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Il TropeaFestival Leggere&Scrivere è co-finanziato da



ACCADEMIA DEGLI AFFATICATI

COMUNE DI TROPEA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

COMUNE DI SORIANO CALABRO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO



Vi porgo il mio più caloroso benvenuto in questa 
nuova entusiasmante proposta culturale che spero 
possa far senti re lontana la sua eco. Il “TropeaFesti -
val Leggere&Scrivere” sarà incentrato sulle nuove 
fronti ere che att endono lett ura e scritt ura nell’epo-
ca digitale. Il target cui ci rivolgiamo è sicuramente 
quello dei cosiddetti   “nati vi digitali”: coinvolgeremo 
quindi questi  ragazzi, ma non solo loro, con ben 31 
eventi  disseminati  in 6 giornate che mi auguro pos-
sano essere molto sti molanti  per tutti  . Tutti   insie-
me realizzeremo una full-immersion di lett eratura, 
ascolto e spett acolo che ci auguriamo possa produr-
re inoltre un importante sviluppo culturale e sociale. 
Vi aspetti  amo.

Gilberto Floriani 
(Dirett ore del Sistema Bibliotecario Vibonese)



Nel volgere di pochi anni, il “Premio Tropea Lettera-
rio Nazionale” ha conquistato uno spazio importan-
te nel panorama degli eventi culturali italiani. Per la 
formula originale che lo ha reso, nel contempo, una 
gigantesca e inedita campagna per la lettura. Per 
le scelte dei premiati che, dopo il “Tropea”, hanno 
conseguito successi anche all’estero. Per la capacità 
d’innovare, come dimostra la modalità dell’ebook 
decisa per la consegna ai 450 giurati dei libri selezio-
nati della giuria tecnica, presieduta da Isabella Bossi 
Fedrigotti. Per i riconoscimenti ottenuti dalla grande 
stampa nazionale.

Buono dunque il seme di quel progetto, bravi quan-
ti hanno pensato di coltivarlo, fertile la terra che l’ha 
accolto, se il solco tracciato dal Premio Tropea oggi 
diventa il meraviglioso giardino del “Tropea Festival 
Leggere&Scrivere.

Pasqualino Pandullo
(Presidente Accademia degli Affaticati)

ACCADEMIA DEGLI AFFATICATI

 Premio
TROPEA2012
sestaEDIZIONE
premioletterariotropea.org



MANY BOOKS, ONE EBOOK.
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MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012
Ore 10.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE CON I NATIVI DIGITALI
“Le Donne di Dante. Lettura inedita della Divina Com-
media”

Introduce
Vittorio Pio (giornalista)

Interprete
Eugenio Masciari

1

MONOLOGO TEATRALE: Amor sacro, amor profano Le donne 
nella Divina Commedia di e con Eugenio Masciari
Senza le donne la Divina Commedia probabilmente non avrebbe 
mai visto la luce, luce nella sua accezione letterale, fisica, meta-
fisica e spirituale. La Madonna è la mediatrice universale di cia-
scuna grazia, Dante dice che chi vuole una grazia e non ricorre a 
Lei è come se volesse volare senza ali. Lucia quindi rappresenta la 
grazia illuminante soprannaturale e l’intelligenza viva, Beatrice la 
Sapienza Divina e la grazia operante. A queste tre donne si unirà 
Francesca da Rimini che con la sua storia d’amore con Paolo Ma-
latesta ha ispirato centinaia di artisti, pittori, musicisti, cantanti, 
ultimi Lorenzo “Jovanotti” e Venditti. In questo spettacolo assiste-
remo al viaggio che Dante, tramite l’aiuto delle donne, riuscirà a 
compiere all’interno dei propri demoni e delle proprie virtù fino 
alla visione dell’Altissimo.

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012
Ore 14.30

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE CON I NATIVI DIGITALI
“Tra incantesimi e note arriva Tremolo il musicista” 

Interprete
Alberto Micelotta (Attore e Videomaker)

Accompagnamento musicale
Mario Laganà (Musicista)

Tra incantesimi e note arriva Tremolo il musicista
È la storia di Tremolo, il musicista che suona senza mai interrom-
persi, notte e giorno. Sarà proprio la sua passione per la musica 
a farlo incorrere nelle ire dell’indovina che vive al piano di sopra 
e che per sua sfortuna ha un pessimo carattere. La vicina gli sca-
glierà un potente anatema e dai suoi strumenti non suoneranno 
più musiche e canzoni, ma note grosse e nere come olive, che 
rotolando dappertutto riempiranno strade e case, Tremolo però 
è un giovanotto pieno di iniziative. Industriandosi non tarderà a 
scoprire che non tutto il male viene per nuocere. 
La storia perigliosa di Tremolo, proposta ai bimbi delle Scuole pri-
marie servirà per avvicinarli al mondo della musica,  prima fra le 
discipline artistiche ad utilizzare il veicolo del digitale che ne ha 
semplificato e ampliato sempre di più la diffusione.

2
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MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012
Ore 17.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE NELLA NETWORK SOCIETY
Offerta, promozione, nuove competenze

Modera
Gilberto Floriani

(Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese) 

Ospiti
Antonella Agnoli (Membro del Cda Istituzione 

Biblioteche Bologna); Michele Trimarchi (Docente 
di Economia della Cultura presso l’Università di Bolo-

gna); Gianni Stefanini (Docente di “Organizzazione 
e gestione della biblioteca” all’Università degli Studi 

di Torino)

3

Offerta, promozione, nuove competenze
È ormai indubbio come le nuove tecnologie stiano influenzando, 
quando non proprio rivoluzionando, il nostro modo di vivere e 
il nostro modo di pensare tanto da poter parlare ormai di una 
“network society”. La cultura, intesa come capacità di rapportarsi 
alla realtà circostante, rappresenta il primo strumento di registra-
zione dei cambiamenti indotti da questa rivoluzione tecnologica. 
Come rapportarsi e adeguarsi a questa evoluzione dunque? Cosa 
offrire ad un pubblico sempre più abituato alla fruizione velocis-
sima di libri, film, e spettacoli? L’incontro con gli attori principali 
della filiera culturale, servirà proprio a comprendere meglio cosa 
significhi fare promozione culturale nell’era digitale.

4MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012
Ore 18.30

Location
Tropea - Museo Diocesano Sala del Seminario

LEGGERE&SCRIVERE LA CALABRIA
Il ruolo della letteratura nella storia:

Il coraggio della parola

Modera
Gilberto Floriani

(Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese)

Ospiti
Gaetano Luciano (Presidente dell’Associazione Italia 

Nostra di Vibo Valentia); Giulia Perri (Presidente 
Associazione culturale Francesco Perri);

Giuseppe Neri (Scrittore)

Il ruolo della letteratura nella storia: il coraggio della parola
Questo incontro è un omaggio alla figura dello scrittore meridio-
nalista Francesco Perri, repubblicano e democratico intransigen-
te, raccontato attraverso una delle sue opere più appassionanti: I 
conquistatori. Un romanzo ancora attualissimo che narra del bien-
nio fascista (1921-1922) con lucidità e sguardo critico, passione e 
dolore, senza mai cedere a tesi di parte: “Disgustato per quel che 
avevo visto e atterrito per quel che vedevo prepararsi per il nostro 
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MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012
Ore 21.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

INCONTRO D’APERTURA - LEGGERE&SCRIVERE LA 
LETTERATURA CONTEMPORANEA
Lezioni di presente con Lidia Ravera

Modera
Pasqualino Pandullo (giornalista RAI)

Ospiti
Lidia Ravera (Scrittrice)

INCONTRO D’APERTURA - Lezioni di presente con Lidia Ravera
L’incontro d’apertura del TropeaFestival ospiterà la scrittrice Lidia 
Ravera, madrina d’eccezione del festival. Lidia Ravera, dopo aver 
illustrato il disagio di una generazione irrequieta e idealista con 
articoli, sceneggiature e libri (tra cui Porci con le ali, romanzo cult 
della beat generation trapiantata nel nostro paese), si conferma 
ancora una volta come una delle menti più lucide del nostro tem-
po e non solo per l’attenzione da sempre dedicata alle trasfor-
mazioni sociali ma anche per l’osservazione acuta delle proble-
matiche dell’universo femminile. Intervistata dal giornalista Rai, 
Pasqualino Pandullo, la Ravera racconterà di questo tempo sban-
dato, ci parlerà del suo libro La guerra dei figli e, in anteprima, del 
romanzo in uscita ad aprile 2013.

5

6 MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012
Ore 10.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE CON I NATIVI DIGITALI 
Rilettura dell’Otello shakespeariano:
buffoni, allegorie, burattini. 

Presenta
Emanuela Bianchi (Attrice)

Regia
Giovanni Carpanzano (Attore e regista)

Interpreti
Compagnia Officina Teatrale

Rilettura dell’Otello shakespeariano: buffoni, allegorie, burattini
Iagonia. L’Officina Teatrale di Catanzaro porta in scena il dramma 
shakespeariano della gelosia, leggendo l’Otello attraverso ritmi 

paese, mi venne l’idea di rappresentare in un romanzo, con la maggio-
re serenità possibile, la storia del biennio 21-22 osservata in una zona 
agraria”. Un’opera dall’andamento quasi cinematografico, che procede 
per immagini. Il romanzo fu pubblicato nel 1925 riscuotendo grandi 
consensi, un successo che allarmò le autorità politiche del tempo che 
lo ritirarono dalla vendita ordinando di bruciare le copie invendute 
in una piazza di Roma. Ambientato a Ranopoli in provincia di Pavia, 
l’opera di Perri si trasforma in un vero e proprio documento-denuncia 
della crisi spirituale del primo dopoguerra in Italia. Saranno presenti 
all’incontro anche Giulia Perri in qualità di Presidente dell’Associazione 
culturale Francesco Perri e lo scrittore vibonese Gaetano Luciano Pre-
sidente dell’Associazione Italia Nostra.
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MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012
Ore 14.30

Location
Itinerari Culturali Vibonesi

Audio Viaggio da Tropea a Vibo Valentia
Piazzale Tropis Hotel - Tropea

Voce narrante
Alberto Micelotta

(Attore e Videomaker)

Audio - Viaggio da Tropea a Vibo Valentia
Un viaggio attraverso i sensi, ma anche percettivo e cognitivo, fra 
la natura rigogliosa dei paesi che si snodano da Tropea a Vibo e 
le suggestioni indotte dall’ascolto di alcuni brani tratti dalla più 
evocativa letteratura di viaggio. L’esperienza dell’audiolibro te-
stimonia infatti come una voce narrante riesca di molto ad age-
volare l’immaginazione dell’ascoltatore che, libero dalla lettura, 
può vivere il libro con gli occhi della mente. Dal grande esplora-
tore austriaco Norman Douglas che arrivò in una Calabria aspra 
e romantica agli inizi del ‘900, fino a Bernard e Mary Berenson 
che perlustrarono la regione in due passaggi diversi, e Goethe, 
con il suo celebrato “Viaggio in Italia”, vi attende un’escursione 
in angoli del territorio calabrese non ancora intaccati dalle rovine 
della modernità, da condividere insieme alle esperienze di altri 
viaggiatori. 

7

e contro-ritmi, parodie e primo grado, mostrando dove possono 
portare i lati oscuri dell’animo umano. Uno spettacolo dalle tinte 
forti: gelosia, sospetto, passione, intrigo, sete di potere. I Buffoni, 
tra prosa e coreografie allegoriche, faranno rivivere il dramma più 
bello del Periodo Nero di Shakespeare, ridisegnano sulla scena 
il piano astuto di Iago, vittima e carnefice, scrivendo la trama di 
una vicenda che sfocerà in tragedia. Desdemona, Otello, Cassio 
ed Emilia diventeranno burattini i cui fili vengono manovrati dalla 
follia lucida di un uomo in preda alla gelosia.

8MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012
Ore 16.30

Location
Itinerari Culturali Vibonesi

Sistema Bibliotecario Vibonese
Complesso Santa Chiara - Vibo Valentia

LEGGERE&SCRIVERE NELL’ERA DIGITALE
Nuovi strumenti di promozione:

la Calabria pubblica il Libro Verde della Lettura.

Modera
Gilberto Floriani

(Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese)

Ospiti
Gian Arturo Ferrari (Presidente del Centro per 

il Libro e la Promozione della lettura istituito dal 
Consiglio dei Ministri); Mario Caligiuri (Assessore 

alla Cultura Regione Calabria); Antonella Agnoli 
(Membro del Cda Istituzione Biblioteche Bologna)
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Nuovi strumenti di promozione: la Calabria pubblica il Libro Ver-
de della Lettura
La lettura e la fruizione libraria con l’avvento del digitale e dell’uti-
lizzo dei supporti tecnologici di ultima generazione quali e-reader 
e tablet ha di certo subìto un radicale cambiamento. La vendita 
degli e-book in base alle ultime statistiche pare sia aumentata in 
maniera esponenziale. Ciò vuol dire che gli editori hanno pronta-
mente risposto alle esigenze di un pubblico ipertecnologizzato. 
L’incontro con Gian Arturo Ferrari, tra i massimi esperti di edi-
toria italiana nonché attuale Presidente del Centro per il Libro e 
la Promozione della lettura istituito dal Consiglio dei Ministri e 
Mario Caligiuri, Assessore alla Cultura della Regione Calabria, che 
ha fatto propria la battaglia per l’aumento degli indici di lettura 
della Calabria, promuovendo numerose iniziative atte a raggiun-
gere questo difficile obiettivo, sarà arricchito dalla presenza di An-
tonella Agnoli, fondatrice e direttrice della Biblioteca di Spinea, 
attualmente membro dell’organo direttivo dell’Istituzione Biblio-
teche di Bologna; la discussione servirà a fare il punto sullo stato 
dell’editoria italiana e calabrese e su quanto il mercato editoriale 
stia mutando.

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012
Ore 18.00

Location
Itinerari Culturali Vibonesi
Sistema Bibliotecario Vibonese
Complesso Santa Chiara - Vibo Valentia

LEGGERE&SCRIVERE L’ITALIA CONTEMPORANEA
Casa Biagi. Una storia familiare

Modera
Karen Sarlo (Giornalista RAI)

Ospiti
Bice e Carla Biagi (Giornaliste e scrittrici)

9

Casa Biagi. Una storia familiare
Uno dei più grandi giornalisti italiani illuminato dai ricordi delle 
figlie Bice e Carla Biagi.  Insieme  alla storia dell’Italia degli anni 
’40, aneddoti familiari e altri episodi introducono il lettore presso 
“Casa Biagi”, titolo del loro ultimo saggio edito da Rizzoli. Una 
saga familiare che narra dell’incontro fra mamma Lucia e papà 
Enzo, firma illustrissima e padre tanto amato per quanto temuto 
dalle sue figlie, che oggi decidono di raccontarsi e di raccontare 
tratti inediti ed intimi della famiglia Biagi.

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2012
Ore 21.00

Location
Itinerari Culturali Vibonesi
Sistema Bibliotecario Vibonese
Complesso Santa Chiara - Vibo Valentia

LEGGERE&SCRIVERE LA MUSICA
Racconti matematici

Modera
Gilberto Floriani (Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese)

Ospiti
Vittorino Naso (Musicista)
Maria Letizia Gorga (Attrice e cantante)

10
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 8.15

Location
Itinerari Culturali Vibonesi

Audio Viaggio da Tropea a Serra San Bruno
Piazzale Tropis Hotel - Tropea

Voce narrante
Alberto Micelotta 

(Attore e Videomaker)

Audio - Viaggio da Tropea a Serra San Bruno
Un viaggio attraverso i sensi, ma anche percettivo e cognitivo, fra 
la natura rigogliosa dei paesi che si snodano da Tropea a Vibo e 
le suggestioni indotte dall’ascolto di alcuni brani tratti dalla più 
evocativa letteratura di viaggio. L’esperienza dell’audiolibro te-
stimonia infatti come una voce narrante riesca di molto ad age-
volare l’immaginazione dell’ascoltatore che, libero dalla lettura, 
può vivere il libro con gli occhi della mente. Dal grande esplora-
tore austriaco Norman Douglas che arrivò in una Calabria aspra 
e romantica agli inizi del ‘900, fino a Bernard e Mary Berenson 
che perlustrarono la regione in due passaggi diversi, e Goethe, 
con il suo celebrato “Viaggio in Italia”, vi attende un’escursione 
in angoli del territorio calabrese non ancora intaccati dalle rovine 
della modernità, da condividere insieme alle esperienze di altri 
viaggiatori. 

11

Racconti matematici
Il progetto “Racconti Matematici” nasce dall’idea di testimonia-
re e confrontare la profonda affinità fra tre fondamentali attività 
dell’intelletto umano: musica, letteratura e matematica.
Nonostante la sua quasi proverbiale astrusità (o forse proprio in 
ragione di questa), la matematica non ha mai cessato di esercitare 
un grande fascino, su quanti (musicisti, scrittori, filosofi), hanno 
beneficiato della sua concreta ricchezza. Per quanto riguarda le 
arti, sensibili in modo particolare a questo fascino si sono dimo-
strati compositori, poeti e scrittori trovatisi addirittura ad essere 
accomunati nelle loro vicende, proprio per la frequenza variabile 
di  idee o strutture matematiche ed algebriche nel loro lavoro, 
dove affiorano copiosi riferimenti ai numeri transfiniti o alle ge-
ometrie non euclidee, abbinati a metafore costruite su concetti 
tratti dall’algebra o dalla logica. In “Racconti Matematici” la parte 
recitata e la parte musicale sfilano come due rette parallele non 
incontrandosi mai, salvo poi convergere nell’ultimo “racconto”.
Dalle visioni combinatorie di Calvino e Queneau, alle ossessioni 
geometriche di Borges e Saramago, dai cicli ritmici asincroni di 
Lang, agli infiniti e incommensurabili spazi sonori di Adams, ma-
tematica, musica e letteratura, insieme, proseguono nella comu-
ne ricerca della verità. Oltre che della bellezza.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 10.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE CON I NATIVI DIGITALI
Ti racconto una fiaba. Racconti per crescere e sognare

Presenta
Emanuela Bianchi (Attrice)

Interpreta
Rosanna Reda (Attrice)

12
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Ti racconto una fiaba. Racconti per crescere e sognare
La Nuvola di Panna Montata e La storia d’amore tra la Terra e il 
Mare sono le due fiabe portate in scena da Rosanna Reda, l’autri-
ce, per affascinare i più piccoli. 
L’ascolto, nel caso dei bimbi molto piccoli non ancora in grado 
di leggere autonomamente, fornisce il nutrimento migliore alle 
loro giovani menti. Lo sviluppo della fantasia è il trampolino di 
lancio necessario alla loro capacità di sognare, una capacità che 
li accompagnerà per tutta la vita. Lo scopo delle fiabe proposte è 
proprio questo: far nascere nei piccoli il senso della meraviglia e 
dello stupore, due capacità che faranno di loro degli adulti con-
sapevoli e sicuri. 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 10.00

Location
Itinerari Culturali Vibonesi
Serra San Bruno (VV)
Museo della Certosa

LEGGERE&SCRIVERE IL LIBRO:
DALLA CARTA ALL’ELETTRONICA
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
“DAGLI AMANUENSI AI DIGITANTI”
MUSEO DELLA CERTOSA

13

Inaugurazione mostra “Dagli amanuensi ai digitanti”
Il Museo della Certosa, partner del TropeaFestival 
Leggere&Scrivere, è una realtà singolare poichè è il ponte di co-
municazione tra il monastero certosino, la seconda certosa in 
ordine di fondazione, e il mondo turistico e culturale calabrese. 
Dalla biblioteca del monastero vengono, in questa occasione, 
per la prima volta, portati alla fruizione del pubblico, opere di 
particolare interesse bibliografico. Si tratta di un percorso nella 
produzione editoriale relativa al testo più diffuso e stampato al 
mondo: la Bibbia. All’interno delle biblioteche certosine questo 
libro conserva un posto di grande rilievo poichè la lettura e la me-
ditazione del testo sacro hanno avuto da sempre, all’interno di 
questo particolare ambiente monastico, una grande importanza. 
Ne è testimonianza il fatto che all’interno delle mura certosine 
è nata la pratica della Lectio divina, che è la lettura orante della 
Sacra Scrittura, diffusa oggi in tutta la Chiesa. La mostra ripercor-
re le tappe essenziali di questo uso ininterrotto nei secoli, espo-
nendo materiale bibliografico antico e di pregio, ma non trascu-
rando di evidenziare lungo il percorso l’evoluzione e le costanti 
che hanno caratterizzato in modo particolare  l’editoria biblica. 
Pertanto sono esposti in ordine tematico e cronologico edizioni 
che partono dal sedicesimo secolo , fino a raggiungere le edizioni 
elettroniche e le recentissime versioni per ebook. Le opere sono 
esposte in base alle loro caratteristiche bibliologiche o filologiche: 
accanto alle edizioni con caratteri greci ed ebraici si troveranno le 
edizioni arricchite da illustrazioni o da tavole geografiche, insie-
me alle edizioni in folio si vedranno le varie versioni nelle lingue 
moderne. Una mostra che apre uno squarcio su un fenomeno bi-
bliografico che non manca di riflessi sulla storia della spiritualità e 
sulla cultura di tutto il mondo.

Mostra a cura di
Fabio Tassone e Maria Grazia Franzé
In collaborazione con
Antonio Zaffino, Giuseppina Polito e Massimo Dominelli
Si ringrazia
il Priore della Certosa Dom Jacques Dupont
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14GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 12.00

Location
Itinerari Culturali Vibonesi

Serra San Bruno - Istituto Alberghiero

Dopo l’incontro degustazioni

LEGGERE&SCRIVERE IL MEDITERRANEO
Dopo il millennio.

Natura, ambiente e sviluppo sostenibile

Modera
Tonino Ceravolo (Storico)

Ospiti
Mario Tozzi (Geologo e divulgatore scientifico)
Mauro F. Minervino (Antropologo e scrittore)

Dopo il millennio. Natura, ambiente e sviluppo  sostenibile
Natura, ambiente e sviluppo sostenibile sono il focus di uno degli 
eventi più attesi del festival, che offrirà una riflessione propositi-
va riguardo alla conservazione e protezione delle splendide, ma 
anche tormentate terre che si affacciano sul Mediterraneo, sulle 
quali gli ospiti chiamati a dibattere convergono unanimemente 
nel riconoscerne l’alto valore. Mauro Francesco Minervino, pro-
fessore ordinario di Antropologia Culturale ed Etnologia nell’Ac-
cademia di Belle Arti di Catanzaro, giornalista, scrittore e auto-
re di saggi e volumi sulla letteratura di viaggio, farà un excursus 
generale sulle questioni inerenti il quadrante euro mediterraneo 
come mare e culla della civiltà, come sui prolifici incontri (e scon-
tri) tra culture. Si parlerà anche di turismo ecosostenibile, am-
biente, sviluppo e territorio nell’area Mediterranea. Si collega al 
tema della sostenibilità ambientale anche il geologo e divulgatore 
scientifico Mario Tozzi, che nel suo ultimo romanzo Pianeta terra 
ultimo atto. Perché saranno gli uomini a distruggere il mondo, af-
fronta l’argomento della fine del nostro pianeta con una schietta 
indagine sull’attuale stile di vita degli uomini, inconsapevoli della 
limitatezza delle risorse naturali di cui dispongono per un tempo 
non infinito. Un’apocalisse raccontata coerentemente e in forma 
accessibile da un popolare conduttore di programmi televisivi, 
impegnato da sempre nella sensibilizzazione riguardo alle temati-
che di sicurezza e progresso responsabile.
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 14.30

Location
Tropea - Museo Diocesano Sala Seminario

LEGGERE&SCRIVERE CON I NATIVI DIGITALI
Letteratura: Presidio di legalità

Voce narrante
Alberto Micelotta

(Attore e Videomaker)

15

Letteratura: Presidio di legalità
Partendo dai testi filosofici o psicologici ai trattati antropologici 
fino ad arrivare alla narrativa più fruibile, i libri sono per antono-
masia fonte di insegnamenti. Da alcuni in particolare si possono 
trarre dettami morali e indicazioni per una sana educazione so-
ciale. L’incontro si rivolge ad un pubblico di giovani studenti, con 
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 18.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE TRA IRONIA E COLORE
Maschi VS femmine

Modera
Vittorio Pio (Giornalista)

Ospiti
Marco Falaguasta (Attore e scrittore)

Maschi VS Femmine
È facile smettere di sposarti se sai come farlo è un libro scritto a 
quattro mani da Marco Falaguasta, attore di fiction e Mauro Gra-
iani, sceneggiatore e regista, che tentano con ironia di svelare i 
tranelli della vita di coppia e del matrimonio.

17 GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 19.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LA LETTERATURA DISEGNATA
Mostra di Graphic Novels a cura di 
Lameziacomics&Co

Modera
Vittorio Pio (Giornalista)

Ospiti
Angelo Grandinetti
Nicola Madia

16

la lettura di brani tratti dal romanzo di Luigi Garlando, Mi chiamo 
Giovanni, che servirà a dare il giusto rilievo all’importanza della 
cultura come primo baluardo utile nel contrastare la diffusione 
dell’illegalità.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012
Ore 21.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE IL TEATRO CONTEMPORANEO
“Morir sì giovane e in andropausa” 
Uno storytelling musicale di SCENA VERTICALE

Presenta
Emanuela Bianchi (attrice)

Interpreti
Storytelling di Dario De Luca e Giuseppe Vincenzi
con Dario De Luca e con Omissis Mini Órchestra; Paolo Chiaia (piano 
synth e armonica), Gianfranco De Franco (clarinetto, sax, flauti e loop); 
Giuseppe Oliveto (trombone, flicorno, fisarmonica e conchiglie); Ema-
nuele Gallo (basso); Francesco Montebello (batteria e percussioni);  
Giuseppe Vincenzi (canzoni e musica); De Franco, Oliveto, Chiaia, Gallo, 
Montebello (arrangiamenti); Rita Zangari (costumi, oggetti di scena e as-
sistenza; Andrea Dodaro (suoni); Gennaro Dolce (luci); Settimio Pisano 
(Organizzazione);  Dario De Luca (Regia); Scena Verticale (Produzione)

18
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Morir sì giovane e in andropausa
Secondo il vocabolario italiano Treccani, giovane è colui “che è 
nell’età giovane... che non ha ancora l’età per... contrapposto a 
vecchio (da punto di vista anagrafico)”. Per la società italiana, in-
vece, giovane ha due accezioni differenti: un uomo non apparte-
nente alla casta è definito giovane per giustificare il fatto che no-
nostante i suoi 80 anni ancora non si è seduto su alcuna sedia. Un 
uomo appartenente alla casta è definito giovane per giustificare il 
fatto che nonostante i suoi 80 anni ancora non molla la sedia. Per 
questo motivo oggi nel nostro Paese c’è un’intera generazione di 
giovani che muore. Alla fine della “Traviata”, la giovane Violetta, 
consumata dalla tisi e in procinto di morire, con l’ultimo fiato che 
le resta nel petto, riesce a mormorare “Gran Dio, morir sì giovane, 
io che penato ho tanto!”. E come Violetta, oggi è questa genera-
zione che muore. Lo scopo dello storytelling è portare in scena 
la voce di una generazione, quella dei trenta-quarantenni, quasi 
senza futuro. Con la musica, le parole e una sana ironia.

19VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012
Ore 8.15

Location
Itinerari Culturali Vibonesi

Audio Viaggio da Tropea a Soriano Calabro
Piazzale Tropis Hotel - Tropea

Voce narrante
Alberto Micelotta

(Attore e Videomaker)
Audio - Viaggio da Tropea a Soriano Calabro
Un viaggio attraverso i sensi, ma anche percettivo e cognitivo, fra 
la natura rigogliosa dei paesi che si snodano da Tropea a Vibo e 
le suggestioni indotte dall’ascolto di alcuni brani tratti dalla più 
evocativa letteratura di viaggio. L’esperienza dell’audiolibro te-
stimonia infatti come una voce narrante riesca di molto ad age-
volare l’immaginazione dell’ascoltatore che, libero dalla lettura, 
può vivere il libro con gli occhi della mente. Dal grande esplora-
tore austriaco Norman Douglas che arrivò in una Calabria aspra 
e romantica agli inizi del ‘900, fino a Bernard e Mary Berenson 
che perlustrarono la regione in due passaggi diversi, e Goethe, 
con il suo celebrato Viaggio in Italia, vi attende un’escursione in 
angoli  del territorio calabrese non ancora intaccati dalle rovine 
della modernità, da condividere insieme alle esperienze di altri 
viaggiatori. 

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012
Ore 11.30

Location
Itinerari Culturali Vibonesi

Complesso San Domenico Soriano Calabro

Dopo l’incontro degustazioni

LEGGERE&SCRIVERE LA CALABRIA
Reading di Carmine Abate, accompagnato dalla 

musica di Cataldo Perri. 

Presenta
Gilberto Floriani 

(Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese)

20
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Reading di Carmine Abate, vincitore del Premio Campiello 2012, 
accompagnato dalla musica di Cataldo Perri.
È sempre un piacere incontrare Carmine Abate, già vincitore della 
terza edizione del Premio Tropea con Gli anni veloci nel 2009, au-
tore dallo sguardo lucido e attento che ha saputo raccontare una 
Calabria diversa ottenendo ampi consensi già prima del meritatis-
simo trionfo al recente Premio Campiello. 
Il reading, accompagnato dalle musiche di Cataldo Perri, è stato 
pensato per celebrare La collina del vento (Mondadori), una saga 
familiare dai contorni epici. Il romanzo narra dei cento anni di re-
sistenza ai soprusi dei prepotenti, di una famiglia calabrese, gli 
Arcuri, che su una collina dai molti misteri, per più di un secolo, 
assistono a nascite e morti, amori e ferite. Un libro in cui ritrovia-
mo i temi tanto cari allo scrittore di Carfizzi: il ritorno alle radici, la 
cultura di origine chiaramente ispirati dalle sue vicende personali, 
ricche di contaminazioni di differenti mondi che si incrociano.

Ospiti
Carmine Abate (Scrittore)
Cataldo Perri (Musicista)

21 VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012
Ore 16.00

Location
Tropea - Museo Diocesano Sala Seminario

FONDAZIONE NICOLA LIOTTI
“PREMIO CALABRIA PER SEMPRE”

Modera 
Lionella Morano (Fondazione Nicola Liotti)

Fondazione Nicola Liotti “Premio Calabria per sempre”
Lionella Morano, presidente della Fondazione Nicola Liotti, pre-
senterà la 12° Edizione del Premio “Calabria per Sempre”, de-
dicato agli studenti delle seconde e terze classi di scuole medie 
secondarie inferiori statali. Il concorso prevede l’assegnazione 
annuale di tre borse di studio per la produzione scritta di un ela-
borato che abbia come argomento generico “la lettura”. L’inizia-
tiva si propone l’obiettivo di contribuire all’evoluzione culturale e 
morale dei giovani che si confrontano con la propria terra e che 
dimostrano serio interesse per le problematiche di attualità che 
li riguardano.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012
Ore 17.30

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE IL CINEMA
L’amico magico. Gianfranco Angelucci legge e scrive 
Fellini a vent’anni dalla scomparsa del maestro.

Modera
Livia Blasi (Giornalista RAI)

Ospiti
Gianfranco Angelucci (Regista e scrittore)

22

L’amico magico. Giafranco Angelucci legge e scrive Fellini a 
vent’anni dalla scomparsa del maestro.
Gianfranco Angelucci, autore cinematografico e scrittore di sag-
gi, romanzi, sceneggiature, reportages, programmi tv, racconterà 
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23VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012
Ore 21.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE LA CALABRIA
Reading di Carmine Abate, accompagnato dalla 

musica di Cataldo Perri

Modera 
Gilberto Floriani 

(Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese)

Ospiti
Carmine Abate (Scrittore)
Cataldo Perri (Musicista)

Reading di Carmine Abate, vincitore del Premio Campiello 2012, ac-
compagnato dalla musica di Cataldo Perri
È sempre un piacere incontrare Carmine Abate, già vincitore della 
terza edizione del Premio Tropea con Gli anni veloci nel 2009, au-
tore dallo sguardo lucido e attento che ha saputo raccontare una 
Calabria diversa ottenendo ampi consensi già prima del meritatis-
simo trionfo al recente Premio Campiello. 
Il reading, accompagnato dalle musiche di Cataldo Perri, é stato 
pensato per celebrare La collina del vento (Mondadori), una saga 
familiare dai contorni epici. Il romanzo narra dei cento anni di re-
sistenza ai soprusi dei prepotenti, di una famiglia calabrese, gli 
Arcuri, che su una collina dai molti misteri, per più di un secolo, 
assistono a nascite e morti, amori e ferite. Un libro in cui ritrovia-
mo i temi tanto cari allo scrittore di Carfizzi: il ritorno alle radici, la 
cultura di origine chiaramente ispirati dalle sue vicende personali, 
ricche di contaminazioni di differenti mondi che si incrociano.

Federico Fellini con il quale ha collaborato negli ultimi anni della 
sua vita. In particolare festeggerà “Roma”, uno dei più grandi ca-
polavori felliniani a 40 anni dalla sua uscita. 
Oltre a conoscere e studiare l’attività cinematografica ufficiale, 
Angelucci farà conoscere al pubblico un Fellini uomo e amico, le 
curiosità del “dietro le quinte”, le varie tappe della vita del Ma-
estro scandite attraverso lunghe passeggiate nei luoghi più sug-
gestivi della capitale, nei quali si svolge la maggior parte delle 
sceneggiature. Dalla città di Roma alla vita privata del regista, dai 
film (che il nostro ospite ha riunito, durante gli anni, in raccolte 
pubblicate negli Stati Uniti) agli spot pubblicitari, Gianfranco An-
gelucci ripercorre un itinerario che ha fatto la storia del cinema e 
in assoluto dell’arte.

SABATO 15 DICEMBRE 2012
Ore 11.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

L’Aperitivo

LEGGERE&SCRIVERE DI VIAGGIO
Letterature, viaggi e altri turismi nell’era digitale

Modera
Livia Blasi (Giornalista RAI)

24
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Letterature, viaggi e altri turismi nell’era digitale
Una conversazione sul “Viaggio” inteso come percorso occasio-
nale congeniale al raggiungimento di agognate mete turistiche, 
ma anche come esperienza conoscitiva e di scoperta interiore, 
il viaggio vissuto come relazione tra individualità del soggetto e 
singolarità del luogo. Dibatteranno di tale argomento scrittori e 
giornalisti, ognuno attraverso il proprio punto d’osservazione.Non 
mancheranno i riferimenti ai nuovi supporti tecnologici che, nella 
nostra era digitale, immancabilmente fanno parte dell’equipag-
giamento di viaggiatori e turisti.

Ospiti
Michele Gravino (Reporter National Geographic Italia)
Mauro Francesco Minervino (Antropologo e scrittore)
Giuliano Santoro (Giornalista, scrittore e blogger)

25 SABATO 15 DICEMBRE 2012
Ore 16.00

Location
Tropea - Museo Diocesano Sala del Seminario

LEGGERE&SCRIVERE LO SGUARDO ANTROPOLOGICO
Donne migranti. Dal mondo rurale al “boom” 
economico

Modera 
Livia Blasi (Giornalista RAI)

Ospiti
Vito Teti (Antropologo e scrittore)
Laura Marchesano (Antropologa e scrittrice)

Donne migranti. Dal mondo rurale al “boom” economico
La grande emigrazione di fine Ottocento-inizio Novecento ha vi-
sto impegnati quasi esclusivamente gli uomini. Le donne - anche 
se molte emigravano dalla Calabria in Egitto - in genere restavano 
“sole”, nell’attesa di un ritorno che spesso non avveniva mai. Tut-
tavia, anche le donne degli “americani” affermavano nuovi com-
portamenti e diventavano protagoniste di grandi trasformazioni 
(nella famiglia, nella società nelle attività lavorative) che rendeva-
no l’antico universo più aperto e mobile. Nel secondo dopoguerra, 
sullo sfondo dello sviluppo industriale, le migrazioni verso l’estero 
e i centri urbani interni mutarono l’organizzazione sociale delle 
comunità delle aree rurali, rendendo colline e montagne italiane 
luoghi marginali, spopolati e depressi. Nelle regioni del centro e 
nord del paese, l’aumento e diffusione del celibato maschile rap-
presentò uno degli elementi primari della crisi del mondo rurale. 
Le donne emigravano e preferivano escludere rapporti matrimo-
niali che le avrebbero costrette alla vita in campagna e all’orga-
nizzazione sociale contadina. In questo contesto si inserirono le 
mogli del “Sud”: donne che accettarono di sposarsi e trasferirsi 
nelle campagne del Nord. Vito Teti e Laura Marchesano racconte-
ranno, attraverso l’analisi di queste “migrazioni matrimoniali”, la 
peculiarità e complessità di questo fenomeno contemporaneo al 
cosiddetto “boom” economico dell’Italia di quegli anni.

26 SABATO 15 DICEMBRE 2012
Ore 17.30

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE IL GIORNALISMO
I Barzini: tre generazioni di giornalisti
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SABATO 15 DICEMBRE 2012
Ore 20.30

Location
Tropea - Hotel Tropis

SESTA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO TROPEA

Conduttori
Pasqualino Pandullo (Giornalista RAI)

Livia Blasi (Giornalista RAI)

Ospiti
Isabella Bossi Fedrigotti

(Giornalista, scrittrice e Presidente del comitato 
tecnico-scientifico Premio Tropea)

Benedetta Cibrario
(Finalista Premio Tropea)

Mimmo Gangemi
(Finalista Premio Tropea)

Alessio Torino
(Finalista Premio Tropea)

Gilberto Floriani
(Dir. Sistema Bibliotecario Vibonese)

Alfredo Focà
(Università Magna Graecia - CZ)

Melania Salazar
(Università Mediterranea - RC)

Giovanni Latorre
(Università della Calabria - CS)

Massimiliano Ferrara 
(Dir. Gen. Dipartimento 11 Regione Calabria)

Saverio La Ruina
(Attore)

M. Sergio Coniglio al pianoforte

27

Premio Tropea - Prima serata
La prima serata della Sesta Edizione del Premio Letterario Tropea 
vedrà come protagonisti Benedetta Cibrario, Mimmo Gangemi e 
Alessio Torino.  I tre finalisti, al loro debutto a Tropea, si racconte-
ranno attraverso le domande dei conduttori Pasqualino Pandullo 
e Livia Blasi, aspettando il “verdetto” della giuria dei sindaci cala-
bresi che giungerà nella serata conclusiva. Ad aprire il programma 
sarà la Presidente del premio Isabella Bossi Fedrigotti, seguiran-
no gli interventi di Gilberto Floriani direttore del Sistema Biblio-
tecario Vibonese, soggetto capofila del progetto TropeaFestival 
Leggere&Scrivere, di Alfredo Focà, Melania Salazar e Giovanni 

I Barzini: tre generazioni di giornalisti.
I Barzini. Tre generazioni di giornalisti, una storia del Novecento,  
scritto da Ludina Barzini, ultima della dinastia, racconta  la saga di 
una famiglia fatta di grandi cronisti e scrittori come Luigi senior e 
Luigi junior. Un’appassionante narrazione fatta di grandi avventu-
re e piccole intimità, tra scoop e rigore.

Modera
Gilberto Floriani

(Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese)

Ospiti
Ludina Barzini

(Giornalista e scrittrice)
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28 DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
Ore 11.00

Location
Tropea - Museo Diocesano

L’Aperitivo

LEGGERE&SCRIVERE I SOCIAL NETWORK:
NUOVA FRONTIERA DELLA COMUNICAZIONE
La rivoluzione corre sul web.
Come si evolve e si trasforma la storia in tempo reale.

Modera 
Emiliano Morrone (Giornalista e scrittore)

Ospiti
Tiziana Ferrario (Giornalista)
Giovanna Loccatelli (Giornalista e scrittrice)

La rivoluzione corre sul web. Come si evolve e si trasforma la storia 
in tempo reale.
Dai blog a Facebook passando per Twitter: una nuova velocissima 
comunicazione di idee e fatti. I social network sono diventati i veri 
protagonisti della comunicazione del terzo millennio. Le notizie 
rimbalzano di tweet in tweet, da post in post in un moltiplicarsi 
di condivisioni, letture e riflessioni. È attraverso questi nuovi mez-
zi che le giovani generazioni di egiziani, tunisini, libici, yemeniti, 
siriani, sono entrati in contatto con la politica, facendo fiorire la 
loro Primavera araba. Gli studiosi hanno registrato un sensibile 
cambiamento nei giovani arabi che utilizzano i social, sottoline-
ando una maggiore apertura e capacità critica. Ma i social han-
no influenzato e influenzano il modo di rapportarsi alla realtà 
dell’opinione pubblica mondiale. La comunicazione tempestiva 
di avvenimenti politici o di cronaca si è rivelata uno strumento 
essenziale: è la conoscenza dei fatti che amplia lo spirito critico e 
la capacità di opporsi anche a sistemi politici oppressivi.
Emiliano Morrone, storico blogger e giornalista calabrese, ne par-
lerà con Giovanna Loccatelli, che ha dedicato un libro alle rivolu-
zioni arabe dentro cui tutti siamo stati catapultati grazie ai tweet 
diffusi sul web e con la nota giornalista Tiziana Ferrario.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
Ore 16.00

Location
Tropea - Museo Diocesano Sala del Seminario

LEGGERE&SCRIVERE IL ROMANZO STORICO
Storie d’amore e ribellione

Modera
Pasqualino Pandullo (Giornalista RAI)

Ospiti
Vito Teti (Antropologo e scrittore)
Luigi Michele Perri (Giornalista RAI)

29

Storie d’amore e ribellione
Il Risorgimento è al centro dei due romanzi di Vito Teti e Luigi Mi-
chele Perri. Inserendosi nel filone della letteratura definita “gatto-

Latorre, componenti il comitato tecnico-scientifico del premio e Massi-
miliano Ferrara, Direttore Generale Dipartimento 11 Regione Calabria. 
Saverio La Ruina leggerà dei brani tratti dai tre libri finalisti.
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pardesca”, ci raccontano un pezzo della nostra storia in maniera 
inedita. Il primo con Il patriota e la maestra, va alla riscoperta di 
due personaggi minori della storia risorgimentale, le cui vicende 
personali si mescolano alla grande Storia, Antonio Garcèa patrio-
ta prigioniero nelle prigioni borboniche e Giovanna Bertòla pie-
montese fondatrice della rivista “La voce delle donne”. La storia 
narrata da Teti ci fa riscoprire il lato più umano del Risorgimento 
e delle istanze che mossero tanti patrioti in una determinata dire-
zione. Partendo invece dall’Unità d’Italia, il libro di Luigi Michele 
Perri, Il monocolo, si pone in perfetta continuità storica e narra 
la storia di un matrimonio tra i rampolli di due famiglie nobiliari 
del Cosentino e del suo incredibile epilogo, che sembrerebbe fan-
tastico se non fosse drammaticamente vero. E attraverso questa 
avvincente narrazione, documentata nel finale anche da atti giu-
diziari dell’epoca, Il monocolo ha il raro pregio d’introdurci nelle 
pieghe delle vicende politiche a cavallo tra la fine del 1800 e gli 
inizi del 1900, viste dalla Calabria.

30DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
Ore 17.30

Location
Tropea - Museo Diocesano

LEGGERE&SCRIVERE LA CALABRIA
Buon Compleanno Pellegrini Editore

Modera 
Gennaro Cosentino (Giornalista RAI)

Ospiti
Nicola Gratteri (Magistrato e scrittore)

Gregorio Corigliano (Giornalista e scrittore)
Arcangelo Badolati (Giornalista e scrittore)

Antonio Nicaso (Giornalista e scrittore)

Buon Compleanno Pellegrini Editore
La casa editrice calabrese Pellegrini compie 50 anni di attività edi-
toriale. Chiamati a “festeggiare” l’editore Pellegrini sono il giorna-
lista Gregorio Corigliano, il magistrato Nicola Gratteri, Arcangelo 
Badolati e Antonio Nicaso che con Pellegrini hanno una lunga 
storia fatta di libri e successi editoriali, ma anche di una visibili-
tà assoluta ben al di fuori dei confini regionali, ad esempio con 
l’acquisizione dei diritti dei testi di Nicola Gratteri ad opera del 
colosso dell’editoria italiana Mondadori.
La longevità della casa editrice è certamente un successo da con-
dividere, per quella stessa linea di continuità che ha saputo offrire 
ai lettori pubblicazioni di pregio. Gli autori presenti all’incontro ne 
offriranno concreta testimonianza.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
Ore 20.30

Location
Tropea - Hotel tropis

PREMIO TROPEA

Conduttori
Pasqualino Pandullo (Giornalista RAI)

Livia Blasi (Giornalista RAI)

Ospiti
Benedetta Cibrario 

(Finalista Premio Tropea)

31
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Durante quest’ultima serata di premiazione del Premio Tropea 
conosceremo il vincitore della sesta edizione e sarà, come ogni 
anno, il libro della terna che più ha appassionato i giurati. A scan-
dire il tempo della serata saranno gli ospiti invitati per l’occasione: 
Pietro Pollichieni, ideatore di 20line.es, sito di scrittura collettiva 
che presenterà i risultati del progetto intrapreso con le scuole 
superiori di Tropea, Giovanni Valentini, giornalista di Repubblica 
che presenterà il suo ultimo libro, Mario Caligiuri, Assessore alla 
Cultura della Regione Calabria, l’attrice Emanuela Bianchi che leg-
gerà dei brani dei tre libri finalisti, Maria Faragò project manager 
del TropeaFestival Leggere&Scrivere e coordinatrice del Premio 
Tropea. Gennaro Tarallo dell’Asmenet darà infine l’annuncio del 
vincitore assoluto della Sesta Edizione del Premio Letterario Na-
zionale Tropea.

Mimmo Gangemi
(Finalista Premio Tropea)
Alessio Torino
(Finalista Premio Tropea)
Giovanni Valentini
(Giornalista e Scrittore)
Pietro Pollichieni
(Ideatore di 20lin.es)
Emanuela Bianchi
(Attrice)
Mario Caligiuri
(Assessore alla Cultura Regione Calabria)
Maria Faragò
(Project manager, Consulente al programma, Direttore Organizzativo TFL&S)
Gennaro Tarallo
(Presidente Consorzio Asmenet Calabria)
M. Sergio Coniglio al pianoforte
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GLIAUTORI

Gianfranco Angelucci
Gianfranco Angelucci, autore cinematografico e scrittore 
di saggi, sceneggiature, reportages, programmi tv, dopo 
essersi laureato a Bologna con una tesi sul cinema di 
Federico Fellini, ha lavorato con il Maestro fino all’anno 
della sua scomparsa. Si è dedicato alla scrittura di ro-
manzi (L’amore in corpo, Sperling & Kupfer, Federico F., 
Avagliano Editore e Tra un anno al caffè della Plaka, per 

Abramo editore), oltre che di musical, opere teatrali, campagne pubblici-
tarie. Attualmente, per nomina del Ministero degli Esteri, si occupa della 
diffusione del cinema italiano all’estero presso la Direzione Generale per 
la Promozione e la Cooperazione Culturale ed è membro del Direttivo della 
Commissione Fulbright per gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti. 

Arcangelo Badolati
Arcangelo Badolati (1966), giornalista professionista, 
laureato in Giurisprudenza, è caposervizio del quotidia-
no “Gazzetta del Sud”. Autore di numerose pubblicazioni 
sulle devianze criminali e i misteri calabresi, ha seguito, 
negli ultimi venti anni, i più importanti processi celebrati 
in Calabria. È componente del Centro di documentazione 
e ricerca sul fenomeno mafioso dell’Università della Ca-

labria e docente presso l’ateneo al Master sull’Intelligence. Ha collaborato 
con il “Tempo” di Roma, “L’Indipendente” di Milano e l’Agenzia giornalistica 
Italia (Agi). È autore, inoltre, con Marisa Fallico, di “Nera di Calabria” una 
delle trasmissioni televisive più seguite della regione. Negli ultimi anni, ol-
tre al Premio internazionale “Custodi della memoria” (2011) e al Premio 
“Luigi Malafarina” per il giornalismo (2012), ha ricevuto due riconoscimenti 
speciali (2010 e 2011) dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato per le 
inchieste giornalistiche condotte negli ultimi sedici anni.

Antonella Agnoli
Antonella Agnoli ha progettato e avviato la biblioteca 
San Giovanni di Pesaro, di cui è stata direttore scientifico 
fino a marzo 2008. Da allora, ha collaborato al restyling 
degli Idea Store di Londra e a numerosi progetti biblio-
tecari in Italia. È consulente di vari architetti e di molte 
amministrazioni locali per la progettazione degli spazi e 
dei servizi bibliotecari e per la formazione del personale. 

È coordinatrice dell’Associazione Forum del Libro e collabora con Artelibro 
a Bologna. Ha pubblicato La biblioteca per ragazzi (Milano 1999), Le piazze 
del sapere. Biblioteche e libertà (Bari 2010) e vari saggi in volumi e riviste 
scientifiche. È coordinatrice della Commissione Nazionale Biblioteche per 
Ragazzi dell’Associazione Italiana Biblioteche.

Carmine Abate
Carmine Abate è nato a Carfizzi (KR) il 24 ottobre 1954.  
Ha studiato in Italia, successivamente ha vissuto in Ger-
mania e, da oltre dieci anni, vive nel Trentino. Ha pub-
blicato La festa del ritorno (Mondadori, 2004), vincitore 
del Premio Napoli, Premio Selezione Campiello e Premio 
“Corrado Alvaro” e di cui sono stati opzionati i diritti ci-
nematografici; Il mosaico del tempo grande (Mondadori, 

2006, Oscar 2007); Gli anni veloci (Mondadori, 2008), vincitore del Premio 
Tropea e attualmente alla terza edizione. Il suo ultimo romanzo, La collina 
del vento (Mondadori, 2012) ha vinto il Premio Campiello 2012. I suoi libri, 
oltre a vincere numerosi premi, sono tradotti in diverse lingue.

Ludina Barzini
Ludina Barzini, giornalista e scrittrice italiana, ha lavorato 
a “L’Espresso”, al “Corriere della Sera” e alla “Stampa”. 
Direttore responsabile di “Selezione del Reader’s Digest” 
dal 1971 al 1987, è stata responsabile della sede di Roma 
della RCS Editori. Ha condotto programmi radio per Rai 
Uno, per Rai Sat Premium e partecipa a varie trasmissio-
ni televisive. Eletta consigliere comunale a Milano con il 

Partito liberale, nel 1986 è stata nominata Assessore alla Cultura. È stata 
membro del Consiglio direttivo della Biennale di Venezia e del Consiglio 
dell’Aspen Institute Italia. È Grande Ufficiale della Repubblica italiana. Ha 
pubblicato per Mondadori I Barzini. Tre generazioni di giornalisti, una sto-
ria del Novecento.
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Livia Blasi
Livia Blasi nasce a Milano il 25 febbraio 1973. Nel 1996 si 
laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso 
l’Università della Calabria. Conosce le lingue inglese, te-
desco e spagnolo. Nel 1996  vince il concorso per titoli 
ed esami alla Scuola di Giornalismo radiotelevisivo della 
Rai a Perugia. Ha lavorato presso “il Tempo” redazione di 
Roma, il Tg5 redazione di Roma, L’Ansa, redazione di Pe-

rugia. Dal 1999 lavora in Rai, presso la sede regionale della Calabria. È con-
duttrice di telegiornali e giornali radio. Dal 2010 è caposervizio. Presenta le 
serate del Premio Tropea fin dalla prima edizione. Ha una vera passione per 
la letteratura, e i suoi scrittori preferiti sono: Luigi Pirandello, Alberto Mora-
via, Franz Kafka, Thomas Mann, Friedrich Dürrenmatt, Arthur Schnitzler.

Bice e Carla Biagi
Figlie del grande Enzo Biagi, Bice e Carla (scrittrici e gior-
nalistee) nascono a Bologna il giorno 5 maggio 1947. Tra 
le loro pubblicazioni, un volume edito da Rizzoli, Casa Bia-
gi. Una storia familiare, racconto sulla storia della fami-
glia e del padre. Bice Biagi, nella sua carriera giornalistica, 
è stata direttore di “Insieme”, “Intimità”, “Novella 2000” e 
“Oggi”. Nel 2007 ha lavorato insieme al padre nella reda-

zione della trasmissione televisiva “RT Rotocalco Televisivo”. 

Francesca Bellino
Francesca Bellino è una giornalista professionista, una 
scrittrice, una viaggiatrice, una comunicatrice, un’autrice 
e una conduttrice televisiva e radiofonica e collabora con 
testate italiane ed estere. È nata a Salerno e vive a Roma. 
È autrice di saggi, reportage, romanzi, racconti, poesie e 
ama portare la parola in scena con letture e performance 
estemporanee. In televisione ha lavorato per Rai Sat Cine-

ma World, per “La Storia Siamo Noi” di Gianni Minoli con un documentario 
sul G8 di Genova, per “Gap” con Gigliola Cinquetti. Ha vinto diversi premi 
fra cui “Premio Cronista Piero Passetti”, per un’inchiesta dedicata al tema 
dell’aborto selettivo in India pubblicato sul “Clarin” di Buenos Aires. È tra i 
soci fondatori dell’Associazione culturale “Incontri di civiltà”.

Isabella Bossi Fedrigotti
È una giornalista e scrittrice italiana. Vive e lavora a Mi-
lano dove collabora al “Corriere della Sera” con articoli 
culturali e di costume. Esordisce nella narrativa con il ro-
manzo Amore mio, uccidi Garibaldi (1980). Ha vissuto a 
Madrid dal 1993 al 1997. Ha vinto il Premio Campiello con 
Di buona famiglia (Longanesi, 1991), oggi adattamento 
teatrale di Leonardo Franchini. Tra i suoi ultimi romanzi: 

Il vestito arancione (Corriere della Sera, Corti di Carta, Racconto, 2007); Il 
primo figlio (Milano, Rizzoli, 2008); Se la casa è vuota (Milano, Longanesi, 
2010). Tutti i suoi libri sono stati tradotti in varie lingue. Fa parte della giuria 
tecnico-scientifica del Premio Tropea.

Pierfranco Bruni
Vive tra Roma e la Puglia. Ha scritto saggi sulle proble-
matiche relative alla cultura della Magna Graecia e sul 
patrimonio storico dei territori del Mediterraneo. È rap-
presentante del Ministero per i beni e le attività culturali 
nella Commissione nazione Unesco. È membro di diverse 
commissioni ministeriali per la diffusione della cultura 
italiana all’estero. Sempre per lo stesso ministero coordi-

na un progetto sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche in Italia ed 
è Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni su Sandro Penna. 
Ha pubblicato romanzi, racconti e libri di poesia oltre a importanti saggi 
su Pavese, Pirandello, D’Annunzio, Alvaro, Carlo Levi, Carlo Belli, Grisi e la 
linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche e 
le dimensioni del sacro. Ha scritto, tra le numerose pubblicazioni, un libro 
su Fabrizio De Andrè e il Mediterraneo (giunto alla terza edizione) nel quale 
campeggia un percorso sulle matrici letterarie dei cantautori italiani. 

Emanuela Bianchi
Antropologa e attrice, svolge la sua ricerca artistica 
nell’ambito della performance, del teatro sensoriale e 
teatro danza; fondatrice di “Confine Incerto”, associazio-
ne culturale con sede a Catanzaro, ha presentato per il 
MARCA di Catanzaro performance ispirate alle opere di 
Oppennheim. Attualmente è codirettrice artistica della 
residenza teatrale “Re-act” di Soverato.
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Mario Caligiuri
Mario Caligiuri è nato a Soveria Mannelli il 28 settembre 
1960. È Professore Associato di Pedagogia della comu-
nicazione all’Università della Calabria, dove dall’anno 
accademico 1996/97 insegna comunicazione pubblica. 
Professore affidatario alla Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma, collabo-
ra con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazio-

ne (per la quale ha diretto il Corso di Eccellenza “Comunicare lo sviluppo”). 
Presidente della Fondazione “Italia Domani”, iscritto all’Albo dei giornali-
sti dal 1980, ha svolto attività di consulenza sulla comunicazione presso 
istituzioni pubbliche e private. È stato coordinatore del Gruppo di lavoro 
nazionale sulla Comunicazione Pubblica dell’Anci (Associazione Nazionale 
dei Comuni d’Italia). Per la Rubbettino editore dirige le collane “Comunica-
zione pubblica” e “Intelligence e comunicazione”. È autore di una serie di 
pubblicazioni scientifiche. Già sindaco di Soveria Mannelli, è attualmente 
Assessore alla Cultura della Regione Calabria.

Giovanni Carpanzano
Giovanni Carpanzano è un giovane regista attento al 
suo tempo come osservatore acuto e ricettivo discepolo 
dell’insegnamento che viene dal passato. Nasce a Catan-
zaro nel 1980 e segue gli studi classici. Dopo la Laurea in 
Arti Visive e discipline per lo spettacolo con indirizzo in 
Scenografia, si è diplomato all’Accademia Internazionale 
di Teatro di Roma. All’interno della Scuola continua la sua 

preparazione legando gli studi di danza classica alle tecniche del teatro - 
danza da Marta Graham a Pina Bausch all’acrobatica. Numerose  sono le 
collaborazioni, anche con Istituzioni di spicco quale il teatro piccolo Ambra 
Jovinelli (di cui è stato il più giovane regista in assoluto inserito in stagione) 
e l’Università di Arte Drammatica di Novosibirsk in Russia. Carpanzano è 
stato il più giovane vincitore del premio MArte Live e il più giovane diret-
tore artistico d’Italia. infatti ha diretto il Teatro di Soverato nella Stagione 
2008/2009. È direttore dell’Officina Teatrale di Catanzaro, riconosciuta di 
recente come scuola di alta formazione professionale artistica e musicale 
per le scuole di recitazione e regia dalla Regione Calabria.

Sergio Coniglio
Il musicista Sergio Coniglio compie i suoi studi presso il 
Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, dove si 
diploma in pianoforte. Si perfeziona in seguito studiando 
con M. Bertucci, H. Moreno, A. Delle Vigne, e seguendo 
masterclasses di G. Lanni, P. Camicia, S. Cafaro, F. Medori 
per il pianoforte, A.Bonucci per la musica da camera, S. 
Korn e W. Marzilli per la direzione di coro. Collabora, in 

qualità di organista, con cori polifonici calabresi, dei quali gli è affidata in 
diverse occasioni la direzione. Sergio Coniglio affianca all’attività concerti-
stica quella didattica: ha insegnato presso i conservatori di Roma, Reggio 
Calabria, Avellino, Campobasso, Messina. Dal dicembre 2006 è titolare del-
la cattedra di Pianoforte Complementare presso il Conservatorio di Musica 
“F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

   Tonino Ceravolo
Docente e scrittore, attualmente dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzio-
ne Superiore “L. Einaudi” di Serra San Bruno, svolge il ruolo di animatore 
culturale nella cittadina calabrese e nella provincia. Ha pubblicato i suoi 
studi di storia, iconografia, agiografia sulla Certosa di Serra San Bruno e sui 
monaci di clausura e un saggio di filosofia, Storia delle nuvole, per Rubbet-
tino editore, nel 2010.

Benedetta Cibrario
Scrittrice di successo, nel 2008, con il romanzo Rosso-
vermiglio (Feltrinelli), si è aggiudicata la 46° edizione del 
Premio Campiello. All’inizio del 2010, sempre con Feltri-
nelli pubblica il secondo romanzo, Sotto cieli noncuranti, 
vincitore del Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice 
(2010). Il 18 novembre 2011 è uscito il suo terzo roman-
zo intitolato Lo Scurnuso pubblicato da Feltrinelli, e nella 

rosa dei finalisti del Premio Tropea 2012.
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Gregorio Corigliano
Gregorio Corigliano, laureato in Economia all’Università 
di Messina nel 1970, è giornalista professionista. È stato 
Capo Ufficio stampa dell’Ente provinciale per il Turismo 
di Reggio Calabria. Dal 1982 lavora in Rai, dove ha per-
corso tutta la carriera professionale fino a diventare Capo 
Redattore della sede regionale della Calabria. Da qui ha 
seguito i principali avvenimenti di cronaca degli anni ’80-

’90 e poi gli eventi politici fino al 2010. Ha curato le tribune politiche e 
realizzato numerose inchieste sulla Calabria anche per le testate radiofoni-
che e televisive nazionali. È stato dirigente nazionale organizzativo dell’USI-
GRAI, il sindacato giornalisti Rai. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra 
cui il “Premio Cultura” della Presidenza dei Ministri, il “Premio Brutium”, il 
“Premio Crotone Pitagora”. Ha pubblicato il volume Un po’ di noi - Storia di 
un viaggio in Calabria che ancora continua. Attualmente è Presidente del 
Circolo della Stampa “Mariarosaria Sessa” di Cosenza ed editorialista del 
“Corriere della Calabria”. Il suo ultimo libro edito da Pellegrini s’intitola “I 
diari di mio padre 1038-1946” 

Gennaro Cosentino
Gennaro Cosentino, giornalista della Rai e scrittore è nato 
ad Aieta nel 1960. Laureato in Scienze Politiche e iscritto 
all’Albo dei professionisti all’Ordine dei giornalisti della Ca-
labria è anche conduttore del tgR. Ha realizzato inchieste 
all’estero, soprattutto in America Latina di cui è diventato 
un appassionato esperto, soprattutto per quanto riguarda 
il fenomeno dell’emigrazione dall’Italia nel Novecento.

Marco Falaguasta
Attore, commediografo e regista italiano. Formatosi pro-
fessionalmente al laboratorio diretto da Beatrice Bracco, 
inizia la carriera di attore in teatro. Nel 1991 crea la com-
pagnia teatrale “Bona la Prima”, con la quale nel 1992 de-
butta con la commedia So tutto sulle donne. Come regista 
cinematografico, ha diretto il film Due volte Natale (2004), 
di cui ha scritto anche la sceneggiatura, tratta dalla com-

media teatrale omonima, messa in scena per la prima volta nel 2001. Dal 
2003 lavora in televisione in varie fiction tv: “Incantesimo 7” e “Orgoglio”, e 
la miniserie tv diretta da Alberto Simone, “Una famiglia in giallo”, nel ruolo 
di Corso Salimbeni. Dal 2006 al 2008 ha interpretato il ruolo di Michele 
Raggi nella soap opera di Canale 5, “CentoVetrine”. Ha pubblicato per Ko-
walski il libro È facile smettere di sposarti se sai come farlo.

Maria Faragò
Coordinatrice del Premio Tropea, che progetta e organiz-
za in tutti i suoi aspetti sin dalla prima edizione, ha ideato 
quest’anno il format “TropeaFestival Leggere&Scrivere” 
del quale è project manager, consulente al programma 
e direttore organizzativo. Scenografa, imprenditrice e 
appassionata di letteratura, fotografia e teatro. Nel corso 
degli anni si è occupata di cinema, comunicazione inte-

grata, marketing e grafica. Ha organizzato mostre, festival letterari, meeting 
e fiere per varie aziende all’interno delle quali cura, inoltre, il settore Hu-
man Resources. Attiva nella formazione professionale, è consulente edito-
riale per AliceBook Editore.

Massimiliano Ferrara
Professore Associato di “Metodi matematici per l’Econo-
mia e le Scienze attuariali e finanziarie” presso l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. Attualmente ricopre il 
ruolo di Direttore Generale del Dipartimento Cultura, Uni-
versità e Ricerca della Regione Calabria.  Presidente  del 
Comitato scientifico del Centro di Ricerca per le Relazioni 
Mediterranee “MEDALICS”, ha collaborato come Visiting 

Professor con prestigiose Università e Accademie internazionali tra cui la 
Harvard University, Cambridge (Usa), la Western Michigan University (Usa), 
la Morgan State University, Baltimora (Usa), la Calcutta Mathematical So-
ciety (India). Editor e Co-Editor di autorevoli riviste scientifiche internazio-
nali nei settori dell’economia, della matematica pura ed applicata, è autore 
di 106 pubblicazioni originali su riviste internazionali e di 6 monografie. 
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Gian Arturo Ferrari
Gian Arturo Ferrari (Gallarate, 1944). Dopo la laurea in 
Lettere Classiche all’Università di Pavia, Ferrari si è dedica-
to, dal 1974 al 1989, all’insegnamento universitario come 
Professore Incaricato di Storia della Scienza e poi Associa-
to di Storia del Pensiero Scientifico presso l’ Università di 
Pavia. Ha maturato successivamente un’importante espe-

rienza in ambito editoriale e culturale, riconosciuta a livello internazionale 
iniziando il proprio percorso presso la casa editrice Boringhieri in qualità 
di assistente dell’editore. Successivamente è diventato Direttore Libri alla 
Rizzoli, per poi entrare in Mondadori nel 1997.
Dall’ottobre 2009 è Presidente del Centro per il Libro e la Promozione della 
lettura istituito dal Consiglio dei Ministri e dal gennaio 2010 affianca l’Am-
ministratore Delegato Maurizio Costa nell’elaborazione delle strategie di 
sviluppo editoriale in Italia e all’estero.

Tiziana Ferrario
Tiziana Ferrario (Milano, 3 settembre 1957) è una giorna-
lista e conduttrice televisiva italiana.
È stata una delle principali anchorwomen del TG1 e rive-
ste spesso il ruolo di inviata di politica estera documen-
tando le situazioni di crisi, sia politiche che sociali interna-
zionali, dall’Afghanistan al Medio Oriente, all’Iraq, al Sud 
Est asiatico, all’Africa, agli Stati Uniti.

È Consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, e membro del Direttivo 
della sezione italiana di “Reporters sans frontières”. È Cavaliere dell’Ordine 
al Merito della Repubblica italiana.

Maria Letizia Gorga
Maria Letizia Gorga, nata a Roma nel 1966, è un’attrice 
italiana di teatro, cinema e televisione. Diplomata nel 
1990 alla Scuola Internazionale dell’Attore di Alessandro 
Fersen, laureata con lode in Lettere moderne all’Universi-
tà degli studi di Roma “La Sapienza”, ha studiato Arti sce-
niche alla Scuola d’arti drammatiche di Mosca con Anato-
ly Vasiliev. Ha recitato su soggetti teatrali ispirati a famose 

opere letterarie, e ha partecipato a varie fiction tv tra cui “Un medico in 
famiglia”, “Provaci ancora prof” e “Il bello delle donne”.

Mimmo Gangemi
Nasce a Santa Cristina d’Aspromonte nel 1950. Vive a 
Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove esercita la 
professione di ingegnere. Per Einaudi Stile Libero ha pub-
blicato nel 2009 Il giudice meschino, Premio Selezione 
Bancarella 2010. Collabora, tra gli altri, con il quotidiano 
“La Stampa”. Con il suo ultimo romanzo, La signora di Ellis 
Island, risulta tra i tre finalisti del Premio Tropea 2012.

Gilberto Floriani
Direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese, una delle 
più efficaci realtà culturali della Calabria, polo regionale 
della lettura e che promuove da anni il coordinamento di 
oltre 120 biblioteche con tutti i servizi ad esse associate. 
Ha realizzato numerosi progetti per qualificare le biblio-
teche calabresi e diffondere la pratica della lettura. Dirige 
la Collana di edizioni dei classici della civiltà calabrese 

e ha curato numerose pubblicazioni per divulgare e valorizzare la storia 
e la cultura del territorio. Come operatore culturale promuove e realizza 
annualmente numerosi eventi – mostre, convegni, incontri con autori, fe-
stival, recital, concerti – che vedono la partecipazione di qualificati artisti e 
intellettuali italiani. Collabora attivamente alla realizzazione delle principali 
iniziative culturali provinciali e regionali (Settimana delle biblioteche, Fiera 
internazionale del libro di Torino, Galassia Gutenberg, Premio Nazionale 
Letterario Tropea). È stato Presidente dell’Associazione Italiana Bibliotecari 
della Calabria. Fa parte della giuria tecnico-scientifica del Premio Tropea.

   Alfredo Focà
Attualmente è Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche della Facol-
tà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. È 
Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia Clinica del Policlinico Uni-
versitario “Mater Domini” e del Centro Servizi Bibliotecari della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Catanzaro. Ha fatto parte di diverse commissioni di 
Facoltà. È Docente di Storia della Medicina presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Catanzaro.
Fa parte della giuria tecnico-scientifica del Premio Tropea.
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Angelo Grandinetti
Angelo Grandinetti, Presidente dell’Associazione Cultura-
le “Attivamente” di Lamezia Terme (CZ) organizzatrice del 
Lamezia Comics & Co. L’evento, durante la scorsa edizio-
ne, ha accolto più di 5000 visitatori da tutta la regione, ot-
tenendo forte risonanza a livello nazionale sui media nel 
settore specifico del fumetto e della cultura in generale.

Nicola Gratteri
Nicola Gratteri (Gerace, 1958) è un magistrato, Procurato-
re aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria. Attualmente è uno dei magistrati più conosciuti 
della DDA. Impegnato in prima linea contro la ‘ndranghe-
ta, vive sotto scorta dall’aprile del 1989. Ha partecipato a 
programmi televisivi di Rai Tre per la presentazione dei 
suoi libri Fratelli di sangue, La Malapianta e La giustizia è 

una cosa seria, dove ha evidenziato come alcuni piccoli cambiamenti (sen-
za grossi costi) possano far ridurre drasticamente gli inconvenienti connessi 
alla trasmissione delle notifiche e all’uso strumentale delle intercettazioni. 
Nel novembre 2011 ha pubblicato un altro libro (assieme al giornalista Ni-
caso) dal titolo La mafia fa schifo dove sono raccolti pensieri e lettere di 
ragazzi sul tema della criminalità organizzata. 

Michele Gravino
Campano, 41 anni, è giornalista professionista dal 1996. 
Ha lavorato al Tg3, Rai international, RaiNews24, Video 
Music, Euronews. Dal 2000 è redattore di National Geo-
graphic Italia, edizione italiana della celebre rivista inter-
nazionale fondata nel 1888.

Giovanni Latorre
Laureatosi nel 1969 in Scienze statistiche e demografiche 
all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, è rettore dell’Univer-
sità della Calabria dal 1999 e Professore ordinario di Sta-
tistica presso la Facoltà di Economia, della quale è stato 
preside dal 1993 al 1998: in precedenza è stato Professo-
re associato di Statistica (1983-1990) e Professore incari-
cato di Statistica Economica (1976-1983), sempre presso 

la Facoltà di Economia dell’ateneo calabrese. 
Fa parte della giuria tecnico-scientifica del Premio Tropea.

Saverio La Ruina
Diplomato alla Scuola di Teatro di Bologna, nel 1992 con 
Dario De Luca fonda a Castrovillari la compagnia “Scena 
verticale”. Nelle edizioni 1999 e 2000 della Biennale di 
Venezia è selezionato tra i giovani registi negli atelier di 
regia curati da Eimuntas Nekrosius.Dal 1999 è direttore 
artistico, con Dario De Luca, di Primavera dei Teatri, fe-
stival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea. Nel 

2007 vince due Premi UBU come Migliore attore italiano e per il Migliore 
testo italiano con “Dissonorata. Un delitto d’onore in Calabria”, monolo-
go di cui è autore, regista ed interprete. Il suo ultimo lavoro per il teatro, 
Italianesi, è un drammatico racconto sull’identità degli italiani internati in 
Albania alla fine della Seconda guerra mondiale.

Giovanna Loccatelli
Ha scritto Twitter e le rivoluzioni (Editori Riuniti) in cui mo-
stra uno spaccato inedito delle rivoluzioni in Tunisia, Egit-
to e Libia. Il libro racconta come, attraverso la produzione 
dei tweet dei manifestanti, possiamo venire catapultati 
dentro i cortei e nella loro organizzazione, vivendo le 
emozioni, l’orrore e soprattutto il coraggio dei tanti giova-
ni scesi in piazza per rivendicare i propri diritti. Un’arma a 

doppio taglio, però, usata anche dai regimi per reprimere la contestazione. 
Con un documento esclusivo in appendice: il manifesto organizzativo dei 
giovani egiziani. Prefazione di Antonio Padellaro.
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   Gaetano Luciano
Attuale Presidente della sezione vibonese dell’Associazione “Italia Nostra”, 
attiva in tutta Italia per la tutela e la conservazione dei beni storici, artistici 
e naturali della nazione. Ha partecipato alla stesura del volume Viaggio 
in Calabria. Guida agli itinerari turistico-culturali di una regione millenaria 
con Mario La Cava e Renato Sandrini. L’ultimo libro da lui pubblicato è un 
ricordo storico del ’68 in Calabria, Le vie del vento o le rivoluzioni sognate. 
Cronache della Calabria 1968-1973 (Apoikia edizioni, 2009).

   Nicola Madia
Ha sviluppato, insieme ad Angelo Grandinetti e Antonello Iovane, il Lame-
zia Comics & Co. Fa parte dell’Associazione culturale “Attivamente” che si 
occupa della promozione della cultura nel territorio lametino.

Eugenio Masciari
Eugenio Masciari, attore di teatro e cinema, ha recitato 
in una serie di film dal 1985 al 1999 in Italia sotto la dire-
zione di sei registi tra i più importanti a livello italiano e 
internazionale: Nanni Moretti, Amedeo Fago, Franco Villa 
e Roberto Benigni, passando dal genere comico al dram-
matico. Della filmografia di Eugenio Masciari si ricorda 
“La messa è finita” di Nanni Moretti (1985), “La donna 

del traghetto” di Amedeo Fago (1986), “Palombella rossa” di Nanni Mo-
retti (1989), “Marco, Nicola e Batticuore” di Franco Villa (1992), “Parenti 
serpenti” di Mario Monicelli (1992), “Il mostro” di Roberto Benigni (1994), 
“Preferisco il rumore del mare” di Mimmo Calopresti (1999). “Amor sacro, 
amor profano”, il suo ultimo lavoro per il teatro, è una rilettura delle figure 
femminili della Divina Commedia.

Laura Marchesano
Laura Marchesano (1978) è dottore di ricerca in Storia 
dell’Europa, titolo conseguito presso l’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna. Si interessa prevalentemen-
te di storia delle migrazioni e di storia di genere. Ha preso 
parte a diverse ricerche di storia orale e ha pubblicato per 
Clueb Sposarsi altrove, libro dedicato alle migrazioni ma-
trimoniali del secondo dopoguerra che hanno coinvolto 

donne originarie del Mezzogiorno dirette nelle campagne settentrionali. 
Attualmente collabora con la Fondazione Revelli di Cuneo a vari progetti 
dedicati alla ricostruzione della memoria storica e il recupero delle aree 
spopolate italiane.

Mauro Francesco Minervino
Mauro Francesco Minervino è professore di Antropologia 
Culturale ed Etnologia all’ABA di Catanzaro. Si occupa di 
culture euro-mediterranee, di letteratura di viaggio e di 
narrazioni nella realtà del sud contemporaneo. Scrive per 
numerosi quotidiani e settimanali italiani. Con il poeta 
Enrico D’Angelo è tra i fondatori di “Smerilliana - Luogo 
della poesia”. Dal 2004 collabora alla redazione della ri-

vista “Nuovi Argomenti”. Con il libro La Calabria brucia ha vinto la sezione 
narrativa del Premio Internazionale Fondazione Carime per la Cultura Eu-
romediterranea 2009. È tra gli scrittori del volume antologico Là dove il sì 
suona. 98 scrittori e 10 domande sull’essere italiani pubblicato da Nuovi 
Argomenti per Mondadori (2011), e di 2010.com_andamenti (Torino Spi-
ritualità 2010). Statale 18, edito da Fandango, (Roma, 2010) è il suo libro 
più recente.

Alberto Micelotta
Nasce a Torino nel 1977. È speaker pubblicitario e di do-
cumentari, doppiatore di programmi per ragazzi, attore 
teatrale e cinematografico, producer di video musicali e 
trasmissioni televisive, montatore, autore di sceneggia-
ture e audio editor, regista di spettacoli teatrali, docu-
mentari e cortometraggi. Ha partecipato come attore alle 
ultime produzioni cine-televisive di Giulio Base, Antonio 

Frazzi, Giuliano Montaldo, Marco Tullio Giordana. Trasferitosi recentemen-
te a Vibo Valentia, presta la sua voce al Sistema Bibliotecario Vibonese per 
alcuni progetti attualmente in fase di realizzazione e lavora alla preparazio-
ne artistica del suo primo lungometraggio.
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Lionella Morano
Insegnante di Lettere e Presidente della Fondazione Nico-
la Liotti, associazione nata a Vibo Valentia nel novembre 
1998. Lo scopo dei componenti è quello di organizzare, 
promuovere e valorizzare ogni iniziativa attinente o ri-
conducibile al Meridione in genere e, in particolare, alla 
Calabria; si vuole, così, alzare la soglia di attenzione verso 
una realtà afflitta da mille problemi, approfondendo il 

dibattito e coinvolgendo quanti dimostrano un sincero attaccamento alla 
propria terra e la volontà di non subire in modo passivo lo status quo ma di 
migliorarlo, ove possibile.

Emiliano Morrone
Giornalista, attore e autore di teatro, è fondatore e diret-
tore responsabile del Laboratorio di Produzione Cultura-
le “La voce di fiore”. Ha promosso e curato il convegno 
“Non fisica, fisica, metafisica”, uno sguardo alla filosofia 
del diritto di Luigi Lombardi Vallauri con riflessioni e tesi 
sul diritto degli stati d’Europa in materia di aborto ed eu-
tanasia e sul nichilismo teorico e pratico (San Giovanni in 

Fiore, 1995). È autore di alcuni saggi di filosofia della politica, del diritto, 
epistemologia, di testi per il musicista Alessandro Cimino e di poesie musi-
cate. Consulente presso l’Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
(2000-2001), si è occupato dello studio e della definizione di casi di diritto 
civile e diritto amministrativo. Ha curato, per lo stesso Ufficio, la redazione 
degli Atti della Conferenza Europea dei Difensori Civici Regionali, tenutasi 
a Firenze, nel 1999.

Antonio Nicaso
Antonio Nicaso (Caulonia, 1964) è un giornalista, scrit-
tore, ricercatore e consulente italiano, uno dei massimi 
esperti di ‘ndrangheta a livello internazionale. Tiene corsi 
estivi di storia della questione meridionale e storia delle 
organizzazioni criminali per post laureati al Middlebury 
College (Vermont, USA). È autore di diversi libri tra cui 
alcuni bestseller internazionali che sono stati tradotti in 

diverse lingue. Nel 1995 ha pubblicato Global Mafia, un libro che per la 
prima volta ha introdotto e spiegato il concetto di partenariato criminale. 
Vive e lavora in Nord America. È componente dell’International Advisory 
Council dell’Istituto italiano di Studi Strategici Nicolò Machiavelli (Italia) 
e del Comitato Scientifico del Nathanson Centre on Transnational Human 
Rights, Crime and Security, all’Università di York (Canada). Nel 2012 è stato 
nominato condirettore del Centro di Semiotica Forense presso il Victoria 
College dell’Università di Toronto.

Vittorino Naso
Il musicista Vittorino Naso nasce a Parghelia, studia a 
Roma al Conservatorio di S.Cecilia. Il successo arriva im-
mediatamente: suona con orchestre importanti come 
l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra 
sinfonica della Rai, l’Orchestra della Diocesi Vaticana. Si 
occupa attivamente anche della musica per il cinema, la 
televisione e il teatro collaborando con compositori come 
Ennio Morricone, Franco Piersanti, Nicola Piovani, Ger-

mano Mazzocchetti, Marco Frisina. Ha suonato per le colonne sonore di 
film e sceneggiati televisivi come “La vita è bella”, “La stanza del figlio”, “Il 
Papa buono”, “Pinocchio”, “Il commissario Montalbano” “Marianna Ucria” 
e moltissime altre. È titolare della cattedra di Strumenti a Percussione pres-
so il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia.

Giuseppe Neri
Nato a Nicotera (VV) nel 1944, insegnante di Letteratura 
italiana negli istituti superiori, poi Preside del Liceo Clas-
sico “B. Vinci” di Nicotera, dal 1981-82 al 2010-11. È stato 
docente all’Università di Messina, sulla cattedra di Lette-
ratura italiana moderna e contemporanea, quindi per il 
triennio successivo cultore e ricercatore della disciplina. 
Collabora alla pagina letteraria de “la Gazzetta del Sud”, 

Idee e società de “Il Quotidiano” della Calabria, “Il Domani”, “Corriere Ca-
labrese”, “Il Messaggero”, “Coscienza storica”, “L’altra Europa”, “Periferia”, 
“Letteratura italiana”, ecc. Ha pubblicato i primi racconti su “Fiera Lettera-
ria”, al suo attivo numerosissime pubblicazioni.
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Pasqualino Pandullo
È nato a Tropea nel 1958. Giornalista professionista 
dall’86, ha lavorato per tre anni al quotidiano “Oggisud”. 
Risiede a Cosenza dove, dal gennaio 1988, lavora pres-
so la redazione calabrese della Rai: da qui, contribuisce 
spesso alle edizioni dei radio e telegiornali delle testate 
nazionali dell’emittente pubblica. Ha insegnato “Tecnica 
degli audiovisivi” in un Corso di perfezionamento post 

lauream in “Metodologie dell’informazione e della comunicazione”, istitu-
ito dall’Università della Calabria. È stato il presidente calabrese dell’UCSI 
(Unione Cattolica Stampa Italiana) dal 1996 al 1998, con numerose iniziati-
ve dirette a qualificare il profilo deontologico dell’attività giornalistica. È il 
Presidente dell’Associazione culturale “Accademia degli Affaticati” e Patron 
del Premio Letterario Nazionale Tropea.

Vittorio Pio
Giornalista esperto in recensioni discografiche e corri-
spondente dalle più importanti manifestazioni artistiche 
e culturali italiane e internazionali. Come prima firma nel 
settore cronaca e spettacoli ha pubblicato per il “Quoti-
diano della Calabria” e per il “Quotidiano della Sera”, per 
“la Repubblica”, “il Giornale”, “Rockstar”, “Jazzit”. È Diret-
tore artistico del Caffè Letterario Catanzaro e responsabi-

le contenuti del portale “Nuovi Talenti RAI”, Radio Televisione Italiana. 
Si è occupato del coordinamento, collaborazione dell’ufficio stampa per 
Associazione Culturale Jonica (Festival Rumori Mediterranei Jazz), “Rugge-
ro Pegna Show-Net”, “Armonied’artefestival”, Teatro Politeama Catanzaro 
(progetto “La grande musica per il cinema), Teatro San Carlo di Napoli (pro-
getto singolo), “La Notte Piccante a Catanzaro edizioni 2009\10”, “Transu-
manze Sila Festival”, “Squilibri Editore”, “Catanzaro Jazz Fest”, “Tarantella 
Power”, “Main Street Festival”, “Serrasuoni”, “Radici Sonore Festival”, “Tro-
pea Teatro Fest”, “Sonorità Perdute”, “Perturbazioni sonore”.

Luigi Michele Perri
Giornalista e scrittore, ha vinto numerosi e prestigiosi 
premi letterari, fra gli altri il “Raimondo Manzini”, il “ Fau-
sto Gullo” e il “NarreRAI” nel 2011, con pubblicazione a 
cura dell’ERI dell’opera Il monocolo. 
Vice segretario nazionale UGL dipendenti Rai. 
Consigliere e Assessore al comune di Rogliano. All’unani-
mità, da diciassette sindaci del comprensorio del Savuto, 

viene eletto Presidente della società mista “ Presila cosentina”.

Cataldo Perri
Nasce e vive in Calabria. Suona la chitarra battente, stru-
mento tipico del Sud Italia. Ha scritto lo spettacolo “Laura 
e il sultano”, ispirato alla vicenda di una ragazza di Cariati 
rapita dai Turchi nel 1500 e divenuta la favorita del sulta-
no di Costantinopoli. 
Lo spettacolo è stato rappresentato in Italia e all’estero, 
mentre le musiche, raccolte nel cd “Rotte saracene” sono 

spesso utilizzate dalle trasmissioni televisive della Rai. 
È autore dello spettacolo “Bastimenti”, un’intima vicenda familiare servita 
a Perri per dedicare uno straordinario affresco in musica dell’emigrazione. 
Ha ideato e promosso la rassegna “La battente nei luoghi della memoria” e 
ha partecipato col suo brano Il mio sud alla compilation di artisti calabresi 
i cui proventi vanno alla cooperativa del Marro della Locride, che gestisce, 
insieme all’Associazione Libera di don Ciotti, alcuni terreni confiscati alla 
’ndrangheta.

Giulia Perri
Nipote dell’illustre scrittore calabrese Francesco Perri, 
è Presidente dell’associazione culturale a lui dedicata, 
fondata nel 1992 a Careri, e da allora attiva nell’onero-
so compito di diffusione e promozione della cultura. Ha 
pubblicato nel 2008 per Rubbettino il saggio Francesco 
Perri. Un repubblicano per la libertà. Nello stesso anno 
si è occupata di narrativa pubblicando Piume in volo per 

Gruppo Albatros il Filo.



33

Pietro Pollichieni
Pietro Pollichieni ha 26 anni e si occupa della parte legale 
e amministrativa di “20lin.es”, portale che si rivolge a tutti 
gli amanti della scrittura e della lettura. 
Unisce scrittura collettiva e lettura interattiva per innova-
re la creazione di un racconto.
Il progetto nasce interamente in Italia dalle idee di quat-
tro co-fondatori, sviluppate insieme a otto collaboratori, 

tutti di età compresa tra i 24 e i 26 anni. 
Il debutto in versione Alfa di 20lin.es è avvenuto durante il Salone Interna-
zionale del Libro di Torino. 

Giuliano Santoro
Giuliano Santoro ha 34 anni, è giornalista professionista. 
Ha lavorato per il settimanale “Carta” dal settembre del 
2002. Si occupa soprattutto di società, politica e cultura, 
con qualche puntata all’estero (ha seguito dagli Stati Uniti 
l’elezione di Obama prima e l’approvazione della riforma 
sanitaria dopo). Collabora con riviste e quotidiani e ha 
scritto testi e saggi per libri collettivi. È co-autore, tra le 

altre cose, de L’alba degli zombie, un saggio sullo zombie come metafora 
per comprendere il mondo dopo la fine dell’epoca moderna. Prima di lavo-
rare a “Carta” faceva il media-attivista. Nel 1999 ha contributo a fondare 
il sito www.altremappe.org, portale di movimento che ha partecipato alla 
costruzione del media-center nelle giornate del G8 di Genova del luglio 
2001. Il suo blog, “Suduepiedi” raccoglie gli appunti di un viaggio in Cala-
bria, confluiti successivamente nel libro Suduepiedi edito da Rubbettino.

Melania Salazar
Melania Salazar, Professore ordinario di Diritto costituzio-
nale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Attualmente insegna Diritto costituzionale e Diritto pub-
blico comparato nel corso di laurea magistrale quinquen-
nale in Giurisprudenza, e Diritto costituzionale nel corso 
di laurea specialistica. Nella stessa sede ha ricoperto 

una serie di prestigiosi incarichi accademici. I temi trattati nelle sue pub-
blicazioni toccano diversi ambiti afferenti al Diritto costituzionale, anche 
con riferimento ai sottosettori della Giustizia Costituzionale e del Diritto 
regionale. In particolare, le sue pubblicazioni vertono sulla tutela dei diritti 
fondamentali, sul principio di uguaglianza, sulla cittadinanza, sul regiona-
lismo italiano e sulla magistratura. Fa parte della giuria tecnico-scientifica 
del Premio Tropea, in rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria.

Lidia Ravera
Nata a Torino negli anni ’50, è stata acuta osservatrice di 
due generazioni, raccontate all’interno dei suoi roman-
zi. Ha scritto Porci con le ali, libro cult della generazione 
calda degli anni di piombo. I suoi volumi raccontano di 
giovani vite alle prese con la loro attualità e in partico-
lare delle problematiche riguardanti il ruolo femminile, 
nella famiglia e nella società. Dopo aver pubblicato per 

Mondadori Sorelle, Né giovani né vecchi, Maledetta gioventù e per Rizzoli Il 
freddo dentro ed Eterna ragazza, ritorna sulla scena editoriale quest’anno 
con Bagna i fiori e aspettami.

Rosanna Reda
Rosanna Reda nasce a Cosenza. Dopo aver frequentato il 
corso per assistenti sociali, si trasferisce a Firenze, lavo-
rando nell’ambito dei servizi sociali per minori. Da tempo 
coltiva la passione della scrittura di racconti per bambini, 
tanto da ideare un progetto didattico, già attuato in di-
verse scuole, in cui è lei stessa a interpretare i personaggi 
delle sue storie. Nei racconti, commissionati anche da 

enti pubblici e privati, sono presenti elementi fantastici, mitologici, didatti-
ci, culturali, ma anche artistici e filosofici. 
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Gianni Stefanini
Direttore della biblioteca di Novate Milanese dal 1974 al 
1989, fondatore e direttore del sistema bibliotecario di 
Novate, Arese e Bollate (operante dal 1977 al 1986). 
Ha fornito servizi di catalogazione ad oltre 100 biblioteche 
della Provincia di Milano. Fondatore e direttore dell’In-
tersistema Bibliotecario di Novate, Cusano e Rho, area di 
servizi bibliotecari automatizzati, è stato dal 1989 al 1997 

responsabile commerciale di società di software e di prodotti multimediali.  
Dal 1997 direttore del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord - Ovest. 
Docente a contratto dal 2004 di “Organizzazione e gestione della bibliote-
ca” al Corso di Laurea in Beni Culturali, Archivistici e Librari alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino. 
Componente della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche dell’AIB 
per il biennio 2004 - 2005. 

Alessio Torino
Insegna letteratura latina all’Università di Urbino. Ha 
pubblicato racconti su Nuovi Argomenti e ha esordito nel 
2010 per Pequod con il romanzo Undici decimi (Selezione 
Premio Campiello, Premio Frontino 2010 ex aequo con 
Stirpe di Marcello Fois, Premio Bagutta Opera Prima).

Vito Teti
Vito Teti è ordinario di Etnologia presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università della Calabria, dove ha fon-
dato e dirige il Centro di Antropologie e Letterature del 
Mediterraneo. I percorsi della costruzione identitaria, il 
motivo della melanconia e della nostalgia, l’antropologia 
dei luoghi e dell’abbandono, il rapporto antropologia-
letteratura sono al centro della sua scrittura. 

È autore di reportage fotografici e ha realizzato numerosi documentari et-
nografici in Calabria e in Canada per conto della Rai.
Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Le strade di casa. Visioni di un paese di 
Calabria (in collaborazione con S. Piermarini), Milano, Mazzotta, 1983; La 
razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridonale, Roma, manifesto-
libri, 1993; La melanconia del vampiro. Mito, storia, immaginario, Roma, 
manifestolibri, 1994 (n. ed. aggiornata 2007); Il senso dei luoghi. Memoria 
e vita dei paesi abbandonati, Roma, Donzelli, 2004; Storia del peperoncino, 
Roma, Donzelli, 2007; Pietre di pane. Un antropologia del restare (Quo-
dlibet, 2011). Il suo ultimo libro, Il patriota e la maestra, edito da Quo-
dlibet, racconta di amori e ribellioni in un paese del nostro Sud, travolto 
dalla storia.

Gennaro Tarallo
Gennaro Tarallo, architetto, è amministratore unico di 
“Asmenet Calabria”, sigla della società consortile che ri-
unisce l’80% dei comuni calabresi e che da quattro anni 
lavora per la loro informatizzazione. 
Il Centro Servizi Territoriale “ASMENET Calabria” è una 
struttura di aggregazione studiata per risolvere non solo 
i problemi dei piccoli Comuni, termine con cui di solito si 

intendono i comuni con meno di 5000 abitanti, ma di tutte quelle realtà 
medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di 
scarsità di risorse finanziarie, carenza o non adeguata professionalità del 
personale, mancanza di infrastrutture, con particolare riferimento alla 
connettività. Asmenet Calabria cerca di garantire a queste realtà adeguato 
accesso ai benefici dell’Informatizzazione.

Mario Tozzi
Laureatosi in Geologia all’Università ‘La Sapienza’, poi 
dottore di ricerca e ricercatore del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, si occupa dal 1996 anche di televisione, 
prima come esperto di “Geo & Geo” e passando nel 2003 
a “Che tempo che fa”. 
Oltre a essere primo ricercatore, è responsabile per la di-
vulgazione della Federazione Italiana Scienze della Terra. 

Ha presieduto per cinque anni l’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano. 
È, inoltre, famoso conduttore televisivo in alcuni programmi come “Gaia - Il 
pianeta che vive” e “Atlantide”, dal maggio 2012.
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Michele Trimarchi
È Professore Ordinario di Analisi Economica del Diritto 
all’Università di Catanzaro “Magna Graecia”. Insegna 
nei più importanti corsi post-lauream in gestione della 
cultura, e fa parte dei comitati scientifici dei corsi “Cultu-
ral Projects for Development” (ILO-ONU, Torino) e “Arts 
and Cultural Skills for Managers” (LUISS, Roma). È stato 
consulente di numerose pubbliche amministrazioni per il 

ridisegno della legislazione in materia culturale e l’elaborazione di piani di 
gestione del patrimonio artistico e culturale. È socio fondatore di ECCOM 
(Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management Culturale).

Giovanni Valentini
Nato a Bari nel 1948, si è iscritto all’Ordine dei giornalisti il 
30 giugno 1971. Comincia il suo percorso giornalistico alla 
“Gazzetta del Mezzogiorno”. Dopo aver lavorato presso la 
redazione romana de “Il Giorno”, partecipa alla fondazio-
ne de “La Repubblica”, nel 1976, e vi svolge la funzione di 
inviato speciale prima e di capo della redazione di Mila-
no poi. Dal 1977 al 1979 è stato direttore de L’Europeo: 

aveva solo 29 anni e può essere ricordato come il più giovane direttore 
d’Italia. Attualmente è editorialista de “La Repubblica”, dove si occupa di 
politica, informazione, ambiente e diritti civili e cura la rubrica settimanale 
Il Sabato del Villaggio con cui ha vinto nel 2000 il Premio Saint-Vincent di 
giornalismo. Il suo ultimo libro, Brutti, sporchi e cattivi. I meridionali sono 
italiani?, edito quest’anno da Longanesi racconta vizi e virtù del nostro Sud, 
agli occhi dei meridionali e dell’Italia intera.



36

SPONSOR

PARTNER TECNICI

BARONE ASSICURAZIONI
di Giuseppe Barone 

Agenzia Generale



37

GLI AMICI DEL 
TROPEAFESTIVAL LEGGERE&SCRIVERE

Lanterna Magica

La Masnada



38

Direzione Artistica TropeaFestival Leggere&Scrivere
Gilberto Floriani

Direzione Artistica Premio Tropea
Pasqualino Pandullo

Project Manager - Consulente al programma
Direzione Organizzativa

Maria Faragò
Project Manager Junior
Massimiliano Ferraina

Responsabili “Itinerari Culturali Vibonesi”
Dalila Nesci

Salvatore Minervino
Responsabile Segreteria Organizzativa

Lucia Bianchi, Diego Antonio Nesci
Segreteria Sistema Bibliotecario Vibonese

Maria Rosa Fondacaro, Rosa Anna Gambardella, Anna 
Barletta, Angela Ramirez, Carmelo Posterino, Anna Caruso, 

Antonella Furci, Maria Luisa Crupi, Tina Teti
Responsabile Logistica

Emilio Floriani
Assistenza Tecnico-Informatica

Giuseppe Floriani
Responsabile Spettacoli Teatrali

Emanuela Bianchi
Lettore e autore testi Audio-Viaggi

Alberto Micelotta
Ufficio Stampa Nazionale

Catino&Giglio – Roma
Ufficio Stampa e Rapporti con i Media Regionali

Vittorio Pio (coordinamento)

RINGRAZIAMENTI

LO STAFF

È una gioia scrivere quest’ultima pagina dedicata ai ringra-
ziamenti che vanno a chi ha lavorato duramente per realiz-
zare la prima edizione del TropeaFestival Leggere&Scrivere 
e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e ci hanno 
dato il loro sostegno, ma anche a coloro i quali si sono 
persi lungo il cammino. Un ringraziamento speciale a chi 
ama i libri che ci segue e speriamo ci starà vicino anche in 
futuro. Grazie a tutti.



39

© Isaac G. Salazar, Believe
(Courtesy of the arti st)

Dalila Nesci
Angela Galloro
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Salvatore Minervino

Responsabile Monitoraggio e Valutazione
Michele Trimarchi
Emanuela Macrì

Amministrazione
Gino Citt on, Valenti na Amaddeo,

Silvia Demarzo, Mario Laganà
Segreteria Premio Tropea e Responsabile Bookshop

Giuseppe Meligrana
Service Audio-Video-Regia

Pulice.info
Sito Web e Gesti one Social Network

Linking Calabria
Grafi ca

Andrea Rafeli per Grafi che Andreacchio
Allesti menti  e Scenografi e

Armando Faragò per Grafi che Andreacchio
Regia e Montaggio Booktrailer

Massimiliano Ferraina
Riprese Video Booktrailer

Enrico Pulice
Casti ng-Locati on Booktrailer

LaboArt - Tropea

Ringraziamo l’arti sta statunitense
Isaac G. Salazar,

per averci concesso l’uti lizzo della sua splendida opera 
“Believe”

per la nostra prima campagna di comunicazione.
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