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I protagonisti della XV edizione 

 

STEFANO ALLIEVI 

Stefano Allievi è professore ordinario di Sociologia e direttore del Master in Religions, 
Politics and Citizenship presso l'Università di Padova. Si occupa di migrazioni in Europa 
e analisi del cambiamento culturale e del pluralismo religioso, temi sui quali ha condotto 
ricerche in Italia e all'estero. Tra le sue pubblicazioni, La guerra delle moschee (Venezia 
2010); Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione (con G. Dalla Zuanna, 
Roma-Bari 2016); Conversioni: verso un nuovo modo di credere? Europa, pluralismo, 
islam (Napoli 2017); Il burkini come metafora. Conflitti simbolici sull'islam in 
Europa (Roma 2017); Immigrazione. Cambiare tutto (Roma-Bari 2018); 5 cose che 
tutti dovremmo sapere sull'immigrazione (e una da fare) (Roma-Bari 2018); La spirale 
del sottosviluppo (Roma-Bari 2020). 

 

MAURIZIO BETTINI 

È professore di Filologia classica presso l'Università di Siena, dove dirige il Centro 
"Antropologia e mondo antico". Nei suoi numerosi lavori ha studiato la letteratura latina 
e la cultura romana privilegiando tematiche antropologiche quali le figure dello 
straniero, le forme della comunicazione e della traduzione, la costruzione della 
tradizione, i legami di parentela, le mitologie della nascita. Tra i suoi libri recenti: Il mito 
di Elena. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi (con C. Brillante, Torino 2014); Elogio 
del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche (Bologna 2014); Il 
mito di Arianna. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi (con S. Romani, Torino 
2015); Dèi e uomini nella città. Antropologia, religione e cultura nella Roma 
antica (Roma 2015); Radici. Tradizioni, identità, memoria (Bologna 2016); Il mito di 
Medea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi (Torino 2017); Viaggio nella terra dei 
sogni (Bologna 2017); Voci. Antropologia sonora del mondo antico (Roma 2018); Il 
mito. Discorso autorevole o racconto screditato? (Bologna 2019); Homo sum. Essere 
«umani» nel mondo antico (Torino 2019); Antropologia e cultura romana. Parentela, 
tempo, immagini dell'anima (Roma 2019). 

 

GIANRICO CAROFIGLIO 

Ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best 
seller, sono tradotti in tutto il mondo. è stato a lungo un pubblico ministero, specializzato 
in indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della 
commissione parlamentare antimafia e dal 2008 al 2013 è senatore della Repubblica. 
Ha esordito nella narrativa nel 2002 con Testimone inconsapevole, creando il 
personaggio dell'avvocato Guido Guerrieri, oggi diventato popolarissimo. Nel 2016 è 
stato insignito del Premio Vittorio De Sica per la letteratura e del Premio speciale alla 
carriera della XVII edizione del premio letterario Castelfiorentino di Poesia e Narrativa. 
Fra i suoi libri più recenti: Una mutevole verità (Torino 2014, Premio Scerbanenco); La 
regola dell'equilibrio (Torino 2014); Passeggeri notturni (Torino 2016); L'estate 



fredda (Torino 2016); Le tre del mattino (Torino 2017); La versione di Fenoglio (Torino 
2019); La misura del tempo (Torino 2019, candidato Premio Strega 2020); Non esiste 
saggezza. Edizione definitiva (Torino 2020). 

 

LELLA COSTA 

Dopo gli studi in lettere e il diploma all’Accademia dei Filodrammatici, esordisce a teatro 
nel 1980 con il monologo Repertorio, cioè l’orfana e il reggicalze. È l’inizio di un percorso 
che la porta a frequentare autori contemporanei, a lavorare in radio, ad avvicinarsi al 
teatro-cabaret e a divenire una delle più rinomate attrici italiane. Nel 1987 debutta con 
Adlib, monologo che segna anche l’inizio della sua attività di autrice. Seguiranno 
Coincidenze, Malsottile, Magoni (con le musiche originali di Ivano Fossati), La daga nel 
Loden, Stanca di guerra (scritto in collaborazione con Alessandro Baricco), Un’altra 
storia (con la regia di Gabriele Vacis), Precise parole e Traviata, sempre con la regia di 
Vacis. Torna a calcare il palcoscenico dei grandi teatri italiani con Alice. Una meraviglia 
di paese, Amleto e Ragazze. Nella pièce Arie (2011) conferma la sua predilezione per il 
monologo, mentre nel 2014 recita insieme a Paolo Calabresi nella commedia per quattro 
personaggi Nuda proprietà, scritta da Lidia Ravera e diretta da Emanuela Giordano. 
Insieme a Massimo Cirri e Giorgio Gallione è co-autrice di molti degli spettacoli da lei 
interpretati. Negli ultimi anni, è stata tra le protagoniste di Ferite a morte, spettacolo 
pluripremiato sulla questione attualissima della violenza di genere e sul femminicidio. 
All’attività teatrale affianca da anni anche diverse e significative partecipazioni a 
trasmissioni radiofoniche e televisive; nello stesso tempo porta avanti un costante 
impegno civile, soprattutto a favore di Emergency. 

 

DARIO DI VICO 

È editorialista del Corriere della Sera e tra i fondatori di La Nuvola del Lavoro, blog 
rivolto ai giovani. Laureato in Sociologia, ha iniziato a occuparsi di giornalismo durante 
l'attività sindacale, creando il periodico Fabbrica/Impresa. In seguito ha iniziato a 
scrivere di temi sindacali sul quotidiano la Gazzetta del Popolo e sul settimanale Mondo 
Economico. Nel 1986 è stato assunto al settimanale Il Mondo. Nel 1989 è passato 
al Corriere della Sera, dove si è occupato, da Roma e da Milano, di economia e politica 
diventando prima inviato e poi vicedirettore durante la direzione di Stefano Folli, scelta 
confermata dal successivo direttore Paolo Mieli (2004-2009). È tra i più attenti 
osservatori dei mutamenti in corso nelle dinamiche d'impresa, nei flussi dei territori 
industriali e nell'organizzazione del lavoro. Ha vinto Il Premio Lino e il Premio Sodalitas, 
entrambi nel 2005, il Premio Campiello Economia nel 2017 e il Premio Guidarello nel 
2019. Ha pubblicato: Profondo Italia (con E. Fittipaldi, Milano 2004); Piccoli. La pancia 
del Paese (Venezia 2010); Milano/Nordest: la troppa distanza (Venezia 2012); 
Cacciavite robot e tablet (con G. Viesti, Bologna 2014); Nel paese dei disuguali (Milano 
2017). 

 

ROBERTO ESPOSITO 

Insegna filosofia teoretica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Attraverso l'analisi 
critica delle categorie politiche elaborate dai classici del pensiero filosofico moderno (in 
particolare individuo, persona, comunità), nelle sue ricerche ha sottolineato i limiti del 



politico nell'età contemporanea in quanto organizzazione che necessariamente si 
confronta con il carattere irriducibile della forma vivente. Tra i suoi libri, tradotti in 
diverse lingue: Communitas. Origine e destino della comunità (Torino 2006, nuova 
edizione); Immunitas. Protezione e negazione della vita (Torino 2002); Bíos. Biopolitica 
e filosofia (Torino 2004); Terza persona. Politica della vita e Filosofia 
dell'impersonale (Torino 2007); Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia 
italiana (Torino 2010); Due. La macchina della teologia politica e il posto del 
pensiero (Torino 2013); Le persone e le cose (Torino 2014); Da Fuori. Una filosofia per 
l'Europa (Torino 2016); Politica e negazione. Per una filosofia affermativa (Torino 
2018); Pensiero istituente. Tre paradigmi di ontologia politica (Torino 2020). 

 

ELISABETTA GALEOTTI 

Professoressa ordinaria di Filosofia politica all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, a Vercelli. È stata Research Fellow in centri di ricerca universitari 
internazionali (Cambridge, Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Institute for 
Advanced Study di Princeton, St. Andrews University, Harvard). Nei suoi studi si è 
occupata, fra l’altro, dei fondamenti etici della democrazia, del rapporto fra rispetto e 
gli altri valori politici oltre che dei temi legati al multiculturalismo. È autrice di libri e 
saggi tra cui: Individuale e collettivo (Milano 1988); La tolleranza. Una proposta 
pluralista (Napoli 1994); Multiculturalismo (Napoli 1999); Toleration as 
Recognition (Cambridge 2002); Eguale Rispetto (con I. Carter e V. Ottonelli, 
Milano2008); La politica del rispetto (Roma-Bari 2010); Lo spazio del rispetto (con 
Emanuela Ceva, Milano 2012); Political Self-Deception (Cambridge 2018). 

 

ENRICO GIOVANNINI 

È professore di Statistica economica all'Università Tor Vergata di Roma e docente di 
Public Management all'Università LUISS. È fondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e membro di board di numerose fondazioni e 
organizzazioni nazionali e internazionali. È stato Direttore della Direzione statistica e 
Chief Statistician dell'OCSE, presidente dell'ISTAT e successivamente Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato nominato "Cavaliere di Gran Croce al Merito della 
Repubblica" ed ha fatto parte della Task Force Covid-19. È autore di oltre 100 articoli, 
tra le sue pubblicazioni: Scegliere il futuro. Conoscenza e politica al tempo dei Big 
Data (Bologna 2014); Le statistiche economiche (Bologna 2015); Responsabilità, 
uguaglianza, sostenibilità. Tre parole-chiave per interpretare il futuro (con E. Pulcini e 
S. Veca, Bologna 2017); L'utopia sostenibile (Roma-Bari 2018). 

 

ELENA GRANAGLIA 

Insegna Scienza delle Finanze all’Università di Roma Tre. Da sempre è interessata al 
tema del rapporto fra giustizia sociale e disegno istituzionale delle politiche di 
distribuzione delle risorse. Oltre a laurearsi all'Università di Torino, ha ottenuto una 
laurea e un Master in Scienze Politiche a Harvard, dove è stata segnata dal pensiero di 
Rawls, Walzer, Nozick e Sandel. È stata fra i soci fondatori, a metà degli anni ’80, di 
Politeia, una associazione di studi che aveva come scopo primario la diffusione dell'etica 



pubblica liberale e social-democratica nella cultura italiana. Da allora ha svolto diverse 
funzioni e attività di consulenza per il governo in materia di politica sociale (sanità e 
politiche contro la povertà). È componente del gruppo di coordinamento del Forum 
Disuguaglianze Diversità e della redazione della rivista on line Menabò di Etica e 
Economia. I suoi lavori: Modelli di politica sociale (Bologna 2001); Dobbiamo 
preoccuparci dei ricchi? (con M. Franzini e M. Raitano, Bologna 2014); Il reddito di 
base (con M. Bolzoni, Roma 2016); Un Manifesto contro le disuguaglianze (insieme al 
gruppo Agire, Bari 2018). 

 

GIAMPIERO GRIFFO 

Lavora nel campo della difesa e tutela dei diritti umani e civili dei cittadini con disabilità 
dal 1972 con responsabilità direttiva ed in forma volontaria in varie associazioni locali, 
regionali, nazionali ed internazionali, occupandosi di tutti i settori dell’inclusione sociale, 
dei diritti umani e civili. Componente del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ 
International, organizzazione della quale ha promosso la nascita della sezione italiana), 
dal 2004 al 2006 ha fatto parte della delegazione italiana che ha definito e poi approvato 
la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. È codirettore del Center for 
governmentality and disability studies dell’Università suor Orsola Benincasa di Napoli. È 
Presidente della Rete italiana disabilità e sviluppo. Ha partecipato come organizzatore e 
relatore a centinaia di convegni locali, regionali, nazionali ed internazionali, in 33 paesi. 
Ha pubblicato numerosi articoli, pubblicazioni e studi in campo nazionale ed 
internazionale, in tutte le aree dell’innovazione legate alla disabilità. Nell 2020 è stato 
membro del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare la cosiddetta “fase 2” dell'emergenza legata 
al Covid-19. 

 

VITTORIO LINGIARDI 

È psichiatra e psicoanalista, professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia della Sapienza Università di Roma. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Cesare 
Musatti della Società Psicoanalitica Italiana e nel 2019 il Research Award dell’American 
Psychological Association. Collabora con il domenicale del Sole 24 Ore, La 
Repubblica e Il Venerdi, dove tiene la rubrica settimanale “Psycho” su cinema e psiche. 
È autore di due raccolte di poesie: La confusione è precisa in amore (Roma 2012) 
e Alterazioni del ritmo (Roma 2015). Tra i suoi ultimi libri: Mindscapes. Psiche nel 
paesaggio (Milano 2017, Premio Viareggio-Giuria); Diagnosi e destino (Torino 
2018); Io, Tu, noi (Milano 2019); Al cinema con lo psicoanalista (settembre 2020).  

 

STEFANO MANCUSO 

Neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, è stato incluso dal New Yorker tra i 
world changers, ovvero tra coloro che sono "destinati a cambiarci la vita". È tra le 
massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle 
piante, creature intelligenti e sensibili, capaci di scegliere, imparare e ricordare. 
Professore presso l'Università di Firenze e ordinario dell'Accademia dei Georgofili, dirige 
il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV, www.linv.org), con sedi a 



Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. Nel 2014 fonda PNAT (www.pnat.net), una start-up 
dell'università di Firenze per la creazione di tecnologia ispirata dalle piante. Con PNAT 
produce Jellyfish Barge, una serra galleggiante, autonoma e completamente 
ecosostenibile, presentata ad EXPO 2015, con la quale vince premi internazionali. È 
autore di volumi scientifici e di centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali, fra 
cui Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale (con A. Viola), che è 
tradotto in 17 lingue. Nel 2016 il Ministero della Ricerca scientifica austriaco l'ha 
proclamato "The Science Book of the Year". Fra i suoi libri: Uomini che amano le piante. 
Storie di scienziati del mondo vegetale (Firenze 2014); Biodiversi (con C. Petrini, 
Firenze 2015) e Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro (Firenze 
2017). 

 

PAOLA MILANI 

Docente ordinario di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle Famiglie, research leader di 
LabRIEF (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) dell’Università di 
Padova; responsabile scientifico nazionale di P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per 
Prevenire l’Istituzionalizzazione), il più ampio programma mai finanziato nella storia 
delle politiche sociali in Italia per il contrasto alla vulnerabilità familiare. Dal 2019 
rappresentante italiano nell’European Family Support Network della Commissione 
Europea, dal 2020 esperta di nomina del Ministro nell’Osservatorio Nazionale Infanzia e 
Adolescenza. Autrice di più di 250 pubblicazioni scientifiche, a livello nazionale e 
internazionale, fra cui il recente Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la 
genitorialità (Roma 2018). 

 

TAMAR PITCH 

È stata professoressa di Filosofia del diritto e di Sociologia del diritto presso l’Università 
di Perugia. Ha avuto incarichi di insegnamento in Usa, Canada, Messico, Argentina, 
Marocco. È direttrice della rivista Studi sulla questione criminale e membro dei comitati 
editoriali di varie riviste italiane e straniere. Nel 1999 è stata insignita del titolo Best 
Foreign Criminologist dall’American Society of Criminology. I suoi temi di ricerca 
principali sono la questione criminale, i diritti fondamentali, il genere del e nel diritto. È 
socia fondatrice e vice-presidente dell’associazione delle giuriste italiane, GIUdIt. A lei 
si devono libri importantissimi per lo sviluppo delle ricerche sul rapporto tra diritto/diritti 
e femminismo nell’ambito della filosofia e della sociologia del diritto. Tra le sue numerose 
pubblicazioni ricordiamo: Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso, 
sessualità (Milano 1998); I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze 
sociali, differenza sessuale (Torino 2004); La Società della Prevenzione (Roma 
2006); Contro il Decoro. L’uso pubblico della pubblica decenza (Roma-Bari 2013). 

 

LINDA LAURA SABBADINI 
Direttrice generale dell’ISTAT, pioniera delle statistiche e degli studi di genere. Molto 
importanti i suoi studi sulle trasformazioni sociali, familiari, demografiche, del lavoro e 
delle disuguaglianze. All’Istat è stata direttrice centrale delle indagini su condizioni e 
qualità della vita dal 2001 al 2011, direttrice del dipartimento delle statistiche sociali e 
ambientali dal 2011 al 2016 e di nuovo direttrice centrale dal dicembre 2019. Ha guidato 



il processo di rinnovamento delle statistiche sociali e di genere, dando visibilità agli 
invisibili: donne, giovani, bambini, disabili, migranti, poveri, senzatetto, anziani, 
persone LGBT, evidenziandone discriminazioni e bisogni. Ha guidato il processo di 
misurazione di fenomeni molto complessi quali la violenza contro le donne, le 
discriminazioni per orientamento sessuale, la povertà assoluta, i percorsi di caduta in 
povertà estrema, il bullismo, il mobbing, la corruzione. È autrice di più di 100 
pubblicazioni scientifiche. Nel 2015 è stata inserita nella pubblicazione sulle 100 
Eccellenze Italiane. Dal 2016 è editorialista de La Stampa, pubblicando contributi sulle 
disuguaglianze sociali, di genere, generazionali e territoriali, con un approccio fondato 
sui diritti. 
 

CHIARA SARACENO 
ha insegnato Sociologia della famiglia presso l’Università di Torino, è professore emerito 
presso il Wissenschaftszentrum fur Sozialforschung di Berlino, nonché membro onorario 
del Collegio Carlo Alberto di Torino. Si è occupata di mutamenti familiari e politiche della 
famiglia, della condizione femminile con particolare attenzione per la questione dei 
tempi di lavoro, di sistemi di welfare e politiche di contrasto alla povertà. Consulente 
dell’Unicef, dell’Ue, dell’Ocse e di altri organismi internazionali, dal 1999 al 2001 ha 
presieduto la commissione d’indagine sull’esclusione sociale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Tra i suoi libri recenti: Onora il padre e la madre (con G. Laras, 
Bologna 2010); I nuovi poveri. Politiche per le 
disuguaglianze (con P. Dovis, Torino 2011); Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi 
patti tra sessi e generazioni (con M. Naldini, Bologna 2011); Cittadini a metà. Come 
hanno rubato i diritti degli italiani (Milano 2012); Coppie e famiglie. Non è questione di 
natura (Milano 2012); Il welfare. Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale (Bologna 
2013); Eredità (Torino 2013); Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della 
crisi (Milano 2015); Mamme e papà. Gli esami non finiscono mai (Bologna 
2016); L’equivoco della famiglia (Roma-Bari 2017). 
 

CINZIA SCIUTO 

Giornalista e saggista, è redattrice di MicroMega. Si occupa principalmente di diritti civili, 
laicità e femminismo. Propone un modello di convivenza fondato sui diritti umani della 
persona da garantire attraverso una visione etica e politica rigorosamente laica e mette 
in guardia dalle insidie che un approccio multiculturalista può riservare. Vive a 
Francoforte. Cura il blog animabella. I suoi libri: La Terra è rotonda. Kant, Kelsen e la 
prospettiva cosmopolitica (Milano 2015); Non c'è fede che tenga. Manifesto laico contro 
il multiculturalismo (Milano 2018; nuova edizione 2020). 

 

ROCCO TANICA 

Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, nasce a Milano, il 13 febbraio 1964. Oltre ad 
essere il tastierista del gruppo musicale Elio e le storie tese dal 1982, è anche 
un comico ed autore televisivo noto. All’età di 7 anni, Sergio frequenta il Conservatorio 
di Milano, per poi dedicarsi alla carriera musicale. Da musicista ha collaborato con 
numerosi cantanti italiani di alto profilo, tra cui Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, 
Francesco De Gregori, Francesco Guccini e molti altri. Numerose anche le sue 
collaborazioni al cinema ed in tv. Nel 2011 prende parte al lungometraggio se “I Soliti 
Idioti – Il film“; dal 2009 aveva preso parte anche all’omonima serie. Come autore 



televisivo, nel 2007-2008, ha collaborato alla trasmissione Quelli che il calcio, ed in 
seguito si è dedicato a Zelig Circus. 

 

TIZIANO TREU 

Professore Emerito di Diritto del Lavoro presso l'Università Cattolica di Milano, è stato 
Ministro del Lavoro nei Governi Dini e Prodi e Ministro dei Trasporti nel Governo D'Alema. 
Già Senatore della Repubblica, è stato Presidente della XI Commissione Lavoro e 
Previdenza Sociale del Senato nella XV legislatura e vice Presidente nella XVI. 
Consigliere del CNEL dall'aprile 2013 al maggio 2015. Commissario straordinario INPS 
dall'ottobre 2014 a marzo 2015. Dal 2015 al 2018 è stato Presidente della International 
Society for Labour and Social Security Law e da maggio 2017 Presidente del CNEL. 
Autore di numerosi saggi e volumi di diritto del lavoro, diritto sindacale e relazioni 
industriali, italiani e comparati, fra cui: Organizzare l'altruismo. Organizzazione e 
welfare (con M. Ceruti, Roma Bari 2010); Il diritto del lavoro e la grande 
trasformazione (A cura di, con M. Caruso ed R. Del Punta, Bologna 2020). 

 

GUSTAVO ZAGREBLESKY 

È Presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e professore 
emerito di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino. Membro dell'Accademia 
delle Scienze di Torino e dell'Accademia Nazionale dei Lincei, collabora con alcuni dei 
più importanti quotidiani italiani (la Repubblica e la Stampa) ed è Presidente onorario 
dell'associazione Libertà e Giustizia e Presidente della Biennale Democrazia. Tra i suoi 
libri: Imparare democrazia (Torino 2007); La legge e la sua giustizia (Bologna 
2008); Contro l'etica della verità (Roma-Bari 2008); Intorno alla legge. Il diritto come 
dimensione del vivere comune (Torino 2009); Simboli al potere. Politica, fiducia, 
speranza (Torino 2012); Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione (Torino 
2014); Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini (Roma-
Bari 2014); La maschera democratica dell'oligarchia (Roma-Bari 
2014); Moscacieca (Roma-Bari 2015); Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del 
potere (Torino 2015); Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme 
istituzionali (Bari 2016); Senza adulti (Torino 2016); Il legno storto della giustizia (con 
G. Colombo, Milano 2017); Diritto allo specchio (Torino 2018); Mai più senza 
maestri (Bologna 2019). 


