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Gli ospiti attesi all’ottava edizione del festival Rinascimento Culturale 
____________________________________________________________ 

 
Filippo La Porta 
Saggista, giornalista e critico letterario, ha scritto libri di saggistica e critica, tra i quali “La nuova 
narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo”, edito da Bollati Boringhieri nel 1994, nel quale 
disegna una mappa degli scrittori italiani contemporanei divisa per stili e correnti letterarie. Con 
Giuseppe Leonelli ha pubblicato nel 2007 per Bompiani un “Dizionario della critica militante”. 
È consulente editoriale e membro del comitato editoriale della Gaffi, collabora con testate 
giornalistiche, fra le quali «Corriere della sera», «Il Riformista», «Il Messaggero», «XL» e «Left». 
Ha vinto il Premio nazionale Latina per il tascabile La Bancarella. Tra i suoi libri più recenti 
ricordiamo: “È un problema tuo”, Gaffi Editore, Roma 2009; “Meno letteratura, per favore!”, Bollati 
Boringhieri, Torino 2010; “Pasolini, Bologna”, Il mulino, Bologna 2012; “Poesia come esperienza. 
Una formazione nei versi”, Fazi, Roma 2013; “Roma è una bugia”, Laterza, Roma-Bari 2014; 
“Indaffarati”, Bompiani, Milano 2016. 
 
Telmo Pievani 
Professore associato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dove ricopre la 
prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche ed è titolare anche dell’insegnamento di 
Antropologia. Filosofo della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, ha pubblicato decine di 
saggi ed è autore di centinaia di pubblicazioni nel campo della filosofia della scienza. Collabora con 
Il Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e L’Indice dei Libri. Fa parte del 
Comitato Etico Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Fra i suoi libri ricordiamo: “La vita 
inaspettata”, Raffaello Cortina, 2011, finalista premio Galileo, premio Serono, Menzione Speciale 
2012, “Homo sapiens. La grande storia della diversità umana”, Codice, 2011, “Introduzione a 
Darwin”, Laterza, 2012, “La fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi”, Il Mulino, 2012, 
“Anatomia di una rivoluzione. La logica della scoperta scientifica di Darwin”, Mimesis, 2013, “Evoluti 
e abbandonati. Sesso, politica, morale. Darwin spiega proprio tutto?” Einaudi, 2014. 
 
Umberto Galimberti  
È un filosofo di fama internazionale. Dal 1976 è stato professore incaricato di Antropologia Culturale 
e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario 
all’università Ca Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia. Dal 1985 è 
membro ordinario dell’International Association for Analytical Psychology. Dopo aver compiuto studi 
di filosofia, di antropologia culturale e di psicologia, ha tradotto e curato i testi di Jaspers, di cui è 
stato allievo durante i suoi soggiorni in Germania. Ha curato il Dizionario di psicologia, Utet, Torino 
(Nuova edizione: Enciclopedia di Psicologia, Garzanti, 1999) e scritto numerosi saggi tradotti in tutto 
il mondo. Collabora con il settimanale D de la repubblica. È in corso di ripubblicazione nell’Universale 
Economica Feltrinelli l’intera sua opera. Tra gli ultimi suoi libri ricordiamo “Cristianesimo. La religione 
del cielo vuoto”, Feltrinelli, Milano 2012; “Cura dell’anima” (con Enzo Bianchi), ASMEPA Edizioni, 
Bologna 2013; “La morte dell’agire e il primato del fare nell’età della tecnica”, AlboVersorio, Senago 
2013; “L’usura della terra”, AlboVersorio, Senago, 2014; “La disposizione dell’amicizia e la 
possessione dell’amore”, Orthotes, Salerno 2016. 
 
Franco Cardini 
Franco Cardini è professore ordinario di Storia medievale presso l'Università di Firenze, e come 
giornalista collabora alle pagine culturali di vari quotidiani. Professore Emerito dell'Istituto Italiano di 
Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa, da mezzo secolo si occupa di crociate, 
pellegrinaggi, rapporti tra Europa cristiana e Islam, anche trascorrendo lunghi periodi di studio e 
insegnamento all'estero. Ha fatto parte dei consigli d'amministrazione di Cinecittà e della Rai. 
La sua produzione di saggi storici, sia specialistici che divulgativi, è copiosissima. Tra questi 
ricordiamo “Europa e Islam; L'appetito dell'Imperatore. Storie e sapori segreti della Storia, Il califfato 
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e l'Europa; Dalle crociate all'ISIS: mille anni di paci e guerre, scambi, alleanze e massacri; La pace 
mancata. 
 
Marco Mondini 
Fa parte del direttivo dell’Historial de la Grande Guerre di Péronne e del board editoriale di «1914-
1918 online. The International Encyclopedia of the First World War». Tra i suoi volumi più recenti: 
Tutti i giovani sui vent'anni, una storia di alpini dal 1872 a oggi;  
Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna; I luoghi della Grande Guerra , La guerra 
italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-1918. 
 
Alberto Mantovani  
Alberto Mantovani è un patologo, immunologo, divulgatore scientifico e accademico italiano, ed è 
considerato uno dei più influenti scienziati italiani. 
si è laureato nel 1973 presso la Statale di Milano, conseguendo la specializzazione in oncologia 
all'Università di Pavia. Ha lavorato in Inghilterra al Chester Beatty Research Institute di Belmont; poi 
negli Stati Uniti, presso il National Institutes of Health di Bethesda, e a Milano, presso l'istituto Mario 
Negri e l'Istituto Clinico Humanitas, di cui dal 2005 è il direttore scientifico e presidente della 
Fondazione Humanitas per la ricerca. 
È stato professore ordinario di patologia generale presso l'ateneo milanese dal 2001 al 2014; dal 
2014 è docente di patologia generale presso l'Università Humanitas e presidente dell'International 
Union of Immunological Societies. 
 
Marina Gazzini 
Marina Gazzini si è laureata nel 1990 in Lettere moderne (votazione 110 e lode) presso l'Università 
degli Studi di Milano, dove successivamente ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia 
medievale (1996). Attualmente è membro del Consiglio direttivo nazionale della Società Italiana degli 
Storici Medievisti (SISMED) I suoi interessi si sono orientati principalmente verso la storia della 
società, della religiosità e dell’economia in epoca medievale, con particolare riferimento all’Italia 
settentrionale. Le sue ricerche hanno riguardato soprattutto la storia delle confraternite, delle 
corporazioni, degli ospedali e la storia delle prigioni. 
 
Ernesto Galli Della Loggia 
Ernesto Galli della Loggia è uno storico e accademico italiano, editorialista del Corriere della Sera. 
Collaboratore di Quaderni storici negli anni ‘70, pubblica saggi sull'imprenditoria italiana, sull'analisi 
marxista, sull'imperialismo e sull'analisi del capitalismo. Ha insegnato in diverse Università, tra le 
quali citiamo l’Università di Siena e l’Università di Perugia. È membro del comitato scientifico della 
Fondazione Italia USA. Dal novembre 2009 è in organico come ordinario di Storia contemporanea 
presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) e direttore del corso di dottorato di ricerca in 
Filosofia della storia. 
 
Riccardo Rao 
È professore associato presso l’Università degli Studi di Bergamo dove insegna Storia medievale, 
Storia del Paesaggio e Storia dell’Ambiente e degli Animali. Si occupa di temi di storia sociale, storia 
dell’ambiente, storia degli animali, storia del paesaggio, storia dei beni comuni, prevalentemente per 
l’epoca medievale. È stato Visiting Fellow ad Harvard (History Department e Standing Committee 
on Medieval Studies), Professeur Invité all’Université d’Angers (Département d’Histoire) e Membre 
Associé del Ciham di Lione. Ha trascorso brevi periodi di insegnamento all’Università di Aix-
Marseille. Si è formato presso l’Università degli studi di Milano, dove ha conseguito il dottorato. 
 
Maria Pia Veladiano 
Laureata in Filosofia e Teologia, ha insegnato Lettere per più di vent’anni e ora è preside a Vicenza. 
Collabora con la Repubblica e con la rivista Il Regno. “La vita accanto”, il suo primo romanzo oggi 
tradotto in varie lingue, ha vinto il Premio Calvino 2010, e si è classificato secondo al Premio Strega 
2011. Ha pubblicato inoltre: “Il tempo è un dio breve” (2012), “Ma come tu resisti, vita” (2013), il giallo 
per ragazzi “Messaggi da lontano” (2013), e “Parole di scuola” (2014). 
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Francesco Stoppa 
Francesco Stoppa è un analista e membro della Scuola di psicoanalisi dei Forum del Campo 
lacaniano. È docente all’Istituto ICLeS per la formazione degli psicoterapeuti e presso la Scuola di 
filosofia di Trieste. È redattore della rivista “L’Ippogrifo”. Tra i suoi libri: La restituzione. Perché si è 
rotto il patto tra le generazioni (Feltrinelli, 2011), La costola perduta. Le risorse del femminile e la 
costruzione dell’umano (Vita e Pensiero, 2017) e Le età del desiderio. Adolescenza e vecchiaia nella 
società dell'eterna giovinezza (Feltrinelli, 2021).  
 
Alberto Mingardi 
Alberto Mingardi è un accademico studioso, storico delle idee e giornalista italiano. Negli anni del 
dottorato in Scienza della Politica, conseguito all'Università di Pavia ha dato vita, insieme a Carlo 
Lottieri e Carlo Stagnaro, all'Istituto Bruno Leoni: un centro-studi che promuove le idee liberali, di cui 
è ora Direttore Generale, con sedi a Torino e Milano. 
Per il biennio 2020-2022 è Segretario della Mont Pelerin Society, associazione internazionale di 
studiosi liberali. È Professore Associato di Storia del pensiero politico presso l'Università IULM di 
Milano. in cui è stato anche ricercatore e, in precedenza, è stato assegnista di ricerca presso la 
cattedra di Storia delle dottrine politiche dell'Università degli Studi di Milano, tra il 2013 e 2015. 
Insegna inoltre all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. 
È Adjunct Scholar del Cato Institute di Washington DC e Presidential Fellow in Political Theory 
presso la Chapman University di Orange County. Dal 2017 è visiting professor alla Universidad 
Francisco Marroquin. È Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione TIM, che 
fa donazioni filantropiche a vantaggio di progetti su inclusione sociale, ricerca e cultura. È autore, 
con Luigi Marco Bassani, di un manuale di storia delle dottrine politiche. Si occupa prevalentemente 
di liberalismo del diciannovesimo secolo. 
 
Gilberto Corbellini 
Filosofo, studioso di Bioetica ed Epistemologia Medica, insegna “Storia della Medicina” e “Bioetica” 
alla Università Sapienza di Roma. È co-direttore della rivista “Darwin” e co-presidente 
dell’Associazione Luca Coscioni. Già membro del Comitato Nazionale di Bioetica, scrive sull’inserto 
culturale Domenicale de il Sole 24 ore. Tra i suoi numerosi libri ricordiamo: “Storia e teorie della 
salute e della malattia” (2014), “Le cellule della speranza. Il caso Stamina tra inganno e scienza” 
(2014), “Tutta colpa del cervello” (2013), “Scienza” (2013), “Dalla cura alla scienza” (2011), “Scienza, 
quindi democrazia” (2011), e “Perché gli scienziati non sono pericolosi” (2009). 
 
Gabriele Ghisellini 
Gabriele Ghisellini è dirigente di ricerca all’INAF-Osservatorio astronomico di Brera-Merate, docente 
di Astrofisica generale all’Università Bicocca di Milano e autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste 
internazionali. Si occupa di astrofisica delle alte energie, processi radiativi, nuclei galattici attivi. Gli 
ultimi suoi libri “Astrofisica per curiosi” e “Luce fu: il filo rosso della fisica moderna” Spiegano concetti 
complessi di fisica e astrofisica in modo chiaro e semplice, avvicinando ai più curiosi queste 
discipline un tempo considerate ostiche e solo per gli addetti ai lavori.  
 
Vittorio Lingiardi  
Dopo gli studi al Liceo classico Giovanni Berchet, si laurea nel 1985 in Medicina e chirurgia 
all'Università degli Studi di Milano, e specializzato in Psichiatria nel 1989. Dal 1985 al 1998 ha svolto 
attività clinica e di ricerca presso l'Istituto di Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi di Milano 
e presso il San Raffaele di Milano. Ha trascorso periodi di studio e formazione negli Stati Uniti e in 
Canada.  È psicologo analista con funzioni di training presso il Centro Italiano di Psicologia Analitica, 
è socio analista della International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy . 
Dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica della Sapienza 
Università di Roma. 
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Marco Vitale  
Economista d’impresa, bresciano di nascita, milanese di residenza, internazionale per cultura e 
attività. Nato nel 1935, si specializza nell'analisi dei bilanci, nei problemi della pianificazione 
aziendale e nelle tecniche di acquisizione di aziende. Appassionato alpinista, sciatore e 
viaggiatore. Attualmente è consigliere presso il CDA di Antares Vision SpA. 
 
Emidio Zorzella  

Dopo la laurea, conseguita insieme all’amico Massimo Bonardi, diventa ricercatore e autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche nel campo dei sistemi di visione 2D e 3D, tra cui un brevetto 
internazionale per la misurazione ottica della rugosità superficiale. Nel 2007 ha fondato Antares 
Vision, partner globale per sistemi di ispezione e soluzioni di tracciatura soprattutto per le 
aziende farmaceutiche. Dal 2014 ha guidato Antares Vision all’ottenimento di numerosi 
riconoscimenti internazionali  
 
Antonio Calabrò  
Giornalista e saggista, Direttore Corporate Culture di Pirelli & C. S.p.A, Vicepresidente del Centro 
per la Cultura d’Impresa e Consigliere di Assolombarda e Nomisma, Assimpredil, Consigliere 
delegato della Fondazione Pirelli e Consigliere d’amministrazione dell’Università di Genova e 
dell’Orchestra Verdi. Docente all’Università Bocconi all’Università Cattolica di Milano. Scrive di libri 
su Il Giorno, ed è autore di numerosi libri tra i quali ricordiamo: “Orgoglio industriale” (2009), “Un 
libro ci salverà” (2010), “Il riscatto. L’Italia e l’industria internazionale” (2012), e il più recente “La 
morale del tornio” (2015). 
 
Giuseppe Lupo 
Insegna “Letteratura Italiana Contemporanea” all’Università Cattolica di Milano e di Brescia. 
Scrittore, per Marsilio ha pubblicato i romanzi: “L’americano di Celenne” (2000, Premio Berto, Premio 
Mondello, Prix du Premier Roman), “Ballo ad Agropinto” (2004), “La carovana Zanardelli” (2008, 
Premio Grinzane-Cavour e Premio Carlo Levi), “L’ultima sposa di Palmira” (2011, Premio Selezione 
Campiello e Premio Vittorini), “Viaggiatori di nuvole” (2013, Premio Giuseppe Dessì), e “Atlante 
immaginario” (2014). Autore di numerosi saggi su Sinisgalli, Vittorini e la letteratura industriale, 
collabora alle pagine culturali de il Sole24Ore e di Avvenire. 

 
 
Guido Barilla   
Ha studiato negli Stati Uniti e in Italia.  Nel 1982 ha iniziato la sua carriera entrando nell'azienda di 

famiglia, lavorando oltre due anni presso la consociata «Barilla France» di Parigi, e nel 1986 è 

diventato un dirigente nella sede centrale del Gruppo Barilla a Parma, occupandosi principalmente 

dell'internazionalizzazione del Gruppo. 


