
“Ito-tombo” – Libellula, inchiostro colorato, Giappone (anteriore al 1847)
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La superficie di ogni corpo partecipa del colore del suo obietto,
ancora che ella sia superficie di corpo trasparente, come aria e acqua. 
Adunque l’aria si tinge di tanti varj colori quanti sono quegli
fra i quali ella s’inframette, perché essa in sé non ha colore 
più che s’abbia l’acqua: e perché luce e tenebre compone 
colore azzurro, questo è l’azzurro in che si tinge l’aria.

LEONARDO DA VINCI, Trattato della pittura
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Profili biografici

ANDREA BAGLIONE è dottore di ricerca presso l’Università di Genova. I suoi interessi
vertono principalmente sulla letteratura spagnola dei primi decenni del Novecento
e sulle avanguardie europee. Ha pubblicato il volume Filosofia del ping-pong nel
2018, e vari saggi in libri e riviste. È tra i curatori del volume La spada nella brocca.
Funzione e pervasività dell’oggetto nella resa testuale, 2019.

MARGHERITA BERSELLI, nata nel 1990, ha studiato Scultura presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera, a Milano. Dopo aver conseguito la Laurea Triennale e Specialistica,
decide di approfondire le tecniche di lavorazione di pietre preziose e semipreziose in
un laboratorio milanese. Dopo circa due anni di esperienza pratica si iscrive presso
la Hochschule di Trier, Campus Idar Oberstein, in Germania, dove sta attualmente
frequentando il Master di Design del Gioiello Contemporaneo, specializzandosi nella
lavorazione delle pietre.

DANIELA CARPANI insegna Lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola presso
l’Università di Genova ed è socio corrispondente dell’Accademia Ligure di Scienze
e Lettere. Si è occupata di società multiculturali e di lingue immigrate, con diversi
saggi ed esperienze sul campo. Frequenti le incursioni sulla letteratura della
Conquista e il motivo del naufragio in area iberica. Recente la pubblicazione del
saggio Naufragios en el mar, naufragios en la selva: portugueses y españoles frente al desafío
de Ultramar, Bogotá 2019.

PIER LUIGI CROVETTO ispanista, è stato professore – alquanto ordinario e per nulla
emerito – dell’Università di Genova, occupandosi con alterne fortune di cose
diverse. Da pensionato fa per diletto quel che prima faceva per professione. Tra i
suoi temi preferiti, la letteratura di naufragio (frequentata con giustificazioni
modicamente apotropaiche).



Profili biografici222

FRANCISCO ESTÉVEZ professore presso l’Università di Malaga e critico letterario del
più antico supplemento della stampa spagnola, ‘Los Lunes de El Imparcial’. Ha
lavorato presso diverse università italiane (La Sapienza, Palermo, Torino). Tra le
sue più recenti pubblicazioni si segnalano le monografie: Galdós en sus textos (2016)
e Con la novela a cuestas (2016), nonché la curatela di 10 novelas y un discurso de Galdós
(Cátedra, 2016) e l’edizione critica dei Libros de poesía di Rubén Darío (FCE, 2017).

SILVIA FANTINI è nata a Reggio Emilia nel 1992. Si è laureata in Italianistica all’Uni-
versità di Bologna con il professor Stefano Colangelo; presso l’Università di Gen-
ova svolge il dottorato di ricerca con il professor Enrico Testa sul discorso metapo-
etico e metalinguistico nella poesia italiana del secondo Novecento, con particolare
attenzione per Andrea Zanzotto, Adriano Spatola e Vittorio Reta. Ha partecipato a
convegni internazionali presso le Università di Harvard, Nizza, Cagliari e Stranieri
di Siena; ha pubblicato il contributo «Relitti di vecchie tristezze». I rottami nei viaggi
lungo il Po sulla «Rivista di studi italiani», su «il verri» Il discorso metatestuale nella
poesia “lineare” di Adriano Spatola.

NICOLA FERRARI è ricercatore a tempo determinato in Letterature Comparate all’U-
niversità di Genova. Con il centro di ricerca InfoMus-Casa Paganini ha partecipato
all’ideazione dell’installazione multimediale dedicata all’esplorazione interattiva
delle voci poetiche pubblicate da Giorgio Devoto. Ha curato per San Marco dei Giu-
stiniani la riedizione della Loterie clandestine di Bruno Barilli, una traduzione ita-
liana degli Omaggi di Juan Gil-Albert e riscritture possibili dalle Fables di La Fon-
taine e dai GalgenLieder di Christian Morgenstern. 

COSTANZA FERRINI, nata nel 1964, dal 2013 ha intrapreso una ricerca espressiva che
coniuga la scrittura al disegno, sia su argilla che su carta. Ha lavorato e lavora con
artisti di altri paesi e svolge le proprie ricerche sulla letteratura contemporanea del
Mediterraneo. Si è occupata della collana di letteratura mediterranea presso Meso-
gea poi della sigla editoriale Lushir; è stata corrispondente per l’Italia della rivista
“La pensée de midi” dal 2003. Fondatrice, insieme a un gruppo di riflessione di stu-
diosi, scrittori, artisti e olivicoltori del bacino del Mediterraneo, dell’associazione
culturale internazionale “all’ombra del mediterraneo”. È stata direttrice artistica
del Festival di Letteratura Mediterranea di Lucera. Mostre collettive e personali a:
Roma, San Sperate, Parigi, Oxford, Cagliari, Narni. Tra le pubblicazioni in volume: I
paesi del Mediterraneo, 1996, Venature mediterranee. Dialogo con scrittori di oggi,
1999, Lingue di mare, lingue di terra, 1999-2000, Il Mediterraneo: una rappresentazione di
sé in costruzione, 2000;  Bab el Khadra, la Tunisi multiculturale maltese, italiana, araba. Ap-
punti di riflessione su un romanzo, 2007, L’eccesso d’immaginari di Napoli, 2013. Ha rea-
lizzato con un gruppo di artiste Zizzanie, 2016. I suoi segni dialogano con i versi di
Annalisa Comes nel volume Alberi a fronte, 2018.
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SAMUELE FIORAVANTI ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università di
Genova, curando l’edizione genetica e commentata dell’Ippopotamo di Luciano Erba.
Attualmente insegna italiano all’Università di Granada e tiene un corso di
introduzione alla poesia contemporanea all’interno del master nei mestieri
dell’editoria MasterBook, presso lo IULM di Milano. Si è occupato principalmente
di poesia italiana contemporanea e cultura visuale, in particolare di Camillo
Sbarbaro, Giampiero Neri e Umberto Fiori. Suoi interventi sono apparsi su ‘Poesia’,
‘Nuova Corrente’, ‘Autógrafo’ e ‘Il nome nel testo’.

ERNESTO FRANCO critico e scrittore. Dopo frequenti edizioni e studi sulla letteratura
ispanoamericana (Juan Rulfo, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar,
i cui Racconti ha curato per la Pléiade nel 1994). Ha pubblicato romanzi, anche di
tema marino (Isolario 1994, Nostro mostro Moby Dick 2003, Usodimare 2007). Da
diversi anni è Direttore editoriale dell’Einaudi, Torino.

MARGO GLANTZ SHAPIRO, vestale della cultura messicana, è scrittrice, saggista,
poligrafa. Dal 1995 membro numerario della Academia Mexicana de la Lengua,
venne insignita nel 2004 del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Temi della sua
opera, l’erotismo, la sessualità, il corpo nella sua accezione reale e metaforica.
Memorabili gli studi sulle principali figure e temi della storia e della cultura
messicana e americana di lingua spagnola: da Hernán Cortés alla Malinche a sor
Juana Inés de la Cruz, a Cabeza de Vaca e al connesso motivo del naufragio. Tra i
suoi romanzi, pubblicati in Italia, La vita è una assurda ferita, Giunti 2007 e La nudità
come naufragio, Mimesis 2017.

GOLAN HAJI è nato ad A� mu� da� , una cittadina curda nel nord della Siria, e ha studiato
medicina all’Università di Damasco. È patologo di formazione, ma ha una presenza
letteraria importante con diverse le raccolte di poesie: Chiamo nelle tenebre, 2004; C’è
qualcuno che ti vede come un mostro, apparsa nel 2008 in occasione dell’evento
internazionale ‘Damasco città della cultura’; La mia casa fredda e lontana, Beirut, 2012;
Adulterers, a Copenhaghen da Forlaget, Korridor, 2011. Il Sirente ha pubblicato nel
2013 la raccolta L’autunno, qui, è magico e immenso. In ambito artistico, ricordiamo il
testo che dà il titolo all’esposizione Ce que raconte la solitude alla Friche Belle de Mai
a Marsiglia (2014), una sua tela alla Biennale di Venezia, 2015, nell’esposizione
collettiva ‘Imago mundi’. A Light in Water è un testo ispirato da alcune opere di Bill
Viola. Nel 2016, esce il libro Till the war basato su interviste a donne siriane fra il
2011. Ha tradotto in arabo di A reader on reading di Alberto Manguel, presso Alsaqi
Books a Beirut. Mr. Nobody Listening To His Own Story At The Court Of King Alcinous
è stato autotradotto in inglese insieme al poeta Stephen Watts e letto per la BBC. Nel
2017 Midsummer Night Press ha pubblicato A tree whose name I don’t know. Nel
Maggio 2018 su ‘Doppiozero’ è stata pubblicata la traduzione italiana del suo testo
Cani e mendicanti.
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LUCILLA LIJOI si è addottorata all’Università di Genova, con una una tesi su Alberto
Savinio e gli anni Trenta. Si è occupata della fortuna della classicità tra Otto e No-
vecento, in particolare dedicandosi a Pascoli, Gozzano, Pavese, Magris e Savinio.
Ha partecipato a convegni internazionali a Ravenna, Siena e Roma. È vincitrice del
concorso docenti 2016 per la classe A11 (materie letterarie e latino nei licei). Suoi
contributi sono apparsi sulle riviste “Studi novecenteschi” e “Nuova corrente”.

KARLOS LINAZASORO laureato in Filologia basca, esercita la professione di bibliote-
cario. Scrittore di letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza, si è cimentato in
molti altri generi: poesia, romanzo breve, racconto, aforismi e teatro. Tra le opere
tradotte in castigliano si segnalano: Versus (Jekyll & Jill), Nada más necesito (Ades-
horas), Todo lo adentro (Polibea), Nunca mejor dicho (Trea) e Depósito ilegal (Alberda-
nia). Trilogía hiperbreve sarà pubblicata quest’anno dalla casa editrice Jekyll & Jill.

MARIO NEGRI professore ordinario di Civiltà egee nell’Università IULM di Milano,
di cui è stato Rettore. Allievo della scuola milanese di Vittore Pisani, ha ben presto
individuato il focus privilegiato del suo interesse scientifico nella storia linguistica
e culturale della Grecia e del Mediterraneo orientale di cui l’esito più significativo
sono i Testi minoici trascritti, Roma 1999. Negli ultimi anni a questo ambito, si è
affiancata un’appassionata curiosità per la geografia astronomica del mondo antico
(L’orologio di Dante, Milano 2015, La forma del mondo, Charleston 2016) e per la storia
e la teoria della navigazione (cfr. Per mari estremi, Milano 2014).

ANNA STELLA POLI ha recentemente conseguito un dottorato di ricerca all’Università
di Genova con una tesi su Luciano Erba traduttore. Legge molto e a volte scrive.

LINA PROSA scrittrice e registra teatrale. Nata a Calatafimi-Segesta, dirige a Palermo
il Teatro Studio Attrice/Non, spazio di ricerca teatrale nell’ambito del Progetto
Amazzone (Mito-Scienza-Teatro). I suoi testi sono stati tradotti in francese, inglese
e portoghese. Lampedusa Beach è stato messo in scena alla Comédie-Française da
Christian Benedetti. Nel 2014, la Trilogia del Naufragio è stata rappresentata, con
regia dell’Autrice, al Théâtre Vieux-Colombier. Ulisse Artico, il suo ultimo lavoro,
dedicato alla riscrittura di Omero, è stato presentato a Milano.

PAOLO SENNA vive a lavora a Milano. È autore di diversi saggi di argomento
letterario usciti in volume, su riviste accademiche e su quotidiani nazionali. Nel
2006 ha curato l’edizione dell’epistolario editoriale di San Marco dei Giustiniani
(Amici miei poeti). I suoi interessi si rivolgono in particolar modo alla letteratura
quattro-cinquecentesca (Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, Benvenuto
Cellini), novecentesca (Pascoli, Barile, Benzoni, Franchi, Montale) e dialettale
(Balestrieri, Tessa, Giotti, Loi). Ha collaborato a vario titolo con diverse case editrici
ed ha allestito antologie, testi ed apparati per le edizioni scolastiche.
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GIUSEPPE SERTOLI professore emerito di Letteratura inglese presso l’Università di
Genova è socio dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e socio corrispondente
dell’Accademia delle Scienze di Torino. Si è occupato principalmente di narrativa
e teorie estetiche settecentesche e del romanzo fra Ottocento e Novecento. La sua
edizione di Robinson Crusoe, comprendente la prima e seconda parte del romanzo
e una selezione della Serie riflessioni, è uscita presso Einaudi nel 1998. Il saggio
introduttivo, che offre una interpretazione complessiva dell’opera, è ristampato nel
volume I due Robinson e altri saggi sulla letteratura inglese del Settecento (Genova 2014).

CRISTINA VITI, traduttrice italiana, vive da diversi anni a Londra. Tra i lavori pub-
blicati, Selected Works of Dino Campana con il testo integrale dei Canti Orfici (Sur-
vivors’ Press 2006); Gramsci & Caruso, poesie di Stephen Watts (Mille Gru 2014); Il
mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante (The World Saved By Kids, Seagull Books
2016); e una silloge di Mariangela Gualtieri (Beast of Joy, Chelsea Editions 2018). Tra
i lavori in preparazione, la raccolta di saggi critici di Furio Jesi Il tempo della festa
(Time & Festivity, Seagull Books). 


