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Silvia Ballestra
Nata nelle Marche nel 1969. Laureata in Lingue e letterature straniere moderne, ha iniziato a scrivere a 18 anni. Vive e lavora a Milano. Ha esordito nel 1990 nell’antologia Papergang, Under 25
curata dallo scrittore Pier Vittorio Tondelli.
Il primo libro Compleanno dell’iguana è uscito nel 1991. E’ stato tradotto in Francia, Portogallo,
Germania. Segue il romanzo La guerra degli Antò del 1992, da cui è stato tratto il film omonimo,
uscito nel 1999, per la regia di Riccardo Milani.
Nel 1994 è uscita la raccolta Gli Orsi, nel 1996 la lunga intervista biografia Joyce L.: una vita contro, nel 1998 il romanzo La giovinezza della signorina N.N., una storia d’amore. Insieme a Giulio
Mozzi ha curato il primo volume dell’antologia Coda riservata ai giovani under 25. Ha curato poi
diverse traduzioni dal francese e dall’americana.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Il compagno di mezzanotte; Compleanno dell’iguana; Contro le donne nei secoli dei secoli; Il disastro degli Antò; La giovinezza della signorina
N. N.: una storia d’amore; La guerra degli Antò; Nina; Gli orsi; Piove sul nostro amore: Una storia
di donne, medici, aborti, predicatori e apprendisti stregoni; La seconda Dora

nesi su “Vivi Milano” e dal 1997 anche quella di cultura culinaria su “Diario della settimana”.
Dal 2003 è professore incaricato di cucina presso l’Università di Pavia.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: 77 ricette perfette: spiegate per filo e per segno,
nessuno può sbagliare; La cucina nazionale italiana: come erano e come sono le 1135 ricette che
fanno l’Italia; Cuochi si diventa: le ricette e i trucchi della buona cucina italiana di oggi; Cuochi si
diventa 2: le ricette e i trucchi della buona cucina italiana di oggi; Cuoco me; Il gourmet degli avanzi; Milano; Ricette d’oro; Le ricette degli altri: scorribande fra i piatti e i sapori di tutto il mondo
Luigi Cannillo
Poeta. E’ nato e vive a Milano. Ha pubblicato le raccolte poetiche Transistor, Volo simulato, Cielo
privato, Cieli di Roma. Ha collaborato alla redazione dell’Annuario Crocetti 2000 e di Sotto la
superficie – letture di poeti italiani contemporanei e ha curato La biblioteca delle voci – Interviste
a 25 poeti italiani.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Cielo privato

Alessandro Bergonzoni
Nato a Bologna nel 1958. A 24 anni, mentre si sta laureando in giurisprudenza, inizia la collaborazione artistica con Claudio Calabrò, da quel momento regista-supervisore di tutta la sua attività,
debuttando in teatro nel doppio ruolo a lui congeniale di attore-autore con Scemeggiata (1982), cui
faranno seguito Chi cabaret fa per tre (1983) e La regina del Nautilus (1984).
Già in questi primi spettacoli Bergonzoni sviluppa i temi comici che diventeranno fondamentali nei
suoi successivi lavori: il rifiuto del reale come riferimento artistico, “l’esplorazione” linguistica e
l’assurdo come mondo comico da esplorare a tutto campo.

Mario Cardinali
Nato a Livorno nel 1937, è fondatore, editore e direttore, oltre che correttore di bozze, caporedattore, impaginatore, grafico e amministratore del “Vernacoliere”.
Da vent’anni il “Vernacoliere”, mensile livornese noto per la sua lingua imprevedibile e scandalosa,
legge gli accadimenti della vita politica e sociale italiana senza pudori e dà voce a ciò che l’intuizione popolare sente da sempre. Senza trascurare di dissacrare vizi e virtù della società, e senza
guardare in faccia a nessuno. Nel 1995 al Vernacoliere è stato assegnato il “Premio internazionale
di satira politica di Forte dei Marmi”.

Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Le balene restino sedute; C’era una volta un
re… ma morì: fiabe che finiscono abbastanza bene; Non ardo dal desiderio di diventare uomo
finchè posso essere anche donna, bambino, animale o cosa; Opplero: Storia di un salto; Motivi di
soddisfazione accampati nel deserto; Il grande Fermo e i suoi piccoli Andirivieni

Tra le sue opere ricordiamo: Ambrogio ha trombato la contessa; Politicanti, politiconi e altrettante
rotture di coglioni; L’Italia del vernacoliere. E’ tutta un’altra storia; I comandamenti del vernacoliere.
Trombare meno, trombare tutti

Allan Bay
Nato a Milano nel 1949. Si è laureato in Economia politica alla Bocconi con una tesi in Storia
economica. Si è occupato della vendita di macchine per la produzione di lampadine, di editoria
scientifica, tecnica e medica e di produzioni televisive.
Dal 1994 è giornalista nel settore enogastronomico.
La cucina è sempre stata la sua grande passione, dai grandi ristoranti alla storia dell’alimentazione.
Dal 1995 scrive di cucina sul “Corriere della Sera”. Cura la rubrica settimanale dei ristoranti mila-

Carla Casagrande
E’ professoressa di Storia delle dottrine morali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Pavia. In una prospettiva sempre attenta a sottolineare la portata antropologica e sociale delle
questioni religiose e teologiche, ha studiato il ruolo dei giullari, le regole della parola e del silenzio,
le metafore nelle classificazioni dei peccati e il sistema dei sensi.
Tra i suoi libri: I peccati della lingua (con S. Vecchio); I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo (con S. Vecchio). Ha curato: Prediche alle donne del secolo XIII; Anima e corpo nella cultura
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medievale (con S. Vecchio); Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale
(con C. Crisciani e S. Vecchio).
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: I sette vizi capitali: storia dei peccati nel medioevo
Sveva Casati Modignani
Dietro lo pseudonimo di Sveva Casati Modignani si nascondono Bice Cariati e Nullo Cantaroni,
due giornalisti milanesi - marito e moglie - che hanno lavorato per anni per diverse testate e che
scrivono insieme dal 1958.
Già autori di tre libri-inchiesta, editi da Sperling & Kupfer, nel 1981 hanno esordito con il loro
primo romanzo Anna dagli occhi verdi, firmato con lo pseudonimo (5 edizioni, più di 300.000 copie
vendute) cui sono seguiti numerosi altri volumi. Dai suoi best-seller - di cui ha venduto circa sei
milioni di copie - sono stati tratti alcuni film e sceneggiati televisivi di successo.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: 6 Aprile ’96; Anna dagli occhi verdi; Il Barone;
Caterina a modo suo; Il cigno nero; Come stelle cadenti; Come vento selvaggio; Il corsaro e la rosa;
Disperatamente Giulia; Il gioco delle verità
Vincenzo Cerami
Nato a Roma nel 1940, ha come insegnante di lettere nella scuola media di Ciampino Pier Paolo
Pasolini, che lo introduce all’amore per la letteratura e la poesia. Nel 1966 è aiuto regista dello
stesso Pasolini per “Uccellacci e uccellini”; è del ‘76 il suo primo romanzo Un borghese piccolo
piccolo, portato l’anno dopo sullo schermo da Mario Monicelli.
Ha così inizio una carriera ricchissima e poliedrica, della vastità della quale è difficile dar conto;
limitandosi al cinema, è autore di soggetto e sceneggiatura per “Casotto” (1977) di Sergio Citti,
col quale firma pure “Il minestrone” (1981) e “ Mortacci” (1988) e di moltissimi altri soggetti. Di
grande successo i suoi script ideati assieme a Benigni.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: L’ipocrita; Vite bugiarde: romanzo d’appendice;
Fantasmi; L’incontro; Olimpo SpA; Pensierì così; La lepre; La sindrome di Tourette; Tutti cattivi; Un
borghese piccolo piccolo

di frontiera, di grande apertura intellettuale e di profonda spiritualità, definisce “marrana” la sua
condizione, caratterizzando la propria identità confessionale nei termini di una “presenza simultanea di categorie mentali e fedeltà ebraiche e alcune convinzioni cristiane, in combinazione instabile
ma irrinunciabile”.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Gatti in cielo; La morte di Mosè ed altri esempi;
Qohelet; Gattilene; Introduzione al giudaismo; Teologia degli animali
Jiso Forzani
Nato a Genova, è monaco e pater familiae. Vissuto in monastero in Giappone dal 1979 al 1987, dà
inizio alla comunità Stella del Mattino, con sede a Galgagnano (Lodi), per continuare e testimoniare nel nostro Paese il cammino buddista nell’incontro con la realtà religiosa e culturale italiana.
Traduce e commenta testi del buddismo zen giapponese, come contributo all’edificazione del ponte
fra le sensibilità dell’Oriente e dell’Occidente.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: E se un Dio non ci venisse a salvare? Il buddismo zen in sei conversazioni; Eihei Doghen. Il profeta dello zen; I fiori del vuoto. Introduzione alla
filosofia giapponese; Il vangelo secondo Luca e lo zen; Il Vangelo secondo Marco e lo zen; Busho.
La natura autentica di Eihei Doghen
Fabio Galimberti
Lavora a Milano come psicologo. È membro della Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi. Collabora con la cattedra di Teorie e tecniche del colloquio psicologico della Facoltà di
Psicologia dell’Università di Urbino. È uno dei redattori degli “Studi di Psicoanalisi - Annali della
Sezione Clinica di Milano”. Si occupa di psicoanalisi ed è autore di diversi articoli di argomento
psicoanalitico apparsi su riviste specializzate.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Wilfred R. Bion

Paolo De Benedetti
E’ docente di Giudaismo presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano e di Antico
Testamento presso gli Istituti di scienze religiose delle università di Urbino e Trento.
E’ membro della commissione ecumenica e per il dialogo interreligioso della diocesi di Asti. Uomo

Giulio Giorello
Nato a Milano nel 1945. Si è laureato in Filosofia nel 1968 e in Matematica nel 1971. Ha insegnato alle facoltà d’Ingegneria (Pavia), Lettere e Filosofia (Milano), Scienze (Catania). Attualmente
è titolare della cattedra di Filosofia della Scienza all’Università degli Studi di Milano. Dalle prime
ricerche in filosofia e storia della matematica i suoi interessi si sono ampliati verso le tematiche
del cambiamento scientifico e delle relazioni tra scienza, etica e politica. Collabora con “Il Corriere
della Sera”. Ha curato una nuova edizione dell’Areopagitica di John Milton e, insieme a Marco
Mondadori, del saggio Sulla libertà di John Stuart Mill. Presso l’editore Pierluigi Lubrina è uscita la
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versione italiana del Giornale di Prigionia dell’irlandese John Mitchell presentato e curato insieme
allo storico Pietro Adamo. Ha pubblicato l’Introduzione alla filosofia della scienza, e Filosofia della
scienza del XX secolo. Dirige presso l’editore Raffaello Cortina, la collana Scienza e idee. E’ in
uscita, presso l’editore Il Mulino, il volume La lussuria.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Lo scimmione intelligente: Dio natura e libertà; Libertà: un manifesto per credenti e non credenti; Introduzione alla filosofia della scienza;
Prometeo, Ulisse, Gilgamesh: figure del mito; Di nessuna chiesa: la libertà del laico; La filosofia
della scienza nel XX secolo; Le ragioni della scienza; Europa Universitas: tre saggi sull’impresa
scientifica europea
Aldo Grasso
È critico ed autore televisivo e si occupa di televisione e di storia della televisione. Laureato in
Lettere, ha iniziato la sua attività come assistente universitario fino a diventare docente ordinario
di Storia della radio e della televisione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
passando poi ad occuparsi quasi esclusivamente di televisione. Dal 1990 è critico televisivo del
Corriere della Sera. Dall’ottobre 1993 al settembre 1994 è stato direttore della programmazione
radiofonica della RAI. Ha condotto alcuni programmi televisivi, tra cui un’edizione di Tuttilibri e la
serie radiofonica “A video spento” che ha inaugurato la critica televisiva alla radio. Numerose sono
le opere letterario-divulgative che ha dedicato alla storia della televisione.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Fenomenologia di Fiorello; Buona maestra:
perché i telefilm sono diventati più importanti dei cinema e dei libri; Storia della televisione italiana;
Che cos’è la televisione. Il piccolo schermo fra cultura e società: i generi l’industria e il pubblico;
Il belpaese della tivù: viaggio nell’Italia delle emittenti locali; Al paese dei Berlusconi; Sergej M.
Ejzentejn; La tivù del sommerso: viaggio nell’Italia delle tivù locali
Luigi Lombardi Vallauri
Professore ordinario di Filosofia del Diritto a Firenze. Dal 1976 al 1998 ha insegnato per incarico la
stessa materia nell’Università Cattolica di Milano, dalla quale è stato espulso per eterodossia. Dal
1973 al 1977 Direttore dell’Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR di Firenze. Dal 1996 al
2000 Presidente della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica. I suoi studi coprono un arco
molto ampio di tematiche non solo storico-, teorico- e filosofico-giuridiche. Nel 1979 Lombardi
Vallauri ha fondato, e tuttora conduce, ‘gruppi di meditazione’ intesi a esplorare le possibilità di una
vita contemplativa all’altezza del sapere.

Giancarlo Majorino
Poeta. Nasce nel 1928 a Milano, dove vive. Inizia a scrivere molto presto. Nel ’59 esce presso
l’editore Schwarz la sua prima opera, La capitale del nord. Insegna semiotica, analisi della scrittura
ed estetica, pubblica vari libri di poesia, partecipa a numerosi incontri in Italia e all’estero, sempre
tuttavia concentrato su di un poema, iniziato nel 1969 e non ancora apparso.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Viaggio nella presenza del tempo; Poesie e
realtà: 1945-2000; Gli alleati viaggiatori; Tetrallegro; Cangiante; La solitudine e gli altri
Attilio Mangano
Insegnante di lettere nelle scuole superiori, a lungo ricercatore e cultore della materia in storia
contemporanea (Scienze politiche a Milano), poi in Didattica della storia (alla Bicocca), si occupa
di teorie dell’immaginario.
Tra le sue opere ricordiamo: Le riviste degli anni Settanta. Gruppi, movimenti e conflitti sociali;
1969. L’anno della rivolta. Unità di classe per più potere; Le culture del sessantotto. Gli anni
sessanta, le riviste il movimento; Le radici del presente. Il sessantotto italiano; IL ’68 è finito
nella rete
Andrea Mannucci
Professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Firenze, docente di Pedagogia della comunità e di Pedagogia della marginalità e della devianza,
nonché affidatario di numerosi corsi anche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, docente nella
SSIS toscana e in corsi di abilitazione e specializzazione. Autore di numerosissimi lavori sul tema
dell’educazione speciale e della marginalità.
Tra le sue opere ricordiamo: Anche per mio figlio una sessualità; L’evento morte: come affrontarlo
nella relazione educativa e di aiuto; Crescere insieme; L’emozione fra corpo e mente: educazione,
comunicazione e metodologie; Per una pedagogia e una didattica delle emozioni. Un percorso
sperimentale in una classe elementare; Manuale di Pedagogia della marginalità e della devianza

Tra le sue opere ricordiamo: Terre. Terra del Nulla, Terra degli uomini, Terra dell’Oltre; Logos dell’essere, logos della norma; Nera Luce; Riduzionismo e oltre. Dispense di filosofia per il diritto

Armando Massarenti
E’ responsabile della pagina “Scienza e filosofia” del supplemento culturale “Il Sole-24 ore Domenica”, dove si occupa, dal 1986, di storia e filosofia della scienza, filosofia morale e politica, etica
applicata. Dal 1999 è professore a contratto presso la Scuola superiore di giornalismo dell’Università di Bologna, dove tiene un corso su “Scienza e cultura” e dal 2001 insegna “Percezione pubblica
e comunicazione della Scienza” presso il corso di laurea in Biotecnologie dell’Università di Milano.
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E’ membro dell’Osservatorio di Bioetica della Fondazione Einaudi e direttore della rivista “Etica ed
economia”. Nel 1996 ha redatto, insieme a Carlo Flamigni, Maurizio Mori e Angelo M. Petroni, il
“Manifesto di bioetica laica” suscitando un ampio dibattito.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia
minima; Biblioetica. Dizionario per l’uso; Staminalia: le cellule etiche e i nemici della ricerca
Efrem Medina Reyes
Nato nel 1964 a Cartagena, vive a Bogotà. Nel 1988 ha esordito con Seis informes e nel 1995 ha
vinto il Premio nazionale per il racconto con la raccolta Cinema Arbol y otros cuentos. Ha diretto un
film “Esercizio dell’anima” e scrive per il teatro. Ribelle e senza peli sulla lingua, ha scatenato molte
polemiche quando ha sparato a zero sui “grandi” scrittori latino-americani, Marquez compreso.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo; La sessualità della pantera rosa
Raul Montanari
Nato a Bergamo, vive attualmente a Milano. Considerato tra i migliori traduttori italiani, ha firmato
versioni dall’inglese (Gurganus, Styron, Greene, P. Roth, Brink, Cormac McCarthy fra gli altri) e
dalle lingue classiche (Sofocle, Seneca). Ha pubblicato vari romanzi gialli e da anni lavora anche
per il teatro e per il cinema.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Che cosa hai fatto; Chiudi gli occhi; Dio ti sta
sognando; E’ di moda la morte; Il buio divora la strada; L’esistenza di Dio; La perfezione; La verità
bugiarda; Sei tu l’assassino; Un bacio al mondo; La prima notte
Aldo Nove
Nato nel 1967 a Varese; laureato in Filosofia morale con una tesi su Antonio Labriola, è stato a
lungo redattore della rivista “Poesia” e di “Testo a fronte”; la sua opera poetica è ora raccolta in
Fuoco su Babilonia! Poesie 1984-1996. Il suo esordio nella narrativa risale al 1996 con Woobinda
e altre storie senza lieto fine. Collabora con diverse testate giornalistiche, suoi racconti sono apparsi su numerose riviste, fra le quali “Pulp”, “Maltese Narrazioni”, “DeriveApprodi”, “La bestia”,
“Addictions”, “Max”, “Micromega”.

Guido Oldani
Nato nel 1947 a Melegnano, dove vive. Ha pubblicato sulle principali riviste letterarie, come “Alfabeta”, “Paragone”, “Il Belpaese”, “Poesia”. Il suo lavoro poetico si snoda essenzialmente attraverso
gli annuari di poesia dell’editore Crocetti (1997-2000).
Negli anni novanta le riviste “Kamen” e “Block Notes” gli hanno dedicato l’intera sezione critica.
E’ stato invitato al festival internazionale “Milano Poesia” (1987) e nel 1988 vi ha presentato la
delegazione dei poeti russi, ricevendo a sua volta l’invito per Mosca.
Collabora come critico letterario e conduttore di rubriche di poesia con il quotidiano “Avvenire”. Fa
parte del comitato scientifico del mensile “Luoghi dell’infinito”.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: La betoniera; Indispensabile poesia

Alberto Oliverio
Nato a Catania nel 1938, è docente di Psicobiologia presso la Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università La Sapienza di Roma e Direttore dell’Istituto di Psicobiologia e Psicofarmalogia del Cnr
di Roma. Nel 1962 ha iniziato a occuparsi di biologia del comportamento, ha lavorato presso il
Kavolinska Institute di Stoccolma e presso l’UCLA School of Medicine and Brain Research Institute
di Los Angeles.
Fa parte del comitato editoriale di numerose riviste scientifiche e collabora al “Corriere della Sera”
ed al “Messaggero”.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: L’alba del comportamento umano; L’arte di pensare; L’arte di ricordare; Biologia e filosofia della mente; Come nasce un conformista; Come nasce
un’idea; Dove ci porta la scienza; Esplorare la mente: il cervello tra filosofia e biologia; L’età della
mente; Geografia della mente: Territori cerebrali e comportamenti umani

Massimo Piccozzi
Nato a Milano nel 1956, psichiatra e criminologo, insegna all’Università Cattaneo di Castellanza,
dove è responsabile del Laboratorio di analisi e ricerca sul crimine.
È consulente dell’Unità serial killer del Servizio di polizia scientifica. In qualità di perito psichiatra
si è occupato dei casi di cronaca nera di maggior clamore degli ultimi anni.

Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Amore mio infinito; Fuoco su babilonia! Poesie:
1984-1996; Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese; Milano non è Milano; Puerto
Plata market; Lo scandalo della bellezza; Superwoobinda; Woobinda e altre storie senza lieto fine

Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Criminal profiling: dall’analisi della scena del
delitto al profilo psicologico del criminale; Un oscuro bisogno di uccidere; Pedofilia: non chiamatelo amore; Piccoli omicidi: la (stra)ordinaria violenza degli adolescenti; Scena del crimine: storie di
delitti efferati e di investigazioni scientifiche (con Carlo Lucarelli); Serial killer: storie di ossessione
omicida (con Carlo Lucarelli); Tracce criminali: storie di omicidi imperfetti (con Carlo Lucarelli)
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Pietro Raitano
Giornalista, è direttore della rivista “Altreconomia”.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Paura del buio: le ragioni del blackout in Italia
e le alternative energetiche
Raf Valvola Scelsi
Nato a Milano nel 1957. E’ uno studioso di filosofia della comunicazione e cofondatore della rivista internazionale “Decoder”, magazine che si occupa della descrizione della scena underground
digitale. Suoi articoli e saggi sono apparsi su: “il Manifesto”, “Linea d’ombra”, “Iter”, “Decoder”,
“Liberazione”. È inoltre tra i fondatori della casa editrice ShaKe.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Goodbye Mr. Socialism (a cura di Raf Valvola
Scelsi)
Roberta Schira
Dopo una laurea in lettere con indirizzo psicologico, si occupa di tutto ciò che ruota intorno alla
mondo del cibo e alla cultura legata all’alimentazione. E’ scrittrice, critica culinaria, food stylist e
collabora con “Panorama”, “RistorArte”, “GolfLife”,”Uomini & Business” e altre testate nazionali.
Cura il canale di cultura legato al cibo su www.booksweb.tv la televisione in rete diretta da Alessandra Casella.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: L’amore goloso; Cucinoterapia: curare, accudire,
amare se stessi e gli altri con il cibo; Piazza Gourmand: romanzo culinario
Matteo Schianchi
Vive a Lodi, laureato in Storia contemporanea, ha studiato presso l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales di Parigi. Svolge attività di ricerca storica e lavora come traduttore di saggistica.
Ha partecipato agli Europei e ai Mondiali di nuoto con la nazionale italiana di sport disabili.

di Parigi, ha tenuto conferenze e seminari negli Stati Uniti, in Argentina e in vari paesi europei.
Ha collaborato per molti anni con le pagine culturali del “Corriere della Sera” e collabora tuttora
saltuariamente con la stampa, la radio e la televisione; dirige la rivista di filosofia e cultura “L’uomo,
un segno”. Le sue pubblicazioni più recenti hanno sviluppato una proposta teoretica personale sul
tema della scrittura.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Il comico; I filosofi e le opere; Etica della scrittura; Figure dell’enciclopedia filosofica: transito verità; Filosofia e scrittura; Filosofia teoretica
Roberto Vignolo
E’ docente di teologia biblica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano.
Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: Hans Urs von Balthasar. Estetica e singolarità

Alla rassegna partecipano anche: Giovanni Bassi, Maurizio Cecconi, Marco Ostoni, Davide Mattiello, Claudio Gazzola, Associazione Casa del Popolo, Aidan Zammit, Luciano Pagetti, Francesco
Belloni, Barbara Pansa, Marco Rossini, Martino Arcelli, Don Emilio Contardi, Caterina Belloni,
Enrico Barbieri, Eleonora Kojucharov, Anna Giorgi, Teatro Urlo, Lucia Vasini, Paolo Rossi, Caterina Malavenda, Associazione Fabularia, Enrico Euli, Rossana Carretto, Pia Engleberth, Alessandra
Sarno, Enzo Iacchetti, Marcella Meciani, Gianluigi Trovesi, Umberto Petrin, Fulvio Maras, Giulio
Casale, Lia Brambilla, CrazyArt antiquariato e follie, Spazio benessere Psicologico - Crema, Punto
e la Virgola, Elisabetta Magni, Il Nodo dei desideri – Crema, Associazione Italiana Sommeliers,
Guido Invernizzi, Maria Antonietta Toninelli, Daniele Ornatelli, Dario Leone

Bibliografia a cura di: Daniela Crespiatico, Maria Luisa Dellera, Lele Maffi

Tra le opere possedute dalle biblioteche lodigiane: La terza nazione del mondo. I disabili tra pregiudizio e realtà
Carlo Sini
Nato a Bologna nel 1933. Si è laureato con Enzo Paci all’Università di Milano, dove è ordinario
di Filosofia teoretica. Accademico dei Lincei e membro dell’Institut International de Philosophie
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