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Venerdì 7 luglio 

15:00 Saluto del priore Gianni Giaco-
melli e di Alessandro Ramberti.

15:15 Colore 
neutro tra un 
tranquillante 
rancore e un 
gracile perdono.
Quattro chiac-

chiere informali e disordinate da una 
pozza fangosa – Stefano Martello 
(Roma, 1974), giornalista, ha consegui-
to il Master in Comunicazione Pubblica 
e Politica. Collabora con Donalda, so-
cietà di produzione audio e video di 
Roma, per la quale cura l’attività auto-
riale e svolge attività pubblicistica sui 
temi della comunicazione pubblica. Per 
Fara, con Gennaro Pesante, ha pubbli-
cato Santi, Poeti e Comunicatori 
(2004); ha poi curato Diversità appa-
renti di Carla De Angelis (2007) e co-
curato con la stessa Il resto (parziale) 
della storia (2008) e Il valore dello scar-
to (2016). Ha scritto numerose prefa-
zioni e postfa  zioni per pubblicazioni 
Fara. Recenti saggi/postfazioni ne Il 
luogo della paro  la (2015), Uno scarto di
valore a Bardo  lino (2016), Preghiera 
(e… (2016), Il coraggio del bene 
(2017). 

15:45 Il tema 
immenso del 
perdono – Ma-
nuela Pun  tin 
(1959) è nata e
vive a Fiumi-
cello (UD), il 
paese di Giulio 
Regeni. Lavora
come psicolo-

ga e si occupa di malati oncologici e 
terminali. Dieci anni fa si è separata e 
sul perdono si è arrovvellata non poco: 
non separarsi sarebbe stato vero per-

dono? Sei mesi fa ha ottenuto il divorzio. 
La sua, con i due figli, è rimasta una fami-
glia ferita. Potranno perdonarla i suoi 
figli?

16:00 Oltre il per-
dono – William 
Protti è nato nel 
1965 a San Mari-
no. Vive a Santar-
cangelo. Appas-
sionato di fumetti, 
ha reallizato stri-
sce, tavole e co-
pertine. Sua la 

traduzione visiva di Filastrocche piccole 
così (Danilo Monta  nari Editore, Ravenna)
e l’impaginazione di Terre Splendenti. La 
Via Crucis di Giu  lio Liverani (Ed. Il Ponte,
Rimini). Fra il 2015 e il 2016, con i rac-
conti “Un giorno di follia” e “La minaccia”, 
è stato premiato dai concorsi Rapida.-
mente e Pubblica con noi 2016 indetti da 
Fara. Fresco di stampa il romanzo Kronin
(2017) vincitore del concorso Narrabilan-
do.

16:15 Anch’io 
sono altra da 
quella che mi im-
magino essere. 
Saperlo è il per-
dono? – Alessan-
dra Gabriela Bal-
doni è scenogra-

fa, costumista e pittrice. Lavora in ambito 
teatrale (prosa e lirica) dal 2009. La sua 
presente ricerca teatrale e artistica la 
vede attiva come autrice e performer. È 
docente di nuove tecnologie e tecniche 
pittoriche antiche.

16:30 L’abbrac-
cio – Giuseppe 
Bucco è nato e 
vive a Marostica 
(VI). Gli piace il 
suo lavoro e mai 
lo cambierebbe. 
Ama creare ope-
re dalle inconfon-

dibili linee pulite, che possano comunica-
re emozioni e passione per la vita, armo-
nia e libertà. Libertà anche nel limite. È 
inserito nelle antologie fariane Uno scarto
di valore a Bar  dolino e Preghiera (e… 

16:45 La bilancia
storta – Valeria
Rai  mondi vive a
Brescia. È vice-
presidente dell’As-
sociazione Movi-
mento dal Sotto  -
suolo. Ama co-
struire “reti” (per i
materassi non è
ancora attrezzata).
Promuove forme
di diffusione poeti-
ca (M.A.P, Contrasti Letterari, Aste, As-
salti e Incursioni). Ha pubblicato alcune 
sillogi e partecipato a festival internazio-
nali di poesia, ma è certa che il meglio sia
riservato ai Posteri, anche se nulla i Po-

steri hanno ancora fatto per lei (che 
però li perdona).

17:00 Nonon-
stante tutto – 
E  ros Olivotto, 
nato ad Ala di 
Trento nel 
1950, vive e 
lavora a S. 
Ambrogio di 
Valpolicella, in
provincia di 

Verona. Ha pubblicato le raccolte 
poetiche Sipari, Ogni istante, Elegia 
per la madre e l’antologia di incontri 
poetici Passi (Perosini Editore 2015). 
Sito web: www.erosolivotto.it

17:15 Fare il 
bene fa bene: 
vi è più gioia 
nel dare che 
nel ricevere – 
Rosanna Ma  -
grini è nata ad

Ancona e abita a Marina di Monte-
marciano. Laureata in Teologia, ha 
tenuto incontri di formazione spirituale
e di preghiera e brevi supplenze di 
Religione nelle scuole della Diocesi di
Senigallia. È consacrata e vive in fa-
miglia. Nel romanzo inedito Le Tre 
Piume racconta un cammino di ri-
cerca di Dio Trinità. Il racconto Un sol
passo è inserito ne Il coraggio del 
bene (Fara 2017). 

17:30 Poesia 
dei sacchi e 
dei cuori fre-
schi – 
Subhaga 
Gaetano   Failla è
nato a Scalea
(CS) nel 1955.
Insegnante
laureato in So-
ciologia a Urbi-

no, vive a Follonica (GR). Racconti:
Logorare i sandali (Aletti 2002), Il col-
tello e il pane (Aletti 2003), La signora
Irma e le nuvole (2007). È presente in 3
x 2 (2006), Siamo tutti un po’ matti 
(2014), La mia sfida al male, Pre  -
ghiera (e… (entrambi del 2016) e Il 
coraggio del be  ne (2017). Sue poesie
sono tradotte in inglese, francese e te-
desco. Collabora con La Masnada e il
blog narrabilando. Il racconto Tears of
Joy, sulla “notte di fuoco” di Pascal, è
inserito nel volume, a cura di M. Baz-
zano e J. Webb, Therapy and the
Counter-tradition. The Edge of Philo-
sophy (Routledge 2016). L’articolo Gra
ce and Danger, su Pasolini, è stato
pubblicato nella rivista inglese Self &
Society (Routledge 2016).

17:45 Perdo-
no, solo per-
dono – Enrica
Musio, nata a
Santarcange-
lo, poeta naif,
ha pubblicato

con Fara: Senza saperlo nemmeno, 
Dediche sillabiche, Case di angeli, 
scrive piccole recensione poetiche su 
Nar  rabilando, presente nei social, ha 
provato a raggiungere Marco Pantani 
con la sua bici traballante.

18:00 Dio per-
dona, io no – 
Dante Zam  -
perini è nato a
Negrar (VR)
nel 1972. Nel
2002 pubblica 
L’arcobaleno
de la vita (in
dialetto vero-
nese) e Negli
occhi, nel cuore. Nel 2006 esce La 
domenica mattina (Gabrielli), nel 
2014 Come legno d’ulivo. È presente 
in Salvezza     e impegno (2010), Il valo-
re del tempo nella scrittura (2011), 
Scrivere per il futuro ai tempi delle nu-
vole informatiche (2012), Chi scrive 
ha fede? (2014), Uno scarto di valore 
a Bardolino (2016).

18:15 … ogni 
perdono chia-
marlo dono – 
Maria Lenti, è 
nata e vive a 
Urbino. È in-
serita in Dove 
sta andando il 

mio italia  no? (2014), Il tempo del pa-
dre (2015) e in Preghiera (e… (2016).
In Effetto giorno (2012) ha raccolto gli
scritti di tenore culturale e politico; in 
Cartografie neodialettali (2014) gli 
scritti su poeti che scrivono in dialetto.
Poesie: Un altro tempo (1972), Albero
e foglia (1982), Sinopia per ap  punti 
(1997, 2° al premio “Alpi Apuane”), 
Versi alfabetici (2004), Il gatto nell’ar-
ma  dio (in FaraPoesia, 2005), Cambio
di luci (2009, finalista al premio “Pa-
scoli”), Ai piedi del faro (2016). Rac-
conti: Passi variati (2003), Due ritmi 
una voce (2006), Giardini d’aria 
(2011). Saggi:  Amore del Cinema e 
della Resistenza (2009), In vino levi-
tas. Poeti latini e vino (2014). Antolo-
gia di poeti contemporanei Dentro il 
mutamento (2011). Nel 2006 ha vinto 
lo “Zirè d’oro” (L’Aquila). Ha curato, 
con G. De Santi e R. Rossini, il volu-
me Perché Pasolini (1978). Certe pic-
cole lune (2017) è stata premiata dal 
concorso Narrabilando.

18:30 Dibattito e tempo libero
19:00 Vespri (per chi vuole)
19:30 Cena

20:50 Breve visita alla mostra di Elvis 
Spadoni

21:15 Perdono
e responsabili-
tà: per un nuo-
vo inizio – 
Raffaela Fazio
è nata ad
Arezzo nel

1971, lavora come traduttrice a 
Roma. Laureata in Lingue e politiche 
europee (Grenoble) e specializzata in
interpretariato (Ginevra), ha conse-
guito un diploma in Scienze religiose 
e un master in Beni culturali (Roma), 
con studi sull’esegesi biblica e l’icono-
grafia cristiana. Poesia: Corolle 
(1987), Per ogni cosa incompiuta 
(2008), A un filo più lento (2010), 
Ogni onda è il mare. Rime da regala-
re (2011), A garante il mistero (2012),
La boîte (2013), L’arte di cadere 
(2015, prefazione di Paolo Ruffilli), Ti 
slegherai le trecce (Mompeo, 2017).

21:30 Ti pre-
go, accogli il 
mio perdono –
Marco Bottoni 
(30-9-1958) e 
un medico che
scrive poesie, 
racconti, ro-

manzi, ricette, testi teatrali (Con il tito-
lo in coda, 2011, ha vinto il Premio 
Martucci 2012). Nel 2014 il racconto 
Tratto da una storia vera, ha vinto la 
medaglia del Presidente della Repub-
blica). È inserito in antologie avellani-
te tra cui Il tempo del padre (2015). È 
tra i vincitori del Pubblica con noi 
2016 con la silloge Vite in viaggio.

21:45 Immagi-
ni che vivifica-
no – Ste  fano 
Sanchini già 
redattore de 
“La Gru”, è in-
serito in diver-
se antologie e 
riviste. Ha ri-
cevuto diversi 
ricono-

scimenti. Ha collaborato con Teatro li-
bero del Monte Nerone. Poesia: In  -
terrail (Fara 2007), Via del Carnoc  -
chio (Thauma 2010), Corrisponden  ze 
ai mar  gini del  l’Occidente (Effigie 
2011), La casa del filo di pa  glia (Sigi-
smundus 2013) e Il   Villaggio (Sigi-
smundus 2016). 

22:00 Aiutare 
con il disegno 

– Gian  luca Co-
stantini Inse-
gna Arte del 
Fumetto al-
l’Accademia di
Bologna e 
Tecniche di 
applicazione 

digitale all’Accademia di Ravenna. Ha
tenuto workshop di disegno nelle ac-
cademie di Istanbul, Beirut, Bucarest, 
Milano, Sarajevo, ecc. Ha ideato in-
guineMAH!gazine ed è direttore arti-
stico della casa editrice GIUDA. Cura 
Komikazen, Festival del fumetto di 
realtà e ha ideato con altri R.A.M. Mo-
stre di artisti ravennati. Ha esposto in 
Italia e all’estero. Graphic novel: Dia-
rio segreto di Pasolini, Pertini fra le 
nuvole, Arrivederci Berlinguer, Cena 

con Gramsci, Julian Assange   
dall’etica hacker a Wikileaks per le 
Edizioni Becco Giallo, e Cattive abitu-
dini, L'ammaestratore di Istan  bul e 
Bronson Drawings per GIUDA edizio-
ni. Il suo ultimo libro è Le cica  trici tra i
miei denti (NdA). Collabora con varie 
testate: Courrier International (Fran-
cia), Monde Diplomatique (Francia), 
Internazionale, Corriere della Sera, 
Pagina99, Narcomafie, LeMan (Tur-
chia), Courrier Internacional (Porto-
gallo) e World War 3 illustrated (Stati 
Uniti, Amnesty International, Actio-
nAid e Oxfam. Web: witter.com/chan-
neldraw www.gianluca  costantini.com
channeldraw.blogspot.com
facebook.com/gianlucacostantini.drawing  

22:45 Dibattito e riposo

Sabato 8 luglio
8.00 Colazione

8:45 Ponti – 
Adalgisa Za-
notto vive a 
Marostica. 
Suoi racconti 
e poesie sono 
inseriti in di-
verse opere 

collettanee. Ha vinto, fra gli altri, il 
concorso Rapida.mente 2015 con 
pubblicazione nella omonima antolo-
gia; nel 2016 vede suoi scritti inseriti 
ne La mia sfida al male e in Uno scar  -
to di valore a Bardolino e dà alle 
stampe la raccolta di racconti Celesti-
na. 2^ ex aequo al concorso Versi co  -
n-giurati con la raccolta Sus  surri e re-
spiri (2017).

9:00 Frida. 
Non ci sono 
canoni o bel-
lezze regolari, 
armonie este-
riori, ma tuoni 

e temporali devastanti che portano ad
illuminare un fiore, nascosto, di strug-
gente bellezza! – David Aguzzi è nato
a Rimini. Vive a Riccione. È laureato 
in Sociologia e in Scienze della comu-
nicazione. Socio di Teatro Aenigma 
(Urbino), ha cofondato la rivista Teatri
delle diversità e le Edizioni Nuove Ca-
tarsi. È membro dell’Associazione Cri-
tici di Teatro, responsabile del Coordi-
namento Teatro in Carcere. Scrive, 
saggi, versi, drammaturgie. Ha realiz-
zato il corto Cambiamo discorso?  1° 
classificato al Concorso Viaggi di Ver-
si, Ed. Pagine, con la poesia Oggi. 
Nel 2014 ha messo in scena Mi fido 
di te e Il treno dei desideri. È inserito 
in varie antologie.

9:15 Periferico
Perdono – 
Beatrice Bit-
tau ha pubbli-
cato il roman-
zo di forma-
zione che in-
daga le in-

quietudini degli adolescenti cinesi in 

Italia: Sottoterra (Fara 2017). Fa parte
della Piccola Famiglia dell’Assunta 
(Monte Tauro di Coriano, RN) www.-
piccolafamiglia.it. 

9:30 Tra gra-
tuità e scal-
trezza. Varia-
zioni sul tema
“misericordia”
– Carlo Broc-
car  do, da 20
anni prete
della diocesi di Padova, ha studiato al
Pontificio Istituto Biblico (Roma) e in-
segna alla Facoltà teologica del Trive-
neto (Padova). Il suo campo di spe-
cializzazione è il vangelo secondo 
Luca, su cui ha scritto anche un breve
commento con Cittanuova. L’ultimo 
lavoro: Tra gratuità e scaltrezza (San 
Paolo 2016), un approfondimento sul-
le parabole di Luca nei capp. 15 e 16.

10:00 Per-
donare è di-
menticare? – 
Ger  mana 
Duca, nata ad 
Ancona, vive 

e opera Urbino. Scrive testi creativi e 
critici su riviste e in rete. Ha pubblica-
to le raccolte poetiche distanzainstan-
za (Arti Grafiche della Torre 1999), Ex
ore (Marsilio 2002), Gli angoli della 
terra (Joker 2009); con Manni, nel 
2004, i racconti Tessere e nel genna-
io 2017 la silloge Orlo invisibile. 

10:15 Eppure
parlo ancora
con te – Carlo
G. Zizola
(Giancarlo per l’anagrafe), è nato ad 
Asolo, dove vive e lavora. Laureato in
Sociologia a Trento, si è poi occupato
della attività di famiglia. Poesia: Per le
strade (Edizioni del Leone 2004), 
Vortici (Idem 2007) e La neve e il 
tempo (El Squero 2016). È stato se-
gnalato e premiato in diversi concorsi.
Sue poesie sono apparse su quotidia-
ni nazionali, in antologie e in pro-
grammi radiofonici. Nel 2016 ha pub-
blicato con Campanotto il romanzo 
Quando l’a  more odia. 

10:30 Rosa-
rium. Pregare 
per/donare – 
Silvia Castel-
lani: (Rimini, 
1978) vive a 
Cattolica. 
Laureata in 
Giurispruden-

za a Bologna, ha collaborato con La 
Voce di Romagna e alcuni uffici stam-
pa, diventando giornalista pubblicista.
È tecnica di gestione e marketing di 
musei, teatri, parchi tematici. Cura ru-
briche in rete e progetti di parole e im-
magini.

10:45 Perdono, ma per eccesso di fe-
deltà. Esperienze di traduzione poeti-

ca – Lorenzo Mari (Mantova, 1984) in-
segna inglese
alle superiori.
Poesia: Nel de-
bito di affiliazio-
ne (L’Arcolaio
2013) e Ornito-
rinco in cinque
passi (Prufrock
2016). Traduce
dall’inglese (Afric McGlinchey, La buo-
na stella delle cose nascoste, L’Arcola-
io 2015) e dallo spagnolo (Pablo Lópe-
z-Carballo, La pre  cisione dell’indiffe-
renza, Carteggi Letterari 2016). Insie-
me a Luigi Bosco, Davide Castiglione e
Michele Ortore coordina In Realtà, La 
Poesia.

11:05 “sai la dif-
ferenza / fra un 
corpo e 
l’ombra?” – 
Vera Lúcia de 
Oliveira, nata in 
Brasile, vive e 
lavora a Peru-
gia. Insegna 
Letteratura Por-

toghese e Brasiliana all’Università degli
Studi di Perugia. Scrive sia in porto-
ghese che in italiano ed è presente in 
riviste e antologie poetiche pubblicate 
in Brasile, Italia, Portogallo, Spagna, 
Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Roma-
nia e Germania. Ha vinto numerosi pre-
mi in Italia e all’estero. Fresca di stam-
pa la raccolta Ditelo a mia madre (Fara 
2017) dedicata a Giulio Regeni. Sito 
personale: www.veraluciadeoliveira.it

11:25 Il monaco
come mediatore
del perdono – 
Padre Gianni 
Giacomelli vive 
a Fonte Avella-
na di cui è prio-
re dal 2011. Ha 
frequentato la 
facoltà di Giuri-
sprudenza. Ha 
operato in una 
comunità per di-
sabili. Ha con-

seguito il master in Teologia cattolica a 
Strasburgo (Francia) con un memoire 
su Michel Henry, Per una soteriologia 
immanente. Appassionato di filosofia e 
di opera lirica, teatro, poesia e psicana-
lisi tiene corsi e seminari (suoi saggi nei
volumi: Chi scrive ha fede?, Scrittura 
felice e Il tempo del padre).

12:00 Dibatitto e tempo libero
12:30 Pranzo e tempo libero

14:45 Se lo 
strappo cuce – 
Elvis Spadoni 
nasce a Urbino 
nel 1979. Diplo-
mato all’Accade-

m ia di Urbino nel 
2016, vive a 
Santarcangelo 
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con la moglie Greta Mussoni (viollonce-
lista) e la loro figlia. Si occupa di pittura,
in teoria e in pratica, con particolare in-
teresse per l'arte sacra. La sua pittura 
di argomento sacro si pone nella di-
mensione del servizio: avvicinare un 
antico messaggio a nuovi uomini. 

15:15 Il dono 
delle radici – 
Bruna Spa  -

g nuolo è vissuta 
in Nigeria, Paki-
stan, Malesia, 
Singapore,Tur-

c hia, S. Do-
m ingo, Haiti, Al-

geria, Cina, Su-
dan, Venezuela, Malawi, Kenya, Tan-
zania. Parla diverse lingue. Ha pubblic 
aazi, poesia, 1986; Squarci di Vita, nar-
rativa, 1987; Linfa guerriera, anche in 
spagnolo, poesia, 1997; Una Leggenda
chiamata Sarmento, saggistica, 2000; 
Le Travalicazioni dei Promessi Sposi 
del Pollino, 2004; La Nonna di Nassi-
riya, narrativa,2005; Il destino ti abita, 
narrativa, 2007; Le radici dell’erba, 
2010, per la sua collana “I misteri e il 
grido dell’Africa”; La pascolatrice di far-
falle, 2016. Articoli-inchiesta dall’Italia e
dall’estero (firmati Moonisa) tellusfo  lio.it
e altro brunaspagnuolo.co  m 
brunaspagnuolososvoliindi  stress.co  m

15:30 Il perdono
come gioia di 
Dio (una lettura 
di Luca 15) – 
Marco Statzu è 
nato nel 1979 
ed è prete della 
diocesi di Ales 

Terralba, insegna teologia, scrive poe-
sie, cerca Dio tra gli uomini e l’umanità 
in Dio. Tenta di vivere in un eremo che 
si fa casa accogliente per chi cammina 
e fatica. Coltiva un orto e la sua anima. 
Web: maioba2.blogspot.it 

16:00 Perdono
è salute – Cate-
rina Camporesi
(Sogliano,
1944) vive a Ri-
mini. È psico-
terapeuta. Già
condirettrice de 
La Rocca poesia e redattrice de Le 
Voci della Luna, collabora a riviste e 
blog con recensioni, testi poetici e sag-
gi tra psicoanalisi e creatività. Poesia: 
Poesie di una psicologa (1982), Sulla 
porta del tempo (1996), Agli strali del 
silenzio (1999), Duende (Marsilio 
2003), Solchi e Nodi (Fara 2008), Dove
il vero si coagula (Raffaelli 2011), Muo-
ve il dove (Raffaelli 2015). Con “La sor-
te risanata” è presente ne La coda della
ga  lassia (Fara 2005). Altri testi in rete e
in numerose antologie e riviste.

16:15 La fatica del perdono – Giancarlo
Sissa, poeta e traduttore, ha pubblicato

Laureola (1997), 
Prima della tac e 
altre poesie 
(1998), Il mestie-
re dell’educatore 
(2002), Manuale 
d  ’insonnia (2004),
Il bambino perfet-
to (2008), Autori-
tratto (poesie 

1990-2012) (2015) e Persona minore 
(2015). È stato tradotto in diverse lingue. 
Nel 2004 ha ideato “Poesia a Bologna”. 
Ha collaborato con il Teatro delle Ariette. 
Conduce laboratori di scrittura creativa 
dedicati alle tematiche dell’autobiografia 
e del silenzio. È presidente dell’Associa-
zione Laboratorio Teatro (in)stabile. 
Membro del Comitato scientifico del Cen-
tro studi Sara Valesio. Fa parte del Diret-
tivo del Festival della Fiaba di Modena.

16:30 La scelta 
del perdono – An-
nalisa Ciampalini 
(Firenze 1968) è 
laureata in Mate-
matica presso l’U-
niversità di Pisa, 
insegna nelle su-
periori. Poesia: 
nel 2008 L’istante
Si Dilata (Ibiskos 

Editrice), nel 2014 a con G. Ladolfi L’as-
sen  za. Un suo saggio sul lavoro educati-
vo dell’insegnante è inserito ne Il valore 
dello scarto (Fara 2016) ed è fra gli autori
presenti in Pierino porcospino e l  ’analista 
selvaggio a cura di Giancarlo Stoccoro 
(ADV 2016).

17:00 “Spero tro-
var pietà nonché 
perdono...”. La 
poesia nello spec-
chio della vita – 
Salvatore Ritrova-
to (1967), poeta, 
critico, docente di 
letteratura italiana
moderna e con-
temporanea pres-

so l’Università di Urbino. Fra le sue re-
centi pubblicazioni, la nuova edizione di 
La differenza della poesia (Puntoacapo 
2017), e la plaquette di versi, Cercando 
l’isola (Fiorina ed. 2017).

17:20 L’insoste-
nibile potere del
perdono ovvero
riescono sem-
pre i colpevoli a
sentirsi perdo-
nati e a perdo-
nare loro stes-
si? – V  esna 
Andrejevic (Bel-
grado, 28 giu-
gno 1965) è 

traduttrice letteraria e multimediale free 
lance, scrittrice e docente di Lingua e 
Letteratura italiana, serba ed internazio-
nale. Risiede e lavora in Serbia. Ha pub-

blicato racconti e saggi di argomento 
letterario in Fara  news, Euterpe, ecc. 
Suoi testi narrativi sono stati premiati 
e pubblicati in antologie (Premio Don-
ne in pagina Arcilettore 2009, Premio 
Pubblica con noi 2015, Premio Spe-
ciale Mario Ceccarello per la Saga 
degli Zingari o Sas thaj avel… Insie-
me nel mon  do 2006; 1^ sez. Narrativa
con Forziere di nonno Insieme nel 
mondo 2012, Premio Alda Merini 
2013 (selezionata con il racconto 
Magda), Premio Internazionale Eu-
ropa 2013 (Lugano, 1^ sez. Narrativa 
inedita). Traduce libri e film.

17:35 La rab-
bia, il cam-
biamento, la 
consolazione
– Nadia 
Chiaverini è 
laureata in 

Giurisprudenza e scrive versi dal 
2000. Poesia: L’età di mezzo, Ibiskos 
Ulivieri 2004; Dai profumo al fiore, Ibi-
skos Ulivieri 2005; L’altra metà del 
cielo, Ibiskos Ulivieri 2008; Smarri-
menti, Helicon 2011; I segreti dell’Uni-
verso, CFR 2014; Poesia stregatta e 
altre visioni, Carmignani 2015. Suoi 
versi con interventi critici sono pubbli-
cati ne I Quaderni dell’Ussero (Pun-
toeacapo 2013), sul web e in riviste 
(tra cui Poeti e Poesia n. 33 dicembre
2014). È inserita in numerose antolo-
gie, le più recenti: Keffiaeh, intelli  -
genze per la pace, CFR 2014; Homo 
eli  gens, deComporre 2014; La tenta-
zione di esistere, Limina mentis 2015;
L’Impoe  tico mafioso. 105 poeti per la 
legalità, CFR 2012; Il ricatto del pane,
CFR 2013. È presente in Unanime-
mente, ed. Zona 2011; Cuore di Pre-
da CFR 2012; FIL ROUGE. Antologia
di poesia sulle mestruazioni, CFR 
2015 a cura di Antonella Barina e Lo-
redana Magazzeni; Il tempo del padre 
(Fara 2015) e in Uno scarto di valore 
a Bardoli  no (Fara 2016).

17:50 Uno, 
due, perdono. 
Il perdono alla
luce della 
comprensione
metafisica del-
la realtà, tra-
mite una visio-

ne poetica della vita: ascoltare e ricor-
dare per vivere, conoscere e amare –
Gabriele Via, in cammino. Cercatore. 
Scrive poesia, fa fotografie, usa corpo
e voce per essere pensiero vivente. 
Studia teologia e insegna religione 
cattolica. Nato a Bologna nel 1968

18:10 Dono,
perdono, con-
dono: le radici
dell’economia
giudaico-cri-
stiana – Clau-
dio Fraticelli è

avvocato cassazionista del Foro di 
Macerata e Magistrato Onorario alla 
Corte di Appello di Perugia. Alla pro-
fessione forense coniuga la passione 
per lo studio della Sacra Scrittura nel-
la lingua ebraica e per le nuove tec-
nologie informatiche. Agli incontri 
avellaniti (è inserito con ampi saggi 
nelle antologie fariane) ha proposto 
temi per lo più di carattere filosofico e 
sulla c.d. “teologia politica”.

18:35 Abele e 
Caino, o l’o-
blio – Graziel-
la Sidoli è re-
dattrice di IPR
(in cui ha pub-
blicato sue 
traduzioni di 
Marinetti e per

cui si occupa principalmente di pre-
sentare e tradurre poeti di lingua spa-
gnola), membro del Comitato Scienti-
fico del CSSV, è stata ed è tuttora do-
cente di lingue e letterature, traduttri-
ce trilingue di poesia, attualmente 
scrive articoli per Il Sussidiario. È sta-
ta creatrice della rivista Polytext, nella
quale ha inserito poeti italiani contem-
poranei per 15 anni, e consulente del-
la rivista plurilinguistica Voices (Con-
necticut). Vive a Bologna dopo lunghi 
anni di residenza a New York e prima
anche a Buenos Aires. Ha curato e 
co-tradotto in inglese con Michael 
Palma, una selezione antologica del-
l’opus poetico di Paolo Valesio (1978-
2002), Il Servo Rosso (PuntoAcapo 
2016). Prosa poetica e racconti sono 
apparsi nelle collezioni Fara. 

18:50 Dibattito e tempo libero
19:30 Cena 

21:00 Nuvole 
di misericordia 
– Roberto Bat-
testini (Pesca-
ra, 1966). Si 

dedica dal 1994 al fumetto come au-
tore, curatore di mostre e sceneggia-
tore. Laureato in lingue, docente e 
poliglotta, traduce testi specialistici e 
fumetti. Partecipa a mostre in Italia e 
all’estero. Ha vinto vari premi tra cui il 
1° premio Arena! di Bologna nel 
2007, 1° premio SatirOffida 2008, 1° 
premio Fede a Strisce a Rimini nel 
2009 e nel 2010. Nel 2009 Bottero 
pubblica Fratelli. Per la Ave realizza 
la collana “Salmetti a fumetti” e “Ver-
setti a fumetti” , nel 2011 Fran  cesco 
l’amico di Dio e Beato Ka  rol, vita pa-
ro  le e sorrisi di Giovanni Paolo II. Dal 
2007 realizza il progetto Catecomics 
per le Dehoniane. È inserito in varie 
antologie fariane. Ha esposto nella 
personale In itinere. Opere 2007-
2012 a Pescara. Pronto per la stampa
il romanzo a fumetti Acarosan  gue (di 
cui un assaggio ne Il luogo della paro-
la, Fara 2015). Web: www.battesti  ni.it
- www.facebook.com/battestinirob/ 

21:25 La mi-
glior vendetta 
è il perdono – 
Franca Oberti 
è nata a Ge-
nova, ma vive 
in Brianza da 

più di trent’anni. Ha pubblicato tre 
raccolte di poesie, quattro antologie 
natalizie, tre volumi di saggistica e un 
libro di cucina curativa. Ha vinto di-
versi premi. Tiene conferenze sulla 
medicina complementare. Ha recen-
temente pubblicato Il tempo del ca-
stagno. Rac  conti nel vento (Fara 
2016). Web: 
www.facebook.com/fra  nca.oberti.dbn

21:45 Perfor-
mance della 
Minima Parte 
– Massimilia-
no Bardotti 
(poeta e atto-
re), Stefano 

Cavallaro (poeta e performer), Giulia 
Tan  zini (arpa celtica) e Giacomo Laz-
zeri (chitarra folk). M  assimiliano 
Bardotti è nato a Castelfiorentino nel 
1976, dove vive. Nel 2011 con Thau-
ma pubblica Fra le Gambe della So-
pravvivenza (finalista a: Premio Mario
Luzi, Arezzo Poesia Sergio Manetti, 
Premio città di Sassari, Premio Sulle 
Orme di Ada Negri e Premio di poesia
Annuario; III classificato al Premio 
Città della Spezia e vincitore del Pre-
mio città di Manfredonia Re 
Manfredi). Nel 2013, sempre con 
Thauma, escono: Ne ab  biamo fin so-
pra i ca  pelli dell’u  mano (con Luca Piz-
zolitto e Serse Cardellini, il libro è tra-
dotto anche in polacco) e A cieli aper-
ti (finalista Premio Mario Luzi). Nel 
2015 esce con Fara L’Abbraccio e nel
2016 Il Dio che ho incontrato con Ha 
pubblicato anche una raccolta di rac-
conti e un romanzo, in collaborazione 
con David Scarselli. Con lo stesso au-
tore pubblica il libro Cut-up, poesie e 
prose create con l’omonima tecnica. 
È presente in numerose antologie con
poesie o racconti. Alcuni suoi testi 
sono stati pubblicati da Fara in: Chi 
scrive ha fede?, Letteratura... con i 
piedi,e si incontrano e diventano tea-
tro. 

22:30 Dibattito e riposo 

Domenica 9 luglio

7.30 Lodi (per chi vuole)
8.00 Colazione

9:00 Il dono di
perdere il ran-
core – 
Robe  rto 
Borghesi, nato
in Francia il 
23-1-1957, ri-

siede nell'hinterland riminese. È auto-

re di due libri: Nietzsche. Per una 
filosofia dellagrandezza e Fanny che 
voleva sognare, fiabe per adulti-bam-
bini, e di varie traduzioni dal francese 
di Jean Luc Nancy (Verità della de-
mocrazia, L’adorazione, Prendere la 
parola) e Ginette Michaud (Veglianti). 
Il suo saggio Se “Dieu est personne”, 
come adorare? è inserito in Preghiera
(e… (Fara 2016).

9.15 La mise-
ricordia dei 
versi: il dono 
del perdono – 
Marzia Biondi 
è nata a Forlì 
(FC) il 23-8-
1963. Nel 
2006 si è lau-

reata in Scienze dell'Educazione, nel 
2007 ha conseguito un Master per 
Manager della Formazione, nel 2011 
si è laureata in Scienza della Cultura-
Mediazione Interculturale. Volontaria 
in Albania e nella clown-terapia (Ass. 
VIP Viviamo In Positivo) e consigliere 
presso l’Associazione Psicologi per i 
Popoli Emilia Romagna. Alcuni suoi 
testi sono presenti in antologie poeti-
che nazionali. Ogni istante (Il Filo 
2011) è la sua prima raccolta poetica,
Soffi di vita (Risguardi edizioni 2016) 
la seconda. Alcuni inediti sono stati 
inseriti nell’Enciclopedia di Poesia 
Contem  poranea della Fondazione 
Mario Luzi.

9:30 “Se Dio 
esiste, dovrà 
chiedermi per-
dono” –Gianni
Criveller, di 
Treviso, da 25
anni vive 

a Hong Kong. Insegna, ricerca e scri-
ve di Cina, letteratura e cristianesimo.
Tra i suoi titoli: Vita del Maestro Ricci,
Xitai del Grande Occidente (Brescia, 
2010); 500 Hundreds Years of Italians
in Hong Kong and Macau (Hong 
Kong, 2013). Ha scritto saggi su Etty 
Hillesum in Chi scrive ha fede? (Fara 
2013) e sulla malinconia di Matteo 
Ricci in Letteratura… con i pie  di (Fara
2014). Scrive in vari blog lettera  ri.

10:05 The 
quest – Danie-
le Gigli (Torino
1978) lavora 
come archivi-
sta documen-
talista, consu-
lente di comu-
nicazione e di-
gital curator. 

Ha pubblicato i libri di poesia Fisio-
gnomica (2003) e Presenze (2008), 
oltre ad alcune traduzioni da T.S. 
Eliot, tra cui Gli uomini svuotati (2010)
e Mercoledì delle Ceneri (2014). Col-
labora con il quotidiano on-line Il Sus-
sidiario e le riviste Studi cattolici e Bi-

blioteca di via Se  nato. Nel 2015 è 
uscita per Raffaelli e nel 2016 per Jo-
ker la raccolta Fuoco unanime, 1^ 
classificata al premio Cam  -
posampiero 2016.

10:40 pausa
11:00 Santa Messa (per chi vuole)
12:30 Pranzo

15:00 Inse-
gnare il perdo-
no – Alex Celli

è nato a Rimini 
il 06-3-1979. 
Ha frequenta-
to l’Istituto Su-
periore di 
Scienze Reli-

giose “Alberto Marvelli” a Rimini ed è 
diventato prof di religione. Con Fara 
ha pubblicato nel 2002 Chicken Brea-
st, nel 2005 gli esilaranti racconti in-
seriti in Antologia Pubbli  ca, nel 2006 
La Compagnia S.E. e nel 2009 Il ri  -
torno di Chicken Breast. È presente in
antologie avellanite.

15:15Reading 
poetico – Car-
la Cantini vive 
a Milano. Ha 
pubblicato con
Moretti & Vitali
La strada del-
la betulla. Chi 

ci ha preceduti ci darà le ali (2010) e 
Piccolo salmo laico: l  ’ora della 
discesa (2013). 
rie antologie edite da Perrone e altri.

15.30 “Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori” – Elena Nardo è nata a Pa-
dova e risiede a Bolzano. Si è diplo-
mata in chitarra presso il Conservato-
rio di Bolzano. Ha conseguito la Ma-
turità Classica e si è diplomata in Di-
dattica della musica. Si è esibita con 
gruppi cameristici. Ha partecipato a 
corsi di perfezionamento e studia chi-
tarra jazz al Conservatorio di Berga-
mo. Insegna chitarra classica. Ha 
pubblicato poesie nell’Enciclopedia di 
Poesia Contemporanea (Fondazione 
Mario Luzi), nell’antologia Poesia per 
Dio (Edizioni La Zisa), nell’antologia 
Ho conosciuto Gerico (Ursini) e altro-
ve. In quanto vincitrice è inserita ne Il 
coraggio del bene (Fara 2017). Ha 
frequentato il corso di giornalismo 
musicale “Parola all’ascolto” nel 2013.

Omar Flavio Careddu Dodin consegue 
tre lauree in violoncello presso i Con-
servatori Monteverdi e Bonporti di Bol-
zano e Trento. Ha conseguito il premio 
di letteratura “Dante Alighieri”. Ha regi-
strato con i “Cordas et Cannas“, spon-
sorizzati da Peter Gabriel, e i “Kastelru-
ther Spatzen”. Con Elena Nardo ha for-
mato il Duo Nova Lux (repertori classici
e sudamericani). Collabora con l’Istituto
Magi–Euregio. Insegna violoncello. Ha 
registrato per la Rai, Rete 4, Sky 901, 
Zdf, La9, Vb33, 5 Stelle, Rttr, Radio 
Maria, Radio Sacra Famiglia, Radio 
Mir, ecc. Ha suonato da solista con 
L’Orchestra “Lorenzo Da Ponte” e la 
Bozner Jugend Orchester, è primo Vio-
loncello Ospite nell’Ensemble Orche-
stra Giovanile Trentina. Mail 
careddus@hotmail.it

16:15 Al largo 
ovvero il perdo-
no come decen-
tramento  – 
Alessandro 
Ramberti (a 
Santarcangelo 

1960). Ha pubblicato qualche racconto 
e alcune sillogi (In cerca, Pietri  sco, Sot-
to il sole (sopra il cielo) e Orme intangi-
bili in proprio, Inoltramenti con l’Arca 
Felice di Salerno per la quale ha anche 
tradotto 4 poesie di Du Fu. 

16.30 Gran dibattito conclusivo con 
scelta del prossimo tema della kermes-
se, saluti e partenze

“Gesù afferma che la misericordia (…) 
diventa il criterio per capire chi sono i 
suoi veri figli. (…) Come sembra difficile
tante volte perdonare! Eppure il perdo-
no è lo strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere la serenità 
del cuore.” (Papa Francesco, Miseri-
cordiae Vultus, Shalom 2015)

“Trattenere la rabbia e il rancore è 
come tenere in mano un carbone ar-
dente con l’intento di gettarlo a qualcun
altro: sei tu quello che viene bruciato.” 
(Buddha)

Giobbe 2016
 
Dammi la forza vita che mi lasci
quel tanto di speranza per alzare
domande che circondino l’altare
in cui sei già deposto quando nasci.
 
Senti negli occhi le urla farsi fasci
scariche tremebonde da affrontare
legati come corpi da insultare
belati di un agnello che non pasci.
 
Tu sei dovunque cresce l’attenzione
per le zolle di umano derelitte
eppure la tua assenza ci sgomenta
 
quando sei muto ad ogni invocazione
di cuori che sussultano con fitte
preghiere dove l’anima si allenta.

(AR)
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