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• Francesco Cassata (1975), insegna storia contemporanea presso l’Università di Genova. Tra le sue 
pubblicazioni: Molti, sani e forti. L’eugenetica in Italia (Bollati Boringhieri, 2006), “La Difesa della razza”. 
Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista (Einaudi, 2008), L’Italia intelligente. Adriano Buzzati-
Traverso e il Laboratorio internazionale di genetica e biofisica, 1962-1969 (Donzelli, 2013). Ha curato, con 
Claudio Pogliano, l’Annale della Storia d’Italia Einaudi su Scienze e cultura dell’Italia unita (2011). 

• Paolo Giovannetti è professore associato di letteratura italiana allo IULM di Milano. Esperto di metrica 
otto-novecentesca, si è occupato di poesia dell’Ottocento. Un libro del 2004, Retorica dei media, 
rispecchia il suo interesse per l’intreccio media /letteratura, ribadito dalla curatela di Raccontare dopo 
Gomorra (2011).  Ha pubblicato saggi su importanti periodici letterari italiani (“Allegoria”, “Belfagor”, 
“Bollettino di italianistica”, “Moderna”, “Per leggere”), praticando anche la critica militante (in 
particolare su “Linea d’ombra” e per l’annuario Tirature). E’ intervenuto nel 2013 al quarto 
Colloquium “1912+1, 2012+1, Passeggiare nel tempo con Leonardo Sciascia”. 

• Jean-Marc Lévy Leblond, fisico e filosofo, è professore emerito dell' Università di Nizza e direttore di 
programma presso il Collegio Internazionale di Filosofia dal 2001, dopo aver insegnato presso le 
Università Paris 7 e di Nizza, nei dipartimenti di fisica, filosofia e  comunicazione. In Francia ha  
pubblicato La Vitesse de l’Ombre, tradotto  in Italia, con il titolo La velocità dell'ombra. Ai limiti della 
scienza  nel 2007,  anno in cui è stato ospite al Festival della Scienza di Genova. Al 2010 risale il suo 
secondo lavoro in italiano dal titolo Scienza e cultura. Ha fondato e dirige la rivista Alliage (culture, 
science, technique) oltre a Science ouverte. 

• Rosario Mantegna ha un incarico di docenza presso il Center of Network Science della Central 
European University(CEU) di Budapest ed è docente di fisica all’Università di Palermo. Ha lavorato 
presso il MPI per l’ottica quantistica a Monaco e presso la Boston University. Si è occupato di 
bioinformatica applicata alla genomica e alla proteomica presso la Facoltà di Medicina di Palermo. La 
sua ricerca riguarda le applicazioni interdisciplinari della fisica statistica ed è uno dei pionieri nel 
campo della econofisica. 

• Massimo Naro è docente di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo; 
insegna inoltre Teologia trinitaria e Escatologia presso l’Istituto Teologico-Pastorale «Guttadauro» di 
Caltanissetta. Collabora – come redattore o come autore – con riviste teologiche come Ho Theológos, 
Filosofia e Teologia. Si occupa di tematiche connesse al rapporto fra la teologia e la spiritualità 
cristiana, la letteratura, l’arte, le religioni. 

• Bruno Pischedda insegna Produzione letteraria nell’Italia otto/novecentesca presso l’Università degli 
Studi di Milano. Già direttore del mensile “Linea d’ombra”, e collaboratore dell’inserto culturale del 
“Sole 24 Ore”, negli ultimi anni ha pubblicato: La grande sera del mondo: romanzi apocalittici nell’Italia 
del benessere (Aragno 2004); Mettere giudizio: 25 occasioni di critica militante (Diabasis 2006); Scrittori 
polemisti. Pasolini, Sciascia, Arbasino, Testori, Eco (Bollati Boringhieri 2011); La letteratura incolonnata, in 
La critica letteraria e il “Corriere della Sera”. Vol. I: 1876 – 1945 (Fondazione Corriere della Sera 2012). 
Sempre per i tipi di Aragno, da poco ha visto la luce il volume: L’idioma molesto. Cecchi e la letteratura 
novecentesca a sfondo razziale. É membro del Collegio di Direzione e Lettura di Todomodo, rivista 
internazionale annuale di studi sciasciani ed è stato Vice-Presidente degli Amici di Sciascia. 

• Erasmo Recami è docente di fisica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo associato 
dell’INFN a Milano, e visiting professor a UNICAMP di Campinas(Brasile). Le sue ricerche abbracciano, 
tra gli altri campi, la relatività speciale (e la sua estensione alle antiparticelle e ai moti super-luminali), 
la meccanica quantistica, la fisica delle particelle elementari. Oltre alle pubblicazioni scientifiche, è 
divulgatore scientifico e ha collaborato a diversi quotidiani. É riconosciuto come il biografo per 
antonomasia di Ettore Majorana e a lui si deve l’interesse di Leonardo Sciascia sul caso dello scienziato 
scomparso. Tra i suoi libri Il caso Majorana: epistolario, documenti, testimonianze (1987, 1991, 2008,2011). É 
membro del Collegio di Direzione e Lettura di Todomodo, rivista internazionale annuale di studi 
sciasciani ed è stato Presidente degli Amici di Sciascia. 

 
 
 
 



Profili dei facilitatori delle sessioni 
 
 

• Stefano Salis, giornalista, collabora al supplemento Domenica del Sole 24 Ore per il quale si 
occupa di letteratura, grafica, bibliofilia e editoria. Tra le varie pubblicazioni, ha curato l’edizione 
del Quaderno Leonardo Sciascia Nero su giallo (2006) 

• Sylvie Coyaud, giornalista, collabora al supplemento Domenica del Sole 24 Ore per il quale si 
occupa di divulgazione scientifica. Diverse le pubblicazioni al suo attivo nonché le collaborazioni 
a programmi radiofonici quali Ciclotrone (per Radio Popolare) Le Oche di Lorenz, a spasso con la 
scienza (per RAI-Radio 3). 

• Guido Vitiello collaboratore de Il Foglio, e del supplemento “La Lettura” del Corriere della Sera, è 
ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza Università di Roma. Diverse le pubblicazioni al 
suo attivo, soprattutto sul tema della giustizia, come Non giudicate. Conversazione con i veterani del 
garantismo(2012), In nome della legge. La giustizia nel cinema italiano(2013). 
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