore.
Nel 2018 viene pubblicato l'omonimo concept-album, ispirato dalla Porta Alchemica di Roma,
nel  quale  partecipa  un  ospite  speciale:  Glen  Velez,  musicista  internazionale,  maestro  di
tamburi a cornice e percussioni. Il disco cattura l'attenzione di giornali, radio e tv, e viene
presentato  nei  teatri  mediante  uno  spettacolo  di  forte  impatti  visivo,  grazie  anche  alle
suggestive proiezioni.

Nel 2018 registra come ospite nel nuovo album di Vincenzo Zitello e inizia a fare concerti
assieme a  lui  in  Duo.  Nello  stesso  anno  inizia  la  collaborazione  con  Paolo  Tofani  (storico
chitarrista degli Area), anche in questo caso si tratta di un Duo.
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Dal 2011 canta e suona bouzouki, nyckelharpa e arpa celtica nella band IN VINO VERITAS
(nella quale è anche autore e compositore) con la quale si esibisce in tutta Europa, presso i
maggiori Festival di musica celtica, pagan folk e medievale. Il gruppo ha all'attivo tre album e
un dvd.

Nel 2012 pubblica l'Ep "Il Regno di Flora" con il suo progetto Antiqua Lunae.

Nel  2013  ha  pubblicato  il  suo  primo  libro  "Musica  e  Sapienza,  antiche  tradizioni
musicali e spiritualità", per Agorà&Co, nella collana Lo Specchio di Dioniso, diretta da Angelo
Tonelli  (scrittore e massimo traduttore dei classici greci),  con il quale collabora da anni in
numerosi progetti, e assieme al quale è direttore artistico del festival “Apua, festa celtica e
dionisiaca delle Alpi Apuane” e di numerosi altri eventi. 

Nel 2013 inizia la collaborazione con Claudio Rocchi, interrotta dalla morte del cantautore. I
due fanno in tempo a scrivere solamente un brano insieme.

  Dal 2013 Cura la rubrica musicale ed esoterica del periodico “Libere Luci”. 

  Dal 2011 collabora con la compagnia teatrale Nouvelle Lune, nel 2017 compone le musiche
dello spettacolo "Oroborus".

Dal  2013  conduce  seminari  che  spaziano  dalle  tecniche  meditative  e  sciamaniche  alla
“scienza magica del suono”.

Nel  2007  apre  lo  studio  di  registrazione "La  Loggia"  dove cura  personalmente  i  propri
dischi, montaggi audio e video e le grafiche. Nella stessa struttura, in un'area specifica, dal
2014, effettua massaggi sonori mediante il letto armonico Axis Mundi, da lui stesso ideato.

Dal 2012 ad oggi si esibisce in duo assieme a Daniele Dubbini, esperto suonatore di bansuri,
realizzando eventi unici, olistici e tematici, chiamati “concerti meditativi”. 

Con i vari progetti si è esibito nei più variegati contesti e in molti paesi, tra cui Germania,
Francia,  Austria,  Danimarca,  Svizzera,  Croazia,  Spagna,  Belgio,  Qatar,  Repubblica  Ceca,
Slovenia, Olanda, USA, collezionando più di 1000 esibizioni.

Tra  gli  strumenti  che suona:  arpa celtica,  chitarre,  bouzouki,  nyckelharpa,  esraj,  hulusi,
flauti, cornamusa, percussioni, tastiere.

35 Di 37



 5 agosto

Cristiana Franco

Cristiana Franco insegna Lingua e  Letteratura Latina
all’Università  per Stranieri  di  Siena.  Collabora da molti
anni con il  “Centro di Studi Antropologici sulla Cultura
Antica” dell’Università di Siena, dedicando i suoi studi ai
grandi  temi  dell’antropologia  del  mondo  antico  e  alla
ricezione del  mito  classico  nelle  letterature  moderne e
contemporanee. 

Ha dedicato ricerche alle relazioni con gli animali non-
umani  e  alla  mitologia greco-romana.  In particolare ha
studiato la figura di Circe,  sia nelle fasi  più antiche sia
nelle riscritture moderne, con particolare attenzione alle
rielaborazioni operate in anni recenti da scrittrici donne.

Si  occupa  dell’importante  ruolo  giocato  dagli  animali  nella  storia  delle  società  greca  e
romana, soprattutto nelle strategie di gestione dell’ordine sociale e della costruzione degli
stereotipi di genere.  Ha dedicato ricerche alla  costruzione del concetto di  “animalità” e di
“legge di natura”, nonché alla rappresentazione di singole specie (cane, lupo, suino, oca) e alle
relazioni affettive con animali. E’ membro del gruppo internazionale di ricerca “Zoomathia”
che si dedica allo studio dei saperi zoologici nel mondo antico e medievale.

Oltre a numerosi articoli su riviste specialistiche, ha pubblicato un saggio sulla connessione
fra il cane e alcune inquitetanti figure femminili del mito greco (Senza ritegno. Il cane e la
donna nell’immaginario della Grecia antica, Bologna, Il Mulino, 2003) tradotto negli Stati Uniti
in un’edizione aggiornata  e ampliata (Shameless.  The Canine and the Feminine in Ancient
Greece, University of California Press, 2014); la monografia (con un’introduzione di M. Bettini)
Il mito di Circe (Einaudi, 2010); e la selezione di testi Circe: Variazioni sul mito (Marsilio, 2012)
che contiene le prime traduzioni italiane dei poemi di Augusta Webster (“Circe” 1870) e di
Margaret  Atwood  (“Circe/Mud  Poems”,  1974).  Quest’ultima  traduzione  è  stata  oggetto  di
rappresentazioni teatrali in varie città italiane.

Al  museo  Santa  Maria  della  Scala  di  Siena  ha  ideato  e  organizzato  l’esposizione  etno-
archeologica  Zoomania.  Animali,  ibridi  e  mostri  nelle  culture  umane  di  cui  ha  curato  il
catalogo edito da Protagon (Siena 2007).
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7 agosto

Matteo Nucci
Matteo  Nucci  è  nato  a  Roma  nel  1970.  Ha  studiato  il

pensiero antico, ha pubblicato saggi su Empedocle, Socrate e
Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009
è  uscito  il  suo  primo  romanzo,  Sono  comuni  le  cose  degli
amici (Ponte alle Grazie),  finalista al  Premio Strega, seguito
nel  2011 da Il  toro  non sbaglia  mai  (Ponte  alle  Grazie),  un
romanzo-saggio  sul  mondo  della  moderna  tauromachia:  la
corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime

degli eroi (Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima
della condanna platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle
Grazie), finalista al Premio Strega. Del 2018 il nuovo saggio narrativo sul mondo greco antico:
L'abisso di Eros, indagine sulla seduzione da Omero a Platone. I suoi racconti sono apparsi in
antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) mentre gli articoli e i
reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.
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