
Ora che posso guardare Enter nella sua forma scritta, posso confidare 
il groviglio che mi ha portato a decidere questo nome per il festival che deve 
ancora essere tutto vissuto: Enter è una richiesta di accesso a luoghi segreti, 
a un interiore che si avvicini per fragilità alle pareti dell’intestino, l’enteron 
greco, il dentro. Dentro cosa? Dentro le parti cave dove si annidano visioni 
imperdonabili. Ed è l’eco di questa parola scivolosa ad aver iniziato a tessere 
la chiamata agli artisti che con generosa adesione si sposteranno fin qui 
per manifestare, in un giorno solo, i loro lavori, nel dentro della chiesa 
di Santa Chiara che è il teatro in cui operiamo. 
Imperdonabili sono tutti gli artisti, coloro che si piegano al suono di una febbre 
che li avvampa facendone percepire la sottile bellezza; sono quegli artisti 
che hanno deciso, con faticosa gioiosità, di stare ai margini del sistema 
convenzionale della moda corrente. 
Gli artisti presenti in questa prima edizione Enter propongono poetiche molto 
diverse tra loro, una speciosità propria di ognuno, come se non potessero 
avere seguito se non loro stessi nell’inconfondibile segno che sono. 
Confluiscono poi in Enter i Parlamenti di aprile, seminari che dal 2013 
intrecciano il pellegrinaggio teatrale delle Albe con sentieri filosofici, teologici, 
critici e operativi marchiati dalla scena, dalla parola, dalla consistenza 
delle nuvole. 
E la Festa di doppiozero, rivista culturale sul web, che inanella arte e società 
per “mettere il contenuto non prima della forma, ma nella forma migliore
possibile”. Ermanna Montanari
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sabato 1 aprile 
ore 19.00 Teatro Rasi
[ante] Lumen
di Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio

ore 20.00 Teatro Rasi
La vita ferma
Sguardi sul dolore del ricordo
Dramma di pensiero in tre atti 
di Lucia Calamaro

domenica 2 aprile 
ore 21.00 Teatro Rasi
Napucalisse
Oratorio in lettura 
di Mimmo Borrelli
al termine dello spettacolo, l’artista incontra il pubblico 
in dialogo con Renata M. Molinari

mercoledì 5 aprile 
ore 16.00 Teatro Rasi
Sulla bellezza. Parlamenti di aprile 
incontro con 
Giuseppe Fornari (filosofo)
Giovanni Gardini (teologo, docente di iconografia cristiana) 
Gianni Vacchelli (scrittore, biblista e studioso di Dante Alighieri)
l’incontro terminerà con una visita alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

ore 21.00 Teatro Rasi prima nazionale

Sleep Technique
Una risposta alla caverna di Chauvet-Pont d’Arc in Ardèche, Francia 
di Dewey Dell
al termine dello spettacolo, gli artisti incontrano il pubblico
in dialogo con Alessandro Fogli

giovedì 6 aprile 
ore 16.00 Teatro Rasi
Sul narrare. Parlamenti di aprile 
incontro con 
Andrea Bajani (scrittore) 
Igort (scrittore, illustratore, editore) 
Leila Marzocchi e Davide Reviati (illustratori)

ore 20.30 CinemaCity Multiplex - Sala1
The Challenge
 di Yuri Ancarani, introduce Marco Müller con la presenza dell’autore
(Francia, Italia; 70’; 2016; Colore; v.o. arabo con sottotitoli in italiano)

 
 da venerdì 31 marzo a martedì 4 aprile
 dalle 14.00 alle 18.00 Teatro Rasi - Sala Mandiaye N’Diaye
 Come faccio scrivendo di me a parlare di te
 seminario di Lucia Calamaro per autori e attori-autori
 a conclusione lettura di frammenti inediti, martedì 4 alle 18.00

sabato 8 aprile 
dalle 15.00 alle 19.00 Teatro Rasi
Gli irregolari. Festa di doppiozero
incontri con  
Simona Vinci in dialogo con Pietro Barbetta
Margherita Manzelli in dialogo con Anna Stefi 
Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi in dialogo con Annalisa Sacchi
Giovanni Lindo Ferretti in dialogo con Marco Belpoliti

domenica 9 aprile
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 Teatro Rasi
Gli irregolari. Festa di doppiozero
incontri con 
Luca Santiago Mora in dialogo con Nicole Janigro 
 Piccola liturgia per Santa Chiara
 improvvisazioni con i ragazzi dell’Atelier dell’Errore 
Giovanna Durì in dialogo con Luigi Grazioli
Paolo Gioli in dialogo con Elio Grazioli
Umberto Fiori in dialogo con Roberto Gilodi
 Vòltess concerto di Umberto Fiori e Tommaso Leddi 
 su testi in milanese di Franco Loi
  

 

 da domenica 2 a domenica 9 aprile
 dalle 15.00 alle 19.00 Studio Danilo Montanari Editore
 Scorciatoie 
 mostra fotografica di Antonino Costa
 

[ante] Lumen
[ante] Lumen inaugura con il fuoco l’ingresso del Teatro Rasi nel primo giorno di Enter, 
come invito rituale a percorrerne le anse. La soglia del teatro è trasformata in confine 
di fiamma, il suo cancello in vampata che apre un varco iniziatico, traccia di un percorso 
nel quale Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio uniscono la possessione 
del fuoco e l'abbandono ancestrale al suono. Per l’occasione [ante] Lumen elabora 
dal vivo il battito cardiaco umano, ritmo universale e atavico, intrecciandone 
la pulsazione con materiali d'archivio provenienti dalle tradizioni di divinazione 
musicale del passato e del presente.

sabato 1 aprile Teatro Rasi ore 19.00 [ante] Lumen
di Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio
(durata: 30’)

La vita ferma 
Sguardi sul dolore del ricordo. Dramma di pensiero in tre atti
Dotati di sonda psichica e di pelle ironica, svaporati in una parola borbottante 
e intestinale, i personaggi di Lucia Calamaro sgorgano dalla vita almeno quanto 
riguardano la morte. Persistentemente legati a un altrove che fa rimbombare 
il nostro quotidiano, sono sagome vaganti che materializzano davanti ai nostri occhi 
le crepe tragicomiche dell’esistenza. Nella Vita ferma si saggia l’insostenibile 
inconsistenza della memoria, attraverso l’evolvere di una famiglia, scandito 
dalla gestione dei propri lutti. Drammaturga, regista e attrice, Lucia Calamaro 
si pone per Enter anche come pedagoga - con il seminario Come faccio scrivendo 
di me a parlare di te - offrendo la propria esperienza come ricerca di una scrittura 
autentica, che si concentri sull’attenzione e sulla possibilità di riconoscere, 
nutrire, assecondare la voce interiore. Al termine del seminario, saranno letti 
alcuni frammenti di testi inediti in divenire.

sabato 1 aprile ore 20.00 Teatro Rasi La vita ferma di Lucia Calamaro 
(durata: I atto 50’, II atto 60’, III atto 35’)

da venerdì 31 marzo a martedì 4 aprile dalle 14.00 alle 18.00 
Teatro Rasi - Sala Mandiaye N’Diaye Come faccio scrivendo di me 
a parlare di te seminario di Lucia Calamaro per autori e attori-autori
a conclusione lettura di frammenti inediti, martedì 4 alle 18.00

Napucalisse
Oratorio in lettura
Napoli e il suo vulcano, il teatro e il suo vulcano. Il cratere del Vesuvio è il passaggio 
attraverso il quale Mimmo Borrelli, drammaturgo e attore partenopeo, entra 
con questo monologo nelle viscere di un’umanità dolente e arrabbiata, destinata 
a esplodere. È un’invettiva con l’anima di una preghiera, un’invocazione del fuoco per 
bruciare di pietà e di speranza. Con l’innocenza di un fauno e la collera di una bestia, 
Borrelli incarna lingua e tumulto di una Napoli che si fa archetipo e pulsa dentro 
la terra: archeologia di memoria e futuro, e sedimento di quell’antro ribollente 
che è il teatro.

domenica 2 aprile ore 21.00 Teatro Rasi Napucalisse di Mimmo Borrelli
(durata: 60’) al termine dello spettacolo, l’artista incontra il pubblico
in dialogo con Renata M. Molinari

Sulla bellezza. Parlamenti di aprile 
In un luogo che prima di essere un teatro, il Rasi, è stato una chiesa e poi 
una cavallerizza, tra l’eco di preghiere e sguardi animali ci si dispone per attingere 
a un’idea di bellezza come purificazione. Filosofia, teologia e letteratura sono i territori 
attraverso i quali si guarderà alla matrice cristiana come tensione alchemica, cammino 
nel tormento della condizione umana e approdo a una bellezza trascendente. L’incontro 
terminerà con una visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo.

mercoledì 5 aprile ore 16.00 Teatro Rasi Sulla bellezza. Parlamenti di aprile 
incontro con Giuseppe Fornari, Giovanni Gardini e Gianni Vacchelli 

Sleep Technique
Una risposta alla caverna di Chauvet-Pont d’Arc in Ardèche, Francia
A partire dalla vertigine di una scoperta d’arte preistorica - la grotta Chauvet-Pont 
d’Arc di Ardèche, in Francia, dove nel 1994 sono stati ritrovati dipinti murali 
di trentaseimila anni fa - la giovane formazione Dewey Dell esplora, con i termini 
della musica e della danza che gli sono propri, il mistero custodito nell’abisso 
del tempo. Una rifrazione di sguardi, spinti nei punti più bui dell’origine, emana 
domande che chiedono al presente altre forme di comprensione. È un percorso 
a ritroso nelle cavità che preservano una conoscenza profonda, con cui dialogare 
attraverso il corpo e il soffio del vento.

mercoledì 5 aprile ore 21.00 Teatro Rasi Sleep Technique di Dewey Dell
(durata: 60’)  al termine dello spettacolo, gli artisti incontrano il pubblico 
in dialogo con Alessandro Fogli 
prima nazionale

Sul narrare. Parlamenti di aprile
L’atto della narrazione come scoperta e creazione di mondo procede nella parola 
e nel disegno col medesimo passo? Le esperienze di uno scrittore e di tre autori 
di graphic novel vengono messe a confronto per svelare il non detto, per rintracciare 
la fonte, e per risvegliare lo stupore infinito di quello scrigno di visioni che 
è la pagina bianca, viatico di un altrove tutto da raccontare.

giovedì 6 aprile ore 16.00 Teatro Rasi Sul narrare. Parlamenti di aprile 
incontro con Andrea Bajani, Igort, Leila Marzocchi, Davide Reviati 

The Challenge
Pratica esercitata dai nobili nelle corti medievali, la falconeria evoca un passato 
blasonato e ritrova un profondo legame con il deserto che la vita urbana sta 
allontanando. Quell’antica arte di caccia con i rapaci è oggi molto diffusa nei paesi 
arabi, tra gli hobby di una classe opulenta su cui Yuri Ancarani pone lo sguardo. Con 
un lavoro di tre anni di osservazione sul campo, The Challenge - primo lungometraggio 
dell’artista - ritrae il volo di preziosi rapaci su un mondo dai tratti surreali, in cui 
si consuma un rito ancestrale e distorto, in una sorta di sfida al cielo. 
Una retrospettiva di Yuri Ancarani è in programma nei giorni venerdì 7 e sabato 8 aprile 
nella rassegna Cinema KM Zero a cura di Marco Müller, a Gambellara, presso l'Osteria 
del Pancotto - Circolo Endas “IX Febbraio”, nel quadro di una collaborazione tra Enter 
e Cinema KM Zero.

giovedì 6 aprile ore 20.30 CinemaCity Multiplex - Sala1 The Challenge 
di Yuri Ancarani, introduce Marco Müller con la presenza dell’autore
(Francia, Italia; DCP; Colore; 70’; 2016; v.o. arabo con sottotitoli in italiano)

Gli irregolari. Festa di doppiozero
Enter accoglie la prima Festa di doppiozero, in cui la redazione di doppiozero.com 
festeggia la comunità dei lettori e dei collaboratori cresciuta dal 2012 attorno al sito, 
all’archivio e al lavoro quotidiano di informazione e dibattito che in questi anni 
la rivista web ha costruito. «Due giorni per stare insieme, conoscersi anche offline, 
confrontarsi. Momenti di dialogo con voci diverse - artisti, autori, pensatori -, voci simili 
a noi, o a quello che cerchiamo di essere: appassionati, preparati e un po’ fuori dal coro. 
Irregolari, insomma». 
 
Nella prima giornata: la scrittrice Simona Vinci - che nel suo ultimo romanzo, 
La prima verità, apre domande sulle storie dei dimenticati e degli sconfitti, degli esclusi 
dalla Storia - dialoga con lo psicoterapeuta e saggista Pietro Barbetta; Margherita 
Manzelli - pittrice dall’immaginario enigmatico e magnetico - dialoga con la filosofa 
Anna Stefi; i videoartisti Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi - autori
di un linguaggio che attinge da materiali d’archivio, a cavallo tra cinema e pittura, 
tra presente e memoria - dialogano con la studiosa teatrale Annalisa Sacchi; e Giovanni 
Lindo Ferretti - musicista, scrittore, fondatore e voce dei CCCP poi CSI, oggi artista 
di “poesia equestre” - dialoga con lo scrittore e critico Marco Belpoliti, direttore con 
Stefano Chiodi di doppiozero.com.
 
Nella seconda giornata: l’artista visivo Luca Santiago Mora - impegnato nell’esperienza 
“Atelier dell’Errore” con i bambini di neuropsichiatria infantile di Reggio Emilia 
e Bergamo, che apriranno l’incontro con un’improvvisazione - dialoga con l’analista 
junghiana Nicole Janigro; Giovanna Durì - grafica, 
curatrice e disegnatrice con una predilezione per matita e acquerello - dialoga con
lo scrittore Luigi Grazioli; Paolo Gioli - artista della pellicola ed esploratore della luce, 
tra fotografia e cinema sperimentale - dialoga con il critico d’arte Elio Grazioli; e infine 
Umberto Fiori - insegnante, scrittore, musicista e poeta, che offrirà anche un proprio 
concerto - dialoga con il critico letterario Roberto Gilodi. 

Per l’intera durata di Enter sarà allestita la mostra fotografica Scorciatoie, 
scatti in bianco e nero su percorsi urbani trasversali, di Antonino Costa.
Le giornate di doppiozero sono a cura di Anna Stefi.

sabato 8 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 9 aprile dalle 11.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.00 Teatro Rasi, Gli irregolari. Festa di doppiozero 

da domenica 2 a domenica 9 aprile dalle 15.00 alle 19.00 
Studio Danilo Montanari Editore Scorciatoie mostra fotografica 
di Antonino Costa
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direzione artistica Ermanna Montanari
in collaborazione con Silvia Pagliano e Cristina Ventrucci
direzione tecnica Enrico Isola

coordinamento organizzativo Silvia Pagliano
organizzazione e promozione Serena Cenerelli, Silvia Di Pietro, 
Giusy Mingolla e Monica Randi
cura Festa di doppiozero Anna Stefi 
ufficio stampa Alessandro Fogli e Rosalba Ruggeri
progetto grafico e calligrafia Cosetta Gardini - Casa Walden
redazione materiali Cristina Ventrucci

partecipano al gruppo di lavoro di Enter Alessandro Argnani, Melania 
Bonacquisto, Alessandro Bonoli, Lorenzo Carpinelli, Fabio Ceroni, 
Mattia Colombo, Carlo De Leonardo, Fagio, Roberto Magnani, Antonio 
Maiani, Sara Maioli, Danilo Maniscalco, Michela Marangoni, Chiara 
Maroncelli, Stefania Nanni, Dennis Masotti, Flaminia Pasquini Ferretti, 
Laura Redaelli, Alessandro Renda, Valentina Rinaldi, William Rossano, 
Franco Savelli, Roberta Staffa, Iside Turchetti, Francesca Venturi 

Enter è realizzato da Teatro delle Albe/Ravenna Teatro
direzione artistica Teatro delle Albe Marco Martinelli e Ermanna Montanari
presidenza Ravenna Teatro Luigi Dadina
direzione Ravenna Teatro Marcella Nonni

BIGLIETTI
I biglietti per tutti gli spettacoli, e i carnet, si possono acquistare presso 
la biglietteria del Teatro Rasi, e online su ravennateatro.com. 
Possono anche essere prenotati telefonicamente e ritirati entro 30 minuti 
prima dell’inizio dello spettacolo. Il bar del Teatro Rasi è aperto dalle 19.30 
per l’aperitivo equosolidale, a cura di Villaggio Globale.

Carnet 3 spettacoli (La vita ferma, Napucalisse, Sleep Technique) 25€

Biglietti (La vita ferma, Napucalisse, Sleep Technique)
sostenitore 12€
ridotto* 10€
under30 5€
in vendita presso Teatro Rasi  
per lo spettacolo Napucalisse i posti sono limitati e la prenotazione 
è obbligatoria

Biglietti (The Challenge)
Ingresso unico 5€
in vendita presso CinemaCity Multiplex e Teatro Rasi 

Ingresso gratuito per [ante] Lumen e tutti gli incontri dei Parlamenti 
di aprile e della Festa di doppiozero 

Biglietteria Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227
aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato 1 aprile dalle 11.00 alle 13.00 
e da un’ora prima di ogni spettacolo (al Teatro Rasi è possibile pagare 
solo in contanti o con assegni)
Biglietteria CinemaCity Multiplex via Bini 7 Ravenna, tel. 0544 500410 
cinemacityravenna.it

Per alcuni appuntamenti è prevista l’organizzazione di un pullman 
per il rientro a Bologna, informazioni su ravennateatro.com

*cral e gruppi organizzati, insegnanti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti 

"Bosi Maramotti", Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera TCI.

ISCRIZIONI SEMINARIO
Il seminario di Lucia Calamaro Come faccio scrivendo di me a parlare di te 
in programma dal 31 marzo al 4 aprile 2017 dalle 14.00 alle 18.00 
nella sala Mandiaye N’Diaye del Teatro Rasi è limitato a dieci partecipanti. 
La quota di iscrizione è 150 €. Per gli iscritti al seminario, la visione 
dello spettacolo La vita ferma è gratuita.
Informazioni e iscrizioni: Ravenna Teatro/Monica Randi tel. 0544 36239 
info@ravennateatro.com

LUOGHI 
Teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna 
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, via di Roma 53 Ravenna
CinemaCity Multiplex, via Bini 7 Ravenna
Studio Danilo Montanari, via Zirardini 3 Ravenna

CONTATTI E PRENOTAZIONI
Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso il Teatro Rasi, 
ingresso laterale, in via di Roma 39 a Ravenna tel. 0544 36239 
(sabato e domenica 333 7605760) info@ravennateatro.com

ravennateatro.com - teatrodellealbe.com - doppiozero.com
FB Teatro delle Albe - Twitter @RavennaTeatro

Questo programma è stato stampato nel marzo 2017. La direzione si riserva di apportare 

modifiche che cause di forza maggiore imporranno. In caso di annullamento o sostituzione 

di uno spettacolo, verrà data tempestiva comunicazione sul sito ravennateatro.com, 

ai giornali locali e alla mailing list (per iscriversi: ravennateatro.com).
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[ante] Lumen
[ante] Lumen è principio di ritmo in forma distillata e archetipica. 

Il silenzio non è mai veramente tale fintanto che percepiamo un bat-

tito cardiaco emergere da esso, scandito dalla cadenza del respiro.

Nella ricerca di carpirne la scintilla di vita, sequenza sempre uguale 

ma sempre variante, avviene la ripresa microfonica della pulsazione 

cardiaca, attraverso uno stetoscopio che controlla strumenti musicali 

- generatori di tono - in una concatenazione di impulsi che accompa-

gna la comparsa della fiamma. 

In essa sfavillano le forme di canti e timbri, evocando la musica nel 

suo tratto più primitivo, quello del ritmo elastico, della natura e del 

corpo: questo processo di trasmutazione anticipa l’apertura del Fe-

stival con un varco tra le fiamme, porta di luce attraverso la quale 

accedere all’evento inaugurale, come iniziatico battesimo di fuoco.

[ante] Lumen è anche invito crepuscolare alla festa del teatro e al 

sussulto comunitario, endemico, panico. È possibile andare all’origine 

della pulsazione, del fuoco e del demone della danza? Dove sono i 

confini che separano un’ancestrale cantilena all’ombra degli Urali con 

la voce solitaria di uno sciamano colombiano? Uno struggente inno 

Zaar con l’epifania di lontani canti circolari di giovani uomini e donne 

Mabutawi?

Le consanguineità delle loro temperature affiorano a partire da un 

vasto archivio orizzontale di registrazioni di stampo antropologico ed 

etnomusicologico, catalogate secondo un metodo alchemico compa-

rativo che sublima i colori originari declinandoli nei codici del pre-

sente, nel cauto tentativo di raccordare le divinazioni musicali delle 

diverse tradizioni con il dance floor contemporaneo.

Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio

Ideazione e live electronics Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio; 
con Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio; 

porta del fuoco Nicola Fagnani; 
realizzazione porta del fuoco Squadra tecnica di Ravenna Teatro; 

heartbeat Ermanna Montanari.

Sabato 1 aprile ore 19.00 Teatro Rasi



Il Vesuvio è un vulcano dormiente, che sogna nel pericolo costante, 

ma destinato periodicamente a svegliarsi. Dorme e veglia, prepara la 

veglia, prepara le casse di un funerale già programmato in tutti i parti-

colari, ma con l’ipocrisia della fertilità, della bellezza apparente della 

superficie dei paesaggi dell’abbondanza. Il Vesuvio è il doppio, come 

in teatro la sua visione è moltiplicata dai vettori sensoriali di chi lo 

interpreta e di chi lo ascolta. Il Vesuvio quando dorme accumula, accu-

mula collera, violenza, indignazione, esplosione di morte che rinasce 

nella fertilità della terra e della vita.

Il Vesuvio è il vulcano di Napoli. Il Vesuvio è Napoli: è il suo bilanciere 

dorato di cocaina, il termometro nel culo di chi ha una febbre che non 

guarisce mai, lo specchio che si spacca ferendo a morte, in sangue 

di sacrificio necessario alla creazione, per poi ricomporsi da capo col 

nostro sangue, che a differenza di quello di San Gennaro è “ghiarzo”, 

arso, scottato nel suo indotto ribollire. 

Il vulcano è anche un creatore, generatore, è una “vammana”, una 

levatrice di bastardi, una nutrice di esposti, di orfani dell’anima, dal 

quale nasce ogni cosa. Dunque è Dio, concretizzazione cinica - poiché 

senza l’effigiata iconografica rappresentazione, in terra, della creazio-

ne - Dio nell’abbondanza nel dar vita alla vita così della terra, dei mari, 

degli oceani, dell’atmosfera, delle prime forme di vita, da cui ha preso 

poi vita l’uomo dal fango. Ma è anche la morte, fautore di morte, la 

mano di Dio, esecutore di giustizia, quella giustizia, anche spietata 

che Dio stesso non può applicare, né vedere, né concepire poiché ine-

vitabilmente per leggi di natura coinvolge anche gli innocenti e non 

può per questo essere a sua immagine e somiglianza. 

Quindi crea il suo opposto, il diavolo, sprofondandolo sulla terra come 

in una leggenda antica che racconta la figura di Lucifero legata alle 

pendici di tale monte, Somma, cima sacra rispettata e anche odiata. 

Lucifero, un tempo angelo sprofondato per compiere il terribile, scelto 

da Dio tra tutti perché colui che lo amava di più, e solo chi ama os-

sessivamente può incattivirsi progressivamente e compiere meglio il 

male. Sulle ceneri i lapilli e l’ignimbrite lavica di questa schizofrenia, 

tra benessere e distruzione, vita e morte, giustizia e ingiustizia, co-

raggio e ignavia, camorra e onestà, omertà e denuncia, bene e male 

si muove l’uomo napoletano: ma catapultato in questa città figlia del 

fuoco e del diavolo, come un fauno, innocente nell’inconsapevolezza 

di essere, di pulsare, di vivere, di amare, come vive e ribolle la propria 

terra. Il napoletano è stato creato a immagine e somiglianza del suo 

territorio senza memoria: il Vesuvio non può avere memoria, poiché, 

ogni volta che si sveglia, il suo respiro distrugge il bello che ha creato 

in sonno, e, dunque, disperato, torna a dormire per immaginarsi un 

mondo migliore…

Ma chi non ha più memoria non ha futuro, e una civiltà senza futuro 

all’interno può essere sconfitta facilmente dall’esterno. 

L’allegoria è fin troppo chiara: l’uomo vesuviano, il napoletano messo 

in condizioni di inferiorità, di ghettizzazione sociale, di ingiuria spesso 

razziale nel non ritenersi accettato dallo stato, nel non ritenersi stato, 

nel ritenere lo stato un occupatore, nel ritenere lo stato la sua fami-

glia, è un individuo destinato a esplodere, è una bomba che cammina, 

distruttiva, autolesionista nell’arrangiarsi sempre.

Questa esplosione è contagiosa, come la ramificazione a grafo ad al-

bero di una nube ardente, colonna del mondo vorace che tutto tra-

volge, al tutto dà pace. Contagiosa nella condivisione della paura di 

reagire.

Napoli è una città in perenne guerra, ormai da secoli; è una città in 

perenne emergenza; in perenne sacco di avventori che usano questa 

emergenza per speculazioni milionarie; in perenne vergogna legata 

al filo dell’indifferenza, i cui testimoni inermi come spettatori ne sca-

valcano il ricordo, deragliando in qualcosa di sconosciuto, rispetto al 

quale è meglio essere indifferenti nel farsi i fatti propri, poiché si è 

indifesi; in perenne coscienza di tutto ciò senza reagire; in perenne 

pulcinellesca attesa di un padrone da servire, in cambio dell’elemosi-

na di qualche beneficio; in perenne preghiera per il miracoloso avven-

to di un liberatore che non verrà mai; in perenne coscienza di essere 

un porto franco, comodo per le dissennate politiche di usurpatori del 

potere di stato; in perenne sopravvivenza gitana di un popolo che si 

è contraddetto poiché ormai fermo, in sofferenza, ma con la morfina 

dell’inevitabile mancanza di speranza rispetto all’agognato, e sempre 

più propagandato, pur se lontano, cambiamento. 

Ma non c’è più tempo. La livella che abbatterà tutto si sta destando. 

Siamo allo scolo residuale della più laida SPERANZA, dove le leggi mi-

santrope del più forte e la consequenziale collera del più debole han-

no fatto diventare questa città un ghetto all’insaputa di chi la abita. 

Napoli è il luogo ideale per perdere la speranza. Il nostro metronomo 

piroclastico lo sa.

Viviamo un’illegalità estrema che non ci permette di alzare la voce.

NELLA RABBIA DI COMBATTERE SEMPRE DALLA PARTE DEL TORTO…

Il problema è che al Sud non possiamo neanche combattere per la 

legalità, ma per una dignità nell’illegalità, ed è questo il dramma. 

Il Vesuvio si desta, ma da giusto giudice prima di sferrare, analizza i 

perché di un suo eventuale agire da eventualmente rimandare: la Na-

poli con le sue incommensurabili e contraddittorie passioni; la Napoli 

degli affetti e degli amori; degl’incontri e degl’illusori sogni, patetici 

poiché rimarranno per sempre tali rinchiusi in un campo di concentra-

mento addo’ ’u filo spinato so’ ’i vecarielle, senza mai sole, abbando-

nato a se stesso; la Napoli dei luoghi comuni antitetica, la cartolina 

che tutti sgualciscono di lacrime finte d’incenso e indifferenti, poiché 

mirano all’approvazione di un pubblico, e di un popolo che per percor-

rere il corteo a esequie di se stesso ha bisogno di consolarsi conti-

nuamente… e di ridere su quelle stesse lacrime… pe’ nun chiagnere. 

Purtroppo però, alle canzonette pizzettate di mandolini a lutto, biso-

gna rispondere con le urla, la collera dei miserabili, le bestemmie, lo 

sdegno, il qualunquismo dei dannati, tra cui includo anche il sotto-

scritto! Napoli è una città insensata, superflua nella sua teatralità, 

scriverci qualcosa su con la pretesa addirittura di rappresentarla risul-

ta pressocché, per l’appunto, superfluo: si è già detto tutto, si è già 

cantato, sceneggiato, macchiettipizzato, maldiceizzato, vivianeggiato, 

eduardiato, alluccato, arrepezzato, sbrevognato, ricchiuneggiato.

Io ve la racconterò, ma al contrario,  senza le ipocrisie del dire, dell’im-

borghesito mentire: sono partito dal contrario, come sempre faccio 

nelle mie peregrinazioni visionarie, mi sono immedesimato nel mio 

vessatorio stupratore soppresso, il mio doppio assassino-satiro-pedo-

filo che stavolta ha assunto le sembianze inquisitorie e ciclopiche del 

Vesuvio, colto nel pieno delle sue contraddizioni spirituali.

Mimmo Borrelli 

Di e con Mimmo Borrelli; musiche dal vivo Antonio Della Ragione; 
produzione Sciaveca Associazione Culturale.

Domenica 2 aprile ore 21.00 Teatro Rasi
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Napucalisse
   Oratorio in lettura

Si domandava cosa fossero i ricordi, questi brandelli di fatti notevoli 

che non si capiscono più. Il ricordo rimane indietro e non la smette 

mai di ripeter quello stesso identico spettacolo che metteva in sce-

na al momento in cui l’avevamo lasciato, quando non era ancora un 

ricordo.

Thomas Bernhard, Gelo

PATHOS: Tonner contre, s’insurger. Déclarer avec un air hautain que la 

vraie littérature l’ignore. Féliciter un auteur d’avoir su, dans son ro-

man, éviter l’écueil du pathos. Écrire: c’est un beau livre, grave. Ajouter 

aussitôt: mais sans pathos.

Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues

La vita ferma è un dramma di pensiero.

La sua gestazione ha avuto in me i tempi faticosi della rivelazione 

lenta e sommersa, abbordando quel dramma che il pensiero non sa, 

non vuole, non può gestire.

Per arrivare a centrarne il “dramma di pensiero” ho buttato via più 

materiale di quello che resta. Ma il resto, quello che rimane, è per me 

il punto ultimo di concentrazione di un racconto che accoglie, sviluppa 

e inquadra il problema della complessa, sporadica e sempre piuttosto 

colpevolizzante gestione interiore dei morti.

Non la morte dunque, e non il problema del morire e di chi muore, che 

sappiamo tutti risolversi sotto la misteriosa campana del nulla, che 

strangola sul nascere ogni comprensione.  Ma i morti, il loro modo di 

esistenza in noi e fuori di noi, la loro frammentata frequentazione 

interiore e soprattutto il rammendo laborioso del loro ricordo sempre 

così poco all’altezza della persona morta, così poco fedele a lei e così 

profondamente reinventato da chi invece vive.

E, con i morti, una riflessione aperta sul lutto che ne deriva, la cui 

elaborazione non è detto sia l’unica soluzione, anzi, là dove una certa 

vulgata psicologizzante di malcerte origini freudiane comanda, esige, 

impone di assegnare il più velocemente possibile al proprio deside-

rio un oggetto nuovo per rimpiazzare l’oggetto perso, forse è lì che 

interviene un racconto - anche uno piccolo come questo, pratica del 

singolare per antonomasia - a sdoganare il diritto di affermare la tra-

gica e radicale insostituibilità di ogni oggetto d’amore perso, di ogni 

persona cara scomparsa.

Il dramma di pensare o meno ai morti è comunque il dramma di pen-

siero di chi resta e distribuisce o ritira, senza neanche accorgersene, 

un’esistenza. Di che tipo sia l’esistenza dei morti non saprei dire, ma 

come predica Etienne Soreau: “Non c’è un’esistenza ideale, l’ideale 

non è un genere d’esistenza”.

La vita ferma è dunque uno spazio mentale dove si inscena uno squar-

cio di vita di tre vivi qualunque - padre, madre, figlia - attraverso l’in-

cidente e la perdita. È occorso anche qualche inceppo temporale ad 

uopo, incaricato di amplificare la riflessione sul problema del dolo-

re-ricordo e sullo strappo irriducibile tra i vivi e i morti che questo 

dolore è comunque il solo a colmare, mentre resiste.

I tre atti

Nel primo atto c’è un trasloco, una casa da svuotare, forzosamente at-

traversata dallo spettro e il suo voler essere ricordato bene, in quanto 

unico, insostituibile. Se non lì, in una casa abbandonata, dove altro 

avrei potuto metterlo? 

La vita ferma
 Sguardi sul dolore del ricordo
 Dramma di pensiero in tre atti

Nel secondo una coppia con bambina: lui, Riccardo, storico e nostalgi-

co, fissato con Paul Ricoeur e i sinonimi; lei, Simona, quasi danzatrice 

e eccentrica fissata col sole e coi vestiti a fiori; la figlia Alice, da subito 

troppo sensibile, fissata col voler intorno gente che le parli. Quindi 

la morte di Simona, dopo protratta e non identificata malattia (non 

importa come, importa che muoia). 

Nel terzo atto c’è un’Alice cresciuta e a sua volta neo-madre che ritrova 

il vecchio padre Riccardo sulla tomba, o quasi, della madre morta anni 

prima; ragionano non senza conflitti, su quell’assenza anticipata che 

sempre - e chissà se sempre meno o nel tempo ancora di più - ha mar-

cato una rottura nel racconto illusoriamente prescritto delle loro vite.

Nota bene

So che in questo racconto, da qualche parte, abita inoltre una riabili-

tazione più o meno dichiarata di una poetica del pathos.

Questo termine soffre oggi di un discredito generale, si elogia l’“ap-

proccio senza pathos” di temi di una gravità impossibile, come se il 

patetico fosse diventato l’osceno.

Io non sono più d’accordo. E fosse anche osceno, ne sento il biso-

gno. Quest’affetto, il pathos, parente feroce di pietà e compassione, 

è secondo me l’unico capace di incarnare e raccontare i disastri che 

compongono in parte una vita, e la natura scandalosa, e qui sì, oscena, 

del diktat dell’oblio.

Lucia Calamaro

Scritto e diretto da Lucia Calamaro; con Riccardo Goretti, Alice Redini, Simona 
Senzacqua; assistenza alla regia Camilla Brison; scene e costumi Lucia 

Calamaro; contributi pitturali Marina Haas; direttore tecnico Loic Hamelin;
accompagnamento e distribuzione internazionale Francesca Corona; 

una produzione SardegnaTeatro, Teatro Stabile dell’Umbria, in collaborazione 
con Teatro di Roma, Odéon - Théâtre de l’Europe, La Chartreuse - Centre 

national des écritures du spectacle e il sostegno di Angelo Mai e PAV.

Sabato 1 aprile ore 20.00 Teatro Rasi



La percezione di ciò che è rimasto della vita del passato profondo è 

filtrata da occhi molto lontani da quell’antico modo di vivere e di com-

prendere. Eppure avvertiamo la sensibilità degli antenati intimamente 

vicina a noi, come se i loro miti e riti primitivi potessero ancora essere 

oscuramente presenti. Sentiamo di essere scossi - nel nostro essere 

più profondo - da un’eco comune che da un altro tempo e un’altra vita 

ci raggiunge. Anche se i significati originali sono spariti nelle pieghe 

del tempo e solo la memoria di qualche elemento resiste, le tracce 

che rimangono vanno ben oltre il bisogno di un significato.

Quando entriamo in una caverna e contempliamo le pitture preisto-

riche dei nostri antenati si accende una connessione ancora più pro-

fonda. Avvertiamo che il passato ci guarda nello stesso modo in cui 

noi lo osserviamo. La loro arte, nascosta nelle viscere più buie delle 

montagne, sembra reclamare una risposta da un abisso temporale.

Questo spettacolo è un tentativo di dialogo, una risposta impossibile 

alla ricchezza infinita di quello che ci è pervenuto dai primi homo sa-

piens sapiens nella caverna di Chauvet-Pont d’Arc, scrigno di pitture 

di trentaseimila anni. Attraverso il buio del teatro percorriamo le sale 

della grotta, fingiamo e crediamo di avvicinarci a loro.

Dewey Dell

Ideazione Dewey Dell - Agata, Demetrio e Teodora Castellucci, Eugenio Resta; 
con Agata e Teodora Castellucci, Ivan Björn Ekemark, Enrico Ticconi; 

coreografia Teodora Castellucci; musica originale Demetrio Castellucci 
(electroacoustics, granular synthesis, field recordings*), 

Massimo Pupillo (bass, electronics); 
scena e luci Eugenio Resta; voce Attila Csihar; costumi Guoda Jaruševiciute; 

con il contributo dell’archeologa Dominique Baffier; un ringraziamento 
speciale a Stefano Pilia, Benas Staškauskas, Stefaan Van Akoleyen; 

produzione Dewey Dell 2017; co-produzione Societas, PACT Zollverein, 
BIT Teatergarasjen, Brut Wien, Tanzfabrik Berlin (col sostegno di Regierender 

Bürgermeister von Berlin-Senatskanzlei-Kulturelle Angelegenheiten); 
con la collaborazione di Buda Kunstencentrum, Dialogues-Performing Arts 

Residencies at Villa Manin, Ateliersi, Menu Spaustuve.

*con una sorgente sonora di Chris Watson - “Lioness Threatens Male, 

Itong Plains, Kenya” © 1998 Touch

Mercoledì 5 aprile ore 21.00 Teatro Rasi
Prima nazionale

The Challenge è un film complesso, anche se la visione è fluida e 

distesa. Arrivare in quel deserto è semplice, prendi un aereo, una gui-

da, fai un tour di due o tre ore, un giro sul cammello e poi rientri in 

città. Fermarsi e guardare attentamente è quasi impossibile. Mi sono 

accorto che queste nuove metropoli come Dubai o Doha sono per tutti 

ma non per i beduini, che continuano ad amare il loro deserto e che 

hanno bisogno di viverlo appieno e intensamente. È una questione di 

tradizione.

Yuri Ancarani

Sinossi

La caccia col falco vanta oltre quaranta secoli di storia. In Occidente fu 

la passione dominante dell’aristocrazia medioevale, mentre mantiene 

inalterato il suo prestigio nella cultura araba contemporanea. Yuri An-

carani ha dedicato tre anni di osservazione e lavoro sul campo all’im-

presa di catturare lo spirito di questa tradizione, che permette a chi 

la pratica di mantenere ancora oggi un rapporto stretto con il deserto, 

in un contesto altrimenti dominato dalla vita urbana. La sua guida 

nell’attraversamento di questa soglia è un falconiere che accompagna 

a un importante torneo in Qatar i suoi falchi da competizione. Nella 

luce zenitale di uno spazio spoglio, tra parabole e collisioni di oggetti 

del desiderio, The Challenge racconta uno stralunato “week-end nel 

deserto” intercettando microcosmi tecnologici e antropologici sospe-

si, come il falco, sulla deriva irreversibile degli immaginari.

Francia, Italia; DCP; Colore; 70’; 2016; 

v.o. arabo con sottotitoli in italiano 

Regia Yuri Ancarani; 
fotografia Yuri Ancarani, Luca Nervegna, Jonathan Ricquebourg; 

suono Mirco Mencacci; montaggio sonoro Piergiorgio de Luca; 
montaggio Yuri Ancarani; colonna sonora Lorenzo Senni, Francesco Fantini; 

produttore esecutivo colonna sonora Antonella Boccanelli Rodriguez; 
assistente alla regia Caterina Viganò; produttori Christophe Gougeon (Atopic), 
Fabrizio Polpettini & Pierre Malachin (La Bête), Tommaso Bertani (Ring Film) 

in associazione con Sébastien Andrès & Olivier Burlet (Michigan Films), 
Marco Alessi (Dugong Production), Abir & Mo Hashem (Solo Films); 

in associazione con Arte France, La Lucarne, Martine Saada, Fabrice Puchault, 
Alex Szalat; commissioning editor Luciano Rigolini; 

con la partecipazione di CNC-Centre National de la Cinématographie 
et del l’Image Animèe, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo-Direzione Generale Cinema e il supporto di Region Ile-de-france, 
Procirep-Angoa, Centre d’arte Contemporain Genève, 

Beursschowburg Bruxelles, Biorem Engineering, Galleria Isabella Bortolozzi, 
Galleria Zero; graphic concept Apart Collective; cast Khaled Al-Kaja, 

Nasser Al-Kaabi, Soul Riders Qatar, Khaled Al-Hammadi, Osama Yacoub, 
Racidh Mesfer Hamad Al-Shahwani Al-Hajri, Hadi Ghedir Al-Hajri, 

Hamad Saoud Al-Shahwani Al-Hajri, Jaber Ghanem Ali Al-Fayed Al-Hajri, 
Abdoullah Ali Al-Yafei, Nawaf Abdoullah, Rachid Al-Noaimy.

Giovedì 6 aprile ore 20.30 CinemaCity Multiplex Sala1
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Sleep Technique
 Una risposta alla caverna 
 di Chauvet-Pont d’Arc 
 in Ardèche, Francia

The Challenge



Parlamenti di aprile

I Parlamenti di aprile sono seminari che riuniscono 
annualmente nella sala Mandiaye N’Diaye del Teatro
Rasi filosofi, artisti, studiosi intorno a nodi di pensiero 
e di azione che il Teatro delle Albe propone 
di condividere a partire dal proprio percorso artistico 
ed esistenziale. Ogni mese di aprile, in un grappolo 
di giornate consecutive, ci si trova il pomeriggio 
in un cerchio di sguardo e ascolto, con intensa 
partecipazione attiva di tutti i presenti. 
Un gruppo di giovani ricercatori universitari - detti 
“extraparlamentari” - segue gli incontri attivando 
un controcanto di quesiti e osservazioni. 
Quest’anno, nell’accensione di percorsi danteschi 
che evocano verticalità e visioni, ci si concentra 
su certi svelamenti della bellezza e sul narrare 
come atto di creazione.

Sfregando insieme, non senza fatica, queste realtà - ossia nomi, 
definizioni, visioni e sensazioni - le une con le altre, e venendo 
messe a prova in confronti sereni e saggiate in discussioni fatte 
senza invidia, risplende improvvisamente la conoscenza di ciascuna 
realtà e l’intuizione dell’intelletto, per chi compia il massimo 
sforzo possibile alla capacità umana.
Platone, Lettera VII
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Giuseppe Fornari
Docente di Storia della Filosofia presso l’Università di Bergamo, 
ha collaborato per anni con René Girard, di cui ha curato l’edizione italiana 
di molte opere. Tra i suoi studi, dedicati principalmente al pensiero greco, 
rinascimentale e contemporaneo, Il caso Nietzsche (in collaborazione 
con Girard, 2002), la monografia su Leonardo La bellezza e il nulla (2005), 
Da Dioniso a Cristo (2006) per Marietti editore. Ha elaborato un nuovo 
paradigma filosofico, da lui denominato mediatorio o estatico-oggettuale, 
relativo alla genesi e all’organizzazione delle culture umane; allo sviluppo 
di questo approccio, che ha importanti ricadute anche in ambito artistico, 
ha dedicato le sue monografie degli ultimi anni: Mediazione, magia, 
desiderio in Leonardo e nel Rinascimento (CB Edizioni, 2012), 
La conoscenza tragica in Euripide e in Sofocle e Storicità radicale 
(Transeuropa, 2013), e Mito, tragedia, filosofia. Dall’antica Grecia 
al Moderno (di prossima pubblicazione per Studium).

Giovanni Gardini 
Laureato in Teologia e in Beni Culturali è impegnato nella ricerca 
e nella divulgazione del patrimonio artistico con una particolare attenzione 
alla tradizione iconografica cristiana intesa come espressione della fede 
e della cultura della Chiesa. Curatore di mostre e di cicli di conferenze, ha
al suo attivo numerosi articoli e saggi. È docente presso gli Istituti Superiori 

Sulla bellezza
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Sul narrare

Mercoledì 5 aprile ore 16.00 Teatro Rasi, incontro con 

Giuseppe Fornari (filosofo) Giovanni Gardini (teologo, docente di iconografia cristiana) Gianni Vacchelli (scrittore, 
biblista e studioso di Dante Alighieri). Al termine dell’incontro si terrà una visita alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

di Scienze Religiose “Sant’Apollinare” di Forlì e “Alberto Marvelli” di Rimini 
dove tiene corsi di iconografia e archeologia cristiana. 

Gianni Vacchelli
Narratore, saggista e docente è stato membro e co-fondatore della 
Comunità di Ricerca “Colligite Fragmenta”, ispirata a Raimon Panikkar, 
presso l’Università di Bergamo: amico personale e libero allievo del filosofo 
catalano di cultura indiana (che ha scritto la prefazione del suo primo libro, 
Dagli abissi oscuri alla mirabile visione, per Marietti nel 2008) rivolge 
il proprio studio a letteratura, narrazione, la Bibbia, Dante, la simbolica 
trinitaria, la mistica occidentale e orientale, letti con un’ermeneutica 
attenta all’interculturalità e alla dimensione simbolico-interiore. 
È promotore inoltre di una riarticolazione critica di spiritualità, politica ed 
economia nell’ottica di una nuova educazione liberatrice. I suoi ultimi libri: 
Per un’alleanza delle religioni. La Bibbia tra Panikkar e la radice ebraica 
(Servitium, 2010), Per un’ermeneutica simbolica. Tra filosofia, religione e 
poesia (Simple, 2012). Del 2012 è Arcobaleni, primo romanzo della Trilogia 
dell’Infanzia, uscito per Marietti. Del 2013 Eutopia (con Maristella Bellosta), 
un romanzo sulla scuola, e del 2015 il saggio dantesco: L’«attualità» 
dell’esperienza di Dante. Un’iniziazione alla Commedia, entrambi per 
Mimesis. Nel 2016 è uscita la raccolta di racconti Generazioni. Storie 
di liberazione e abisso (Mimesis).

Giovedì 6 aprile ore 16.00 Teatro Rasi, incontro con

Andrea Bajani (scrittore) Igort (scrittore, illustratore, editore) Leila Marzocchi e Davide Reviati (illustratori, 
autori di graphic novel)

Andrea Bajani
È nato a Roma nel 1975, e vive a Torino. Tra i suoi romanzi Se consideri 
le colpe (Einaudi, 2007, Premio Super Mondello, Premio Brancati, Premio 
Recanati, Premio Lo straniero), Ogni promessa (Einaudi, 2010, Premio 
Bagutta) e Un bene al mondo (Einaudi, 2016). È autore anche di Mi riconosci 
(Feltrinelli, 2013) commovente omaggio all’amicizia con Antonio Tabucchi, 
e La vita non è in ordine alfabetico (Einaudi, 2014, Premio Settembrini). 
Tra i suoi reportage Domani niente scuola (Einaudi, 2008) e La scuola non 
serve a niente (Laterza, 2014). È autore, per il teatro, di Miserabili di Marco 
Paolini, e 18mila giorni con Gianmaria Testa e Giuseppe Battiston. Scrive 
sui quotidiani “la Repubblica” e “il manifesto”. 

Igort
Si occupa di narrazione e disegno dalla fine degli anni Settanta e vive 
tra Parigi e la Sardegna, dove è nato nel 1958. Nel 1983, insieme a Brolli, 
Carpinteri, Jori, Kramsky e Mattotti è fondatore di “Valvoline”, un gruppo 
di autori che, ispirandosi alle pratiche delle avanguardie storiche, 
scombussola le regole del fumetto d’avventura tradizionale. Ha fondato 
diverse riviste e case editrici, tra le quali la recente Oblomov e Coconino 
Press. Pubblica in Francia, America e Giappone e scrive per “il manifesto”, 
“Corriere della Sera”, “la Repubblica”. Suoi graphic novel recenti sono, 
Quaderni russi (Mondadori, 2011), Quaderni ucraini e Quaderni giapponesi 
(Coconino Press, 2014 e 2015), basati su testimonianze raccolte nel corso 
di lunghi viaggi. Ha pubblicato nel 2016 per Chiarelettere My Generation, 
romanzo di formazione che racconta l’epoca del punk e degli anni 
di piombo. Tra i numerosi premi, recentemente gli è stato assegnato 
il prestigioso Premio Napoli, con il patrocinio della Presidenza della 
Repubblica, per la diffusione della cultura italiana nel mondo.

Leila Marzocchi
Illustratrice e fumettista, pubblica disegni e storie dal 1985; vive e lavora 
a Bologna, dove è nata nel 1959. Nel 1990 ha fondato, insieme ad altri artisti, 
la rivista “Fuego”. Collabora con quotidiani e riviste, dal “Corriere della 
Sera” a “Internazionale”, e con riviste francesi e giapponesi. I suoi fumetti 
sono editi in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Giappone, Canada e Stati 
Uniti. Per Coconino Press ha realizzato numerosi volumi tra cui Luna (2001), 
L’enigma (2002), Niger (in sei albi 2006-2016), La ballata di Hambone (2010) 
e Dieci elegie per un ossobuco (2015). Le è stato assegnato nel 2007 
il prestigioso Premio Lo straniero, legato alla rivista diretta da Goffredo Fofi. 
Collabora con Ermanna Montanari dal 2011 - anno in cui ha realizzato 
l’illustrazione per il Festival di Santarcangelo diretto dall’attrice: oltre 
a realizzare il cortometraggio Gandersheim (in Rosvita, Sossella, 2014), 
ha recentemente illustrato il suo volume di racconti Miniature Campianesi 
(Oblomov, 2016). 

Davide Reviati
Illustratore e autore di romanzi a fumetti, dopo gli studi all’Istituto 
Albe Steiner di Ravenna - sua città di formazione, dove vive e lavora - è 
fondatore nel 1989 del gruppo Vaca (vari cervelli associati), che si occupa 
di arte, editoria e cinema. Classe 1966, ha illustrato diversi volumi, 
ha insegnato tecnica del fumetto e dell’illustrazione e collaborato alle 
sceneggiature dei film di Luisa Pretolani e Massimiliano Valli tra il 1996 
e il 2004. Ha all’attivo anche una collaborazione teatrale con Elena Bucci, 
Claudio Ballestracci e l’Associazione Rrose Sélavy. Pubblica su varie 
testate, tra cui “Lo straniero”, “Il mucchio selvaggio”, “Kaos”, “Inguine 
MAH!gazine”. Il suo primo personaggio è Drug Lion, pubblicato nel 2002. Si 
afferma nel 2009 con il romanzo a fumetti Morti di sonno (Coconino Press), 
caso editoriale dell’anno tradotto in Francia, Spagna, Corea. Seguono, 
Dimenticare Tiananmen (Becco Giallo Editore, 2009), dedicato alla memoria 
dei caduti nella strage del 1989, e Sputa tre volte (Coconino Press, 2016). 
Ha ricevuto diversi premi in Belgio, Francia e Italia, dove nel 2016 gli è stato 
assegnato il Premio Lo straniero. 



Chiamata agli artisti in forma di festival

The Challenge still dal film di Yuri Ancarani



The Challenge still dal film di Yuri Ancarani Sleep Technique ph. John Nguyen



La vita ferma ph. Lucia Baldini

Napucalisse ph. Gennaro Cimmino

[ante] Lumen ph. Linda Paganelli



Gli irregolari. Festa di doppiozero Tutto è nato da un atto di amicizia da parte del Teatro delle Albe verso doppiozero. 

Chiamata agli artisti in forma di festival

Un invito a festeggiare 
insieme il sesto anno di vita del sito, del blog, della casa editrice di ebook, della comunità degli scriventi e dei lettori che fa capo a doppiozero. Non è stato difficile pensare che, più che 

un festival, doveva essere una festa, qualcosa che è prima di tutto un modo per ritrovarci, per conoscerci, per riconoscerci e scoprirci, o riscoprirci. 
Tra scrittori e lettori, tra collaboratori e redattori, tra amici. Una festa si fa per questo. E allora quale modo migliore che dedicare il nostro incontro agli irregolari? 

A coloro che ci piacerebbe conoscere e ascoltare. Ma chi sono gli irregolari? Sono semplicemente quelli che fuoriescono dalle regole, che non rispettano la regolarità, che eccedono 

il senso comune che ci vuole allineati e conformi gli uni agli altri. Identici, uguali, equivalenti. Sono persone, prima di tutto, e anche particolari; ed è bene ascoltarli, osservarli, tenere in 

conto le cose che fanno, perché prima di tutto sono loro i veri detentori delle regole che tutti dicono di rispettare. Loro sono la sponda cui possiamo appoggiarci. Senza gli irregolari il mondo sarebbe 

molto più povero e grigio. Gli irregolari sono colorati, anche quando sono neri o bianchi. Abbiamo pensato a loro perché sono un punto di riferimento, un punto che fugge, sfugge, scappa. Gli irregolari 

sono di regola inafferrabili, perché non è facile chiuderli in una definizione, neppure al negativo, poiché esorbitano da tutte le nostre chiavi di lettura. Sono sempre inafferrabili. Perché quando ti 

pare di aver capito un irregolare - semplice, basta che siano privi di regole… -  allora accade che continuino a smarcarsi dalle nostre definizioni. Gli irregolari non si possono definire perché 

se potessimo farlo non sarebbero più tali. Provate a venire a Ravenna e ne troverete ben otto. Tanti, ma anche pochissimi, perché il mondo è popolato d’irregolari. Si nascondono 

sotto mentite spoglie. Ma noi abbiamo convinto otto di loro a venire nella città dei mosaici e dell’eresia per raccontarci la loro vita e il loro lavoro. Gli irregolari 
sono dei grandi lavoratori. Ma in segreto, in modo poco appariscente. In modo irregolare, appunto. Ci sarà da imparare. Ravenna, o cara!Marco Belpoliti

Sim
ona

 Vin
ci in

 dialogo con Pietro Barbetta

Simona Vinci Scrittrice, traduttrice, collabora con varie testate nazionali. Ha studiato Lettere Moderne all’Università di Bologna. 

Vive a Budrio, in provincia di Bologna, con il marito e il figlio Ettore. Dei bambini non si sa niente è il suo romanzo d’esordio, 

pubblicato nel 1997 nella collana Einaudi Stile Libero. Con la sua ultima opera, La prima verità (Einaudi, 2016), ha vinto il Premio 

Campiello 2016.

Pietro Barbetta Direttore del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Professore di Psicologia dinamica presso l’Università di 
Bergamo, tra gli altri libri ha scritto Anoressia e isteria. Uno sguardo clinico-culturale (Raffaello Cortina, 2005), Figure della re-

lazione (ETS, 2007), Lo schizofrenico della famiglia (Meltemi, 2008), Follia e creazione e La follia rivisitata (entrambi per Mimesis, 

2012 e 2014). Sta curando, con Giacomo Conserva e Enrico Valtellina Un singolare gatto selvatico: Jean Jacques Abrahams per Ombre Corte.

Margherita Manzelli in dialogo con Anna Stef 

Margherita Manzelli 
Riconosciuta come un

a tra le maggiori pi
ttrici nel panorama 

artistico contempora
neo, vive e lavora a

 Raven-

na. Dal 1993 a oggi 
è presentata al gran

de pubblico attraver
so esposizioni perso

nali e collettive al
 Castello di Rivoli 

e Fondazione 

Sandretto Re Rebaude
ngo di Torino; al MA

XXI di Roma; alla Co
llezione Maramotti d

i Reggio Emilia; a P
alazzo Reale, Studio

 Guenzani e 

Viafarini a Milano; 
e a Palazzo Grassi 

e alla Biennale di 
Venezia. All’estero 

espone a Whitechapel
, ICA e Greengrassi 

a Londra; al 

Centre d’Art Contemp
orain di Ginevra; al

l’Art Institute e al
l’MCA di Chicago; al

 Moma di New York; 
all’Hammer Museum of

 Art di Los 

Angeles; al Kimmeric
h di Berlino; e alle

 Biennali di San Pao
lo e Istanbul. Tra i

 premi: Prix Fondati
on Pricesse Grace de

 Monte Carlo, 

Medaglia d’oro Premi
o Amici di Milano e P

remio di Benemerita 
della Cultura e dell

’Arte del Ministero 
per i Beni e le Attiv

ità Culturali.

Anna Stefi
 Insegnant

e di filos
ofia, dott

orata all’
Università

 degli Stu
di di Berg

amo (la su
a tesi è i

n parte co
nfluita in

 Georges 

Perec, dop
piozero ed

izioni, 20
15), sta c

onseguendo
 la Laurea

 Specialis
tica in Sc

ienze Psic
ologiche a

ll’Univers
ità di Pav

ia. Capore
dat-

trice di d
oppiozero,

 è anche r
edattrice 

editoriale
 della col

lana “Riga
”. Ha cura

to la bibl
iografia d

el Meridia
no Gianni C

elati (Mon
da-

dori, 2016
). È in co

rso di pub
blicazione

 un volume
 curato co

n Marco Be
lpoliti e 

Mario Bare
nghi su Pr

imo Levi (
Marcos y M

arcos, 201
7).

Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi  in dialogo con Annalisa Sacchi

Yervant
 Gianik

ian e A
ngela R

icci Lu
cchi Fil

mmaker,
 autori

 di un 
linguag

gio in 
bilico 

tra cin
ema e p

ittura 
- Angel

a ha 

studiat
o pittu

ra con 
Oskar K

okoshka
 mentre

 Yervan
t è arc

hitetto
 di ori

gini ar
mene - 

hanno r
ealizza

to negl
i anni 

Settant
a film 

profuma
ti 

(Alice 
profuma

ta di r
osa, 19

75) e d
agli an

ni Otta
nta una

 serie 
di orig

inali l
ungomet

raggi: 
Dal Pol

o all’E
quatore

 (1987)
, Uomin

i, anni
, 

vita (1
990), S

u tutte
 le vet

te è pa
ce (199

8), Oh!
 Uomo (

2004), 
Ghiro g

hiro to
ndo (20

07). Ha
nno vin

to prem
i al Be

llaria 
Film Fe

stival,
 

ad Asia
tica Fi

lm Medi
ale di 

Roma, e
 all’IB

AFF - F
estival

 Intern
acional

 de Cin
e di Mu

rcia. A
l lavor

o di Ri
cci Luc

chi e G
ianikia

n sono 

state d
edicate

 retros
pettive

 e rass
egne al

 MoMa d
i New Y

ork, al
la Bien

nale di
 Venezi

a, alla
 Cinéma

thèque 
francai

se e, r
ecentem

ente, 

al Cent
re Pomp

idou di
 Parigi

. 

Annali
sa Sa

cchi S
tudios

a di 
arti 

perfor
mative

 ed e
stetic

a, fo
rmatas

i tra
 Bolo

gna, 
Londra

 e Ne
w Yor

k, è 
profes

sore 
associ

ato 

allo I
UAV di

 Venez
ia e d

irige 
un pro

getto 
finanz

iato d
allo E

uropea
n Rese

arch C
ouncil

 su pe
rforma

nce e 
contro

cultur
a in I

talia 
negli 

anni S
essant

a e Se
ttanta

. Dal 
2004 a

l 2012
 è sta

ta cap
oredat

trice 
della 

rivist
a indi

penden
te “ar

t’O”. 
Dal 20

12 al 
2014 h

a inse
gnato 

e svol
to ric

erca a
d Harv

ard. H
a inol

tre la
vorato

 per n
umeros

i fest
ival, 

tra i 
quali 

quello
 di Sa

ntarca
ngelo 

e la B
iennal

e di V
enezia

 

nell’e
dizion

e dire
tta da

 Romeo
 Caste

llucci
 della

 Socìe
tas Ra

ffaell
o Sanz

io, su
l cui 

lavoro
 ha re

alizza
to div

ersi s
aggi e

 volum
i. Tra

 

le sue
 pubbl

icazio
ni rec

enti: 
Il pos

to del
 re. E

stetic
he del

 teatr
o di r

egia n
el mod

ernism
o e ne

l cont
empora

neo (B
ulzoni

, 2012
), e l

a 

traduz
ione e

 curat
ela di

 Filos
ofi e 

uomini
 di sc

ena di
 Fredd

ie Rok
em (Mi

mesis,
 2013)

.

Giovanni Lindo Ferretti in dialogo con Marco Belpoliti

Giova
nni L

indo 
Ferre

tti C
antan

te e 
scrit

tore,
 fond

a neg
li an

ni Ot
tanta

 il g
ruppo

 musi
cale 

CCCP-
Fedel

i all
a lin

ea, p
oi i 

CSI 

e i P
GR. C

onsid
erato

 a pi
ù voc

i il 
padre

 del 
punk 

itali
ano, 

ha sc
ritto

 dive
rsi l

ibri 
tra c

ui Re
duce 

(2008
), Be

lla g
ente 

d’App
ennin

o 

(2009
) e B

arbar
ico (

2013)
 edit

i da 
Monda

dori.
 Coll

abora
 con 

giorn
ali e

 quot
idian

i, in
terve

nendo
 into

rno a
 nodi

 esis
tenzi

ali e
 reli

-

giosi
. Viv

e coi
 suoi

 cava
lli -

 prot
agoni

sti d
egli 

ultim
i spe

ttaco
li, d

a lui
 defi

niti 
di te

atro 
barba

rico 
- in 

provi
ncia 

di Re
ggio 

Emili
a, a 

Cerre
to Al

pi, d
ove è

 nato
. 

Marc
o Bel

poli
ti Sa

ggis
ta e 

scri
ttor

e, tr
a i s

uoi l
ibri

 più 
rece

nti:
 Il s

egret
o di 

Goya 
(Joh

an & 
Levi

, 201
3), e

, per
 Guan

da, L
’età 

dell’
estre

mismo
 (20

14),
 Prim

o Lev
i di 

front
e e d

i pro
filo 

(201
5) c

on c
ui h

a vi
nto 

The 
Brid

ge B
ook 

Awar
d, La

 stra
tegia

 dell
a far

falla
 

(201
6), 

La p
rova 

(201
7). 

Coll
abor

a a 
“la 

Repu
bbli

ca” 
e “L

’Esp
ress

o”; 
inse

gna 
all’

Univ
ersi

tà d
i Be

rgam
o. C

on E
lio 

Graz
ioli

 dir
ige 

la 

coll
ana “

Riga
” pre

sso M
arco

s y M
arco

s. Ha
 cura

to l’
ediz

ione
 dell

e Ope
re co

mplet
e di 

Primo
 Levi

 (Ein
audi

, 201
6), e

, con
 Nunz

ia Pa
lmie

-

ri,i
l Me

ridi
ano 

Mond
ador

i de
dica

to a
lle 

oper
e di

 Gia
nni 

Cela
ti, 

Roman
zi, c

ronac
he, r

accon
ti (2

016)
.  

Simona Vinci

Pietro Barbetta

Margherita Manzelli

Anna Stefi

Yervant
 Gianik

ian e A
ngela R

icci Lu
cchi

Annalis
a Sacch

i

Giovann
i Lindo

 Ferret
ti

Marco B
elpolit

i

sabato 8 aprile dalle 15.00 alle 19.00 Teatro Rasi 
domenica 9 aprile dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 Teatro Rasi



Paolo 
Gioli i

n dialogo con Elio Grazioli

Umberto Fiori in dialogo con Roberto Gilodi

Luca
 Santia

go M
ora i

n dialogo con Nicole Janigro

Luca Santiago Mora Artista e fotografo, dirige l’“Atelier dell’Errore” a Reggio Emilia e Bergamo, una realtà pedagogica e arti-

stica che coordina e organizza il lavoro di ragazzi con problemi neuropsichiatrici. L’Atelier esiste da quindici anni e ha ricevuto 

diversi riconoscimenti internazionali con le opere prodotte. Collabora con la Collezione Maramotti, dove si svolgono le attività del 

laboratorio permanente Atelier Big. Di recente è uscito il volume prodotto dai ragazzi dell’Atelier: Atlante di zoologia profetica 

(Corraini Edizioni, 2016).

Nicole Janigro Di origini croate, vive e lavora a Milano. Psicoanalista di formazione junghiana, fa parte del Lai (Laboratorio 

analitico delle immagini) e insegna a Philo, Scuola superiore di pratiche filosofiche. È autrice, tra l’altro, di Psicoanalisi. Un’e-

redità al futuro (Mimesis, 2017).

Giovanna Durì Inizia come grafico editoriale nel 1979, con brevi escursioni anche in campo pubblicitario, fino a ricondurre il 

proprio lavoro attorno alla sua vecchia passione, il disegno, occupandosi però del disegno altrui. Cura cataloghi e mostre per i 

migliori illustratori contemporanei: Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, Gianluigi Toccafondo, Guido Scarabottolo, Franco Mattic-

chio, Giorgio Maria Griffa, Pia Valentinis, Stefano Ricci, José Munoz, Roland Topor e altri. Collabora con case editrici nazionali ed 

estere. Anche se non ha mai smesso di disegnare, è solo dalla primavera del 2012 che espone i propri lavori e pubblica piccoli libri. Luigi Grazioli Ha pubblicato i volumi di racconti: Cosa dicono i morti (Campanotto, 1991), Racconti immobili (Greco & Greco, 

1997), Il primo Congresso del Sindacato dei Profeti Viventi (Effigie, 2008); e i romanzi Lampi orizzontali (Greco & Greco, 2004) e 

Tempesta (Effigie, 2011). Dirige dal 1999 la rivista “Nuova prosa” ed è redattore e editor degli ebook di “doppiozero.com”. Per le 

edizioni doppiozero ha pubblicato gli ebook: Emmanuele Carrère (2013) e Figure di schiena (2014). Il suo blog, intitolato A spasso 

nella caverna, è al link grazioliluigimario.blogspot.it

Paolo Gioli Autore di opere che si muovono tra cinema, pittura e fotografia, Paolo Gioli si forma negli anni Sessanta e Settanta tra 
New York e Roma, nell’orbita del New American Cinema, della Cooperativa di Cinema Indipendente e del Filmstudio, e, in pittura, della 
New York School. Produce i primi film usando la cinecamera come un laboratorio sulla scia dei Lumière. Sue opere sono state esposte in 
Italia, Europa, America: al Musée Nicéphore Nièpce di Châlon s/Saône e al Centro Pompidou di Parigi (1983), ai R.I.P. di Arles (tra 
il 1982 e il 1998), al Palazzo delle Esposizioni di Roma (1996), al Museo di Fotografia Contemporanea a Cinisello (2008). I film sono 
stati mostrati nei più importanti festival internazionali. Nel 2006 Minerva-RaroVideo ha pubblicato un doppio dvd con una selezione di 
quattordici suoi film. A giugno del 2009 il Pesaro Film Festival gli ha tributato un omaggio con una retrospettiva completa.  

Elio Grazioli Critico d’arte co
ntemporanea e fotografia, i

nsegna Storia dell’arte con
temporanea all’Università 

e all’Accademia di 

Belle Arti di Bergamo. Diri
ge, con Marco Belpoliti, la

 collana “Riga” per Marcos 
y Marcos e, con Riccardo Pa

nattoni, la collana “Imm’ ”
 

per Moretti & Vitali. Fa pa
rte del comitato curatori d

i “Fotografia europea” (Reg
gio Emilia). Curatore e tra

duttore dei libri di Rosa-

lind Krauss, ha pubblicato
 numerosi libri, tra i qua

li ricordiamo: La polvere n
ell’arte. Da Leonardo a Bac

on (Bruno Mondadori, 2004);
 

La collezione come forma d’
arte (Johan & Levi, 2012); 

Duchamp oltre la fotografia
. Strategie dell’infrasotti

le (Johan & Levi, 2017).  

Umberto Fiori Cantante, scr
ittore e poeta, negli a

nni Settanta fa parte d
egli Stormy Six, gruppo

 storico del rock itali
ano. Ha 

realizzato collaborazion
i in diversi campi delle

 arti, tra cui quella co
n i videoartisti di Stud

io Azzurro. È autore di 
saggi e inter-

venti critici sulla musi
ca e sulla letteratura, 

del romanzo La vera stori
a di Boy Bantàm (Le Lette

re, 2007) e del Dialogo d
ella creanza 

(Lieto Colle, 2007). È d
el 2009 Sotto gli occhi 

di tutti, un cd di canzo
ni (Nota). Il suo primo 

libro di poesia, Case, e
sce nel 1986 

per San Marco dei Giusti
niani; poi, per Marcos y

 Marcos anche Esempi (19
92), Chiarimenti (1995),

 Parlare al muro (1996),
 Tutti (1998) 

e La bella vista (2002);
 e, per Mondadori, Voi (

2009). Nel 2014 è uscito
 Poesie (1986-2014) negl

i Oscar Mondadori.

Roberto Gilodi Inseg
na Storia della cr

itica letteraria a
ll’Università di T

orino. È autore di
 saggi sulla nasci

ta del romanzo mo-

derno e si è occupa
to di teoria dell’i

nterpretazione e di
 ermeneutica letter

aria in ambito comp
aratistico. Ha coll

aborato all’edizio
ne 

italiana delle ope
re di Peter Szondi

 curando, con Fede
rico Vercellone, i

l volume Poetica e 
filosofia della sto

ria (Einaudi, 2001)
. Ha 

pubblicato Una vita
 in forma di libro.

 Ermeneutica e roma
nzo tra Illuminismo

 e Romanticismo (Il
 nuovo melangolo, 

2005).  

Luca Santiago Mora

Nicole Janigro

Giovanna Durì

Luigi Grazioli

Paolo Gioli

Elio Grazioli

Umberto Fiori

Roberto Gilodi

L’incontro sarà preceduto da Piccola liturgia per Santa Chiara, un’improvvisazione con i ragazzi dell’Atelier dell’Errore

Al termine dell’incontro si terrà il concerto Vòltess di Umberto Fiori (voce) e Tommaso Leddi (chitarra) su testi in milanese di Franco Loi

Scorciatoie mostra fotografica di Antonino Costa  

Antonino Costa Paler
mitano di origine, 

vive e lavora a Mil
ano dove opera in p

ubblicità e nel cin
ema come cineoperat

ore e direttore 

della fotografia, 
e nella moda come 

fotografo. Formato
si alla NABA - Nuo

va Accademia di Be
lle Arti di Milano

 - e in contesti n
ewyor-

kesi, porta avanti
 un percorso perso

nale nella fotogra
fia del paesaggio.

 Tra le esposizion
i personali, è del

 2016 Milano Zona C
inque 

(Galleria Lorenzo 
Vatalaro, Sala esp

ositiva del Centro
 Puecher, Milano; 

e Spazio Espositiv
o del Caffè Intern

azionale, Palermo)
. Tra 

le pubblicazioni: 
Viaggio ai bordi di

 periferia. Il racc
onto di un’altra Mi

lano (“Corriere del
la Sera”, 2016); Ca

talogo della mostra
 

Milano Zona Cinque 
(Editore Flaccovio

, 2016).

Doppiozero è una rivista culturale, con edizioni in italiano e in inglese, e una casa editrice, in rete dal 14 febbraio 2011. 
Collaborano a doppiozero oltre 900 scrittori, critici, giornalisti, ricercatori, studiosi di diverse discipline, in un ecosiste-
ma che riunisce intellettuali di fama, giovani autori e studiosi affermati.
Vogliamo mettere il rinnovamento culturale al centro del dibattito, come valore capace di spingere il cambiamento in una direzio-
ne democratica e in cui sia fondamentale il rispetto per il lavoro e la dignità di chi lo svolge. Il contenuto non prima della forma, 
ma nella forma migliore possibile per arrivare a più persone, per arrivarci prima e in maniera chiara ed efficace. Perché non si perda 
la memoria mentre si transita verso il futuro, per aprire spazi a chi ha cose nuove da dire. Perché, quando tutto sta per cambiare, il 
rischio più alto è che nulla cambi. Doppiozero propone ai suoi lettori uno spazio aperto di idee, un luogo per l’approfondimento, la 
scrittura e l’elaborazione di progetti culturali innovativi. Per costruire una comunità capace di sfidare criticamente i conformismi 
contemporanei. Per un futuro diverso, e non per pochi.

Direzione editoriale Marco Belpoliti, Stefano Chiodi caporedattrice Anna Stefi editor Luigi Grazioli segretaria di redazione 

Anita Romanello responsabile web Andrea Morando redazione Federica Arnoldi, Michele Consiglio (social media manager), 

Chiara De Nardi (narrativa), Gabriele Gimmelli, Roberto Manassero (cinema), Massimo Marino (teatro), Silvia Mazzucchelli 

(fotografia), Daniela Voso comitato editoriale Pietro Barbetta, Mario Barenghi, Claudio Bartocci, Marco Belpoliti, Giorgio 

Boatti, Tiziano Bonini, Angela Borghesi, Stefano Chiodi, Vanni Codeluppi, Andrea Cortellessa, Claudio Franzoni, Roberto 

Gilodi, Elio Grazioli, Luigi Grazioli, Massimo Marino, Gianfranco Marrone, Maria Nadotti, Alberto Saibene, Riccardo 

Panattoni, Gian Piero Piretto, Mario Porro, Mauro Portello, Maria Pia Pozzato, Rocco Ronchi, Riccardo Venturi, Giovanna 

Zoboli art director Paola Lenarduzzi grafica Federica Romani sviluppo ebook Paolo Vigorito
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Giovanna Durì in dialogo con Luigi Grazioli


