SETTEMBRE 2
-8
01
7
M O N T E D E L L AG O
9
6
MAGIONE
5-

DELLE

CORRISPONDENZE
DAL M A N OSCRITTO A L DI G I TA L E

incontri

musica

premio

VIII EDIZIONE

teatro

mostra

PIERGIORGIO ODIFREDDI | ROBERTO VACCA | MARIO
MORCELLINI | SILVIO D’ALESSANDRO | GIOVANNI GUIDI
VINCENZO MAISTO | CLAUDIO MICHELIZZA | GABRIELLA
GREISON | LUCA MARROCCHI | UMBERTO BOTTAZZINI
EMANUELE PICCARDO | BILLI BRASS QUINTET | MASSIMO
ARCANGELI | MASSIMO LONGARINI | DANIELE SPINELLI
CARLO RICCARDI

| LINO CONTI

| FOUR

ALESSANDRO VANOLI | ROBERTO CONTU
VALESINI

|

LAURA

MARGOTTINI

|

SEASONS
| SIMONE
FRANCESCA

COMUNELLO | VALERIA PATERA | ALBERTO PANTALONI
FEDERICO

FIORAVANTI

DOREMILLA

|

MATTEO

|

SANDRO

VINTI

|

IANNACCONE

ADOLFO

PUXEDDU

ANTONELLA MESSI | FRANCESCO BISTONI | FEDERICO
CANACCINI | MICHELE VOLPI | PIERLUIGI MINGARELLI
CLAUDIA MASSONE

| ALESSANDRA MAPELLI

| ALBA

SCARAMUCCI | SILVIA CASILLO | GIULIA FALISTOCCO
SALVATORE CINGARI | CLAUDIO BRANCALEONI | LAURA
MANARESI

| GIOVANNI MANNA | ALBERTO SORBINI

LABORATORIO TEATRALE DEL MARTEDÌ | FABIO PETRINI

VIII EDIZIONE
Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Rita Levi-Montalcini: sono questi solo alcuni
dei personaggi che hanno scritto la storia della scienza e che si racconteranno,
attraverso i propri scambi epistolari, i propri carteggi, l’autenticità della propria
voce nel corso del Festival delle Corrispondenze 2019. Un’edizione che non
poteva rinunciare a rendere omaggio ai molti anniversari scientifici che ricorrono
quest’anno, e a saggiare – con l’autorevolezza dell’indagine accademica o la caustica
disinvoltura della comunicazione social – la fecondità di un binomio almeno in
apparenza difficilmente conciliabile: quello fra lettere e scienza. Per quattro giorni
storici, giornalisti, esperti di comunicazione, matematici e scrittori sveleranno al
pubblico alcune tra le più entusiasmanti avventure scientifiche che hanno segnato il
progresso umano, per tramite del fascino discreto della corrispondenza: dal febbrile
ed esaltante colloquio epistolare di due illustri scienziate, Marie Curie ed Hedy
Lamarr, illuminato in contrappunto dallo spettacolo teatrale di Gabriella Greison,
all’affascinante universo della comunicazione matematica da Archimede ad internet,
magistralmente raccontato da Piergiorgio Odifreddi. Immancabile uno sguardo
alla Luna, osservata però allo specchio delle tecnologie della comunicazione che
hanno segnato i sessant’anni di esplorazione spaziale, nonché una riflessione vigile
intorno ai temi che dominano il dibattito sulla funzione della scienza nella società
contemporanea, dal caso vaccini agli esempi più estremi di deriva antiscientifica. Il
Festival, giunto all’ottava edizione, consolida collaborazioni prestigiose come quella
con l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea – che quest’anno dedica la
sua giornata di studi alle “Lettere dalla contestazione 1968-1979” – e ne apre di
nuove, in particolare con il Festival del Medioevo di Gubbio e la Festa di Scienza e
Filosofia di Foligno. Tutto questo, e molto altro, in un format unico nel suo genere.
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FUORI PROGRAMMA

MIO CARO ALBERT...

L’Isola di Einstein incontra il
Festival delle Corrispondenze
sul tema “Lettere e Scienza”.
SABATO 30 AGOSTO
Isola Polvese
(Castiglione del Lago)
Radiophonica
ore 16.00

SABATO 28 SETTEMBRE
Isola Maggiore
(Tuoro sul Trasimeno)
Chiesa di San Salvatore
ore 15.30

“LE VOSTRE TRINE
FARANNO CERTAMENTE
FURORE!”

Un inedito carteggio tra Vittoria
Aganoor e Isabella Guglielmi
impreziosisce il Museo del Merletto
di Isola Maggiore.

Presentazione a cura di Michela
Nucciarelli in collaborazione con
il GAL Trasimeno Orvietano.
Archivio Guglielmi: accenni alla
ricerca in corso.
Visita al Museo del Merletto
Per info: 075 8254233

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
18.00

Sala conferenze Villa Aganoor
Rapsodie per Vittoria Aganoor Pompilj: poetessa (1855-1910)
Presentazione del libro
Ne parlerà l’autrice Alba Scaramucci insieme a Isabella Nardi, Università di Perugia

19.00

Piazzetta Sant’Andrea
LETTERE DIGITALI DAL MEDIOEVO.
Disinformazione sul web: la bufala corre in rete.
Interverranno il blogger Vincenzo Maisto in arte Il Signor Distruggere
e Claudio Michelizza, Amministratore di Bufale.net
Modera Sandro Iannaccone, giornalista scientifico di Repubblica, Galileo.net e Wired.it

19.00

Giardini Villa Aganoor
La Zzurla - cena a lume di candela
Apertura stand gastronomico

22.00

Piazzetta Sant’Andrea

Four seasons
Swing Soul Band
Daniela Tenerini, voce
Paolo Bartoni, tromba
David Versiglioni, piano
Silvano Pero, batteria

dal

2019
“E rividi il tuo sorriso
buono d'amica, il tuo volto
sincero e aperto..."
Il Premio letterario Vittoria Aganoor Pompilj, istituito dal
Comune di Magione nel 1998, prende spunto dal grande
patrimonio di lettere scritte e ricevute dalla poetessa, che per
tutta la vita intrattenne una fitta e preziosa corrispondenza con
familiari, amici, personaggi eminenti del panorama culturale e
mondano del suo tempo. Unico premio nel panorama nazionale dedicato esclusivamente a carteggi ed epistolari, articolato
in due distinte sezioni, il premio nasce dalla volontà di
recuperare e incentivare l’arte perduta di scrivere lettere e al
contempo di valorizzare il lavoro di studiosi, archivisti e
ricercatori impegnati nell’edizione critica di fonti epistolari.
L’entusiasmo con cui ogni anno, da tutta Italia, scrittori e
scrittrici rispondono all’invito a cimentarsi in un componimento
sotto forma di lettera, su un tema suggerito dai carteggi
aganooriani, nonché l’attenzione costante con cui le case
editrici, grandi o piccole, guardano al premio costituiscono, da
vent’anni, il riscontro migliore alla serietà delle scelte operate
da giurie altamente qualificate.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
16.00

Sala conferenze Villa Aganoor
Conferenza di apertura della
VIII edizione del Festival delle Corrispondenze
Saluti istituzionali:
Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione
Vanni Ruggeri, Assessore alla cultura del Comune di Magione
Francesca Caproni, Direttrice GAL Trasimeno-Orvietano
Donatella Porzi, Presidente Assemblea legislativa Regione Umbria
Giuliana Grego Bolli, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia
Mario Tosti, Presidente dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Pierluigi Mingarelli, Festa di Scienza e Filosofia di Foligno
Federico Fioravanti, Festival del Medioevo di Gubbio
Fabio Petrini, Presidente dell’associazione filatelico-numismatica G.B. Vermiglioli
Inaugurazione della mostra-evento
La scienza in un francobollo: LEONARDO 2019
realizzata in collaborazione con:
Associazione filatelico-numismatica G.B. Vermiglioli - Perugia
Collezione Franz Fumanti

17.30

Sala conferenze Villa Aganoor
Terra, Spazio e Luna: il ruolo della comunicazione
in sessanta anni di esplorazione spaziale
Conferenza di Luca Marrocchi, ingegnere e responsabile settore
spazio del gruppo ART

18.00

Anfiteatro delle mura
Alla scoperta del sistema solare e del “pianeta” Corrispondenze
Laboratorio artistico per bambini di ogni età
a cura di Claudia Massone e Alessandra Mapelli, pittrici
Prenotazione consigliata all’indirizzo info@festivaldellecorrispondenze.it

18.00

Piazzetta Sant’Andrea
Le frontiere sulla comunicazione contemporanea: il caso vaccini
Intervengono: Mario Morcellini, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM); Simone Valesini, giornalista di Repubblica; Laura Margottini,
giornalista scientifica; Francesca Comunello, Università di Roma

18.30

Sala Conferenze Villa Aganoor
Caro ministro le scrivo... Le carte riservate di prefetture e questure
di Perugia e Terni sull’attività politica in Umbria negli anni ‘70
Presentazione del libro
Ne parleranno i curatori Andrea Maori e Amedeo Zupi
Modera Francesco Tozzuolo, editore

18.30

Porta Trasimena
TECNO R-EVOLUTION
Viaggio in musica attraverso le innovazioni tecnologiche che hanno
cambiato il mondo
A cura dell’Associazione Musicale DOREMILLA
Federica Ciucarelli, voce
Tazio Aprile, tastiere
Tommaso Giugliarelli, chitarre
Linus D’Antonio, basso
Leonardo Bruschi, batteria

19.00

Giardini Villa Aganoor
La Zzurla - cena a lume di candela
Apertura stand gastronomico

19.30

Piazzetta Sant’Andrea
L’enigma Leonardo.
Giocherellone, visionario, inventore di rebus e anagrammi
Reading teatrale di e con Massimo Arcangeli, linguista, critico e scrittore

22.00

Piazzetta Sant’Andrea

GIOVANNI GUIDI E
MATTEO VINTI
Inner Voices
(and syncretic planet suonds)
Istallazione audiovisiva per pianoforte
e live coding

SEDE DI MAGIONE
via Sacco e Vanzetti 24/b
06063 Magione (PG)
tel 0758 4722 40 (4 linee)
fax 075 84722 41
WhatsApp +39 331 204 7440

AGENZIA PRINCIPALE
DI MAGIONE
agenzia.magione.it@generali.com | www.agenzie.generali.it/MAGIONE/

FILIALE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO
via Silvio Pellico, 6
06061 Castiglione del Lago (PG)
tel 075 9652717 (2 linee)
fax 075 9652717
WhatsApp +39 331 204 7330

AgGeneraliMagione

presso

Via dei Molini, 1 - 06063 Magione (PG)
T. 075 8472558 - F. 075 8478070
comma@pottal.pac2000a.it
Facebook: www.facebook.com/Conad.Magione/

MARCHESI RAG. MORENO
AGENTE GENERALE DI ASSICURAZIONE DI MAGIONE
Via Sacco e Vanzetti 13 - 06063 Magione (PG)
Tel. e Fax 075 841693
ag_410.01@agentivittoria.it

SABATO 7 SETTEMBRE
10.30

Giardini Villa Aganoor
Cara, ti scrivo da un posto incantevole
Passeggiata lungo le vie e le piazze di Monte del Lago
alla scoperta di vite e storie attraverso le lettere.
In collaborazione con il Laboratorio Teatrale del Martedì
Fotografie al collodio umido a cura di Stefano Fasi

11.00

Sala conferenze Villa Aganoor
La trappola delle parole. Diario clinico e vita
Appunti e lettere ritrovate nell’ex manicomio di Perugia
Intervengono: Massimo Longarini, infermiere hospice; Silvio D’Alessandro, psichiatra;
Carlo Riccardi, Università di Perugia e Daniele Spinelli, avvocato

16.00

Sala conferenze Villa Aganoor
Lettere dalla contestazione 1968-1979
Convegno organizzato in collaborazione con
l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc)
Saluti istituzionali:
Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione
Mario Tosti, Presidente dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Introduce e coordina:
Alberto Sorbini, Direttore dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Interventi:
Silvia Casilio, Università degli Studi di Teramo
“Non mi costringeranno a fare ciò che non voglio”: corrispondenze tra beat generation
e contestazione
Giulia Falistocco, Università di Perugia e Salvatore Cingari, Università per Stranieri di Perugia
Pier Paolo Pasolini e l’onda lunga della contestazione: 1967-1975

Claudio Brancaleoni, Università degli Studi di Perugia
Tra sovversione e memoria. Lettere sul 68 e dintorni: da Don Lorenzo Milani a Mario
Capanna
Alberto Pantaloni, Università di Torino
Tra emozioni e politica nelle lettere al giornale ”Lotta continua” (1977-1979)
17.30

Porta Trasimena
Il mondo di Leonardo.
I segreti del Genio che fu insieme artista, inventore e scienziato
Presentazione del libro e laboratorio per bambini e adulti
Con gli autori Laura Manaresi e Giovanni Manna
Prenotazione consigliata all’indirizzo info@festivaldellecorrispondenze.it

17.30

Chiesa di Sant’Andrea
La storia dell’arte chirurgica di Preci negli epistolari dei
suoi maggiori esponenti
Intervengono: Massimo Messi, Sindaco di Preci; Antonella Messi, docente di lettere e curatrice della ricerca storica e dell’allestimento del centro di documentazione e museo della
storia della chirurgia di Preci; Gianfranco Cruciani, docente; Adolfo Puxeddu, Università
degli Studi di Perugia e Francesco Bistoni, già rettore dell’Università degli Studi di Perugia

18.00

Piazzetta Sant’Andrea
Il chimico e l’ingegnere.
Primo Levi e Roberto Vacca: un’amicizia epistolare
Incontro con Roberto Vacca, ingegnere, divulgatore scientifico e scrittore.
Coordina Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario e scrittore

18.00

Sala conferenze Villa Aganoor
Lettera22
Proiezione del docu-film su Adriano Olivetti
Ne parlerà il regista Emanuele Piccardo insieme a Giorgio Vicario, giornalista

19.00

Giardini Villa Aganoor
La Zzurla - cena a lume di candela
Apertura stand gastronomico

19.30

Piazzetta Sant’Andrea
DUE DONNE AI RAGGI X
Marie Curie e Hedy Lamarr, ve le racconto io
di e con Gabriella Greison
Il monologo, tratto dal libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo”, intreccia le vite
delle due grandi scienziate, in un racconto intenso e pieno di colpi di scena.

22.00

Piazzetta Sant’Andrea

A trip to the moon
Spettacolo musicale – cinema
Per celebrare il cinquantenario dello sbarco dell’uomo
sulla Luna, i Billi Brass Quintet propongono A Trip to
the Moon, un “cineconcerto” interamente dedicato al
nostro satellite.
Un progetto di Billi Brass Quintet

Via Camillo Bozza, 14
06073 Corciano PG
Tel. 075 697 9255
www.nexocorp.com
info@nexocorp.com

KIDS

SABATO 7 SETTEMBRE
Ore 17.30
Porta Trasimena

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Ore 11.00
Porta Trasimena

Alla scoperta del sistema
solare e del “pianeta”
Corrispondenze
Laboratorio artistico per
bambini di ogni età

Il mondo di Leonardo
Presentazione del libro e
laboratorio per bambini e
adulti

Storie di postini straordinari
Letture in musica per
bambini dai 5 ai 105 anni.

A cura di Claudia Massone e
Alessandra Mapelli, pittrici

Con gli autori Laura Manaresi
e Giovanni Manna

In collaborazione con
Rinoceronte Teatro
A cura di Michele Volpi con
accompagnamento musicale

Prenotazione consigliata all’indirizzo info@festivaldellecorrispondenze.it

KIDS

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Ore 18.00
Anfiteatro delle mura

DOMENICA 8 SETTEMBRE
11.00

Sala conferenze Villa Aganoor
ANTEPRIMA FESTIVAL DEL MEDIOEVO
(Gubbio 25-29 settembre 2019)
Introduce e coordina Federico Fioravanti, ideatore del Festival del Medioevo
Federico Canaccini
Tra scienza e profetismo: l’astrologia al tempo di Giovanni Paolo da Fondi
Alessandro Vanoli
Avicenna e il viaggio della medicina nel Mediterraneo

11.00

Porta Trasimena
Storie di postini stra-ordinari
Chi sono questi antichi portalettere che tutti i giorni si fanno latori dei
nostri messaggi, delle nostre volontà, delle nostre gioie e dei nostri dolori?
Letture in musica per bambini dai 5 ai 105 anni.
In collaborazione con Rinoceronte Teatro
A cura di Michele Volpi con accompagnamento musicale

16.00

Sala conferenze Villa Aganoor
Anni di piombo, penne di latta
(1963-1980. Gli scrittori dentro gli anni complicati)
Presentazione del libro
Ne parlerà l’autore Roberto Contu insieme a Raffaele Marciano, editore

17.30

Piazzetta Sant’Andrea
CERIMONIA DI PREMIAZIONE XXI EDIZIONE
PREMIO VITTORIA AGANOOR POMPILJ
Presenta Luigina Miccio, coordinatrice del Premio
Letture di Caterina Fiocchetti e Francesco Bolo Rossini, Teatro Stabile dell’Umbria
dal

19.00

Chiesa di Sant’Andrea
Le parole di Rita.
Dall’autobiografia e dalle lettere di Rita Levi-Montalcini
Racconto teatrale e video proiezione di Valeria Patera, regista e interprete

19.00

Piazzetta Sant’Andrea
Aspetti della rivoluzione scientifica nell’epistolario galileiano
Ne parleranno Umberto Bottazzini, Università di Milano e Lino Conti, Università di
Perugia

19.00

Giardini Villa Aganoor
La Zzurla - cena a lume di candela
Apertura stand gastronomico

21.30

Piazzetta Sant’Andrea

PIERGIORGIO ODIFREDDI
La comunicazione
matematica, da Archimede a
internet

BLUSKY soc. coop
Via Monte Acuto, 49
06034 Foligno PG
Tel. 0742 615128
www.bluskynet.com

PIERGIORGIO
ODIFREDDI
Piazzetta Sant’Andrea
Ha studiato matematica in Italia, negli Stati
Uniti e in Unione Sovietica. Eminente
studioso di logica e matematica, è docente
presso la Cornell University e l’Università di
Torino.
Collaboratore di «Repubblica», «L’Espresso»,
«Le Scienze» e «Psychologies», dirige per
Longanesi la collana di divulgazione scientifica
«La Lente di Galileo».
Ha partecipato a numerose trasmissioni
televisive e radiofoniche, tra le quali, come
ospite fisso, a Crozza Italia su La7.
Ha vinto nel 1998 il Premio Galileo dell’Unione
Matematica Italiana, nel 2002 il Premio Peano
della Mathesis e nel 2006 il Premio Italgas per
la divulgazione. Polemista acuto e brillante,
spazia con padronanza dalla critica religiosa
alla divulgazione scientifica ed è salito alla
ribalta con le accese dispute seguite al suo Il Vangelo secondo la Scienza (1999).
Tra gli altri suoi libri ricordiamo la trilogia logica C’era una volta un paradosso, Il diavolo in cattedra
(Einaudi, 2001 e 2003) e Le menzogne di Ulisse (Longanesi, 2004), la trilogia geometrica C’è spazio
per tutti, Una via di fuga e Abbasso Euclide! (Mondadori, 2010, 2011 e 2013), la trilogia biografica
In principio era Darwin (Longanesi, 2009), Hai vinto, Galileo (Mondadori, 2009) e Sulle spalle di un
gigante su Newton (Longanesi, 2014) e il volume scritto con Benedetto XVI Caro papa teologo, caro
matematico ateo (Mondadori, 2013). Per Rizzoli ha pubblicato Come stanno le cose (2013), Il museo
dei numeri (2014), Il giro del mondo in 80 pensieri (2015), Il dizionario della stupidità (2016) e Dalla
Terra alle lune (2017).

La scienza in un francobollo:
LEONARDO 2019
Leonardo 2019 è un progetto collettivo
promosso dal CIFT (Centro Italiano
Filatelia Tematica) per rendere omaggio
al genio di cui quest’anno ricorrono i
cinque secoli dalla morte. La mostra,
organizzata in collaborazione con
l’Associazione filatelico-numismatica “G.B.
Vermiglioli” di Perugia, è composta da
sette minicollezioni tematiche, di sedici
fogli ciascuna, che ripercorrono le tappe
più significative della vita e delle opere di
Leonardo, valorizzandone compiutamente
la multiforme attività:
Leonardo e il “volo” - Peppe Galasso
Leonardo a Milano: 1492-99 - Franco Fanci
La Monna Lisa - Claudio Grande
Leonardo e Freud: perché? - Maurizio Bulegato
Leonardo e il cenacolo - Gianantonio Calani
Leonardo “oracolo della medicina” - Sergio De Benedictis
Gli ultimi anni di Leonardo - Maurizio Amato
Completa la mostra una raccolta di emissioni e annulli dedicati ai protagonisti, alle
invenzioni, alle grandi tappe della storia della scienza (collezione Franz Fumanti).

Il

Il chimico e l’ingegnere.
Primo Levi e Roberto Vacca:
un’amicizia epistolare
Piazzetta Sant’Andrea
Quali sono stati gli amici più importanti della sua vita?
«Uno è stato Primo Levi, anche lui col cervello fatto a strati. Ho ancora le
sue lettere, una quarantina, e tutti i suoi libri da lui dedicati. Dicono si
sia ucciso per le conseguenze di Auschwitz, ma aveva altri problemi,
avvertiva troppa negatività. Quando stava male corsi da lui a Torino e lo
trovai un disastro. Gli suggerii di farsi l’amante, così per sdrammatizzare,
ma rispose: “Se non fossi depresso…”»

Lettera 22
Una ricerca di Emanuele Piccardo
su Adriano Olivetti
Sala conferenze Villa Aganoor
“Lettera22” è il documentario su Adriano Olivetti, un industriale, un
politico, un urbanista, un intellettuale che ha segnato con la sua opera
la storia del nostro paese a cinquant’anni dalla sua morte avvenuta nel
1960. Adriano Olivetti ha contribuito per un trentennio alla formazione
della classe dirigente italiana.
“Lettera22” è il racconto di questa straordinaria avventura umana,
industriale, culturale e architettonica attraverso le opere rimaste: le
architetture. Le architetture però non riuscivano a definire la complessa
e poliedrica personalità di Olivetti, per questo sono stati coinvolti uomini e donne che al pari delle
architetture hanno vissuto l’esperienza olivettiana e hanno contribuito a renderla grande. Gli
intellettuali Franco Ferrarotti, Luciano Gallino, Furio Colombo; gli architetti Annibale Fiocchi, Aimaro
Isola ed Eduardo Vittoria; le figlie di Adriano, Lidia e Laura; gli operai e i funzionari; insieme alle
architetture hanno composto la cornice che contiene Adriano Olivetti.

ANNI DI PIOMBO, PENNE DI LATTA (1963-1980.
Gli scrittori dentro gli anni complicati)
Sala conferenze Villa Aganoor
L’idea da cui nasce questo libro è che il «quindicennio lungo» 1963-1980
sia stato il tratto decisivo di una crisi sistemica del mondo intellettuale
italiano, evidente in modo particolare nel panorama dei nostri scrittori.
Se nell’immediato Dopoguerra si era giunti alla canonizzazione del
modello di intellettuale partecipe alla costruzione di una società
migliore, già dalla fine degli anni Cinquanta, e in modo decisivo
durante i Sessanta, tale aspirazione entrò in crisi. Gli anni Settanta
registrarono un disorientamento generalizzato nella facoltà degli
scrittori di farsi interpreti della realtà. In questo contesto, emersero
impreparazione, senso di spiazzamento, impossibilità di risposte chiare,
a volte imbarazzante mancanza di coraggio. Se al massimo grado di tensione la nostra intellighènzia
cercò di partorire il proprio articolato «io so», di contro il mondo rispose con un ben più sonoro
«non ci interessa». Il fatto che l’ultima spiaggia di tale pretesa fu quella massimamente risonante
dei giornali non fece che sottolineare il rumore della ritirata degli scrittori, i quali fino all’ultimo
cercarono di trovare il bandolo della matassa. Gli anni Ottanta avrebbero visto così la luce a partire
dal superamento di statuti intellettuali che non avevano retto il colpo di una società divenuta troppo
estesa e troppo di tutti per continuare ad aspettare la parola di uno solo.

Holiday Village Le Tre Isole
Strada della Santocchia, 1
06063 San Feliciano sul Trasimeno (PG)
T. 075 840 0127
Fax 075/8400500
info@letreisole.com
www.letreisole.com

ALESSANDRO VANOLI
Storico e scrittore. Ha insegnato presso l’Università di Bologna e
l’Università Statale di Milano e svolto ricerca e attività didattica
presso numerose università straniere.
E’ autore di libri sulla storia mediterranea, sulla presenza islamica
in Spagna e in Italia e sulle relazioni tra cristiani e musulmani tra
Medioevo ed Età moderna.
Si occupa anche di organizzazione di attività culturali e progetti
didattici, collaborando con televisione e radio, Festival culturali,
e musei.
Tra le sue più recenti pubblicazioni: La Sicilia Musulmana (Il Mulino 2012), Andare per l’Italia araba
(Il Mulino 2014), Quando guidavano le stelle. Viaggio sentimentale nel Mediterraneo (Il Mulino 2015),
Storie di parole arabe. Un racconto mediterraneo (Ponte alle Grazie 2016), L’ignoto davanti a noi.
Sognare terre lontane (Il Mulino 2017).

IL SIGNOR DISTRUGGERE
Il Signor Distruggere, alias Vincenzo Maisto, è un blogger/
scrittore salernitano con la tendenza a deprimere. Ironico,
acido e perfido. Dopo una lunga serie di fallimentari
esperienze in ambito umano, lavorativo e sociale, nel 2011
decide di vomitare tutto il suo cinismo sul web creando una
pagina omonima sul social network per eccellenza. Da qui
l’idea del blog Il Signor Distruggere, terreno fertile per far
conoscere al mondo le nefandezze e le storie più assurde
del web e della realtà, con lo stile cinico e perfido che
contraddistingue il blogger salernitano.

MARIO MORCELLINI
Studioso e Docente di comunicazione, giornalismo e reti
digitali. Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM) dal 15 marzo 2017, dopo l’elezione
da parte del Senato della Repubblica avvenuta il 1° febbraio.
Afferisce alla Commissione per le infrastrutture e le reti.
Come Professore Ordinario ha insegnato tra l’altro “Politiche
per i Media e la Comunicazione” e “Teoria e Tecniche della
Televisione”.
Dal giugno 2015 al 13 febbraio 2017 è stato Presidente
del “Comitato di Controllo interno, rischi e Corporate Governance” di Auditel. È Portavoce
dell’Interconferenza dei Presidi delle Università italiane e dal 2002, subentrando ad Umberto Eco,
Presidente della Conferenza Nazionale di Scienze della Comunicazione. È stato editorialista de “Il
Messaggero” e, per due mandati, membro del Consiglio Universitario Nazionale.

MASSIMO ARCANGELI
È professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà
di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Cagliari
(dove è attualmente incaricato anche dell’insegnamento di
Sociologia dei processi culturali e comunicativi). Dal 2008
al 2010 ha ricoperto l’incarico di Preside della Facoltà di
Lingue e Letterature straniere dell’ateneo cagliaritano.
Dall’a.a. 2010-2011 insegna Teoria e tecnica del linguaggio
giornalistico presso l’Università LUISS-Guido Carli. Dal primo
ottobre 2010 è il responsabile scientifico mondiale del PLIDA-Dante Alighieri.
Linguista, sociologo della comunicazione, critico letterario e scrittore, è componente del collegio di
dottorato in Linguistica storica e storia linguistica italiana dell’Università “La Sapienza” di Roma;
collabora con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, dove ha svolto anche mansioni direttive, e
con la radio e la televisione pubblica (conduce attualmente un programma per RAI Internazionale) e
privata; scrive, anche in veste di opinionista ed editorialista, su varie testate quotidiane e periodiche.

GIOVANNI GUIDI
Un giovane talento che viene notato da Enrico Rava, che lo
inserisce nel gruppo Rava Under 21 trasformatosi in seguito
in Rava New Generation.
Con quest’ultimo gruppo ha inciso l’omonimo Cd per l’Espresso.
Attualmente oltre alla collaborazione con Rava, è membro
del quartetto di Mauro Negri ed è leader di un trio e di un
quartetto. Si è esibito in vari importanti festival: Umbria
Jazz, Villa Celimontana Jazz Festival, Ubi Jazz, Vicenza New
Conversation, Zurich Nu Jazz, Fandango jazz Festival.
Nel luglio 2017 ha compiuto un lungo tour europeo con l’Enrico Rava – Tomasz Stanko Quintet. Nel
Maggio 2018 ha girato l’Europa con ”Salida” insieme a David Virelles, Dezron Douglas e Gerald Cleaver
e a luglio dello stesso anno ha compiuto un intenso tour con “Not A What”. In Agosto si è invece
esibito in piano solo in Cile, Uruguay, Argentina e Brasile.
BILLI BRASS QUINTET
I Billi Brass Quintet nascono nel 2012 dall’incontro
di cinque giovani musicisti che ad oggi vantano
collaborazioni con importanti enti sinfonici italiani.
Il repertorio del quintetto spazia dalla musica antica
alla contemporanea, passando per il jazz, le colonne
sonore del grande cinema e le composizioni originali
per quintetto di ottoni. I Billi Brass Quintet, oltre ad
aver commissionato al compositore inglese Mark
Hamlyn le musiche per il cortometraggio De Brug
(Joris Ivens, 1928) e all’americano David Short quelle
per il celeberrimo Le Voyage dans la Lune (Georges Méliès, 1902), si sono fatti interpreti di numerose
composizioni contemporanee.
Fra i riconoscimenti ottenuti spicca il primo posto all’8° Concorso Internazionale Giovani Musicisti
Città di Treviso, sezione “Musica Contemporanea” (2016).

GABRIELLA GREISON
Gabriella Greison è fisica, scrittrice e giornalista professionista.
Si è laureata in Fisica a Milano e ha lavorato due anni a Parigi
all’École Polytechnique. Collabora con diversi istituti di ricerca
e musei scientifici, scrive per varie riviste e quotidiani e lavora
in radio e in televisione. Nel 2016 ha debuttato in teatro con
1927 – Monologo Quantistico, cui hanno fatto seguito L’alfabeto
dell’universo; Due donne ai raggi X; Faust a Copenaghen e
Einstein&me, basato su questo romanzo e in tour nei teatri di tutta
Italia. È direttrice artistica e curatrice del primo festival teatrale
interamente dedicato alla fisica in Italia. È autrice di diversi libri
di successo tra cui L’incredibile cena dei fisici quantistici (Salani); Sei donne che hanno cambiato il
mondo (Bollati Boringhieri); Storie e vite di Superdonne che hanno fatto la scienza (Salani); Hotel
Copenaghen (Salani).

LABORATORIO TEATRALE DEL MARTEDÌ
Uno spettacolo teatrale itinerante in un luogo suggestivo e carico
di ricordi. Dai coniugi Pompilj ai marchesi Guglielmi, dal geografo
Bartolomeo Borghi al musicologo Riccardo Schnabl, un viaggio
indietro nel tempo sulle vie delle lettere, condotto attraverso le
corrispondenze indimenticabili dei personaggi illustri che hanno
segnato la storia di Monte del Lago.
Con: Michela Biancalana, Marco Carlani, Riccardo Carlani,
Francesco Ferroni, Stefania Quaglia, Maria Vittoria Taravelli,
Alessandra Versiglioni
Accompagnamento al violoncello: Andrea Rellini
Regia: Maurilio Breccolenti
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SI RINGRAZIA:
Jacinto Olivelli, proprietario di Villa Aganoor
Fattoria Luca Palombaro
Gianfranco Zampetti, direttore teatro Mengoni, Magione
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Caterina Fiocchetti e Francesco Bolo Rossini, lettori del
Festival
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Conoscere non significa scomporre,
e nemmeno spiegare. Significa accedere alla visione.
Ma per vedere bisogna prima partecipare.
È un apprendistato difficile.
Antoine de Sant-Exupéry

Stacca il francobollo e portalo sempre con te!

