
I PROTAGONISTI 

Adel Jabbar è sociologo ricercatore nell'ambito dei processi migratori e interculturali. Svolge 

attività di docenza per diverse università. Consulente scientifico e formatore presso enti locali e 

associazioni. 

Andrea Boschetti, architetto, bolzanino di nascita, con all'attivo rilevanti progetti e piani in Italia e 

all'estero. Professore incaricato del Politecnico di Torino e Visiting Professor alla Kent State 

University, Cleveland USA.  

Andrea Felis nato a Bolzano nel 1961, si è laureato in filosofia all´università di Bologna nel 1985 e 

insegnante dal 1982. È stato docente presso l´Università degli Studi di Trento in Storia della 

Filosofia ed è attualmente preside del convitto nazionale “Damiano Chiesa”.  

Antonio Merlino  nasce a Bolzano il 26 settembre 1981. Ha lavorato presso l´ufficio stampa del 

Teatro Stabile di Bolzano, giornalista pubblicista dei quotidiani “Alto- Adige” e “Trentino” e 

consulente per la fondazione UPAD di Bolzano ed è attualmente docente presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell´Università di Salisburgo. 

Antonio Viganò è regista e attore. Dal 2004 vive a Bolzano dove ha collaborato con l’Associazione 

THEATRAKI firmando le regie. E’ stato Docente presso il Teatro Stabile delle Marche e del Teatro 

Stabile di Innovazione Koreja a Lecce per i Corsi di Alta Formazione di giovani attori. 

Brunamaria Dal Lago Veneri nasce a Bolzano dove vive e lavora. È Scrittrice, pubblicista, 

traduttrice, specializzata in tradizioni popolari e in mitologie comparate. Traduttrice di opere di 

Hermann Hesse, Thomas Mann e Artmann e dell’intero corpo delle fiabe dei fratelli Grimm. 

Cecilia Rinaldini , giornalista del Giornale Radio Rai redazione Esteri. In Rai dal 2001 segue le 

vicende latinoamericane, con particolare attenzione alle lotte dei movimenti sociali per i diritti dei 

popoli nativi, la sovranità alimentare, la difesa delle risorse naturali ed energetiche e dell’acqua 

come bene comune.  

 

Cinzia Franchini , 39 anni, è la nuova presidente della Fita-Cna, l’associazione degli 

autotrasportatori.  



Daniele Spini, direttore artistico dell´orchestra Haydn di Bolzano, scrive saggi e articoli per le 

riviste musicali più importanti, ha realizzato le versioni ritmiche italiane di molti libretti e partecipa 

spesso a programmi radiofonici e televisivi della Rai. 

Davide Bacarella è affermato esperto in comunicazione e amministratore unico di Dotmedia srl, 

agenzia di comunicazione di Firenze. 

Don Mario Gretter  nato a Merano, si è formato tra Bressanone e Roma ed è stato ordinato 

sacerdote a 25 anni. Nel 2005 viene nominato referente diocesano per il dialogo interreligioso. Don 

Gretter, è stato anche giurato al Fajr Film Festival, la più importante rassegna organizzata a 

Teheran, capitale dell’Iran. 

Elisa Nicoli è scrittrice e giornalista. Attualmente il suo curriculum conta 4 lungometraggi 

documentari e 2 libri editi da Altreconomia. A fine agosto 2012 anche la terza pubblicazione 

“Questo libro è un abat-jour”.  

 

Ezio Micelli , veneziano, Professore Associato di estimo e materie finanziarie e valutative, 

consulente di numerose amministrazioni Italiane e attualmente Assessore all'Urbanistica del 

Comune di Venezia. 

 

Francesco Sbetti, urbanista, bolzanino di nascita, direttore della rivista dell'Istituto Nazionale di 

Urbanistica “Urbanistica e Informazioni”, Professore incaricato di urbanistica all'Università di 

Ferrara. 

 

Gabriele Carletti è giornalista presso la sede di Trento della RAI. Dopo aver frequentato la scuola 

di giornalismo di Perugina ed aver scritto per il Corriere Adriatico, approda nel 2008 in Rai dove 

lavora tutt´ora. 

Gianluca Zanetti è promotore finanziario presso Banca Mediolanum e responsabile commerciale 

presso Contatti utili sas. 

Giovanni Damiani, architetto e critico dell'architettura, autore di numerosi progetti e pubblicazioni 

in Italia e all'estero, già Professore a Contratto alla Facoltà di architettura dell'Università di Trieste. 

Ha curato la pubblicazione “CasaNova: l'incarico per il piano di attuazione”. 

Giuseppe De Cesare è caposervizio della sede Rai di Bolzano.  



Guido Musante è architetto, critico e saggista. 

Irene Girkinger , direttrice delle Vbb, il teatro stabile bolzanino di lingua tedesca, arriva 

dall'Austria ma conosce bene l'Italia, ha studiato a Linz ma anche a Parigi, parla ovviamente 

l'inglese ma anche il portoghese - oltre appunto all'italiano.  

Ludovica Ioppolo è ricercatrice e sociologa. Si occupa di formazione, università e ricerca per 

Libera. Dal 2009 ha realizzato per Libera le indagini sulla percezione del fenomeno mafioso tra gli 

studenti delle scuole superiori in Toscana, Lazio e Liguria. I principali risultati della ricerca sono 

confluiti nel libro "Con i loro occhi. L'immaginario mafioso tra i giovani". 

Matteo Robiglio, architetto, torinese, Professore Associato di pianificazione urbana al Politecnico 

di Torino, promotore e progettista numerosi interventi urbani in Italia e all'estero, basati sulla 

filosofia di progettazione condivisa, ecologica ed integrata.  

Maurizio Ferrandi  nato a Bolzano, è oggi caporeddatore della sede RAI di Bolzano.. È stato anche 

coautore di numerose pubblicazioni sulla storia dell´Alto Adige contemporaneo. 

Mempo Giardinelli  è uno scrittore e giornalista argentino. Mempo si esiliò in Messico durante 

l'ultima dittatura militare in Argentina e rientrò in patria alcuni anni dopo. Nel 1986 fondò la rivista 

letteraria Puro Cuento, che diresse fino al 1992.  

Paolo Dalla Sega è docente presso l´Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Paolo Mazzucato, si laurea in filosofia presso le Università di Bologna e di Wuerzburg. Dal 1997 

lavora alla Sede Rai di Bolzano come programmista-regista. Cura e conduce la trasmissione 

radiofonica in diretta di attualità culturale "Zeppelin". Realizza per la Sede Rai di Bolzano 

documentari di interesse regionale. Collabora come regista alle produzioni di Raisport. 

Paolo Valente (Merano, 3 novembre 1966) è uno scrittore e giornalista italiano. Dai primi anni 

novanta si dedica allo studio della particolare realtà plurilingue e multiculturale rappresentata 

dall'Alto Adige.  

Roberta Dapunt: nata nel 1970 in Val Badia, dove vive, è una delle voci più originali della poesia 

italiana contemporanea. Nel 2008 è uscita la raccolta di poesie la terra più del paradiso (Einaudi). 

Simone Frasca nato a Firenze il 26 maggio 1961 è un illustratore italiano di libri per bambini. Il 

suo personaggio più conosciuto, Bruno lo Zozzo (Piemme) è stato adottato come mascotte 



dall’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Collabora con Anna Sarfatti per la realizzazione delle 

illustrazioni delle sue pubblicazioni.  

Stefano Faure lavora a “Che tempo che fa”, storico programma condotto da Fabio Fazio e ha 

curato per Einaudi editore “ Io sono l´ultimo”, libro che raccoglie storie di resistenza partigiana. 

 

Stefano Levi Della Torre: architetto, pittore e saggista nato a Torino nel 1942, è Professore di 

Storia dell'arte contemporanea al Politecnico di Milano e membro del "Consiglio della Comunità 

Ebraica" di Milano.  

 

Stefano Salis, nato nel 1971 in Sardegna è il responsabile delle pagine letterarie del supplemento 

Domenica de Il Sole 24 Ore. Si occupa di editoria, letteratura, musica. È docente all'Università 

Statale di Milano,inoltre gestisce il corso di giornalismo culturale al Master in editoria della 

Fondazione Mondadori.  

Vincent Raynaud, laureato in economia e commercio, è oggi editor francese per la narrativa 

italiana di Gallimard e traduttore. Vive attualmente a Strasburgo.  

Virginia Sommadossi, è esperta di comunicazione, cresciuta a strettissimo contatto con il teatro 

contemporaneo e la performing ed è elemento portante e necessario del centro di produzione 

“Centrale Fies”, factory del panorama culturale italiano e della performance contemporanea.  


