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Rassegna letteraria itinerante – seconda edizione 2017 
 

I venerdì della narrazione, per conoscere e discutere insieme 
temi e passioni dell’uomo. 

 
 
 

BIOGRAFIA DEGLI OSPITI DELLA RASSEGNA 
(in ordine alfabetico) 

 
 

Gipo Anfosso 
Insegnante di scuola media, appassionato di letteratura, di storie e di memoria. Collabora con 
diverse associazioni impegnate nel sociale. Ama De André fin da piccolo, quando lo ha scoperto 
grazie alla sorella. Curare un libro su di lui realizza una sua grandissima aspirazione. Un altro sogno 
è continuare a marciare in direzione ostinata e contraria 
 
Violetta Bellocchio  
Ė una scrittrice italiana. Ha lavorato per Radio 2 e la Mostra del Cinema di Venezia. Ha scritto per 
diverse riviste, tra cui Rolling Stone, Grazia e Wired, e ha collaborato a una traduzione critica dei 
testi di Eminem. Attualmente collabora con Link, Il libraio e Internazionale. Il suo primo romanzo è 
Sono io che me ne vado (Mondadori, 2009). È autrice del memoir Il corpo non dimentica (Mondadori, 
2014), da lei stessa definito “fino a prova contraria il mio libro migliore”.  
Ha curato diversi blog, tra cui Rimozione da Tiffany e Abbiamo le prove, un contenitore di storie 
nonfiction scritte da donne italiane. Ha curato l'antologia di nonfiction Quello che hai amato (Utet, 
2015).  
Nel 2016 un suo racconto è stato inserito nell’antologia Ma il mondo, non era di tutti? (Marcos y 
Marcos), curata da Paolo Nori. 
 
Milena Bertolini 
Ė un’ex calciatrice e, ora, allenatrice di calcio, unica, con Carolina Morace, a possedere il titolo per 
allenare una squadra di Serie A maschile. 
Nel corso della sua carriera da giocatrice ha ricoperto il ruolo di difensore centrale in diverse società: 
Prato, Woman Sassari, Bologna, Agliana, Monza, Modena, Pisa, Foroni Veronae, e ha giocato in 
Nazionale.  
Più volte premiata con la Panchina d’Oro dall’Aiac, attualmente, è allenatrice della squadra Brescia 
calcio femminile, con la quale è arrivata fino ai quarti della Champions League. Guida la fondazione 
per lo sport di Reggio Emilia e ha curato il libro, scritto da un anonimo, “Giocare con le tette”, testo 
denuncia sulla discriminazione nei confronti dello sport rosa e in particolare del calcio. 
 
Daniela Bonanni  
Radici friulane (Casarsa), è arrivata a Pavia, per amore, alla fine degli anni '70. Maestra a tempo 
pieno per quarant'anni, ora in pensione. Da sempre "agitatrice culturale" con forte senso del 
collettivo: Spaziomusica, Imagine.Pavia, Leggere.Pavia, Pavia con Macondo... E, sempre partendo 
dalle scuole: "... E con la vita avrebbe ancora giocato", "Mille papaveri rossi", con De André nel 
cuore. 
 
Paolo Castaldi 
Disegnatore e fumettista si diploma presso la scuola di fumetto di Milano. Nel 2009 viene pubblicata 
“Nuvole rapide”, la sua prima graphic novel. Nel 2011 vince il premio Carlo Boscarato come autore 
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rivelazione dell’anno e nel 2013 è finalista al premio Micheluzzi a Napoli Comicon, nella categoria 
miglior fumetto. 
Sempre nel 2011 inizia la sua collaborazione con la casa editrice Becco Giallo, pubblicando 
“Etenesh. L’odissea di una migrante”, tradotto in inglese e francese e riedito a colori nel 2015.  Per 
la stessa casa editrice sono usciti anche “Diego Armando Maradona” (2012), “Chilometri zero. 
Viaggio nell’Italia dell’economia solidale” (2014), “Gian Maria Volontè” (2014), “Pugni, storie di boxe” 
(2015). 
Vanta esposizioni personali e varie mostre collettive. Attualmente collabora con vari studi creativi 
come autore, storyboarder ed illustratore quali AGR Factory e studio Bozzetto & Co. 
 
Alessandro Dal Lago  
(Roma, 1947) Ė uno dei più importanti sociologi italiani.  
È stato Preside della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova e ha 
collaborato con diversi altri istituti universitari nazionali ed esteri, fra cui la University of Pennsylvania 
(Philadelphia) e la University of California (Los Angeles).  
Studioso di Michel Foucault e dei meccanismi d’integrazione intraculturali e multiculturali nella 
società aperta, ha prodotto una profonda riflessione della figura del migrante quale prototipo 
dell’esclusione sociale.   
È autore o curatore di più di trenta volumi. Tra i suoi lavori: La produzione della devianza (Feltrinelli, 
1981); Etnometodologia (Il Mulino, 1983); Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio (Il 
Mulino1990); Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale (Feltrinelli, 2004); La 
città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini (Feltrinelli 2006) con Emilio Quadretti; Eroi di carta. Il 
caso Gomorra ed altre epopee (ManifestoLibri, 2010); Clic. Grillo, Casaleggio e la demagogia 
elettronica (Cronopio, 2013); Le avventure di Ismail (Il melangolo, 2015), sua prima opera narrativa; 
Graffiti. Arte e ordine pubblico (Il Mulino, 2016) con Serena Giordano e Pacifismo pratico. Sun Tzu 
e il terrorismo (Il melangolo, 2016). 
 
Marco Dotti 
Ė docente di Professioni dell'editoria all'Università di Pavia. Ha pubblicato saggi su Antonin Artaud, 
Jean Cocteau, Léon-Paul Fargue, Jean Genet e Pierre Guyotat, oltre al libro Luce nera. Strindberg, 
Paulhan, Artaud e l'esperienza della materia (2006).  
Si è specializzato in temi di etica pubblica legati alle nuove professioni e alle nuove tecnologie. Fa 
parte della redazione del mensile Vita, dove coordina un gruppo di lavoro sul fenomeno dell'azzardo 
di massa e sul suo impatto sulla società italiana.  
Tra i fondatori, nel 2011, del Movimento No Slot, ha dedicato all'azzardo, muovendosi tra 
antropologia culturale ed etica sociale, inchieste e reportage. Tra i suoi libri: Il calcolo dei dadi. 
Azzardo e vita quotidiana (2013), Slot City (2013), Ludocrazia. Un lessico dell'azzardo di massa 
(2016). Per O barra O edizioni è direttore della collana "gli Antecedenti". 
 
John Foot  
(Londra, 1964) Docente di Storia contemporanea italiana, ha insegnato presso il Dipartimento di 
italiano dell’University College di Londra e insegna ora all’Università di Bristol. Collabora con 
numerosi periodici, fra cui il quotidiano inglese The Guardian e il settimanale italiano Internazionale. 
Tra le sue opere pubblicate in italiano, ricordiamo: Il boom dal basso: famiglia, trasformazione 
sociale, lavoro, tempo libero e sviluppo alla Bovisa e alla Comasina (Milano, 1950-1970), (Annali 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1997), Milano dopo il miracolo. Biografia di una città 
(Feltrinelli, 2003), Fratture d’Italia (Rizzoli, 2009), Calcio. 1898-2010. Storia dello sport che ha fatto 
l’Italia (Bur, 2010), Pedalare! La grande avventura del ciclismo italiano (Rizzoli, 2011) e La 
“Repubblica dei Matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978 (Feltrinelli, 
2014). Appassionato di calcio, tifa per il club inglese dell’Arsenal e in Italia per l’Inter. 
 
Francesca Mazzucato  
Scrittrice, traduttrice, critica letteraria e giornalista, è laureata in Lettere e specializzata in 
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Biblioteconomia con un master al Parlamento Europeo. Definita dalla stampa la più famosa scrittrice 
erotic-chic italiana, si occupa da anni del corpo, delle sue mutazioni e rappresentazioni. 
Scrive di new media, erotismo, viaggi. Ha pubblicato innumerevoli romanzi, saggi brevi, racconti. 
Ricordiamo: Hot line, storia di un’ossessione (Einaudi, 1996); Train du rêve (Giraldi, 2005); 
Confessioni di una coppia scambista (Giraldi, 2006); Confessioni di un alcolista (Giraldi, 2007); 
Autobiografie pornografiche (Giraldi, 2010); Lettera d’amore a Bertrand Cantat (Giraldi, 2010); Lo 
svizzero (Giraldi, 2011); Nuove confessioni di una coppia scambista (Giraldi, 2012); il dittico Piccole 
varianti sulla fine di un amore e Partitura (Giraldi, 2013); Santiago Calatrava, l’architettura sintesi di 
tutte le arti (Historica, 2015).  
Cura un blog letterario su D. di Repubblica e su Cultora.it. È tradotta in Francia, Germania, Grecia, 
Spagna e USA. Collabora a magazine, siti internet e riviste letterarie italiane e straniere. 
 
Wu Ming 2 
Ė uno scrittore italiano. Fa parte fin dalle origini del collettivo di scrittori che col nome Luther Blissett 
ha pubblicato il romanzo Q (Einaudi Stile libero, 1999) e messo a segno alcune beffe passate alla 
storia, raccontate nel volume Totò, Peppino e la guerra psichica 2.0 (Einaudi Stile libero 2000). 
All'alba del nuovo millennio, con l'aggiunta di un «quinto elemento» il gruppo ha cambiato nome in 
Wu Ming (che in cinese mandarino vuol dire «anonimo»); ogni membro del collettivo, in ordine 
alfabetico, è contraddistinto da un numero. Fra le opere del collettivo Wu Ming ricordiamo i romanzi 
storici 54 (Einaudi, 2002), Altai (Einaudi, 2009) e L’armata dei sonnambuli (Einaudi, 2014); i loro libri 
sono tradotti in tredici lingue e pubblicati in una ventina di paesi.  
Da solista Wu Ming 2 è autore, fra altro, di Guerra agli umani (Einaudi, 2008), Timira. Romanzo 
meticcio (Einaudi, 2012), scritto assieme ad Antar Mohamed, Il sentiero degli dei (Ediciclo, 2015) e 
Il sentiero luminoso (Ediciclo, 2016)  
 
Gianni Mura 
(Milano, 1945) è uno dei maestri del giornalismo sportivo italiano, erede della grande tradizione 
inaugurata da Gianni Brera. Comincia l’attività di giornalista nel 1964 con La gazzetta dello sport, 
dove prima segue i campionati di calcio delle categorie minori e poi diventa corrispondente al Giro 
d’Italia. Scrive per diversi giornali e periodici, fra cui Corriere d'informazione, Epoca, L'occhio. Inviato 
di Repubblica (cui già collaborava dal ’76) dal 1983. Dal 1991 con la moglie Paola ha fondato la 
rubrica di enogastronomia Mangia&bevi sul Venerdì di Repubblica.  
È autore dei romanzi Giallo su giallo (Feltrinelli, 2007), con cui ha vinto il Premio Grinzane - Cesare 
Pavese per la narrativa, e Ischia (Feltrinelli, 2012). Tra i suoi lavori più recenti: La fiamma rossa. 
Storie e strade dei miei tour (Minimum Fax, 2012), Non gioco più, me ne vado. Gregari e campioni, 
coppe e bidoni (Il Saggiatore, 2013) e Non c'è gusto. Tutto quello che dovresti sapere prima di 
scegliere un ristorante (Minimum Fax, 2015). Attività collaterali: giocare a carte, andare a funghi, 
fare anagrammi. 
 
Marilù Oliva  
Vive a Bologna ed è una scrittrice e docente di lettere alle superiori.  
Ha scritto saggi di storia contemporanea e di critica letteraria, tra cui Cent’anni di Marquez. Cent’anni 
di mondo (Clueb 2010), ha collaborato alla stesura di manuali scolastici di storia per le Edizioni 
Cappelli e ha scritto diversi romanzi. 
Il primo, Repetita (Perdisa Pop, 2009), si è classificato secondo sia al premio Camaiore letteratura 
gialla 2009, sia al Bloody Mary Award per i migliori thriller pubblicati nel 2009.  
A seguire pubblica la Trilogia della Guerrera: ¡Tú la pagarás! (Elliot, 2011), finalista al Premio 
Scerbanenco e terzo al Bloody Mary Award per i migliori thriller pubblicati nel 2010, Fuego (Elliot, 
2011) e Mala Suerte (Elliot, 2012), gli ultimi due vincitori del Premio Karibe Urbano per la diffusione 
della cultura latino-americana in Italia; e la Trilogia del Tempo: Le Sultane (Elliot, 2014) anch'esse 
in finale al Premio Scerbanenco, Lo Zoo (Elliot, 2015), vincitore del terzo premio ai Corpifreddi 
Awards 2015, e Questo libro non esiste (Elliot 2016), vincitore del premio dei Lettori allo 
Scebarnenco 2016. 
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Da sempre si occupa di questioni di genere e di attualità. Ha curato, per Elliot, due antologie 
patrocinate da Telefono Rosa: Nessuna più – 40 autori contro il femminicidio (2013) e Il mestiere 
più antico del mondo? (novembre 2016). Ha anche ideato il video inchiesta “Zitta!”, in cui indaga in 
nesso tra la violenza e la svalutazione delle donne in Italia, e per il quale ha coinvolto – tra altri – la 
scrittrice Dacia Maraini e Matteo Viviani, inviato delle Iene. 
Collabora con diverse riviste, tra le quali Huffington Post, Thriller Magazine e Carmilla, ed è 
caporedattrice nonché ideatrice di Libroguerriero. 
 
Giancarlo Olivares  
(Brescia, 1967), disegnatore e illustratore, è stato allievo dell’illustratore argentino Rubén Sosa. 
Esordisce nel 1991, partecipando per le Edizioni Eden alla rivista a fumetti Profondo rosso e 
realizzando, insieme a un gruppo di disegnatori e sceneggiatori bresciani, la serie a fumetti Full 
Moon Project. L’anno successivo realizza alcune storie per Intrepido (Casa Editrice Universo) e si 
unisce allo staff della Star Comics, per cui realizza disegni e copertine di Lazarus Ledd e Hammer. 
Nel 1996 entra a far parte di Sergio Bonelli Editore, lavorando a Nathan Never, dove esordisce con 
l’episodio Il mare della desolazione, scritto da Stefano Vietti. Insieme a Gigi Simeoni realizza il terzo 
Nathan Never Gigante. Sue sono le copertine della serie Jonathan Steele. Per lo stesso editore 
disegna anche Legs Weaver e Caravan. Nel 2014 inizia la collaborazione con la nuova serie 
Dragonero, scritta da Stefano Vietti e Luca Enoch. Nel frattempo collabora anche con Disney Italia 
(alla serie Kylion) e con Il Giornalino (per cui realizza una nuova serie di Spider-Man, l’Uomo Ragno, 
con la supervisione di Marvel Comics e Panini Comics). Insieme a Stefano Vietti e a Marco 
Checchetto fonda il VOC studio. È inoltre illustratore dei libri a fumetti L’Or des fous, su testi di Jean-
François Di Giorgio (Soleil BD). 
 
Giuseppe Pantò  
Ė giornalista dal 1991. Ha collaborato con diversi quotidiani e periodici (La Repubblica, Il Sole 24-
Ore, Mondo Economico, Il Giornale di Sicilia) prevalentemente nel settore economia e finanza. 
Attualmente, si occupa di comunicazione aziendale ed è caporedattore dell'area pubblicazioni e 
web dell'Università Bocconi.  
Il suo romanzo d’esordio, Il Cerchio del Diavolo (Rizzoli, 2014), ha vinto il premio Big Jump, 
categoria Romanzo storico. 
Nel 2015, ha pubblicato per i tipi di Historica Chaturanga e con Aliberti Amori, delitti e cenni poetici 
sul nulla. 
 
Marinella Peyracchia 
Ė senza dubbio originale la genesi di scrittrice della piemontese Marinella Peyracchia, autrice di due 
romanzi, “Il bambino blu” e “Pardés Falastin”. Sin da bambina si appassionò alla storia delle 
esplorazioni, in particolare a Magellano e alla Terra del Fuoco. Così, in età adulta, decise di 
compiere un primo viaggio in Argentina, percorrendola tutta a bordo di un faticosissimo autobus; ci 
tornò poi altre volte, più brevemente ma più comodamente. Fu, però, nel suo Piemonte che conobbe 
suo marito, figlio di emigranti in Argentina che erano tornati in Italia. 
Dell’Argentina sapevo più lei di lui, così ebbe l’idea di regalargli, per un compleanno, un racconto 
ispirato ai suoi viaggi in quel Paese. In un successivo momento quel racconto venne ampliato e 
diventò “Il bambino blu”, pubblicato, come anche il successivo romanzo, da Conti Editore di Morgex. 
Particolare è anche la nascita del secondo romanzo, “Pardés Falastin”, il cui titolo è formato dalle 
parole ebraica ed araba che significano “paradiso”. L’autrice scrisse il libro dopo un viaggio in Israele 
e Cisgiordania, compiuto con il marito insieme a un amico fotografo e a sua moglie. 
Marinella Peyracchia, che si dice affascinata dai luoghi desertici, basa le sue opere su vicende e 
persone che ha conosciuto nei suoi viaggi, ma non scrive taccuini di viaggio. I suoi sono romanzi 
nei quali agiscono personaggi che corrispondono a persone da lei conosciute, ma in situazioni 
diverse da quelle in cui effettivamente le ha incontrate e con nomi, naturalmente, inventati. 
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Francesco Remotti 
Antropologo, è nato a Pozzolo Formigaro (Al) nel 1943. Laureatosi in Filosofia, nel 1970 ha 
intrapreso la carriera accademica presso l’Università di Torino divenendo, qualche anno più tardi, 
professore ordinario di Antropologia culturale. Già direttore del Dipartimento di Scienze 
antropologiche e archeologiche (1988-91 e 1994-97), nonché coordinatore dei dottorati in 
Antropologia culturale e Etnologia (1991-99) e Scienze antropologiche (2000-08), tra il 2001 e il 
2007 ha presieduto il Corso di laurea triennale in Comunicazione interculturale (Facoltà di Lettere e 
Filosofia) per poi passare alla presidenza del Corso di laurea magistrale in Antropologia culturale e 
Etnologia (2007-10).  
Coordinatore nazionale di progetti di ricerca in campo antropologico ed etnografico, negli anni 
Remotti ha condotto ricerche sul campo tra i BaNande del Nord Kivu, in Congo, e ha diretto la 
Missione Etnologica Italiana in Zaire (1979-93) e in Africa Equatoriale (1994-2004).  
Dal 2002 è socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino. 
Esperto in Antropologia politica e giuridica, strutturalismo e sistemi di parentela, è autore di 
numerose pubblicazioni; si ricordano Contro l’identità (Laterza, 2001), L’ossessione identitaria 
(Laterza, 2010), Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi (Laterza, 2013) e Per un'antropologia 
inattuale (Elèuthera, 2014). 
 
Pietro Scidurlo 
Paraplegico dalla nascita, appassionato di vela e altri sport, nel 2004 acquista la sua prima 
handbike, attraverso la quale sperimenta «la bellezza del camminare per il mondo con le mie “nuove 
gambe”». Le diverse attività sportive, però, non lo portano, come egli stesso dichiara, ad accettare 
completamente la sua disabilità.  
Nel 2012 e nel 2013 percorre integralmente il cammino di Santiago con la sua hanbike, per ben due 
volte; ed è questa esperienza che agisce in lui un cambiamento verso l’accettazione della disabilità; 
dal essa, infatti, sono nate una guida del cammino rivolta anche a persone con disabilità e Free 
Wheels Onlus, associazione che promuove l’abbattimento delle barriere fisiche e mentali e si 
occupa della mappatura di percorsi e itinerari accessibili a tutti. 
 
Renato Stella 
Professore ordinario presso l'Università di Padova.  Dal 2001 al 2008 è stato Vicepreside della 
Facoltà di Scienze Politiche; dal 2001 al 2005 e nel 2010 è stato Presidente del corso di laurea in 
Scienze sociologiche; dal 2005 al 2008 è stato Direttore del Dipartimento di Sociologia. Attualmente 
insegna Sociologia delle comunicazioni di massa e Analisi dei contenuti e degli effetti comunicativi 
presso la Facoltà di Scienze Politiche e Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa presso il 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. 
Nel 1997-98 ha condotto una ricerca sulla neo-televisione, con particolare riguardo ai mutamenti di 
struttura che hanno interessato il sistema italiano e le ricadute sugli stili e i linguaggi dei programmi 
che sempre più frequentemente investono la dimensione della vita quotidiana dello spettatore. 
Sempre in quegli anni, ha partecipato ad una ricerca nazionale su “La comunicazione scientifica 
nello spazio pubblico” occupandosi della costruzione sociale dei fatti scientifici attraverso i principali 
media. 
Dal 2004 al 2009 è stato responsabile scientifico del Laboratorio veneto sulla comunicazione 
dell’infanzia e l’adolescenza (2004), in collaborazione con l’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori 
della Regione Veneto e con l’Assessorato per le Politiche Sociali; nel medesimo organismo è stato 
membro del Comitato Tecnico con responsabilità per quanto riguarda l’organizzazione e la cura 
della ricerca e il monitoraggio relativi a giornali e tv locali. Dal 2005 al 2007 è stato coordinatore 
nazionale del Prin “Oltre l’opinione pubblica: architetture comunicative e spazio sociale”. 
Dal 2002 fa parte del Comitato Scientifico del Centro Regionale di Documentazione e Analisi della 
Famiglia, presso il quale svolge attività di consulenza e di coordinamento con altri docenti di 
differenti discipline provenienti da università venete. 
Ė autore di diverse pubblicazioni, tra le quali ricordiamo L' osceno di massa. Sociologia della 
comunicazione pornografica (Franco Angeli, 1990), Box populi. Il sapere e il fare della 
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neotelevisione (Donzelli, 1999), Media ed etica (Donzelli, 2008), Eros Cybersex Neoporn (Franco 
Angeli, 2013). 
 
Patrizia Valduga 
Poetessa, nata nel 1953 a Castelfranco Veneto. Traduttrice raffinata, tra gli altri, di J. Donne, 
Molière, S. Mallarmé, L. F. Céline, impegnata in una personale e intensa ricerca stilistica, ha adibito 
a fini espressivi spesso sovversivi metri e forme tradizionali (dalla quartina all'ottava, dal sonetto al 
madrigale). La sua poesia, dominata da immagini erotiche e funebri spesso crude, ha al proprio 
centro l'esplorazione senza infingimenti della potenza del desiderio, di cui le pulsioni di morte non 
rappresentano che l'inevitabile rovescio.  
Tra le sue opere: Medicamenta (1982, premio Viareggio opera prima); La tentazione (1985); Donna 
di dolori (1991); Requiem (1994); Corsia degli incurabili (1996); Cento quartine e altre storie d'amore 
(1997); Quartine. Seconda centuria (2001); Lezione d'amore (2004). Nel 2010 le è stato assegnato 
il Premio caprienigma per la letteratura. 
Nel 2012 ha curato il Breviario proustiano. Massime e sentenze della Recherche, valorizzando il 
carattere polifonico e dinamico di quest'opera; è dello stesso anno la raccolta Il libro delle laudi, 
narrazione interpretativa del dolore per la morte del compagno, il poeta Giovanni Raboni. 
 
Guido Viale 
(Tokyo 1943) Ė un sociologo e saggista.  
Leader della protesta studentesca nel 1968 a Torino dove si è laureato in sociologia industriale 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia, in seguito è stato dirigente di “Lotta Continua”. 
Vive a Milano e lavora in diverse società di ricerca, consulenze e progettazione in ambito 
economico, sociale e ambientale. Si è occupato di gestione dei rifiuti per conto dell’associazione 
“Amici della terra”, dell’Enea e del Ministero dell’Ambiente. 
Da anni, in qualità di esperto, interviene sulle testate nazionali per parlare di ambiente, economia e 
modello di sviluppo. 
Numerose le sue pubblicazioni, tra le quali ricordiamo: Azzerare i rifiuti. Vecchie e nuove soluzioni 
per una produzione e un consumo sostenibili (Bollati Boringhieri, 2008), La civiltà del riuso. Riparare, 
riutilizzare, ridurre (Laterza, 2011), Virtù che cambiano il mondo. Partecipazione e conflitto per i beni 
comuni (Feltrinelli, 2013), Si può fare: Prove di un mondo diverso-La conversione ecologica (NDA 
Press, 2014). 
 
Stefano Vietti  
(Chiari, 1965) Sceneggiatore e scrittore, esordisce nel 1992 quando crea, insieme a un gruppo di 
sceneggiatori e disegnatori bresciani, la serie a fumetti Full Moon Project (Edizioni Eden). In seguito 
entra nello staff della Star Comics, lavorando fin dall’inizio a Lazarus Ledd e subito dopo a Hammer. 
Nel 1995 si unisce alla Sergio Bonelli Editore, collaborando a testate storiche come Nathan Never 
e Martin Mystère e a progetti nuovi come Legs Weaver, Zona X, Gregory Hunter, Greystorm, 
Jonathan Steele, Storie da Altrove e Universo Alfa. È del 2007 la creazione (insieme a Luca Enoch) 
di Dragonero, primo dei Romanzi a fumetti Bonelli, che diventa una serie regolare nel 2013. Nel 
frattempo collabora anche con Il Giornalino delle Edizioni San Paolo (dove lavora alle serie Yelo III, 
Teenage Mutant Ninja Turtles, Gray Logan, N.E.X.T. 02 e a una nuova serie italiana di Spieder-
Man, l’Uomo Ragno, con la supervisione di Panini Comics e Marvel Italia) e con la Disney Italia (per 
cui relaizza alcune storie di Kylion). Insieme a Giancarlo Olivares e Marco Checchetto fonda il VOC 
Studio. Nel 2014 pubblica il suo primo romanzo, Dragonero - La maledizione di Thule (Mondadori). 
 
Stefano Zamagni 
(Rimini, 1943) Ex Presidente dell'Agenzia per il terzo settore, è professore ordinario di Economia 
politica all'Università di Bologna (Facoltà di Economia), Adjunct Professor of International political 
economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center, e vice direttore della School of Advanced 
International Studies (SAIS) Europe. Nel 1999 venne ammesso alla New York Academy of Sciences. 
Già consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nel 2013 viene nominato membro 
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ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. 
Tra i più importanti studiosi del welfare, dal 2001 è Presidente della Commissione Scientifica di 
AICCON (Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit) 
e tra gli ideatori delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile, un momento di approfondimento 
e dialogo sul ruolo e le attività del Terzo Settore in Italia. Ha ottenuto onorificenze e riconoscimenti 
in tutto il mondo e, nel 2010, gli è stato conferito il Premio Giorgio La Pira per la pace 
Autore di numerosissime pubblicazioni, ne ricordiamo alcune tra le più recenti: L’economia del bene 
comune (Il Mulino, 2007); La cooperazione. Tra mercato e democrazia (Il Mulino 2008), scritto con 
la moglie Vera Negri; Avariza, la passione dell’avere (Il Mulino, 2009); Impresa responsabile e 
mercato civile (Il Mulino, 2013); Prudenza (Il Mulino, 2015). 


