Franco Arminio
scrittore, poeta,
documentarista. Ha
pubblicato con molti
editori. Suo ultimo libro
“Oratorio bizantino”
(Ediesse). In uscita un
volume di “reportage
paesologici” con
Mondadori

Corrado Abbate
pianista torinese, suona
nel Jazz Multiverse
Quartet. L’ultimo suo cd
ha per titolo “Dummy
and human”, ospite Flavio
Boltro

GLI AUTORI

Roma
venerdì 14 settembre 2012 – ore 18.30

letteratura francese
all’Università di Cassino.
Ha diretto la collana di
poesia di Guanda e la
collana “Scrittori tradotti
da scrittori” di Einaudi.
Tra i suoi libri più recenti
“La vicevita.Treni e viaggi
in treno” (Laterza).
Collabora a Repubblica

Cipolletta
fotografo napoletano, ha
collaborato con diverse
agenzie fotogiornalistiche
pubblicando su quotidiani
e magazine italiani. Si
occupa principalmente
di fotografia sociale ed
ambientale. Ha fatto
parte del collettivo
Kairos Factory e nel
2011 ha fondato il
progetto Dead Porcupine

sociale. Ha pubblicato su
importanti quotidiani e
riviste, ha fatto parte del
collettivo Kairos Factory
e ora collabora con
l’Agenzia OnOffPicture.
Nel 2010 ha vinto il
World Press Photo,
Picture of the Year

Stefano Jossa
insegna letteratura
italiana all’Università di
Londra, Royal Holloway
College. È saggista
e critico letterario.
Collabora alle pagine di
Alias e del Manifesto.
Ha pubblicato un libro
sull’identità nazionale

Graziano Graziani
scrittore, critico teatrale
e giornalista free-lance.
È stato redattore del
settimanale Carta.
Collabora a Paese Sera,
Lo Straniero, Frigidaire ed
è corrispondente della
testata brasiliana Opera
Mundi. I suoi scritti sono
raccolti nel blog “Stati
d’eccezione”

Valeria Gentile
giornalista freelance,
cura il sito “Altri occhi”,
dedicato al reportage.
Ha collaborato, tra le
altre testate, a Il Mucchio
Selvaggio, Narcomafie,
Internazionale e
AltraEconomia

Riccardo
De Gennaro
ha lavorato al Sole-24
Ore e a Repubblica. Suoi
i romanzi “I giorni della
lumaca” (Casagrande)
e “La Comune 1871”
(Transeuropa”), oltre
al libro-reportage
“Mujeres” per
Manifestolibri. Collabora
a l’Unità

Raffaele Capasso
fotografo napoletano, si
occupa principalmente
di fotografia sociale ed
ambientale in Italia e
all’estero. Ha pubblicato

I FOTOGRAFI

Alessandro
Raveggi
poeta, drammaturgo,
narratore, ha vissuto
due anni a Città
del Messico come
ricercatore universitario.
Ha pubblicato la pièce
“A party, a song for Leo”
(Titivillus), due raccolte di
poesia per Zona editrice
e “La trasfigurazione
degli animali in bestie”
(Transeuropa). È tra
i primi firmatari di
Generazione TQ

Riccardo Palmieri
giornalista, è stato
responsabile cinema
del Radiocorriere Tv
e caporedattore di
Set. Ha pubblicato una
monografia su Audrey
Hepburn, pubblicata da
Curcio editore

Davide L. Malesi
giornalista, ha scritto il
romanzo “Veramente
difficile ripetere il
medesimo stratagemma”
(Rgb Media) e il libro
di viaggio “101 itinerari
da fare in motocicletta
almeno una volta nella
vita” (Newton Compton)

Cristina Martone
è fotografa di reportage
per Officine Fotografiche.
Con due progetti,
Ostiense25 e (im)
possibile, ha esposto in
collettiva a Fotoleggendo
2006 e 2008. Il primo
progetto ha partecipato

Yuri Kozirev
fotogiornalista russo,
da più di vent’anni
copre i più importanti
conflitti mondiali, dalla
prima guerra in Cecenia
all’Afghanistan. Dal 2003
al 2009 ha vissuto in
Iraq lavorando per Time,
dall’inizio del 2011 è
presente in NordAfrica a
seguire la rivoluzione e la
guerra in Libia. Ha vinto
numerosi e prestigiosi
premi. Collabora con
l’agenzia Noor

Gabriele Ferluga
è principalmente autore
di saggi e documentari
nel campo della storia
contemporanea.
Attualmente vive e lavora
a Madrid

Mario Dondero
importante e noto
fotogiornalista italiano, dai
primi anni Cinquanta a
oggi ha collaborato con i
più importanti quotidiani
e riviste, principalmente
italiani e francesi

Alessandro Sala
fotografo milanese
avora presso lo studio
fotografico Controluce
di Milano. Nel 2006
inizia a collaborare con
il fotogiornalista Alex
Majoli con cui realizzerà
importanti progetti
espositivi e porrà le
basi alla creazione del
collettivo Cesuralab

Simone Perolari
fotogiornalista, ha
pubblicato su importanti
riviste italiane e
internazionali, vive
e lavora a Parigi. Ha
collaborato a lungo
con Grazia Neri e ora
collabora con l’agenzia
LuzPhoto. Da qualche
anno lavora su un
progetto sulle porte
d’accesso all’Europa dal
titolo WELCOME

Ugo Panella
fotogiornalista, ha
iniziato a lavorare negli
anni Settanta coprendo
i conflitti nel Centro
America. Poi, dedicandosi
principalmente al
reportage sociale in
vari paesi del mondo,
ha collaborato con
importanti giornali,
riviste e organizzazioni
internazionali

Intervengono
Maria Camilla
Brunetti
il Reportage
Antonella Petricone
Befree
Sara Ventroni
Scrittrice
e attivista di Snoq
Riccardo De Gennaro
il Reportage
Modera
Jamila Mascat
Kespazio

Maria Camilla
Brunetti
lavora da anni in editoria
come responsabile
comunicazione e
traduttrice dal francese.
Vive e lavora a Roma

Maria Borio
poetessa, collabora alle
riviste Allegoria,Atelier
e Studi Novecenteschi.
Sue poesie sono apparse
sull’Almanacco dello
Specchio e sulla rivista
Poesia.

Isabella Borghese
giornalista, collabora a
Liberazione. Ha scritto
“Sovvertire il diluvio”,
dedicato alla lotta dei
precari Ispra. In uscita
a novembre per Zona
editrice il suo “Senza
casa”.

Samuel Beckett
scrittore e drammaturgo
irlandese del Novecento

Ugo Cornia
scrittore, ha pubblicato
con Sellerio, Feltrinelli,
Edt, Quodlibet. Suoi
racconti sono apparsi
sulle riviste Il Semplice,
L’accalappiacani, Diario.
Insegna filosofia a
Modena
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