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un Mondo
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Settimana internazionale dei diritti



Città deidiritti
Genova

a Genova
Sono particolarmente lieta e orgogliosa che 

Genova si confermi anche quest’anno 

quale “Città dei Diritti.” 

L’evento centrale dell’estate genovese si dipanerà tra 

incontri, approfondimenti, presentazioni, dibattiti e 

momenti di spettacolo con alcuni dei più autorevoli 

protagonisti della scena politica, istituzionale e culturale 

italiana ed internazionale. Le varie iniziative saranno 

ispirate ai grandi valori umani e civili, con particolare 

riguardo al tema delle “buone libertà”. 

Genova ha dimostrato in questi anni di saper 

promuovere e sviluppare una profonda riflessione 

culturale, civile e politica su questi contenuti. Anche 

quest’anno vogliamo riaffermare la vocazione della 

nostra città per l’elaborazione e la cultura dei diritti, 

facendo di Genova un punto di riferimento riconosciuto 

e riconoscibile in ambito locale e nazionale.

Incontri,Teatro,Cinema,

Marta Vincenzi

Sindaco di Genova



a Genova
Teatro,Cinema,

Libri.
Musica, 

Giunge alla terza edizione la Settimana dei 

Diritti della Città di Genova. E diventa evento 

internazionale.

Perché dal mondo sale una sempre più pressante 

e disordinata domanda di diritti da affermare o da 

difendere. Si decreta l’anno del 

fanciullo, della donna o della 

povertà zero. Ma la vita del 

pianeta gira insensibile agli 

annunci ufficiali, sono sempre i 

movimenti di opinione a creare 

le condizioni in cui fioriscono 

i diritti e le libertà o vengono 

osservati i principali doveri di 

solidarietà umana. Genova si 

pone sulla frontiera internazionale 

della modernità civile. Chiamando 

protagonisti, testimoni, studiosi, 

osservatori, artisti. Per sapere, per 

capire, per offrire il suo pezzo di 

futuro al mondo.

Nando dalla Chiesa

Responsabile del Progetto 
Genova Città dei Diritti



15 LuglioGiovedì 

Nadia Urbinati
Docente di Teoria Politica presso la Columbia 
University, è tra i più importanti studiosi di 
teoria della democrazia. Autrice di un’intensa 
produzione accademica, editorialista del 
quotidiano “La Repubblica”, collabora al 
domenicale del “Sole24 ore”

Aliaksandr Bialiatski
Candidato al Premio Nobel per la Pace, 
oppositore del regime bielorusso di Lukashenko, 
più volte incarcerato, è vicepresidente della 
Federazione Internazionale per i Diritti Umani. 
Guida il centro per i diritti umani di Viasna

Avion Travel 
Da tempo si collocano tra le più originali 
esperienze musicali italiane. Il gruppo campano 
intreccia il suo percorso di ricerca artistica con 
una riconosciuta sensibilità per i temi di interesse 
sociale e civile. “Bellosguardo” rappresenta il 
manifesto musicale della band

Benedetta Tobagi
Laureata in Filosofia, studiosa di storia, 
conferenziera e giornalista, collabora con diverse 
associazioni dedicate alla memoria. Il suo “Come 
mi batte forte il tuo cuore” (Einaudi), è stato uno 
dei maggiori successi editoriali dell’anno
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programma15 Luglio
 Palazzo Tursi
Ore 20:00 Apertura di “Genova Città dei Diritti”,
 III edizione 

 Dei diritti e dei doveri

 conversazione tra Marta Vincenzi, Benedetta 
Tobagi, Nadia Urbinati 

 conduce Nando dalla Chiesa 

Ore 21:00  Il diritto alle libertà politiche 

 incontro con Aliaksandr Bialiatski 

 intervista di Lucia Sgueglia e Carlo Rognoni 

presenta Michele Curto 

 al termine conferimento della cittadinanza 
onoraria ad Aliaksandr Bialiatski 

Ore 22:30 Concerto per la libertà

 Avion Travel

 

Giovedì 



16 LuglioVenerdì 

Armando Spataro 
Procuratore aggiunto a Milano, è stato titolare 
dagli anni settanta di molte importanti inchieste 
di terrorismo e mafia. E’ stato componente del 
Consiglio superiore della magistratura. É da 
poco uscito il suo libro-testimonianza “Ne valeva 
la pena” (Laterza)

Antonio Ingroia 
Magistrato palermitano, allievo di Paolo 
Borsellino, pubblico ministero nei più delicati 
processi di mafia, dal 2009 è procuratore 
aggiunto della Direzione distrettuale antimafia 
di Palermo. 

Giuseppina Paterniti 
Giornalista. Autrice del programma di geografia 
economica e politica “Atlante”, è stata inviata 
della redazione economica del Tg3. Attualmente 
è la corrispondente della Rai da Bruxelles. È 
autrice di vari libri tra cui “Lo stivale di carta” (Ed. 
Riuniti)

Gianluigi Nuzzi 
Inviato di “Libero”. Ha lavorato a “Panorama” e 
“Il Giornale” ed ha collaborato con il “Corriere 
della Sera”. Dal 1994 segue le più rilevanti 
inchieste giudiziarie. Il suo vendutissimo 
“Vaticano SPA” è stato tradotto in tutte le 
principali lingue straniere
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 Auditorium di Palazzo Rosso 
Ore 10:00 Il diritto all’inclusione 
 bambini poveri, adolescenti poveri. I minori 

verso un’esclusione ereditaria?
 Seminario con don Virginio Colmegna, Maria 

Antonietta Falchi Pellegrini, Cinzia Miniotti, 
Adriana Opromolla, Roberta Papi, don Marino 
Poggi

 introduce Maria Rosa Biggi 
 conduce Giuseppina Paterniti 

 Palazzo Tursi 
Ore 18:00 Il diritto al lavoro, il diritto di essere raccontati 
 incontro con 
 Marina Francesconi - Omsa Goldenlady - Faenza 

Erminia Lucchelli - Italtel - Settimo Milanese 
Pietro Marongiu - Vinyls - Asinara 

 Antonino Tarantino - Delivery & Mail - Termini 
Imerese

 Laura Chioetto - precaria genovese 
 conduce Giuseppina Paterniti 

Ore 19:30 Il diritto all’informazione
 incontro con Gianluigi Nuzzi 
 presentazione del libro “Vaticano Spa”  
 intervista di Kirstin Hausen 

Ore 21:00  Da Milano a Palermo: il diritto alla legalità 
 incontro con Antonio Ingroia e Armando Spataro 
 intervista di Gianni Barbacetto e Stefano Zurlo 
 presenta Alessandra Galli 

Ore 22:30  La libertà delle emozioni 
 concerto per pianoforte di Viviana Lasaracina
 
 Filmdiritti / Cinema Sivori 
Ore 21:30  Pa-ra-da - regia Marco Pontecorvo
 con Bruno Abraham-Kremer, Evita Ciri, Daniele 

Formica, Patrice Juiff, Jalil Lespert, Gabriel Rauta  
 Romania, 1992. Tre anni dopo la caduta del 

regime di Ceausescu, Miloud Oukili, clown di 
strada francese di origini algerine, giunge a 
Bucarest. Qui scopre una realtà sconvolgente. 
Centinaia di bambini vivono nel sottosuolo della 
città.

Venerdì 



17 LuglioSabato 

Bruno Tognolini
Tra gli autori del programma L’Albero Azzurro, 
ideatore e coautore de La Melevisione. Ha scritto 
i testi delle canzoni per il film “La gabbianella e 
il gatto”. Ha ottenuto il premio Andersen come 
miglior scrittore italiano per ragazzi

Diego Bianchi in arte Zoro
“Blogger” conosciuto in rete come Zoro. Giunge 
alla celebrità facendo video e mettendoli online 
su YouTube. Nasce la serie Tolleranza Zoro e il 
blog La Z di Zoro. Tra gli ospiti più seguiti della 
trasmissione di Serena Dandini “Parla con me”

Kollektif Istanbul 
Gruppo musicale etnico che si contraddistingue 
per la varietà dei repertori tradizionali dell’Europa 
dell’est. Di particolare fascino l’incontro tra le 
culture dei Balcani e dell’Anatolia

Fulvio Scaparro 
Psicoterapeuta, editorialista del “Corriere della 
Sera”, è impegnato nella difesa dei diritti dei 
bambini e degli anziani. Tra i promotori delle 
prime iniziative italiane per la prevenzione 
dell’abuso all’infanzia. Ha fondato GeA, 
associazione a sostegno dei bambini e dei 
genitori separati
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Palazzo Tursi

Ore 17:30  DIRITTI diVERSI. L’infanzia e la voce di 
Gianni Rodari 

 intervengono Pino Boero, Walter Fochesato, 
Fulvio Scaparro, Barbara Schiaffino, Bruno Tognolini 

 introduce Paolo Veardo 

 nell’occasione sarà inaugurata a Palazzo Tursi 
una mostra su Gianni Rodari  

 (in collaborazione con la rivista Andersen)

Ore 21:30 Il diritto alla verità 
 Zoro 
 storie e immagini inedite dall’Aquila e dai 

barconi clandestini 
  
Ore 22:30 Balkanatolia – Sound of Migrants
 Kolektif Istanbul in concerto 
 Istanbul Capitale Europea della Cultura 2010 

 Filmdiritti / Cinema Sivori 
Ore 21:30 Pesci combattenti 
 regia Andrea d’Ambrosio e Daniele Di Biasio 
 con Rita Iannazzone, Francesco Lanza, 

Anna La Rocca, Simona Noverino, Giovanna 
Penza, Fiorella Picecchi, Vincenzino Santoro, 
Annamaria Torre 

 A Barra, periferia orientale di Napoli, un gruppo 
di insegnanti di scuola media partecipa al 
progetto ministeriale “Chance”. Il progetto é 
rivolto ai ragazzi dispersi dalle liste scolastiche, 
che non hanno terminato la scuola dell’obbligo. 
Ragazzi assenteisti, denunciati dalla Procura 
della Repubblica, espulsi o bocciati. 

Sabato 

Alle 20:30 a Palazzo Tursi presentazione del libro di don Paolo 
Farinella “Il Padre che fu madre. Una lettura moderna della 
parabola del Figliol Prodigo” 



18 LuglioDomenica 

don Luigi Ciotti
Uno dei più grandi testimoni civili e religiosi 
nell’Italia degli ultimi decenni. Nel 1966 ha 
costituito il Gruppo Abele, nel 1995 ha fondato 
Libera Associazioni nomi e numeri contro le 
mafie. A lui si deve la legge per la destinazione a 
fini sociali dei beni confiscati alla mafia

Moni Ovadia
Attore, musicista, scrittore, editorialista di vari 
quotidiani, è intellettuale attento ai temi sociali 
e civili. Autore di numerosi libri, tra cui “Binario 
21” (Promo Music) e “Il conto dell’ultima cena” 
(Einaudi)

San Benedetto al Porto 
La Comunità di S. Benedetto al Porto in Genova 
inizia la sua attività nel giugno 1975 ed accoglie 
tutti coloro che si trovano in situazione di 
disagio, con particolare attenzione al mondo 
della tossicodipendenza. Il suo fondatore è don 
Andrea Gallo

don Andrea Gallo 
Ormai tra i simboli dell’impegno in difesa dei 
più deboli. Presbitero, partigiano, fondatore e 
animatore della comunità di San Benedetto al 
Porto di Genova che quest’anno festeggia i suoi 
primi quarant’anni. Protagonista di battaglie per 
la pace e per il recupero degli emarginati
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 Vico Mele
Ore 17:00 Diritto alla sicurezza, diritto alla socialità 
 presentazione del progetto del Distretto della 

Legalità in Vico Mele 
 con Marta Vincenzi, don Luigi Ciotti, Elisabetta 

Corda, Mario Margini, Francesco Scidone, 

Nando dalla Chiesa 

 

 Parrocchia di S. Siro - via S. Siro, 3
Ore 18:00 Credere nei diritti 
 “Messa dei diritti” 
 concelebrano don Luigi Ciotti, don Andrea 

Gallo e don Luigi Traverso
 gospel eseguiti da Spirituals & Folk
 canti di Roberta e Giampiero Alloisio
 interventi di testimoni civili

 Piazza senza nome o di Vico Ombroso 
Ore 21:00  La difesa dei diritti 
 Piazza senza nome o di Vico Ombroso 
 (zona via del Campo) 
 Una vita in musica, don Andrea si racconta:
 festa per i 40 anni della Comunità di 
 S. Benedetto al Porto
 con Vittorio De Scalzi, Max Manfredi, Moni 

Ovadia, Claudia Pastorino, Carla Peirolero

Domenica 

Dopo la messa si svolgeranno attività di intrattenimento musicale 
ed etnogastronomiche nelle strade e nelle piazze del Ghetto (zona 
via del Campo). 

La giornata è stata organizzata con la collaborazione della Comunità 
di S. Benedetto al Porto.



19 LuglioLunedì 

Attilio Bolzoni
Giornalista e scrittore, è autore di numerose 
inchieste di mafia, per una delle quali, negli anni 
ottanta, subì anche il carcere. Da decenni è uno 
degli analisti più acuti delle vicende di mafia. Ha 
pubblicato cinque libri. L’ultimo è “Faq mafia” 
(Bompiani)

David Lane 
A partire dalla fine degli anni settanta scrive 
per le pagine economiche di “The Guardian” e 
collabora a con il “Financial Times”. Dal 1994 è 
autorevole corrispondente per affari e finanza 
dall’Italia per “The Economist”. Ha appena 
pubblicato il libro “Terre profanate” (Laterza)

Francesco Cascini 
Entrato in magistratura nel 1995, ha svolto le 
funzioni di pubblico ministero a Locri e a Napoli 
anche presso la direzione distrettuale antimafia. 
Dal 2007 è direttore dell’ufficio ispettivo presso il 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 
Il suo recente “Storia di un giudice” (Einaudi) ha 
riscosso un notevole successo di critica

Elisabetta Caponnetto 
Vedova del giudice Antonino Caponnetto, è 
presidente onorario della fondazione dedicata al 
grande magistrato scomparso nel 2002. Punto 
di riferimento morale del movimento antimafia
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 Palazzo Tursi
Ore 18:00  Il dovere dell’impegno 
 presentazione del libro di Antonino Caponnetto 
 “Io Non Tacerò” 
 intervengono Anna Canepa, 
 Maria Grimaldi, Adriano Sansa
 conduce Giunio Luzzatto
 sarà presente Elisabetta Caponnetto 

 (in ricordo di Paolo Borsellino) 

Ore 21.00  Il diritto di scrivere di mafia 
 presentazione dei libri 
 “Faq Mafia” di Attilio Bolzoni 
 “Storia di un giudice” di Francesco Cascini 
 “Terre profanate. Viaggio al cuore della mafia” 

di David Lane 
 conduce Margherita Rubino 

Ore 22:45 Pièce teatrale “Parole d’onore” 
 di Attilio Bolzoni 
 testo recitato da Marco Gambino 

 Filmdiritti / Cinema Sivori 
Ore 21:30  Yo no me complico
 regia Alessandro Diaco
 soggetto di Manuela Abbatecola, Alessandro 

Diaco, Luca Quirolo Palmas, Luisa Stagi  
 Documentario a cui segue una parte di ricerca 

sul campo di un gruppo di sociologi del 
Dipartimento scienze antropologiche di Genova. 
Tra i temi affrontati: l’omofobia, il diritto 
all’indifferenza, il corpo in trasformazione.

Lunedì 

Alle 20:30 a Palazzo Tursi presentazione del libro “Scampia Trip”, 
AA.VV. (con contributi di Maurizio Braucci, Giancarlo De Cataldo e 
Sandro Ruotolo)



20 LuglioMartedì 

Giuliano Pisapia
Tra i più noti avvocati penalisti, già presidente della 
commissione giustizia alla Camera, difensore di 
imputati o di parte civile in numerosi processi di 
rilevanza nazionale e internazionale. Ha ottenuto 
presso la Corte europea il riconoscimento dei 
diritti di cittadini italiani ingiustamente arrestati 
o detenuti

Dino Cofrancesco 
Docente di storia del pensiero politico e di 
storia della scienza politica presso l’Università di 
Genova, studioso del pensiero liberale, dei “miti 
politici”, della destra totalitaria, del pensiero 
conservatore, della cultura azionista. Ha scritto 
saggi sul mito politico e sulla democrazia 
contemporanea. Editorialista del “Secolo XIX” 

Marco Travaglio
Tra i giornalisti più seguiti in Italia, allievo di 
Indro Montanelli, è autore di numerosi libri di 
denuncia e d’inchiesta di grande successo tra 
cui l’ultimo “Ad personam” (Chiarelettere). 
Protagonista di “Anno zero”, è tra i fondatori de 
“Il fatto quotidiano”, di cui è editorialista

Valentina Messa
Pianista, è considerata uno dei “gioielli” usciti 
dal Conservatorio N. Paganini di Genova dove 
ha conseguito il Diploma accademico. Tiene 
concerti fin dall’età di tredici anni. Si è segnalata 
in numerosi concorsi pianistici nazionali ed 
internazionali

Lucia Castellano 
Già vicedirettore del carcere di Marassi, dal 2002 
è direttrice del carcere sperimentale di Bollate. 
Il suo libro “Diritti e castighi” (Il Saggiatore), 
scritto con Donatella Stasio, è diventato un 
punto di riferimento per associazioni e operatori 
impegnati nella riabilitazione dei detenuti
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 Palazzo Tursi
Ore 18:00  La Forza dello Stato, lo Stato di Diritto 
 intervengono Alessandra Ballerini, Lucia 

Castellano, Dino Cofrancesco, Ilaria Cucchi, 
Giuliano Giuliani, Giuliano Pisapia 

 conduce Nando dalla Chiesa 

Ore 21:00  Il dovere della decenza 
 pensierini di Marco Travaglio su informazione e 

dintorni

Ore 22:30 La libertà di immaginare
 concerto per pianoforte di Valentina Messa 

 Filmdiritti / Cinema Sivori
Ore 20:30 Mine: storia di una montagna incantata
 cortometraggio realizzato dall’associazione 

Survival 
 voce narrante dell’edizione italiana: 
 Claudio Santamaria

Ore 21:30  Garage Olimpo 
 regia Marco Bechis, 
 con Chiara Caselli, Antonella Costa, Carlos 

Echeverria, Enrique Pineyro, Pablo Razuk, 
Dominique Sanda 

 Maria è attivista in un’organizzazione contro 
la dittatura in Argentina. Insegna a leggere e 
scrivere nelle baraccopoli e vive con la madre 
in una vecchia casa insieme ad altri giovani. 
Un giorno la ragazza viene arrestata dai 
soldati in borghese e rinchiusa nel famigerato 
Garage Olimpo. Maria diventerà una dei tanti 
Desaparecidos.



21 LuglioMercoledì 

Shirin Ebadi
Premio Nobel per la pace nel 2003, è stata la 
prima donna a essere nominata giudice in 
Iran. Presidente di tribunale dal 1975, dopo 
la rivoluzione è stata costretta a dimettersi. 
Docente presso l’Università di Teheran, da un 
anno è in esilio in Europa

Fausto Paravidino 
Genovese, attore, scrittore di teatro e regista, ha 
scritto commedie per il cinema e la televisione. 
Ha collaborato con Radio3 scrivendo alcune 
puntate di Teatrogiornale, una fiction quotidiana 
tra cronaca e finzione

Barbara Schiavulli 
Giornalista di guerra, scrive per “L’Espresso” e 
“La Stampa” e collabora con radio e televisioni. 
Nei suoi reportage la cronaca dei fatti diventa 
spesso denuncia dei crimini contro l’umanità. Di 
recente ha pubblicato il libro “Guerra e guerra” 
(Garzanti)

Avinar 
Ensemble di grande originalità espressiva. Ha 
iniziato la sua esperienza con la musica sufi 
iraniana, ampliando poi il proprio repertorio 
collaborando con artisti di altre culture alla 
ricerca di nuovi generi musicali 

Neda
é la giovanissima studentessa iraniana uccisa da 
un miliziano, il 20 giugno 2009. L’immagine di 
lei uccisa impressionò il mondo intero. Da allora 
è il simbolo della lotta per la libertà in Iran
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Ore 11:00 Fiumara 
 Il diritto alla democrazia  
 inaugurazione della Rotonda “Donne di Teheran” 
 con Shirin Ebadi, Marta Vincenzi ed esponenti 

del dissenso iraniano 

 Palazzo Tursi 
Ore 17:00 Conferimento della cittadinanza onoraria a 
 Shirin Ebadi, Premio Nobel per la pace 2003 e 
 ad un esponente della rivolta giovanile di Teheran 

Ore 17:30 Il diritto alla pace 
 incontro con Barbara Schiavulli 
 presentazione del libro “Guerra e Guerra” 
 intervista di Silvia Neonato 

Ore 18:30 I diritti delle donne nel mondo
 conferenza di Shirin Ebadi
 presenta Giorgio Guerello 

Ore 19:15 Intervista a Shirin Ebadi 
 di Ilaria Cavo, Jennifer Clark, Barbara Schiavulli

Ore 20:30 Il diritto alla democrazia 
 gli studenti universitari genovesi incontrano la 

rivoluzione verde iraniana 
 conduce Margherita Rubino 

Ore 21:45 Habeas Corpus 
 Genova 01 
  lettura scenica 
 scritto e diretto da Fausto Paravidino 

Ore 22:30 Le note proibite 
 Avinar Ensemble - spettacolo di musica persiana 

 Filmdiritti / Cinema Sivori 
Ore 20:30  “Green Days” 
 regia Hana Makhmalbaf 
 con Marziyeh Maryam, Ava Nazanin, Niloufar Rezvaneh  
 Film documentario. Una storia che ricorda 

quella della giovane Neda Aqa-Soltan, tra le 
prime vittime degli scontri di piazza e simbolo 
delle proteste in Iran



22 LuglioGiovedì 

Lita Boitano
Di origini italiane, è madre di due desaparecidos 
vittime del regime argentino del colonnello 
Videla. Leader storica del movimento delle 
madri di Plaza de Mayo, è presidente della loro 
associazione

Janine Rowley
Già modella per Versace e Armani, è fondatrice 
del movimento Women Against Rape che  
svolge un programma a sostegno delle donne 
e dei minori vittime di violenza sessuale in 
Sudafrica. Conduce un’intensa attività per 
sensibilizzare al tema le istituzioni e l’opinione 
pubblica a livello internazionale

Isoke Aikpitanyi 
Nata a Benin City è arrivata a Torino nel 2000. 
Vittima del traffico di donne, si è ribellata alla 
sua condizione e ora vive ad Aosta dove ha 
creato la prima casa di accoglienza per le 
ragazze nigeriane di strada. È stata proposta 
al Parlamento Europeo come testimonial della 
lotta al traffico di esseri umani

Ottavia Piccolo 
Tra le attrici di teatro, cinema e televisione più 
raffinate, è anche apprezzata come doppiatrice. 
È in assoluto una delle protagoniste del mondo 
dello spettacolo e dell’arte più impegnate 
sui temi civili. Ha portato recentemente in 
scena, con grande successo, la storia di Anna 
Politkovskaja

Enaiatollah Akbari
Giovane protagonista-coautore del libro di Fabio 
Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli” (B.C. Dalai), 
diventato in poco tempo uno dei maggiori casi 
letterari dell’anno
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 Palazzo Tursi
Ore 18:00  Il diritto al futuro 
 incontro con Enaiatollah Akbari e Fabio Geda 
 presentazione del libro “Nel mare ci sono i 

coccodrilli” 
 intervista di Laura Guglielmi 

Ore 20:30 Donne, i diritti offesi
 testimonianze di Isoke Aikpitanyi, Lita 

Boitano e Janine Rowley 
 intervista di Laura Maragnani e Carla Peirolero 

Ore 22:30 I diritti delle donne  
 spettacolo teatrale di e con Ottavia Piccolo. 

 brani musicali eseguiti da Maryanne, Pietro 
Martinelli, Andrea dell’Amico 

 
 Filmdiritti / Cinema Sivori
Ore 21.30  Moolaadè 
 regia Ousmane Sembene
 con Mah Campaoré, Fatoumata Coulibaly, 

Aminata Dao, Maimouna Hélène Diarra, 
Stéphanie Nikiema, Mamissa Sanogo, 
Salimata Traoré, Dominique Zeïda

 Quattro ragazzine fuggono da un villaggio 
africano per sottrarsi al rito dell’escissione 
e si rifugiano nella casa di Collé Ardo, 
donna che sette anni prima si era rifiutata 
di sottoporre la propria figlia Amsatou a 
questa pratica. La tragedia delle mutilazioni 
fisiche e di quelle psicologiche. Un film sulla 
condizione femminile in Africa. 



Biografie
dei nostri Ospiti

le 

Anna Canepa
Nominata magistrato nel 1987, è stata “giudice ragazzino” a Caltagirone. 
Dal 1992 a Genova, alla Direzione distrettuale antimafia. è tornata da 
volontaria a Gela nel 2008. Attualmente fa parte della Procura nazionale 
antimafia, con compiti di coordinamento su Lombardia e Liguria

Gianni Barbacetto
Tra i più noti giornalisti d’inchiesta, autore di numerosi libri di denuncia, 
ha diretto il mensile “Società civile”. Ha coordinato la redazione di 
“Annozero” e collaborato alla realizzazione di “Blu notte”. Oggi scrive 
per “Il Fatto Quotidiano”

Pino Boero
Professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genova, oggi dirige 
“Memorandum”, una collana destinata ad autori e temi di letteratura 
per l’infanzia

Alessandra Ballerini
Avvocato civilista, già consulente della “Commissione Diritti Umani” del 
Senato, oggi è consulente del Comune di Genova per le pari opportunità. 
Nota per l’impegno, anche internazionale, in difesa dei deboli e in 
particolare dei diritti degli immigrati

Giampiero Alloisio
Nato ad Ovada (AL) nel ’56, genovese d’adozione, dall’età di 17 anni 
scrive e interpreta un Teatro-Canzone spesso legato all’esperienza di 
gruppo. Autore di commedie e di canzoni, sceneggiatore di film, varietà 
televisivi e radiofonici

Roberta Alloisio
Cantante e attrice. è diretta da Giorgio Gaber ne “Gli ultimi viaggi di 
Gulliver”. Rappresenta Genova, con Chance Eventi, al Festival delle Città 
Europee di Mosca ed Ekaterinburg, dove nasce il progetto “Lengua 
Serpentina”, titolo del suo ultimo cd

Ilaria Cavo
Giornalista, si forma a PrimoCanale, da cui conduce la celebre diretta no 
stop del G8 di Genova del 2001. Passata alla Rai, si occupa dei più eclatanti 
casi di cronaca nera, da quello di Cogne a quelli di Novi Ligure e di Donato 
Bilancia. Oggi è tra i volti più noti del giornalismo d’inchiesta Mediaset

Jennifer Clark
Giornalista statunitense, corrispondente dall’Italia, particolarmente 
attenta ai temi dei diritti e delle regole, nella società e nell’economia. 
Caporedattrice del “dowjones.com”, leader in news and business 
information e collaboratrice del “Wall Street Journal”

don Virginio Colmegna
Sacerdote dal 1969, tra i principali punti di riferimento per il mondo 
della solidarietà, è stato direttore della Caritas Ambrosiana. Dal 2002 è 
presidente della Casa della Carità di Milano e del progetto Equal
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Maria Grimaldi
Operatrice culturale, membro del Direttivo della Scuola di formazione 
politica “Antonino Caponnetto”, è curatrice del libro postumo del Giudice 
“Io non tacerò” (Melampo)

Ilaria Cucchi
Sorella di Stefano Cucchi, il giovane morto recentemente in carcere con 
evidenti segni di pestaggio, dedica il suo impegno civile alla ricerca della 
verità sulla morte del fratello e in difesa dei diritti dei detenuti

Walter Fochesato 
Coordinatore redazionale della rivista Andersen, studioso di letteratura 
per l’infanzia e di storia dell’illustrazione, curatore di numerose rassegne 
e mostre su questi temi. Tra i suoi volumi “La guerra nei libri per ragazzi“ 
(Mondadori, 2002)

Giuliano Giuliani
Padre di Carlo Giuliani, il giovane ucciso durante il G8 del 2001. 
Sindacalista, è impegnato da anni nei movimenti per la pace e per i diritti 
umani

Michele Curto
Si è formato in alcune delle più importanti esperienze nazionali di 
solidarietà sociale. è tra i fondatori di FLARE, network europeo composto 
da 50 associazioni di 30 Paesi, nato due anni fa per combattere ogni 
forma di criminalità e ogni forma di violazione dei diritti umani e civili

Fabio Geda
Giornalista e scrittore, per diversi anni si è occupato di disagio minorile. 
Collabora stabilmente con la Scuola Holden, il Circolo dei Lettori e il Salone 
del libro di Torino. Di recente, sensibilissimo coautore con Enaiatollah 
Akbari del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” 

Vittorio de Scalzi
Nasce musicalmente negli anni sessanta e, dopo le prime esperienze 
discografiche da solista, fonda i New Trolls. Amico di Fabrizio De Andrè, 
ha collaborato con lui in diverse occasioni

Alessandra Galli
Magistrato presso la Corte d’Appello di Milano. Figlia del magistrato 
Guido Galli ucciso da Prima Linea nel 1980

Marco Gambino
Attore e insegnante, lasciata la Sicilia qualche anno dopo essersi laureato 
in Giurisprudenza presso la Facolta’ di Palermo, decide di stabilirsi a 
Londra, dove oggi risiede. Inizia la sua esperienza artistica in teatro, per 
poi dedicarsi attivamente anche al cinema e alla televisione



Laura Maragnani
Giornalista di Panorama, considerata tra le penne più brillanti nella 
cronaca di costume, ha dimostrato negli anni una particolare sensibilità 
per i diritti civili delle minoranze. Autrice con Isoke Aikpitanyi del libro “Le 
ragazze di Benin City” (Melampo)

Silvia Neonato
Femminista storica ed ex redattrice di “Noi donne”, vive e lavora a Genova. 
Giornalista del “Secolo XIX”, ha da poco aperto, sul sito del quotidiano 
ligure, il blog Gonne al potere, dove parla di donne, uomini e questioni di 
genere nella società contemporanea

Laura Guglielmi
Direttrice del quotidiano “Mente Locale”, una delle più interessanti e riuscite 
esperienze di giornalismo telematico. Ha collaborato con radio, quotidiani e 
magazine, tra cui RAI e Repubblica delle donne. Tuttora collabora con le pagine di 
cultura e spettacoli de Il “Secolo XIX”. Ha pubblicato racconti e curato antologie

Adriana Opromolla
Responsabile delle politiche sociali europee per la Caritas Europa. 
Coordina il gruppo di lavoro sulla povertà minorile per il progetto “Zero 
Poverty” 

Maria Grazia Palumbo
Docente di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche 
come professore associato, è presente in organismi scientifici italiani e 
internazionali. Svolge attività di ricerca in Italia e all’estero

Cinzia Miniotti
Giudice del tribunale per i minorenni di Genova
 

Kirstin Hausen
Corrispondente da Milano per la redazione Europa della radio pubblica 
nazionale tedesca Deutschlandfunk e per il canale multiculturale 
Funkhaus Europa con sede a Colonia. Collabora con il quotidiano “Die 
Welt” per i temi di mafia e di economia

Viviana Lasaracina
Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio 
“Nino Rota” di Monopoli, ha vinto premi in numerosi concorsi pianistici 
nazionali ed internazionali. Marcello Abbado l’ha indicata tra i più grandi 
talenti della sua generazione

Max Manfredi
Si definisce artista obliquo, giocoliere ed alchimista del dire cantando. 
Fabrizio De André lo ha definito “il più bravo„. Il suo ultimo album, “Luna 
persa”, ha vinto il Premio Tenco come miglior disco dell’anno 

Claudia Pastorino
Nata a Genova dove vive, cantante e scrittrice, ha aperto il filone 
femminile tra i Cantautori genovesi. Svolge professionalmente l’attività 
concertistica. Insegnante di Educazione e Tecnica Vocale, è pioniera della 
Cantoterapia

Maryanne trio
Il progetto nasce dall’intenzione dell’artista, Maryanne, di portare in 
musica episodi della sua vita. Con lei i musicisti Dede (batteria) e Pietro 
Martinelli (contrabbasso). Un sound di grande originalità
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Spirituals & Folk
Il Coro, nato a Genova nel 1994, canta spirituals, folk americano anni 
60, gospels e brani pop d’autore, con armonizzazioni e arrangiamenti 
originali del direttore Guido Ferrevoux e del pianista genovese 
Massimiliano Damerini

Carla Peirolero
Attrice e manager culturale, lavora in teatro dal 1979. Programmista e regista 
Rai Liguria. Ha ideato e curato la regia di numerose manifestazioni socio-
culturali tra cui di particolare rilievo è il festival delle culture Suq, uno degli 
appuntamenti tradizionali più importanti della cultura multietnica in Italia

Lucia Sgueglia
Giornalista, corrispondente fissa da Mosca per vari quotidiani e per 
l’associazione di giornalisti Lettera 22, è stata corrispondente dal Kosovo 
in occasione degli scontri del marzo 2004. Tra i pochissimi giornalisti che 
hanno seguito in diretta le “rivoluzioni colorate” a est della Ue

Barbara Schiaffino
Direttrice della rivista Andersen, che ogni anno assegna il “premio 
Andersen”, oscar italiano del libro per ragazzi, considerato il più ambito 
riconoscimento del settore

Margherita Rubino
Professore di teatro e drammaturgia dell’antichità, tradizioni del teatro 
greco e latino presso la facoltà di lettere e filosofia di Genova. Critico 
teatrale per il quotidiano “La Repubblica di Genova” dal 1987 al 2009. 
Tra i suoi libri : “Fedra. Per mano femminile” (Melangolo)

Carlo Rognoni
Giornalista, è stato direttore di “Panorama”, di “Epoca” e del “Secolo 
XIX”. Dal 1994 al 2001 è stato vicepresidente del Senato. Ha fatto parte 
del Consiglio di Amministrazione della Rai dal 2005 al 2009, anno in cui 
ha pubblicato “Rai addio” (Tropea) 

Adriano Sansa 
Sindaco di Genova dal 1993 al 1997, è magistrato e presidente del 
Tribunale dei minori del capoluogo ligure. Si è distinto, fra l’altro, per le 
battaglie condotte in difesa dell’indipendenza della magistratura. Poeta e 
scrittore, collabora con “Famiglia cristiana”

Stefano Zurlo
Caposervizio della cronaca giudiziaria, è uno dei redattori di punta de “Il 
Giornale”, per il quale ha seguito numerosissimi processi e inchieste di 
rilievo a partire da “Mani pulite”. Insegna giornalismo alla Link University 
di Roma

Federico Sirianni
Genovese, cantautore e autore di reading concerti, dopo Onde 
Clandestine, del 2002, pubblica nel 2006 Dal Basso dei cieli. Dal 2009 
porta in teatro “Chiedete di Camilla Lopez”, tratto da “Chiedi alla polvere” 
di John Fante
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