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Domenica 25 maggio 2008
LUCA MERCALLI
Torinese, classe 1966, Luca Mercalli è un climatologo che si occupa
principalmente di ricerca sulla storia del clima e dei ghiacciai delle
Alpi occidentali.
E' presidente della Società Meteorologica Italiana, la maggiore
associazione nazionale del settore delle scienze dell'atmosfera.
Venerdì 30 maggio 2008
ROBERTO PIUMINI
È uno scrittore contemporaneo per bambini e ragazzi. Ha scritto
anche testi teatrali, canzoni (Le canzoni dell'albero azzurro),
sceneggiature, traduzioni e riscrittura in chiave moderna di opere
letterarie.
Dal racconto "Il cuoco prigioniero" è stato tratto il film Le avventure
di Totò Sapore. Ha scritto anche libri per adulti ( Le virtù corporali, La
nuova commedia di Dante )
Giovedì 5 giugno 2008
THE ORIGINAL KLEZMER ENSEMBLE
The Original Klezmer Ensamble di Davide Casali (Trieste). Il gruppo
nasce nel 1993 e da allora è stato ospite nei maggiori festival italiani
di musica klezmer.
Inviati negli Stati Uniti ed in Germania come miglior gruppo klezmer
italiano, hanno tenuto una serie di concerti a Boston e a Berlino dove
hanno ricevuto consensi di pubblico e critica per la loro profonda
ricerca musicale filologica.
JAMAL OUASSINI ENSEMBLE
Jamal Ouassini: nato a Tangeri (Marocco), studia musica andalusa e
violino presso il Conservatorio della città, diplomato sotto la guida di
Mohammed Berrak, collabora in seguito con L’Orchestra Andalusa di
Tangeri.
Nel 1999 fonda il Jamal Ouassini Ensemble, numerosissime le
performances concertistiche.

Venerdì 6 giugno 2008
PIERLUIGI DI PIAZZA
E' nato a Tualis di Comeglians il 20 novembre del 1947. Dopo gli
studi al Seminario di Udine, ha conseguito, nel 1973 la licenza in
teologia all’Università San Tommaso d’Aquino in Roma, dove si è
laureato nel 1994.
Insegnante dal 1973, prete dal 1975, si è impegnato per la diffusione
della prassi della non violenza, della pace e della solidarietà
animando a Zugliano un centro di accoglienza per stranieri, dedicato
nel 1992 a Ernesto Balducci.
ALEX ZANOTELLI
Padre Alessandro Zanotelli, noto come padre Alex Zanotelli, (Livo, 26
agosto 1938) è un religioso italiano, facente parte dell'ordine
missionario dei Comboniani.
È l'ispiratore ed il fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare
condizioni di pace e di giustizia solidale.
BUSTRIC
Sergio Bini, in arte Bustric, laureato alla facoltà di lettere e filosofia
dell'Università di Bologna, frequenta a Parigi la scuola di circo di
Annie Fratellini e Pierre Etaix, quella di pantomima di Etienne
Decroux ed a Roma la scuola di Roy Bosier.
Segue poi un periodo di studi con Jon Strasberg "actor studio".
E' autore, interprete e regista degli spettacoli che mette in scena con
la compagnia teatrale da lui creata: "La compagnia Bustric".
Sabato 7 giugno 2008
PIERLUIGI SULLO
Direttore di "Carta" pubblicata in due versioni: il settimanale e il
mensile Carta Etc a tiratura nazionale.
Gli articoli offrono anche grandi reportage, inchieste sociali,
approfondimenti sui temi più importanti e le notizie dei Cantieri
sociali.
MARCO AIME
Nato a Torino nel 1956, attualmente è ricercatore di Antropologia
Culturale presso l’Università di Genova. Ha condotto ricerche in
Benin, Burkina Faso e Mali, oltre che sulle Alpi.
Oltre a numerosi articoli scientifici, ha pubblicato vari testi
antropologici sui paesi visitati. Il recentissimo "Eccessi di culture"
(2004) affronta i nuovi scenari disegnati da migrazioni, tensioni
internazionali, scambi di idee e di immagini.
BANDA OSIRIS
E' un complesso musicale vercellese, fondato nel 1980 dai fratelli
Gianluigi e Roberto Carlone, da Giancarlo Macrì e Mario Sgotto che
abbandona nel 1986 e viene sostituito dal toscano Sandro Berti.
Il gruppo è famoso, oltre che per la sua partecipazione al programma
di Rai Tre "Parla con me", per i suoi spettacoli teatrali e per le sue
canzoni, anche per aver composto le sigle dei programmi di Rai Radio
Due "Caterpillar" e "Catersport". Nell'ottobre 2006 è uscito l'ultimo cd
intitolato "Banda.25", a cui hanno partecipato Petra Magoni, Fiorello,
Tiziano Scarpa, Riccardo Tesi, Monica Demurru, Stefano Bollani, SkaJ e Frankie Hi-NRG MC.

Domenica 8 giugno 2008
MAURIZIO PALLANTE
Laureato in lettere, consulente del Ministero dell'Ambiente per
l'efficienza energetica, principalmente attivo come saggista.
Fondatore con Mario Palazzetti, Tullio Regge nel 1988 del Comitato
per l’uso razionale dell’energia (CURE), ha svolto l'attività di
assessore all'Ecologia e all'Energia del comune di Rivoli. Svolge
attività di ricerca e di pubblicazione saggistica nel campo del
risparmio
energetico
e
delle
tecnologie
ambientali.
Collabora con Caterpillar per la festa della Decrescita felice, di cui è il
principale ispiratore. È membro del comitato scientifico di "M'illumino
di meno".
RENZO GUOLO
E' docente di Sociologia e Sociologia delle Religioni presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste.
Si occupa in particolare dei movimenti fondamentalisti islamici,
dell’Islam italiano ed europeo, dei rapporti tra attori politici e sociali
nazionali con l’Islam italiano, della geopolitica del mondo musulmano.
Collabora con riviste come Il mulino, Limes, MicroMega, Religioni e
Società.
BRAULIO MUÑOZ
È nato nella regione di Chimbote, in Perù, nel 1946, ora vive negli
Stati Uniti dove è professore di Sociologia nel Swarthmore College, in
Pennsylvania.
È autore di diversi studi di psicologia, sociologia, filosofia, letteratura.
Nell'ambito della critica letteraria vanno ricordati i lavori su Arguedas
sull'indigenismo.
GIORGIO CELLI
Scrittore, attore, conduttore televisivo e professore universitario
italiano, ha avuto anche incarichi politici come parlamentare europeo
e consigliere comunale a Bologna, dove tutt'ora vive. Ha diretto
l'Istituto di entomologia Guido Grandi dell'università di Bologna.
Come ecologo ha dedicato il suo interesse sull'ecologia degli
agrosistemi, interessandosi ai metodi di contenimento biologico delle
popolazioni di insetti nocivi.
MONI OVADIA
E' nato a Plovdiv, in Bulgaria, la sua è una famiglia di ascendenza
ebraica sefardita, ma di fatto impiantata da molti anni in ambiente di
cultura yiddish e mitteleuropea. Questa circostanza influenzerà
profondamente tutta la sua opera di uomo e di artista, dedito
costantemente al recupero e alla rielaborazione del patrimonio
artistico, letterario, religioso e musicale degli ebrei dell'Europa
orientale.
Ovadia è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano.
Contemporaneamente al suo percorso accademico muove i primi
passi artistici sotto la guida di Roberto Leydi, con cui inizia la sua
carriera di cantante e musicista nel gruppo Almanacco Popolare.
EMANUELE SEGRE
Il chitarrista Emanuele Segre ha eseguito concerti a New York, Los
Angeles, Boston, San Francisco, Parigi, Londra, Amsterdam, Vienna,
Salisburgo, Praga, Berlino, Tel Aviv, Rio de Janeiro, Madrid, Roma,
Istambul, Varsavia, Seul, ecc.
Definito al suo esordio americano "a musician of immense promise"
(The Washington Post), ha suonato come solista con Yuri Bashmet e i
Solisti di Mosca, con la English Chamber Orchestra diretta da
Salvatore Accardo, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, i Solisti di
Zagabria,

