
BIOGRAFIE DEI RELATORI 
 
 
Antonetti Maria Concetta 
Docente del Liceo G. Marconi in pensione, ora referente territoriale della Libera Università 
dell'Autobiografia di Anghiari a Parma. 
 
Barbieri Elisa 
Formatrice della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari ed esperta in metodi 
autobiografici e creativi. 
 
Becchetti Margherita 
Dottore di ricerca in Storia presso l’Università di Parma e membro del Centro Studi Movimenti 
Parma. 
 
Bertolani Patrizia 
Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Bertolini Simona 
Insegnante di filosofia e storia presso il Liceo G. Marcon di Parma.  Dottore di Ricerca in 
Filosofia, collabora con l’Unità di Filosofia dell’Università, membro del Centro Universitario di 
Bioetica di Parma e dell’“Eugen Fink Zentrum” dell’Università di Wuppertal. I suoi studi si 
concentrano da anni sulla tradizione fenomenologica, a cui ha dedicato volumi e saggi 
pubblicati in contesti nazionali e internazionali.  
 
Bianchi Alessandro 
Laureato in Lettere Classiche, con tesi in Letteratura italiana. Dottore in Italianistica presso 
l’Università di Torino, ricercatore presso l’Università di Parma, e insegnante presso Liceo G. 
Marconii  Ha pubblicato una monografia sul teatro italiano del ’500, edizioni di testi di Pomponio 
Torelli e diversi saggi su rivista. Recentemente è uscita, per le edd. Consulta, la sua prima 
raccolta di poesie, IoTuNoi (2021).  
 
Boni  Elisa 
Docente di Lingua e Civiltà Inglese presso Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Briganti Arianna 
Co-fondatrice e vice Presidente di Nove Onlus. Economista dello sviluppo e ricercatrice con 
dottorato in sviluppo internazionale e diritti umani. Manager di programmi di economia 
sostenibile e generativa, good governance giustizia di genere, lotta a corruzione e tratta di 
esseri umani. Ha lavorato per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo tedesca (GIZ), in 
Afghanistan, Etiopia, Georgia, Bosnia Erzegovina. Attualmente in Albania come Capo 
Dipartimento di Good Governance presso l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa (OSCE) 
 
Conforti Enrica 
Docente di Lettere presso il Liceo G. Marconi di Parma dal 1987 al 2020 
 
Dieci Sara 
Ha compiuto gli studi di organo e clavicembalo nei conservatori di Parma e di Toulouse. La sua 
attività concertistica privilegia gli organi storici e la collaborazione con musicisti dediti al 



barocco. Dottore di ricerca presso l’Università del Salento, all’attività esecutiva affianca quella 
musicologica, rivolta principalmente agli aspetti storici della prassi esecutiva e alla cantata da 
camera italiana. Da otto anni è docente di musica al Liceo Marconi. 
 
Dieci Sonia 
Laureata in Medicina Veterinaria con la tesi “Allevamento bovino, nuove acquisizioni sul 
benessere animale” e conseguita l’abilitazione alla professione veterinaria, inizia la sua attività 
in campo suinicolo e nella filiera della salumeria. Prosegue la professione nella clinica dei 
piccoli animali. Insegna Laboratori di scienze e tecnologie agrarie presso l’Istituto tecnico 
agrario F. Bocchialini di Parma,dove è inserita nello staff direttivo dell’azienda Stuard. 
 
Emergency  
<< https://www.emergency.it/>> 
 
Hassani Madina 
Di matrice Hazara, una minoranza fortemente penalizzata in Afghanistan, ha iniziato a lavorare 
giovanissima appena laureata, occupandosi attivamente di empowerment femminile come Nove 
Onlus Kabul Programme Coordinator. Durante l’occupazione talebana è rimasta nascosta con 
le sue sorelle inviando quotidianamente una cronaca dettagliata degli eventi. Madina ha 
partecipato all’evacuazione di Kabul sia come fuggitiva sia come appoggio al coordinamento 
dell’operazione Fazzoletto Rosso effettuata  dall'associazione insieme al governo italiano. Si è 
distinta per il suo coraggio e la sua forza d’animo. 
 
Izzo Eliana 
Docente di Lingua e Civiltà Inglese presso Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Masini Franco 
Cardiologo presso la Cardiologia dell’Ospedale di Parma fino al 2018. Dal 2013 collabora con 
Emergency presso il Salam Centre for Cardiac Surgery di Khartoum, dove ricopre attualmente il 
ruolo di coordinatore medico. 
 
Nove onlus  
https://novecaringhumans.org/chi-siamo/   
NOVE è operativa in Italia dal 2012, anno della sua fondazione, e in Nove Afghanistan dal 
2013. Ha svolto progetti di emergenza e sviluppo anche in Grecia, Siria ed Etiopi 
 
Petraglia Alessandro  
Dottore in Scienze Naturali e ricercatore in Biologia Vegetale presso l’Università di Parma. Da 
quasi vent’anni studia la biodiversità degli ambienti d'alta quota e individua le ragioni che 
influenzano la sopravvivenza, la distribuzione, la convivenza e la competizione delle specie 
vegetali nei diversi ambienti di montagna. Collabora ad alcuni progetti nazionali ed 
internazionali. 
 
Pippo Simone 
Docente di Storia e Filosofia del Liceo G. Marconi di Parma 
 
Raboni Giulia  Professore associato di Filologia della letteratura italiana all’Università di Parma. 
Dopo la laurea all’Università di Pavia in Storia della Letteratura Italiana sotto la guida di Franco 
Gavazzeni ha lavorato all’edizione critica delle opere di Gabriello Chiabrera e al Baldus di 
Teofilo Folengo. Ha collaborato col Centro Nazionale di Studi Manzoniani di Milano per 
l’edizione critica del Fermo e Lucia e della Seconda minuta dei Promessi Sposi. 



È attualmente coordinatore del Progetto PRIN Manzoni Online2: manoscritti e documenti inediti, 
tradizione e traduzioni. 
 
Reggiani Nicola 
Docente di Papirologia all’Università di Parma, presso la quale si è laureato in Civiltà Antiche e 
Archeologia. 
Ha collaborato con l’Università di Heidelberg (Germania) e di Pittsburg. 
Attualmente è impegnato nella ricerca e nello studio di papiri e scritture egizie a Parma 
dall’Ottocento ad oggi 
 
Rinaldoni Marina 
Docente di Lettere presso Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Rizzi Silvia 
Docente di Lingua e Civiltà Inglese presso Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Rossi Lucio  
Fotografo di professione, specializzato in still life, arte e architettura, paesaggio, patrimonio 
industriale, antichi manoscritti. Ha all’attivo numerose mostre e collaborazioni editoriali. È stato 
alunno del Liceo Marconi. 
 
Rossi Maria Grazia 
Docente di Lettere al Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Vescovi Mafalda     
Docente di Lettere presso il Liceo G. Marconi di Parma. 
 
Zangla Patrizia 
Docente, saggista-contemporaneista, giornalista pubblicista. Molte le pubblicazioni 
accademiche. Responsabile dei Progetti Educativi del Centro Studi Chimici-Falcone. Con Leone 
(Milano) ha pubblicato: 1943-1945, l’Italia in camicia nera; A un figlio, amoroso  giglio;  I Neri e i 
Rossi, compendio tradotto in inglese; Silenzio di piombo, Il terrorismo rosso. Molti i 
riconoscimenti nazionali e internazionali. Più Atenei ne hanno acquisito i saggi: Vienna, Toronto, 
Grenoble, Stanford, Harvard, Berkeley,Columbia, New York University. 
 
 
 
 
 
 
 


