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Noi (scusa il noi) abbiamo dei diritti diversi dagli
altri, perché abbiamo dei bisogni diversi che ci
mettono al di sopra - bisogna dirlo e
crederlo - della loro morale. Il tuo dovere
è di non consumarti mai nel sacrificio.
Il tuo dovere reale è di salvare il tuo
sogno. La Bellezza ha anche dei doveri
dolorosi: creano però i più belli sforzi dell'anima.
Ogni ostacolo sormontato segna un accrescimento
della nostra volontà, produce il rinnovamento
necessario e progressivo della nostra aspirazione. Abbi il
culto sacro (io lo dico per te... e per me) per tutto ciò che
può esaltare ed eccitare la tua intelligenza. Cerca di provocarli,
di perpetrarli, questi stimoli fecondi, perché soli possono spingere
l'intelligenza al suo massimo potere creatore.[...]
Amedeo Modigliani a Oscar Ghiglia
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IX EDIZIONE
Raccontare l’arte attraverso il fascino discreto della corrispondenza epistolare;
ripercorrere le vicende biografiche dei suoi protagonisti per il tramite unico di una parola
scritta capace di testimoniarne il genio o di illuminarne i travagli emotivi e personali;
restituire piena autenticità storica alla voce di artisti come Vincent Van Gogh, Edvard
Munch, Amedeo Modigliani: sono queste solo alcune delle suggestioni che animano il
programma della IX edizione del Festival delle Corrispondenze, complici anche i molti
anniversari che ricorrono quest’anno, a partire dai cinquecento anni dalla morte di
Raffaello, ma senza dimenticare un doveroso omaggio a quelli di Gianni Rodari, Carlo
Collodi o Pellegrino Artusi. Ineludibile tuttavia, nel quadro di una sollecita attenzione
sul tempo presente, che da sempre costituisce cifra qualificante dell’evento, una
riflessione aperta sul concetto di «crisi», magistralmente condotta con l’autorevolezza
dell’indagine accademica, o provocatoriamente incardinata sulla potenza narrativa del
diario che diventa reportage. Nè poteva mancare un robusto confronto con le sfide di più
stringente attualità sul terreno magmatico della comunicazione contemporanea, dove
alla caustica e dissacrante ironia della satira in rete fa da drammatico contrappunto
il linguaggio dell’odio, della violenza e della discriminazione, che va di pari passo con
un preoccupante impoverimento del patrimonio linguistico della comunità. Come
ogni anno il Festival delle Corrispondenze, in un format unico e originale in grado di
cementare collaborazioni prestigiose e di proporsi autorevolmente su un palinsesto di
livello nazionale, non manca di declinare ricerca storica, impegno civile, narrazione
memoriale e dibattito sul presente attraverso le mille potenzialità offerte da lettere,
carteggi ed epistolari, incaricandosi programmaticamente di testimoniare l’urgenza
sempre più manifesta (oggi più che mai!) di ricostruire piazze, non solo virtuali, capaci
di veicolare e divulgare cultura nel senso più alto del termine.
Vanni Ruggeri
Assessore alla cultura del Comune di Magione
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GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
18.00

Sala conferenze Villa Aganoor
L’«inedito scrittarello» dello Zibaldone.
Una lettera sconosciuta di Giacomo Zanella a Vittoria Aganoor
Presentazione del libro
Ne parlerà l’autrice Loretta Marcon insieme a Francesco Girolmoni, Biblioteca comunale
Vittoria Aganoor Pompilj

19.00

Piazzetta Sant’Andrea
IL MISTERO VAN GOGH
Un punto di vista rivoluzionario sul mondo di Vincent
Conferenza di Costantino D’Orazio, storico dell’arte e saggista

21.30

Piazzetta Sant’Andrea

LETTERE DAI DIARI DI MUNCH
Un attraversamento tra le righe
degli scritti di Edvard Munch
Spettacolo teatrale di e con
Gianluca Bottoni, attore e regista

dal

Comune di Magione

“Le tue parole
mi giunsero come
carezze…"
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.
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VENERDÌ 4 SETTEMBRE
16.00

Sala conferenze Villa Aganoor
Conferenza di apertura della
IX edizione del Festival delle Corrispondenze
Saluti istituzionali:
Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione
Vanni Ruggeri, Assessore alla cultura del Comune di Magione
Francesca Caproni, Direttrice del GAL Trasimeno-Orvietano
Paola Agabiti, Assessore alla cultura e al turismo della Regione Umbria
Giuliana Grego Bolli, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia
Valter Biscotti, Commissario dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Ruggero Ranieri, Presidente e Direttore della Fondazione Ranieri di Sorbello
Federico Fioravanti, Direttore del Festival del Medioevo
Maurizio Mastrini, Direttore artistico del Festival Internazionale Green Music
Inaugurazione della mostra-evento
COLTIVARE L’IMMAGINARIO
L’educazione estetica dell’infanzia
dai carteggi di Palazzo Sorbello a Perugia
A cura di Claudia Pazzini, Curatrice della Casa Museo di Palazzo Sorbello

17.30

Sala conferenze Villa Aganoor
LEZIONI DI FANTASTICA
Storia di Gianni Rodari
Presentazione del libro
Ne parlerà l’autrice Vanessa Roghi, storica e ricercatrice

18.00

Piazzetta Sant’Andrea
L’ODIO CORRE SULLA RETE
Hate speech, discriminazione e uso dei social
Intervengono: Raffaella Petrilli, semiologa; Mario Morcellini, Commissario dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM); Massimo Arcangeli, linguista, critico
letterario e scrittore; Stefano Andreoli, co-fondatore del sito satirico Spinoza.it

18.30

Giardini Villa Aganoor
Lettere: dentro e attraverso noi!
Laboratorio artistico e tecniche di scrittura creativa
con Alexandra Grigoriadis, arteterapeuta
A cura dell’Associazione Musicale DOREMILLA

18.30

Chiesa di Sant’Andrea
Epistolario: Adele Costa-Gnocchi scrive a Marianna Antonelli.
L’amicizia elettiva fiorita nella terra umbra di Montefalco
(1900-1950)
Presenta l’autrice Stefania Rossi Barilozzi insieme a Luigi Paulucci Baroukh, cantante lirico
e pronipote di Adele Costa-Gnocchi, Adelaide Antonelli e Francesco Antonelli, discendenti
di Marianna Antonelli.
Coordina Luigina Miccio, giornalista
Interviene Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria

19.00

Piazzetta Sant’Andrea
IL VENTO ATTRAVERSA LE NOSTRE ANIME
Marcel Proust e Reynaldo Hahn. Una storia d’amore e d’amicizia
Ne parlerà l’autrice Lorenza Foschini, giornalista e scrittrice, accompagnata al pianoforte,
sulle musiche di Hahn, dal Maestro Matteo Gobbini
21.30

Piazzetta Sant’Andrea

FRANCO CARDINI
1348/2020
L’annus horribilis tra crisi e
rinascita
Introduce Federico Fioravanti, Direttore
del Festival del Medioevo

SABATO 5 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
Regia di Maurilio Breccolenti

11.00

Sala conferenze Villa Aganoor
CORRISPONDENZE CON IL DIAVOLO
Il patto di Gilles de Rais, l’uomo dalla barba blu
Conferenza di Marina Montesano, Università degli Studi di Messina

16.00

Sala conferenze Villa Aganoor
PRIMA E DOPO L’UNITÀ D’ITALIA
Corrispondenze a illustri letterati
Convegno organizzato in collaborazione con
l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc)
Saluti istituzionali:
Giacomo Chiodini, Sindaco di Magione
Valter Biscotti, Commissario dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Introduce e coordina:
Alberto Sorbini, Direttore dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Interventi:
Fabio Magro, Università degli Studi di Padova
Con pieno spargimento di cuore.
Letteratura e autobiografia nell’epistolario di Giacomo Leopardi
Alberto Capatti, Direttore Scientifico Casa Artusi
La cucina di Pellegrino Artusi nella sua corrispondenza fra fiaba e realtà

Diego Divano, Curatore dei cataloghi dell’Archivio e della Biblioteca di Edmondo De Amicis
a Imperia
“Le più belle lettere a Edmondo De Amicis” scelte da lui stesso
Pier Francesco Bernacchi, Presidente Fondazione Nazionale Carlo Collodi
Lettere a Carlo Collodi
18.00

Piazzetta Sant’Andrea
LETTERE DA UN PAESE CHIUSO
Storie dall’Italia del coronavirus
Presentazione del libro
L’autore Toni Capuozzo, giornalista e scrittore - in collegamento Zoom - dialoga con
Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra e Enrico Santinelli, Docente di Diritto
Internazionale Umanitario, esperto di geopolitica

18.30

Sala conferenze Villa Aganoor
AMEDEO MODIGLIANI
Le lettere
Presentazione del libro
Ne parlerà la curatrice Elena Pontiggia, critica d’arte

19.30

Piazzetta Sant’Andrea
SENZA PAROLE
Piccolo dizionario per salvare la nostra lingua
Reading teatrale di e con Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario e scrittore

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

21.30

Piazzetta Sant’Andrea

UTO UGHI
Quel diavolo di un trillo.
Note della mia vita
Conversazione su musica, cultura, arte e
corrispondenze
Dialoga con il Maestro
Angelo Angelastro, caporedattore del TG1
Intervento musicale:
Francesco Mazzonetto, pianoforte
Andrea Tamburelli, pianoforte
Indro Borreani, violino

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

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

DOMENICA 6 SETTEMBRE
11.00

Sala conferenze Villa Aganoor
affaello
LETTERA A LEONE X DI RAFFAELLO
1520 - 2020
E BALDASSARRE CASTIGLIONE
Lectio magistralis di Paolo Francesco Di Teodoro, Università degli Studi di Torino

11.30

Giardini Villa Aganoor
Tommaso e la lettera dell’orco
Tommaso ha otto anni ed è un bambino viziato, molto viziato. Non sopporta i propri
genitori, che pure cercano di soddisfare ogni sua richiesta. Da quando poi hanno deciso
di traferirsi dalla città nella vecchia casa di campagna del nonno, morto qualche anno
prima, odia mamma e papà con tutto se stesso.
Letture in musica per bambini a partire dai 6 anni
In collaborazione con Rinoceronte Teatro
A cura di Michele Volpi, con accompagnamento musicale di Emilio Gabellieri

16.00

Sala conferenze Villa Aganoor
CARI RAGAZZI, VIOLENTI PER FORZA!
Lettere a un bullo e a un giovane neonazista
Incontro con Raffaele Mantegazza, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Coordina Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario e scrittore

17.00

Sala conferenze Villa Aganoor
COLPITI DAL MEDESIMO DOLORE
La strage alla stazione di Bologna attraverso le lettere ricevute dal
Sindaco
Ne parlerà Cinzia Venturoli, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ideatrice del
Cantiere 2 Agosto

R

18.00

Piazzetta Sant’Andrea
CERIMONIA DI PREMIAZIONE XXII EDIZIONE
PREMIO VITTORIA AGANOOR POMPILJ
Presenta Luigina Miccio, coordinatrice del Premio
Letture di Cecilia Di Giuli e Silvio Impegnoso, Teatro Stabile dell’Umbria

21.30

dal

Piazzetta Sant’Andrea

LERCIO LIVE 2020
Battute fulminanti, telegiornali
esilaranti e rubriche improbabili
accompagneranno gli spettatori in un
divertentissimo viaggio all’insegna
della sporca informazione, sempre in
bilico fra finzione e realtà.
Con Vittorio Lattanzi e
Augusto Rasori, redattori di Lercio.it

Mep Radio Umbria
Sede legale:
Via Monte Acuto, 49
06034 Foligno (PG)

Sede operativa:
Via San Rufino, 22
Loc. Costano
06083 Bastia Umbra (PG)

redazione.giornalistica@mepradioumbria.it
www.mepradioumbria.it

FRANCO CARDINI
Piazzetta Sant’Andrea
Franco Cardini è professore
ordinario di Storia medievale
presso l’Università di Firenze, e
come giornalista collabora alle
pagine culturali di vari quotidiani.
Professore Emerito dell’Istituto
Italiano di Scienze Umane alla
Scuola Normale Superiore di Pisa, da
mezzo secolo si occupa di crociate,
pellegrinaggi, rapporti tra Europa
cristiana e Islam, anche trascorrendo lunghi periodi di studio e insegnamento all’estero. Ha fatto
parte dei consigli d’amministrazione di Cinecittà e della Rai.
La sua produzione di saggi storici, sia specialistici che divulgativi, è copiosissima. Tra questi
ricordiamo L’avventura di un povero crociato (Mondadori, 1998), Giovanna D’Arco (Mondadori, 1999), I
Re Magi. Storia e leggende (Marsilio, 2000), Il Medioevo (Giunti Junior, 2001), Carlo Magno. Un padre
della patria europea (Laterza, 2002), Europa e Islam. Storia di un malinteso (Laterza, 2002), Astrea
e i Titani. Le lobbies americane alla conquista del mondo (Laterza, 2003), Il Barbarossa (Mondadori,
2006), Lawrence d’Arabia (Sellerio, 2006), La vera storia della Lega Lombarda (Mondadori, 2008),
I templari (Giunti, 2011), Gerusalemme. Una storia (Il Mulino, 2012) Alle origini della cavalleria
medievale (Il Mulino, 2014), L’appetito dell’Imperatore. Storie e sapori segreti della Storia (Mondadori,
2014), Il califfato e l’Europa. Dalle crociate all’ISIS: mille anni di paci e guerre, scambi, alleanze e
massacri (UTET, 2015), Un uomo di nome Francesco. La proposta cristiana del frate di Assisi e la
risposta rivoluzionaria del papa che viene dalla fine del mondo (Mondadori, 2015), Onore (Il Mulino,
2016), I Re Magi (Marsilio 2017), e La pace mancata (Mondadori 2018).
Firma inoltre molti libri di storia per i licei e numerose monografie sulla sua città natale, Firenze.

COLTIVARE L’IMMAGINARIO.
L’educazione estetica dell’infanzia
dai carteggi di Palazzo Sorbello a Perugia
Dall’archivio di famiglia Ranieri di Sorbello è
emerso un fitto carteggio di inizio Novecento
intercorso tra la marchesa Romeyne e Gertrude
Weatherhead, la governante inglese dei
rampolli di famiglia Gian Antonio (1903),
Uguccione (1906) e Lodovico (1911).
La corrispondenza copre circa un ventennio,
dal 1909 al 1924, in cui la governante
racconta la vita quotidiana dei bambini.
Gertrude Weatherhead è quindi il personaggio
nascosto, e inatteso che arricchisce la storia
di Palazzo Sorbello offrendo un punto di
vista inconsueto. Tra le righe delle sue lettere
riemergono dal passato le giornate tipiche dei
bambini di primo Novecento, tra passeggiate
in macchina, il gioco e lo studio. La scelta
dei libri illustrati, l’attenzione al benessere
psico-fisico dei bambini restituiscono uno spaccato interessante sui metodi educativi e sulla
pedagogia di un secolo fa che include anche le innovazioni del Metodo Montessori. Le letture e
i giochi dei bambini di Palazzo Sorbello sono frutto di una passione per la lettura condivisa tra
Gertrude Weatherhead, la marchesa Romeyne e la nonna dei ragazzi, Charlotte Robert, che ha
portato nella biblioteca di famiglia straordinarie opere di Beatrix Potter e di altri grandi autori e
illustratori inglesi come Randolph Caldecott, Edward Lear, Louis Wain, Walter Crane, che proprio
in quegli anni stavano rivoluzionando la letteratura infantile in Gran Bretagna. Questo carteggio,
intrecciato con gli oggetti ancora esistenti in famiglia, dalle fotografie ai libri illustrati e ai giochi,
viene mostrato al pubblico in una nuova veste espositiva.

Il

LERCIO LIVE 2020
Piazzetta Sant’Andrea

Lercio live è uno spettacolo in continua evoluzione che vanta più di 200
date in Italia, tre sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più
importanti festival italiani e internazionali (Home Festival, Medimex,
Primo Maggio di Taranto, Sziget Festival).
Lercio.it è il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha ottenuto negli anni il consenso
unanime di pubblico e critica, vincendo svariati premi tra cui il Premio satira politica di Forte dei
Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio, il Premio Massimo Troisi per la miglior scrittura
comica e 16 Macchianera Italian Awards (gli Oscar del web). Dal 2014 è presente stabilmente
nei palinsesti radiotelevisivi col notiziario satirico “TG Lercio”, già su Radio 2 (nelle trasmissioni
#StaiSerena di Serena Dandini, Radio 2 Social Club di Luca Barbarossa, Radio 2 Weekend di Simone
Salis e La Versione delle Due di Andrea Delogu e Silvia Boschero), Dmax e Rai 3 (nella trasmissione
Gli Stati Generali di Serena Dandini).
COLPITI DAL MEDESIMO DOLORE
La strage alla stazione di Bologna
attraverso le lettere ricevute dal Sindaco
Sala conferenze Villa Aganoor
Le parole preoccupate di Enrico Berlinguer e il cordoglio dell’allora
presidente del Parlamento Europeo Simone Veil. Il sostegno di Nilde
Iotti e le poche righe scritte a mano da cittadini comuni che si stringono
attorno ai familiari delle vittime. Dagli archivi del Comune di Bologna
esce la reazione via posta, ante social, che scattò subito dopo la strage
alla stazione del 2 agosto 1980, l’attentato di stampo neofascista che
provocò 85 morti e 200 feriti. Migliaia di missive, biglietti e telegrammi
da parte di rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini che - come scrive La Repubblica vennero indirizzati al sindaco di Bologna Renato Zangheri nei giorni successivi alla strage. Parole
inedite ed emozionanti che sono state raccolte dalla storica Cinzia Venturoli e che diventeranno
presto uno spettacolo teatrale in occasione della prossima commemorazione.

L’ODIO CORRE SULLA RETE
Hate speech, discriminazione e uso dei social
Piazzetta Sant’Andrea
Oggi l’odio alligna soprattutto in rete, in particolare fra le comunità
che animano Facebook, il social network più globale ma insieme più
provinciale, familistico, autoreferenziale del pianeta. Generatore di
comportamenti faziosi, di reazioni violente, di aggregazioni tribali che
azzerano o indeboliscono il senso di coesione sociale dei cittadini di una
nazione, Facebook è il luogo virtuale di massima proliferazione dell’hate
speech. Molti, che al di fuori del contesto di un ambiente comunitario
online non denigrerebbero nessuno, non userebbero toni violenti per
replicare a un commento, non ricorrerebbero mai al turpiloquio per rivolgersi a un interlocutore, si
trasformano in odiatori seriali, nel magico mondo di Internet, per il fatto di percepirsi invisibili.
Il discorso d’odio, non è di certo una novità, ma nell’epoca 2.0 ha trovato il modo di dilagare ovunque,
inquinando e polarizzando ogni canale del dibattito pubblico: dai social ai media tradizionali, fino
ai discorsi quotidiani al bar, è stato sdoganato, e in alcuni casi istituzionalizzato, un linguaggio via
via più violento e pervasivo, ma allo stesso tempo sfuggente e polimorfico. Da sempre tuttavia esso
agisce in modo subdolo, politicamente trasversale e in forme meno esplicite: con metafore, reticenze
e false ironie si esprime spesso al riparo da accuse e provvedimenti giudiziari, disseminando parole
offensive, narrazioni stereotipate, stratagemmi retorici capaci di fomentare, in sordina, vecchi e nuovi
hater.
Stefano Andreoli, autore televisivo, ha scritto per alcuni tra i
più grandi comici italiani (Roberto Benigni, Maurizio Crozza,
Geppi Cucciari, mago Forest, Gialappa’s Band). È autore di
“Quelli che il calcio”, storica trasmissione domenicale di Rai 2
condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu con Mia Ceran.
Con Alessandro Bonino ha creato il sito satirico Spinoza.it, da
oltre 15 anni punto di riferimento dell’umorismo in rete e vincitore del Premio
internazionale di satira Forte dei Marmi. Per non farsi mancare nulla, parla
ogni mattina dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.

TONI CAPUOZZO
Giornalista, scrittore e blogger. Inizia l’attività di giornalista
nel 1979, lavorando a Lotta Continua, per la quale segue
l’America Latina, e diviene professionista nel 1983. Dopo la
chiusura di Lotta Continua scrive per il quotidiano Reporter
e per i periodici Panorama, Mese ed Epoca. Durante la
Guerra delle Falkland (1982) ottiene un’intervista esclusiva
al grande scrittore Jorge Luis Borges. Successivamente, si
occupa di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli. È
inviato per la trasmissione L’istruttoria. In seguito, collabora
con alcune testate giornalistiche del gruppo editoriale
Mediaset (TG4, TG5, Studio Aperto), seguendo in particolare le guerre nell’ex Jugoslavia, i conflitti
in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan. Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2001 cura e
conduce Terra!, settimanale del TG5 per dieci anni e poi in onda su Retequattro, sotto la direzione di
Videonews. Ha tenuto inoltre, su Tgcom24, la rubrica Mezzi Toni.

RAFFAELE MANTEGAZZA
Professore associato di Pedagogia interculturale presso la
facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università di Milano
Bicocca. Cura progetti di formazione per insegnanti ed
educatori e realizza consulenze individuali e di gruppo per
genitori, maestri, giovani. Ha creato da qualche anno un
progetto di studio denominato “pedagogia della resistenza”,
una riflessione teorico-pratica sull’educazione come possibile
pratica di liberazione. È autore di numerose pubblicazioni
sul dialogo interreligioso, la Shoah, il fascismo, la Resistenza
e la Costituzione. Tra le più recenti: Narrare la fine (Roma,
2018), Lettera a un neonazista (Roma, 2019), Caro bullo ti
scrivo... Lettera a un ragazzo violento da un ex ragazzo violento (Milano, 2020).

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.

COSTANTINO D’ORAZIO
Storico dell’arte presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali. Curatore del MACRO Museo d’Arte Contemporanea
di Roma dal 2014 al 2017, attualmente lavora presso il Museo
Pietro Canonica in Villa Borghese. Collabora con l’Università
LUISS e l’Università LINK Campus. Conduce la rubrica ARFrammenti d’Arte su Rainews24, partecipa ai programmi
Unomattina in Famiglia su Raiuno e Geo su Raitre. È tra gli
autori di Wikiradio su Rai Radio3. Oltre a numerosi cataloghi
di mostre, ha pubblicato: Andare per ville e palazzi (2015) per
il Mulino; Caravaggio segreto (2013), Leonardo segreto (2014), Raffaello segreto (2015), Michelangelo.
Io sono fuoco (2016), Leonardo svelato (2019) e Il mistero van Gogh (2019) per Sperling&Kupfer;
Bacon e Freud. Il lato oscuro di Londra (2019) e Raffaello. Il giovane favoloso (2020) per Skira.

PAOLO FRANCESCO DI TEODORO
È stato Professeur invité all’EPHE-Paris Sorbonne e Coordinatore
del Dottorato in “Beni architettonici e paesaggistici”. Distaccato
per un triennio al Centro Linceo Interdisciplinare “B. Segre”Accademia Nazionale dei Lincei, è accademico d’onore
dell’Accademia Clementina-Bologna e dell’Accademia RaffaelloUrbino. È co-curatore della mostra leonardiana di Torino (2019)
e di quella su Raffaello di Mantova (2020-2021). È nel Comitato
scientifico di tre convegni leonardiani (Parigi, Torino 2019) e in
quello della mostra nazionale (Scuderie del Quirinale) dedicata
a Raffaello (2020). È nei comitati scientifici e/o di direzione di
«Albertiana», «Humanistica», «Atti e studi. Accademia Raffaello», «Opus incertum».
Ha pubblicato saggi e libri su Piero della Francesca, Raffaello, Leonardo, Vitruvio, Leon Battista
Alberti, Ammannati, Brunelleschi, Francesco di Giorgio, Luca Pacioli, trattatistica architettonica
rinascimentale. Collabora con numerose riviste internazionali. È autore (con G. Cricco) di un manuale
di Storia dell’arte (Bologna, Zanichelli).

LORENZA FOSCHINI
Uno dei volti più noti del giornalismo italiano, autrice, e
conduttrice di programmi televisivi di successo come
“Misteri” e “Il filo d’Arianna”, è stata anchorwoman delle
principali edizioni del TG2. Vaticanista, sempre per la RAI, ha
seguito i viaggi di Giovanni Paolo II in tutto il mondo. Nel
1997, tratto dal suo programma televisivo, ha pubblicato il
libro Misteri di fine millennio edito da Rizzoli e vincitore del
Premio Scanno. Ha tradotto inediti proustiani curati da Daria
Galateria per Studio Tesi col titolo Ritorno a Guermantes. Nel
2004 è nominata vicedirettore di Rai Notte. Nello stesso periodo lavora a RaiSat dove cura molti
documentari nella serie “La Piccola Storia” e i programmi Lezioni di democrazia con il politologo
Giovanni Sartori e Lezioni di archeologia con l’archeologo Andrea Carandini. Tra le sue pubblicazioni:
Il cappotto di Proust. Storia di un’ossessione letteraria (Milano, 2010), Zoé, la principessa che incantò
Bakunin. Passioni e anarchia all’ombra del Vesuvio (Milano, 2016) e Il vento attraversa le nostre anime.
Marcel Proust e Reynaldo Hahn. Storia di amore e di amicizia (Milano, 2019).
ELENA PONTIGGIA
Storica dell’arte, vive e lavora a Milano, dove è titolare della
cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di
Brera. Ha fatto parte del consiglio d’amministrazione della
XII Quadriennale di Roma. Ha insegnato Storia dell’Arte
Contemporanea alla Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano. Si occupa in particolare dell’arte italiana e
internazionale fra le due guerre (saggi su Sironi, Arturo
Martini, Carrà, Novecento Italiano, Picasso, Hopper, Nuova
Oggettività tedesca) e del rapporto fra modernità e classicità. Collabora regolarmente a quotidiani
e riviste. Ha pubblicato, tra gli altri: Il Novecento italiano (Milano, 2003), Edward Hopper (Milano,
2004); 1935. La grande Quadriennale (Milano, 2006, con C.F.Carli); Bontempelli. Realismo magico e
altri scritti sull’arte (Milano, 2006). Ha curato numerose mostre, tra cui: Picasso illustratore (Milano,
2006); Arturo Martini (Milano, 2006).

GIANLUCA BOTTONI
Attore e regista teatrale, concentrato sul tema del riverbero
sonoro del corpo in teatro, ha iniziato con omaggi alla
poesia della vita. Si è poi occupato del binomio tra arte e
disagio mentale sperimentando dei “bioplay” sui diari
di pittori famosi, tra questi “I Diari di Munch” e lavori su
Goya e Modigliani. Segue una ricerca su E. Majorana, sul
grande poeta persiano Rumi e sulle morti incidentali, con lo
spettacolo “Il vetro e l’anima” da un racconto di P. Roveredo
(Premio Campiello 2005) e “La Religione del mio tempo”
da Pasolini (2007). Nel 2012 si dedica allo scrittore cileno
Roberto Bolano interpretando uno spettacolo a lui ispirato,
mentre dal 2013 a Torino, sperimenta le possibilità di una
drammaturgia fisica “dell’abbandono” in lavori come “Sporca
Madonna”, da Pasolini e “La fine di un mondo? Angioletti/diavoletti”, sul nazismo (debuttato in diretta
su Radio tre).

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, Riccardo
Cini, Francesco Ferroni, Stefania Quaglia, Maria Vittoria Taravelli,
Alessandra Versiglioni
Accompagnamento al violoncello: Andrea Rellini. Assitente di
scena: Valentina Carlani. Trucco e parrucco: Marida Marabotti. Regia: Maurilio Breccolenti

UTO UGHI
Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le
prime grandi scuole violinistiche, Uto Ughi ha mostrato uno
straordinario talento fin dalla prima infanzia: all’età di sette
anni si è esibito per la prima volta in pubblico eseguendo
la Ciaccona dalla Partita n° 2 di Bach ed alcuni Capricci
di Paganini. Ha eseguito gli studi sotto la guida di George
Enescu, già maestro di Yehudi Menuhin. Quando era solo
dodicenne la critica scriveva: “Uto Ughi deve considerarsi un
concertista artisticamente e tecnicamente maturo”.
Ha iniziato le sue grandi tournèes europee esibendosi nelle
più importanti capitali europee. Da allora la sua carriera non
ha conosciuto soste. Ha suonato infatti in tutto il mondo,
nei principali Festivals con le più rinomate orchestre sinfoniche tra cui quella del Concertgebouw di
Amsterdam, la Boston Symphony Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la New York Philharmonic,
la Washington Symphony Orchestra e molte altre, sotto la direzione di maestri quali: Barbirolli,
Bychkov, Celibidache, Cluytens, Chung, Ceccato, Colon, Davis, Fruhbeck de Burgos, Gatti, Gergiev,
Giulini, Kondrascin, Jansons, Leitner, Lu Jia, Inbal, Maazel, Masur, Mehta, Nagano, Penderecki, Pretre,
Rostropovich, Sanderlin, Sargent, Sawallisch, Sinopoli, Slatkin, Spivakov, Temirkanov.
Ultime incisioni sono: “Il Trillo del diavolo” (disco “live” dei più importanti pezzi virtuosistici per
violino); il Concerto di Schumann diretto dal M° Sawallish con la Bayerischer Rundfunk; i Concerti
di Vivaldi con i Filarmonici di Roma; la Sinfonia Spagnola di Lalo con l’Orchestra RAI di Torino e
de Burgos; l’incisione discografica per Sony Classical, nel 2013, dal titolo “Violino Romantico”, una
raccolta di pezzi emblematici del Romanticismo sul violino, con la partecipazione dell’Orchestra da
Camera I Filarmonici di Roma.
Altro evento di particolare rilievo è la pubblicazione del libro Quel Diavolo di un Trillo. Note della mia
vita, avvenuta nel 2013, edito da Einaudi: la storia di una vita incredibile, interamente dedicata alla
musica.
Uto Ughi suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744, che possiede un suono caldo dal timbro scuro
ed è forse uno dei più bei “Guarneri” esistenti, e con uno Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer”
perché appartenuto all’omonimo violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata.
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