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Relatrici
Maria Pia Guermandi
Archeologa classica, dal 1987 lavora presso l’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia Romagna, dove è responsabile di progetti
promossi dalla Commissione europea in ambito culturale, sull’uso
sociale e la sostenibilità del patrimonio culturale e archeologico in
particolare. Membro del tavolo tecnico Stato-Regioni per la cultura, ha
fatto parte e partecipa a Commissioni nazionali ed europee (fra cui la
Commissione Bray per la riforma del Mibact). È consulente scientifica
per Rai Storia, per cui cura la sezione archeologica della serie “Viaggio
nella Bellezza”. Consigliere Nazionale di Italia Nostra, per cui coordina il Rapporto Nazionale sulla Pianificazione Paesaggistica; svolge
attività di promozione e comunicazione nell’ambito del patrimonio
culturale su quotidiani e siti web (eddyburg.it) e organizzando mostre
e convegni nazionali e internazionali.
Fra le sue pubblicazioni di ambito non specialistico: Un italiano
scomodo. Attualità e necessità di Antonio Cederna (Bologna 2007); La
cognizione del paesaggio. Scritti di Lucio Gambi sull’Emilia Romagna e
dintorni (Bologna 2008); e, con altri, Rottama Italia. Perchè lo SbloccaItalia è una minaccia per la democrazia e per il nostro futuro (Milano
2015).
Melania Mazzucco
Nata a Roma, esordisce nella narrativa nel 1992 con il racconto Seval,
pubblicato sulla rivista “Nuovi Argomenti”. Nel 1995 scrive, con Luigi
Guarnieri, Una pallida felicità. Un anno nella vita di Giovanni Pascoli,
che nel 1996 riceve la Medaglia d’oro IDI come miglior opera
drammatica italiana. Sempre del 1996 è il suo primo romanzo, Il bacio
della Medusa, finalista al Premio Strega come il successivo La camera di
Baltus (1998). Del 2000 è Lei così amata, incentrato sulla figura della
scrittrice Annemarie Schwarzenbach. In Vita (2003, Premio Strega)
Manuel Fanni Canelles, regista e formatore teatrale, artista video e
reinventa la storia di emigrazione in America della sua famiglia
produttore indipendente, è impegnato nella diffusione di una
all’inizio del Novecento.
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Nel 2005 pubblica Un giorno perfetto, da cui Ferzan Ozpetek trae
espressivi. Dal
dirigeveneziano
SOlab/Studio
Openspace
il quale
l’omonimo
film.2004
Al pittore
Tintoretto
dedica ilcon
romanzo
La
firma
i
propri
progetti.
Fra
le
mostre
collettive
recenti,
oltre
a
quelle
lunga attesa dell’angelo (2008, Premio Bagutta) e Jacomo Tintoretto
ei
realizzate
con dilauna
Galleria
artecontemporanea
di
suoi
figli. Storia
famigliaLipanjePuntin
veneziana (2009,
Premio Comisso). Nel
Trieste si2011
ricordano:
gennaio
riceve il Premio letterario Viareggio-Tobino come autore
dell’anno.
Nel 2012
Elsa
Morante)
e Il bassot2012, Il fuoco
dellapubblica
NaturaLimbo
/ The(Premio
Flash of
Nature,
Salone
degli
to
e la Regina,
2013 SeiTrieste;
come sei,2011,
nel 2014
Il museo
mondo. I suoi
Incanti
- Ex nel
Pescheria,
Taccuini
deldel
Mediterraneo,
romanzi
tradotti in Gradisca
venticinque
paesi. Biennale d’Arte Diffusa
Galleria sono
L. Spazzapan,
d’Isonzo;

- FVG, Padiglione Italia, Magazzino 26, Trieste; 2009, La paura
dell'altro, Stazione Rogers, Trieste.
Fra le mostre personali:
2011, Ossimori. I can’t believe, Mini Mu, Trieste; 2010, Kavod,
videoinstallazione nella Chiesa di Santa Maria in Vineis, Strassoldo;
2009, Senza tela, LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste.

