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Camogli: gli ospiti del Festival della Comunicazione (3) 
20 apr 2015 

Dall’ufficio stampa Delos riceviamo e pubblichiamo 

Gli ospiti del Festival della Comunicazione – Camogli, 10-13 settembre 2015 

1) Piero Angela: giornalista, scrittore e conduttore televisivo. È noto soprattutto come ideatore e 

presentatore di trasmissioni di divulgazione in stile anglosassone e per il suo giornalismo scientifico 

anche espresso in numerose pubblicazioni saggistiche. Superquark, il programma scientifico da lui 

ideato e condotto, va in onda dal 2001. 

2) Giuseppe Maurizio Arduino: psicologo, responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger 

(CASA) della ASL CN1, Mondovì, condirettore della rivista Autismo e Disturbi dello sviluppo. Tra i suoi 

scritti Il bambino che parlava con la luce (2014). 

3) Natalia Aspesi: giornalista e scrittrice. Dai primi anni Novanta cura la rubrica “Questioni di cuore” sul 

settimanale Il Venerdì di Repubblica. Scrittrice di romanzi, pubblica tra gli altri Questioni di amore. 

Amori e sentimenti degli italiani all’ombra del Duemila (1994), Festival e funerali. Dai costumi ai 

malcostumi. Una storia italiana (2011). 

4) Corrado Augias: giornalista, scrittore, autore televisivo. È stato corrispondente da Parigi e da New 

York per La Repubblica, e per alcuni settimanali. Oggi è opinionista del quotidiano La Repubblica. 

5) Pupi Avati: regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore. Nel 1968 realizza il suo 

primo lungometraggio Balsamus; da allora ha realizzato una cinquantina di lungometraggi fra film e 

fiction televisive ed una serie di spot commerciali. È stato in giuria al Festival di Cannes e al Festival di 

Venezia. Commendatore della Repubblica Italiana (02-06-95). Nomination Golden Globe L.A. 1997 con 

Il Testimone dello sposo: film italiano nominato all’Oscar 1997/98. Il suo ultimo libro: Il ragazzo in 

soffitta (2015). 

6) Alessandro Barbero: storico e scrittore. Professore ordinario di Storia Medievale presso l’Università 

del Piemonte Orientale, collabora con le pagine culturali de La Stampa, con il supplemento dello stesso 

quotidiano Tuttolibri, e con i programmi televisivi Superquark, A.C.D.C. e Il tempo e la storia. 

7) Daniele Barbieri: studioso di semiotica e di teoria della comunicazione visiva, si occupa in particolare 

di grafica, di fumetto e di testi poetici. Tra i suoi libri, Breve storia della letteratura a fumetti (Carocci 

2009), Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004), Guardare e leggere. 

La comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia (Carocci 2011). 

8) Stefano Bartezzaghi: docente, giornalista e saggista. Insegna Semiotica e Teorie della creatività alla 

Iulm di Milano. Collabora con La Repubblica, L’Espresso, Vanity Fair. Il suo ultimo libro è M. Una 

metronovela (Einaudi, 2015). 
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9) Claudio Bartocci: insegna Fisica matematica e Storia della matematica presso l’Università di 

Genova. I suoi principali interessi di ricerca si concentrano sui seguenti argomenti: geometria e fisica 

matematica, storia della matematica nei secoli XIX e XX; aspetti filosofici della relazione tra geometria e 

fisica, connessioni tra matematica e letteratura nel secolo XX. Il suo ultimo libro è Dimostrare 

l’impossibile (2014). 

10) Pierluigi Battista: giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Dal 2005 al 2009 è vicedirettore del 

Corriere della Sera, con delega per le pagine culturali. Ha condotto tre edizioni della trasmissione 

televisiva di LA7 Altra Storia. Attualmente è editorialista del Corriere della Sera. 

11) Maria Tilde Bettetini: è professore ordinario di Storia della Filosofia, insegna Storia delle Idee ed 

Estetica all’Università IULM di Milano. Ha insegnato Storia della Filosofia Medievale all’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. Collabora alle pagine culturali de Il Sole 24 Ore. Ha tradotto e commentato opere di 

Agostino di Ippona, tra queste le Confessioni e il trattato Sulla bugia. Tra le pubblicazioni: Breve storia 

della bugia (Raffaello Cortina, 20083, tradotto in molte lingue, anche in giapponese e coreano), Figure 

di verità, la finzione nel medioevo occidentale (Einaudi 2004), Contro le immagini: alle radici 

dell’iconoclastia (Laterza, 20133), Introduzione a Agostino (Laterza, 20112), Quattro modi dell’amore 

(Laterza, 2012). 

12) Maurizio Bettini: classicista e scrittore, insegna Filologia Classica all’Università di Siena, dove dirige 

il Centro Antropologia e Mondo antico. Dal 1992 tiene regolarmente seminari presso il Department of 

Classics della University of California at Berkeley, con l’editore Einaudi cura la serie “Mythologica”, 

presso Il Mulino la collana “Antropologia del Mondo Antico”. Collabora regolarmente con la pagina 

culturale de La Repubblica ed è autore di romanzi e racconti. Fra i volumi più recenti: Contro le radici, 

Bologna Il Mulino 2012; Vertere. Antropologia della traduzione nella cultura antica, Torino Einaudi, 

2012; Con l’obbligo di Sanremo, Torino Einaudi, 2013; Elogio del politeismo. Quello che possiamo 

imparare oggi dalle religioni antiche, Bologna Il Mulino, 2014; con W. M. Short (eds), Con i Romani. 

Un’antropologia del mondo antico, Bologna Il Mulino, 2014. 

13) Matteo Bordone: è giornalista, blogger e conduttore radiofonico. Collabora alla radio indipendente 

via web Radio Nation e scrive per Wired. Dal 2013 conduce il programma Matteo Bordone presenta gli 

anni ’80 sul canale di Sky Italia National Geographic Channel. Dal 2013 è conduttore di Ante Factor e 

Xtra Factor, prima e dopo il live show di X Factor 7 su SkyUno. 

14) Mario Calabresi: scrittore e giornalista, dal 2009 è direttore del quotidiano La Stampa. È stato 

caporedattore centrale de La Repubblica e per lo stesso quotidiano, nel 2007 – 2008, ha seguito come 

corrispondente da New York tutta la campagna presidenziale americana e l’elezione di Barack Obama. 

Nel 2011 ha condotto su Rai 3 il programma Hotel Patria. 

15) Gianni Canova: insegna Storia del cinema e Filmologia, ed è Preside della Facoltà di 

Comunicazione presso l’International University of Languages and Media di Milano. Dal 2005 è autore 

e conduttore del programma Il Cinemaniaco su Sky Cinema e dal 2014 del programma I film liberano la 

testa su Sky Arte. Direttore della rivista 8 1/2, edita da Cinecittà/Istituto Luce, collabora con il 

domenicale de Il Sole 24 Ore, Vogue e Economia & Management. Il suo saggio più recente analizza i 

modi e le forme di rappresentazione del potere nel cinema italiano. 



RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                          

Levantenews.it 
20 aprile 2015        
 
Pagina 3 di 10                           

 

16) Aldo Cazzullo: giornalista e scrittore. Nel 2003, dopo quindici anni a La Stampa, passa al Corriere 

della Sera, dove ora è inviato speciale ed editorialista. Ha dedicato oltre dieci libri alla storia e 

all’identità italiana; tra questi Basta piangere! (2013), La guerra dei nostri nonni. 1915-1918: Storie di 

uomini, donne, famiglie (2014) e il suo ultimo libro Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della 

Resistenza (2015). 

17) Leonardo Cendamo: fotografo di solo scrittori da più di 30 anni, molto noto a livello internazionale. 

Nel suo archivio ritratti di Roberto Saviano, Alessandro Baricco, Andrea Camilleri, Alberto Moravia, 

Umberto Eco, ma anche Luis Sepúlveda, Isabel Allende, John Grisham e tanti altri. 

18) Evelina Christillin: presidente della Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino e del 

Teatro Stabile di Torino. È stata vice presidente vicario del Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi 

Olimpici Invernali. Ha insegnato Storia Moderna presso l’Università di Torino. È componente del 

Comitato Tecnico dell’Expo Internazionale 2015 a Milano. 

19) Roberto Cingolani: direttore scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Laureato in Fisica 

all’Università di Bari, è autore e co-autore di circa 700 pubblicazioni su riviste internazionali e ha al suo 

attivo circa 30 brevetti nei seguenti ambiti di ricerca: bio-nanotecnologie, sistemi biomimetici, 

nanochimica, materiali intelligenti nanocompositi. 

20) Furio Colombo: giornalista, scrittore e politico, presidente del Comitato Diritti Umani della Camera 

dei Deputati. È stato corrispondente per La Stampa e La Repubblica dagli Stati Uniti. Ha diretto la New 

York Review of Books ( edizione italiana) e Architettura: Croniche e Storia fondata da Bruno Zevi. Ha 

insegnato giornalismo alla Columbia University. È stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a New 

York. Dal 2001 al 2005 direttore de L’Unità, deputato e senatore del Partito Democratico. Dirige con 

Dacia Maraini Nuovi Argomenti. 

21) Gherardo Colombo: magistrato italiano, attualmente ritiratosi dal servizio, noto per aver condotto o 

contribuito a inchieste quali la scoperta della Loggia P2, l’omicidio Giorgio Ambrosoli, Mani pulite. Da 

allora si impegna nell’educazione alla legalità nelle scuole, attraverso incontri con studenti di tutta Italia. 

Presidente di Garzanti Libri, nel 2012 è stato eletto nel consiglio di amministrazione della RAI. 

22) Giorgio Conte: cantautore e compositore. Le prime esperienze musicali dei due fratelli Giorgio e 

Paolo avvengono nello stesso gruppo; poco dopo le loro strade si separeranno. Come il fratello, lavora 

anche in uno studio legale, che decide di lasciare nel 1993, dopo la partecipazione al Club Tenco, per 

dedicarsi completamente alla musica. 

23) Gilberto Corbellini: professore ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso 

l’Università di Roma – Sapienza. Ha studiato diversi aspetti dello sviluppo storico, epistemologico ed 

etico delle scienze biomediche nel XX secolo. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste e una decina di 

libri. Collabora con il supplemento Domenica de Il Sole 24 Ore. 

24) Gianni Coscia: fisarmonicista e compositore, è considerato uno dei grandi specialisti della 

fisarmonica in ambito europeo. Dopo aver iniziato come discepolo del mitico Gorni Kramer, ha 

incrociato le strade di musicisti di prestigio assoluto come Gianluigi Trovesi, Richard Galliano, Enrico 

Rava e molti altri. Nel 2000 ha ricevuto il prestigioso premio Preise der Deutschen Schallplattenkritik. 
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25) Giovanna Cosenza: professore associato presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

dell’Università di Bologna, insegna Semiotica e Semiotica dei nuovi media per la laurea triennale in 

Scienze della Comunicazione e Semiotica dei consumi per la laurea Magistrale in Semiotica. 

26) Giuseppe Costa: è presidente di Costa Edutainment, società che comprende l’Acquario di Genova, 

la Città dei Bambini, il Galata Museo del Mare, il Bigo, la Biosfera, Incoming Liguria, l’Acquario di 

Cattolica, l’Acquario di Livorno e l’Acquario di Cala Gonone in Sardegna. Dal 2002, è anche consigliere 

di Amministrazione di Civita 3 Venezie e Venezia Accademia e dal 2009 è amministratore delegato di 

Opera Laboratori Fiorentini. 

27) Roberto Cotroneo: giornalista, scrittore e critico letterario. Dal 1985 al 2003 ha lavorato al 

settimanale L’Espresso e per quasi dieci anni ne ha diretto le pagine culturali, firmando la rubrica di 

critica letteraria “All’Indice”. È stato inviato del settimanale e poi editorialista per Panorama, L’Unità e Il 

Sole 24 Ore. Nel 2010 ha condotto il programma di La7 La 25ª Ora. Dirige la Scuola Superiore di 

Giornalismo della LUISS di Roma. 

28) Piercamillo Davigo: magistrato. Nei primi anni Novanta ha fatto parte del pool Mani Pulite, insieme 

ai colleghi Antonio Di Pietro, Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D’Ambrosio, Ilda Boccassini e 

Gherardo Colombo. Ricopre il ruolo di Consigliere alla Corte Suprema di Cassazione, II Sezione 

Penale, dal 28 giugno 2005. 

29) Luca De Biase: giornalista e scrittore. Si occupa di innovazione tecnologica e prospettive sociali ed 

economiche dei nuovi media. Editor di innovazione per Il Sole 24 Ore e Nova24, editor della Vita Nòva, 

magazine per tablet. 

30) Ferruccio De Bortoli: giornalista. Laureato in Giurisprudenza, nel 1973 inizia a lavorare per il 

Corriere dei Ragazzi, poi passa al Corriere dell’Informazione. Dal 1997 al 2003 è direttore del Corriere 

della Sera. Dal 2005 al 2009 guida Il Sole 24 Ore. Dal 2009 torna a dirigere il Corriere della Sera. 

31) Andrea De Carlo: romanziere e musicista. Autore di diciotto romanzi, tradotti in 28 lingue. Tra i più 

noti, Treno di panna, Due di due, Villa Metaphora e Cuore primitivo (2014). 

32) Concita De Gregorio: giornalista e scrittrice. Firma di punta de La Repubblica, è stata direttrice de 

L’Unità dal 2008 al 2011. Dal 23 settembre 2013 conduce su Rai 3 il programma di letteratura e cultura 

Pane quotidiano. 

33) Cristina Demaria: docente di Semiotica nella Facoltà di Scienze della Comunicazione di Bologna. 

Ha lavorato sulle teorie di genere e post-coloniali, sulle rappresentazioni dei conflitti, sugli studi sul 

trauma e la memoria e sui generi della testimonianza, con particolare attenzione al film documentario. 

34) Marco Delmastro: fisico delle particelle, collabora all’esperimento ATLAS al CERN di Ginevra. Fa 

parte del team che nel luglio 2012 ha annunciato la scoperta di una nuova particella che assomiglia 

molto al bosone di Higgs. Tiene il blog “Borborigmi di un fisico renitente”. Autore del libro Particelle 

Familiari. Le avventure della fisica e del bosone di Higgs, con Pulce al seguito (Laterza, 2014). 

35) Tullio De Mauro: professore emerito di Linguistica generale. È stato direttore del Dipartimento di 

scienze del linguaggio e successivamente del Dipartimento di Studi Filologici Linguistici e Letterari nella 

Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università la Sapienza di Roma che ha contribuito a fondare, 
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insieme ad Alberto Asor Rosa. Da vari anni si occupa di teoria e analisi della comprensione del 

linguaggio, con ricerche e sperimentazioni anche pratico-applicative. 

36) Alberto Diaspro: è il direttore del Dipartimento di Nanofisica dell’Istituto Italiano di Tecnologia e 

professore di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova. È coordinatore di 

numerosi progetti europei, ha pubblicato oltre 300 articoli su riviste scientifiche internazionali. Il suo 

team di ricerca è tra i leader mondiali nel campo della microscopia ottica avanzata. È molto attivo nella 

divulgazione scientifica su periodici e quotidiani e vanta numerose partecipazioni a festival e 

manifestazioni scientifiche di rilevanza internazionale. 

37) Ivano Dionigi: latinista, presidente della Pontificia Accademia della Latinità, precedentemente 

professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina, è attualmente Magnifico Rettore dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna. 

38) Umberto Eco: semiologo, filosofo e scrittore di fama internazionale. Nel 1988 ha fondato il 

Dipartimento della Comunicazione dell’Università di San Marino. Dal 2008 è professore emerito e 

presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna. Dal 2010 è socio 

dell’Accademia dei Lincei, per la classe di Scienze Morali, Storiche e Filosofiche. Ha ideato e diretto il 

progetto di Encyclomedia. 

39) Michele Mario Elia: amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa. È anche 

commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – 

Catania – Messina, presidente di Grandi Stazioni Spa e membro del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione FS. A livello internazionale, è presidente Rail System Forum della Union internationale des 

chemins de fer (UIC) e membro del Board Amministrativo di European Railway Agency (ERA). 

40) Paolo Fabbri: semiologo. È stato presidente del corso di laurea DAMS all’Università di Bologna. 

Attualmente insegna Semiotica della Marca presso l’Istituto di Comunicazione dello IULM di Milano e 

Semiotica presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS di Roma. 

41) Riccardo Fedriga: filosofo e storico delle idee, Riccardo Fedriga svolge attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Alma-Mater Università di Bologna dove si occupa 

principalmente di temi legati alla filosofia medievale e alle sue riletture, con particolare riferimento 

all’intenzionalità, alla storia delle tradizioni filosofiche e ai temi legati alla contingenza. In parallelo si 

occupa degli studi legati alla rappresentazione, il trasferimento e la diffusione della conoscenza e del 

sapere, con particolare riferimento al tema della lettura sia nella storia sia in ambito epistemologico. 

42) Maurizio Ferraris: professore ordinario di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Torino. Dal 1989 al 2010 ha collaborato al supplemento culturale de Il Sole 24 Ore; dal 

2010 scrive per le pagine culturali del quotidiano La Repubblica. Le sue aree di competenza sono 

l’ermeneutica, l’estetica e l’ontologia. 

43) Andrea Fontana: autore e imprenditore, è il più rilevante esperto di narrazione istituzionale del 

nostro Paese ed è impegnato a diffondere le scienze della narrazione per le ricadute etiche e sociali 

che queste comportano per l’Italia. Insegna Storytelling e Narrazione d’impresa all’Università di Pavia, è 

cofondatore di Storyfactory, prima società italiana nel campo della narrazione d’impresa, nonché 

presidente dell’Osservatorio Italiano di Corporate Storytelling. 
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44) Carlo Freccero: autore, dirigente televisivo ed esperto di comunicazione. Dal 2003 si dedica 

all’insegnamento universitario al corso di laurea DAMS. Tiene corsi di Linguaggi della televisione 

generalista, Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo e Linguaggi della televisione generalista. 

45) Carola Frediani: giornalista a La Stampa. Nel 2010 ha co-fondato l’agenzia Effecinque, impegnata 

nella realizzazione di nuovi format giornalistici e nello studio dei social media. Ha scritto soprattutto di 

nuove tecnologie e cultura digitale per L’Espresso, Wired, Il Secolo XIX, Sky.it, TechPresident. 

46) Massimiliano Fuksas: architetto. Si occupa soprattutto dei problemi urbani nelle grandi aree 

metropolitane, incentrando la sua pratica professionale sulla realizzazione di opere pubbliche. È stato 

membro delle commissioni urbanistiche di Berlino e di Salisburgo e visiting professor presso l’École 

Spéciale d’Architecture di Parigi, l’Accademia di belle arti di Vienna, la Staatliche Akademie der 

Bildenden Künste di Stoccarda e la Columbia University di New York. 

47) Maria Teresa Fumagalli: ha insegnato per 40 anni Storia della filosofia medievale all’ Università 

degli Studi di Milano. Fra le sue pubblicazioni: La logica di Abelardo, La Chiesa invisibile, Eloisa e 

Abelardo, Le bugie di Isotta, Federico II, Ragione e fortuna, Cristiani in armi, Tre storie gotiche, oltre ai 

saggi dedicati all’etica e alla politica cristiana medievale (ed. Laterza, Feltrinelli, il Mulino). 

48) Gabriele Galateri di Genola: è presidente di Assicurazioni Generali e dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia (IIT). Attualmente ricopre le cariche di membro del Consiglio di Azimut-Benetti SpA, 

Lavazza SpA, nonché Edenred S.A. È inoltre presidente della Fondazione Marcianum di Venezia e 

membro dell’International Advisory Board della Columbia Business School. 

49) Edoardo Garrone: presidente del Gruppo ERG. Componente del Comitato di Presidenza di 

Confindustria con delega per l’Internazionalizzazione associativa. Attualmente ricopre le cariche di 

Consigliere di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., Consigliere di Amministrazione dell’Associazione 

Civita nonché Consigliere di Amministrazione di ALUISS. È inoltre Membro della Giunta di Assonime. 

50) Enrico Ghezzi: critico cinematografico e autore televisivo. Dal 1980 si è occupato della 

programmazione cinematografica di Rai Tre. È l’inventore del contenitore televisivo notturno Fuori 

orario. Cose (mai) viste e uno dei creatori di Blob, entrambe trasmissioni nate alla fine degli anni 

Ottanta. Nel 1995 ha ideato la maratona televisiva di 40 ore non-stop La magnifica ossessione. 

51) Marco Tullio Giordana: regista. Dopo il debutto nel 1980 con Maledetti vi amerò ha proseguito la 

sua opera affrontando temi impegnati quali il terrorismo (La meglio gioventù, 2003) e il potere mafioso 

(I cento passi, 2000). Tra le sue regie successive: Quando sei nato non puoi più nasconderti (2005); 

Sanguepazzo (2008); Romanzo di una strage (2012), sull’attentato di Piazza Fontana. 

52) Alberto Girani: laureato in Scienze Naturali si occupa di divulgazione ambientale da 40 anni, 

fotografo e autore di libri e pubblicazioni di carattere scientifico e geografico, è direttore del Parco di 

Portofino dal 2003, dopo la precedente esperienza di direzione dal 1997 nel Parco dell’Aveto. Da oltre 

un decennio collabora con l’Università di Genova, attualmente è docente di Turismo, tutela 

dell’ambiente e sviluppo locale al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova. 
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53) Luigi Gubitosi: è manager e direttore generale della RAI dal 17 luglio 2012. Amministratore 

delegato di WIND Telecomunicazioni fino al 27 aprile 2011, dal 1986 al luglio 2005 ha ricoperto diversi 

incarichi nel Gruppo Fiat. Insegna Finanza Aziendale presso l’Università LUISS Guido Carli a Roma. 

54) Silvio Gulizia: giornalista, blogger e consulente di comunicazione. Collabora con diverse testate e 

lavora con alcune delle principali realtà del mondo dell’innovazione, come LUISS ENLABS, Pi Campus 

e InnovAction Lab. Ha lanciato e fatto crescere diversi blog con Blogo, Blogosfere, Huffington Post, 

Leonardo, Republic&Queen e Wired. 

55) Gad Lerner: giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Per oltre dieci anni ha condotto su La7 il 

programma di approfondimento L’infedele. Presidente del comitato editoriale di Laeffe, televisione del 

gruppo Feltrinelli, collabora al quotidiano La Repubblica. 

56) Giovanni Malagò: imprenditore (Samocar) e dirigente sportivo. Presidente del Coni dal 19 febbraio 

2013. Presidente del Circolo Canottieri Aniene dal 1997, già presidente del Comitato organizzatore dei 

Mondiali di nuoto di Roma 2009. 

57) Monica Maggioni: giornalista. Dirige Rainews 24 dal gennaio 2013 e Televideo, dopo essere stata 

caporedattrice centrale della Redazione Speciali del TG1.Ha collaborato con diverse riviste italiane e 

internazionali (come Foreign Policy) pubblicando articoli di politica estera. Ha pubblicato Dentro la 

guerra (2005) e La fine della verità (2006). 

58) Gianfranco Marrone: saggista e scrittore, lavora sui linguaggi e i discorsi della contemporaneità. 

Professore ordinario di Semiotica nell’Università di Palermo, dirige il Master europeo sulla Cultura e la 

comunicazione del gusto. Insegna Semiotica dell’alimentazione e del gusto nell’Università delle scienze 

gastronomiche di Pollenzo. 

59) Massimo Montanari: è docente ordinario di Storia medievale presso l’Università di Bologna, dove 

insegna anche Storia dell’alimentazione e dirige il Master europeo in Storia e cultura dell’alimentazione. 

È ritenuto a livello internazionale uno dei maggiori specialisti in questo campo. 

60) Mauro Moretti: amministratore delegato e direttore generale del gruppo Finmeccanica (2014) e 

presidente della Fondazione FS Italiane (marzo 2013). A livello internazionale, è stato vicepresidente 

della Union internationale des chemins de fer e presidente dello European Management Committee 

della UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) da dicembre 2013. 

61) Luna Orlando: nata a Milano, si è laureata a Pavia con una tesi su Wittgenstein che ancora sogna 

di sviluppare. Cura con Emanuele 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 occupa del primo esperimento di filosofia su 

Twitter, #TwitSofia. 

62) Piero Ottone: giornalista e scrittore. Corrispondente del Corriere della Sera da Mosca negli anni 

Cinquanta e poi redattore del medesimo giornale fino al 1968; in seguito è stato direttore de Il Secolo 

XIX e del Corriere della Sera. Attualmente scrive editoriali per il quotidiano La Repubblica. 
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63) Marco Patuano: amministratore delegato del gruppo Telecom Italia. Ricopre la carica di consigliere 

della Fondazione Bocconi, della Fondazione Telecom Italia e dal 2012, di UPA (Utenti Pubblicità 

Associati). È inoltre consigliere di amministrazione di Olivetti. 

64) Vittorio Pellegrini: direttore dei Graphene Labs all’Istituto Italiano di Tecnologia. È il referente 

italiano dell’European flagship project sul grafene. Vittorio Pellegrini è autore di oltre 130 pubblicazioni 

su riviste scientifiche internazionali, inoltre è attivo nel campo della divulgazione scientifica: è autore di 

numerosi articoli rivolti ad un pubblico non scientifico su periodici e quotidiani, ha tenuto numerose 

conferenze a festival scientifici ed altri eventi pubblici. 

65) Maria Pia Pozzato: insegna materie semiotiche all’Università di Bologna. I suoi interessi 

comprendono l’analisi del costume (Foto di matrimoni e altri saggi, 2012), dei media (Passione vintage. 

Il gusto per il passato nei consumi, nei film e nelle serie, 2013, con D. Panosetti), con particolare 

attenzione verso le estetiche contemporanee nella letteratura ma anche nel cinema e nella musica di 

consumo. Ha curato negli anni la divulgazione della semiotica applicata (Capire la semiotica, 2013). 

66) Francesco Profumo: ingegnere elettrotecnico e accademico, ex Rettore del Politecnico di Torino e 

presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. È attuale presidente della multiutility Iren. 

67) Federico Rampini: giornalista e scrittore, è stato corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco 

e Pechino. Ha insegnato a Berkeley, alla Shanghai University of Finance and Economics, al Master 

della Sda Bocconi. Dal 2009 è corrispondente di Repubblica a New York. Rete Padrona, il suo ultimo 

libro, è edito da Feltrinelli. 

68) Lucrezia Reichlin: economista. È docente della London Business School, editorialista del Corriere 

della Sera, opinionista televisiva e nome di punta del board Unicredit. È stata direttore delle ricerche 

della Banca Centrale Europea. 

69) Andrea Riccardi: fondatore, nel 1968, della Comunità di Sant’Egidio, collabora con numerosi 

periodici e quotidiani fra cui il Corriere della Sera. 

70) Antonio Ricci: autore televisivo e produttore televisivo. Tra i suoi programmi: Drive in, Striscia la 

notizia, Scherzi a parte, Paperissima, Veline. 

71) Eleonora Rocconi: dopo un percorso di studi classici e musicali compiuti presso l’Università degli 

studi di Urbino, si è specializzata nel campo della musica greca antica. Dal 1999 lavora presso la 

Facoltà di Musicologia di Cremona (Università degli studi di Pavia), dove è attualmente ricercatore in 

Lingua e Letteratura greca. 

72) Vincenzo Roppo: professore di Diritto civile nell’Università di Genova e avvocato. Esperto di diritto 

dell’informazione e delle comunicazioni di massa; già membro del consiglio di amministrazione della 

RAI (1986-1993) e di Cinecittà Holding (1996-2001). 

73) Elisabetta Rubini: è avvocato civilista, specializzata nella conduzione di contenziosi complessi in 

materia di responsabilità civile, diritto societario e della concorrenza, diritto penale dell’impresa. 
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74) Massimo Russo: giornalista. Direttore di Wired Italia, ha insegnato all’Istituto per la Formazione al 

Giornalismo dell’Università di Urbino. Coautore di Eretici Digitali, 2009. È stato direttore contenuti della 

divisione digitale del Gruppo Espresso. 

75) Severino Salvemini: economista dell’Università Bocconi. Attualmente è presidente operativo di 

Telecom Italia Media e collaboratore del Corriere della Sera. La sua attività principale si colloca nella 

gestione delle istituzioni culturali e nell’economia dei settori creativi. 

76) Angela Scipioni: nata e cresciuta a Rochester, nello stato di New York, vive attualmente sulla costa 

ligure. Insieme alla sorella Julie, nel 2014 ha pubblicato per Bompiani il romanzo d’esordio, scritto “a 

distanza” e a quattro mani, Iris & Lily. 

77) Daniele Selvitella (alias Daniele Doesn’t Matter) è tra i dieci YouTuber più famosi in Italia, ha 

superato i 650.000 iscritti, ha più di 35 milioni di contatti e una media di 250mila visualizzazioni per 

video, in costante aumento. Dal 2014 collabora con Radio 105 partecipando al programma 105 non 

stop. 

78) Beppe Severgnini: giornalista e scrittore. Editorialista del Corriere della Sera dal 1995, ha lavorato 

per The Economist (1993-2003) e scrive per The New York Times come contributing opinion writer 

(2013). Dal 1998 conduce il forum “Italians” (italians.corriere.it). Tra i suoi libri La testa degli italiani 

(2005), L’italiano. Lezioni semiserie (2007), Italians (2008), La pancia degli italiani. Berlusconi spiegato 

ai posteri (2010), Italiani di domani (2012) e La vita è un viaggio (2014). 

79) Rasa Strumskyte: chief marketing officer al Talent Garden. Dopo aver lavorato con diverse startup 

di tutta Europa, attualmente si occupa di comunicazione su diversi canali e di ricerca di sistemi digitali e 

tecnologici da coinvolgere all’interno del coworking network di Talent Garden. Prima di entrare in TAG, 

ha collaborato con Pioneers.io a Vienna, sviluppando una serie di eventi su tematiche relative a 

tecnologia, innovazione ed imprenditorialità. 

80) Giovanni Tamburi: presidente e amministratore delegato di TIP, banca d’affari che svolge attività di 

investimento in capitale di rischio e advisory in operazioni di finanza straordinaria, è attivo nel campo 

della finanza aziendale dal 1977. 

81) Umberto Tombari: professore di Diritto Commerciale e Diritto della Banca e del Mercato Finanziario 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. Attualmente è presidente del consiglio di 

amministrazione della Fondazione “Ente Cassa di Risparmio di Firenze”. È stato relatore a numerosi 

seminari, congressi e convegni, anche presso Confindustria, Borsa Italiana ed Assonime. Ha 

collaborato con Il Sole 24 Ore. 

82) Mario Tozzi: geologo, divulgatore scientifico, saggista. Si occupa dal 1996 di televisione, prima 

come esperto di Geo & Geo e altre trasmissioni, passando nel 2003 a Che tempo che fa. Dal 2000 al 

2007 ha condotto Gaia – Il pianeta che vive, e dal 2007 Terzo pianeta su Rai3. Ha poi condotto Allarme 

Italia e Atlantide su La7 e, insieme al Trio Medusa, la trasmissione di divulgazione scientifica La Gaia 

Scienza. Attualmente conduce Fuori Luogo su Rai1. Tecnobarocco (Einaudi) è il suo ultimo libro. 
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83) Marco Travaglio: giornalista, scrittore e saggista, direttore de Il Fatto Quotidiano. Ha lavorato con 

Indro Montanelli, prima a Il Giornale e poi a La Voce. Ha collaborato con diverse testate, fra cui Sette, 

Cuore, Il Borghese, La Repubblica e L’Unità. 

84) Gianluigi Trovesi: musicista. Il suo stile di compositore e la sua voce strumentale lo collocano al 

livello dei musicisti che hanno praticamente definito il concetto di un “jazz europeo” ispirato alla 

tradizione americana senza esserne una sua pedissequa imitazione: tra essi possiamo citare come 

esempi non italiani Michel Portal e Misha Mengelberg. 

85) Uto Ughi: violinista italiano ha suonato in tutto il mondo con le più rinomate istituzioni e i più grandi 

direttori d’orchestra. 

86) Fedele Usai: dal 2013 è deputy managing director del gruppo Condé Nast, precedentemente è 

stato direttore comunicazione del gruppo Fiat. 

87) Anna Venere: genovese, poco più che trentenne, attraverso il suo blog Moda per principianti, un 

libro e un canale Youtube, raggiunge le donne di tutta Italia, spiegando che, se non si piacciono, non è 

il loro corpo ad essere sbagliato, ma il vestito. 

88) Angela Vettese: critica d’arte e professore associato di teoria e critica dell’arte contemporanea 

presso l’Università Iuav di Venezia. Ha insegnato all’Università Bocconi di Milano e dal 1986 scrive per 

il supplemento Domenica de Il Sole 24 Ore. 

89) Patrizia Violi: professore di Semiotica presso l’Università di Bologna. Dirige la Scuola Superiore di 

Studi Umanistici e coordina il Dottorato di Semiotica. Ha fondato il Centro di Studi sulla Memoria e i 

Traumi Culturali, Università di Bologna (www.trame.unibo.it). Attualmente la sua ricerca è rivolta 

soprattutto ai temi della memoria culturale e del trauma, su cui ha pubblicato il suo ultimo libro 

Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia (Bompiani 2014). 

 


