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OSPITI 
 
LORENZO DIANA  
Politico italiano 
 
Sin dall'adolescenza è leader di organizzazioni politiche studentesche. Diventa Consigliere 
Comunale del comune di San Cipriano d'Aversa prima, poi Consigliere Provinciale di Caserta. Nel 
1994 viene eletto alla Camera dei Deputati con i Democratici di Sinistra, nel collegio Campania 2, 
entrando a far parte delle commissioni Lavori Pubblici ed Antimafia. 
Alle elezioni del 1996 viene eletto al Senato della Repubblica, ricoprendo la carica di segretario 
della Commissione parlamentare antimafia. Nel 2001, viene eletto nuovamente alla Camera dei 
Deputati, con l'Ulivo, presso il collegio Campania 2. Nel 2006 assume la carica di Responsabile 
Nazionale DS per la lotta alle mafie. 
Membro di diverse associazioni coinvolte nelle lotte alle mafie e antiracket, è membro della 
Direzione della Fondazione Caponnetto. Il suo continuo impegno nella lotta alle mafie gli vale 
diversi premi e riconoscimenti tra cui, Premio Borsellino 2008. 
Considerato come uno dei maggiori esponenti della lotte alle mafie, ha subito diverse minacce dal 
Clan dei Casalesi, che progettò di ucciderlo agli inizi degli anni 90. Dal 1994 è costretto a vivere 
sotto scorta. 
È uno dei pochi politici citati nel best-seller Gomorra di Roberto Saviano, che lo descrive come un 
vero eroe della lotta alle mafie, coraggioso e attaccato alla sua terra d'origine.  
 
ALFREDO GALASSO 
Avvocato, politico e docente universitario italiano. 
 
È professore di diritto privato all'Università di Palermo, dove insegna anche Diritto bancario e 
Legislazione antimafia. 
È, inoltre, docente presso l'Università Kore di Enna dove insegna Istituzioni di Diritto Privato 
presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e Diritto privato dell'Ordinamento europeo 
presso il Corso di Laurea in Scienze della difesa e della sicurezza. 
Dal 2001 è direttore della scuola di specializzazione per le professioni legali di Palermo. Ha 
insegnato Diritto del lavoro presso l'Università di Catania e Diritto civile presso l'Università di 
Perugia. Per alcuni anni è stato docente stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. È socio della Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDIC). 
Dal 1981 al 1986 è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È stato poi eletto 
nel 1989 deputato all'Assemblea Regionale Siciliana eletto nelle liste del PCI, fino al 1991. Fu 
eletto nel 1992 deputato alla Camera per il movimento La Rete, dove fu componente della 
Commissione parlamentare antimafia. 
Secondo l'ex economo della Camera dei deputati durante il suo mandato parlamentare avrebbe 
appoggiato "a livelli più alti" la denuncia di malversazioni in ordine ad alcuni palazzi acquistati dalla 
Camera a dei prezzi esageratamente alti. 
Nell'esercizio della professione forense, ha assistito numerose famiglie delle vittime di mafia. 
Come avvocato è noto per la sua partecipazione al primo maxi processo contro la mafia (1986) e 
contro Giulio Andreotti. Ha inoltre difeso i familiari delle vittime nei processi riguardo alla strage di 
Ustica e all'incendio del Moby Prince. Ha difeso anche la distilleria "Bertolino" di Partinico. 
Si occupa abitualmente di controversie in tema di adempimento e risoluzione contrattuale e dei 
conseguenti aspetti risarcitori, di questioni societarie, anche in sede arbitrale, nel ruolo di arbitro o 
di difensore di una delle parti in contesa. 
 
Pubblicazioni: 
La mafia non esiste, Pironti (1988) 
La mafia politica, Baldini & Castoldi (1993) 
Trenta anni di mafia, L'altritalia 
Manuale ipertestuale del diritto privato, UTET (2002) 



Il comodato, Giuffrè (2004) 
 
MASSIMO SICLARI 
Professore Ordinario - Diritto costituzionale nell'Università degli Studi Roma Tre 
Dipartimento di Scienze Politiche 
Direttore vicario dipartimento di scienze politiche 
 
Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, il 10 luglio del 1981. 
Dopo aver frequentato il IV° corso di reclutamento presso la Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione, nel 1983, ed avere assolto agli obblighi di leva come ufficiale di complemento 
nella Guardia di Finanza, ha prestato servizio, in qualità di ricercatore, presso l’Istituto di Studi 
delle Regioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra il 1985 ed il 1986. 
Nel maggio del 1986 è diventato ricercatore di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”, con sede in Teramo. A seguito dell’istituzione 
dell’Università di Teramo, nel 1993, è transitato nei ruoli di quest’ultima, sempre presso la Facoltà 
di Giurisprudenza. Professore associato dal 1998 al 2001, Professore ordinario dal 2001 al 2007 
presso la stessa Facoltà. Nel periodo di permanenza all’Università di Teramo ha insegnato, per 
titolarità o incarico, Istituzioni di diritto pubblico, Giustizia costituzionale, Diritto costituzionale e 
Diritto costituzionale europeo, ed ha contribuito alla costituzione ed al funzionamento del Dottorato 
di ricerca in Discipline giuridiche pubblicistiche in “Tutela dei diritti fondamentali” nonché del 
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo, facendo parte dei 
relativi Collegi dei docenti. Ha inoltre ricoperto varie cariche accademiche, tra l’altro: Consigliere di 
amministrazione dell’Università, in rappresentanza dei professori della Facoltà di Giurisprudenza 
(1998/2001); Vicedirettore vicario del Dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche (1997/2001); 
Presidente della Commissione Rapporti internazionali di Ateneo e Delegato del Rettore per i 
Rapporti internazionali (2002/2005); Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
(primo mandato: 2002/2006; secondo mandato dal 2006 al 2007). 
Dal novembre 2007 è Professore ordinario nell’Università degli Studi Roma Tre, ove insegna 
Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale. E’, attualmente, 
Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze politiche e Coordinatore del corso di Laurea 
magistrale in Scienza delle Pubbliche amministrazioni . E’ stato Preside Vicario della Facoltà di 
Scienze politiche (2008/2013) e Consigliere di amministrazione dell’Università degli Studi Roma 
Tre  (2010/2013) . Fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze politiche. 
E’ stato componente di Commissioni di concorso per professori di I e II fascia e per ricercatori, di 
varie Commissioni per la conferma in ruolo oltre che di Commissioni per l’ammissione a Dottorati 
di ricerca o per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca. 
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni, tra libri, articoli, relazioni e note di giurisprudenza. E’ stato 
invitato, in qualità di relatore, a diversi Convegni scientifici, in Italia ed all’estero. 
Fa parte del Comitato di direzione delle riviste Teoria del diritto e dello Stato e Nomos. Le attualità 
del diritto (www.nomos-leattualitàneldiritto.it) nonché dei Comitati scientifici della Rassegna di 
diritto pubblico europeo, di Nova juris interpretatio, e delle riviste online Federalismi.it 
(www.federalismi.it) e Diritti fondamentali (www.dirittifondamentali.it), è componente anche del 
Comitato dei referee di quest’ultima, fa parte, inoltre, del Comitato scientifico per la Valutazione di 
www.costituzionalismo.it e dell’Editorial advisory board del Journal of Sport Sciences and law 
(www.rivista.scienzemotorie.unipa.it). Ha diretto, assieme a Gaetano D’Auria e Francesco 
Galgano, la Sezione Diritto costituzionale del Dizionario enciclopedico del diritto (Padova, Cedam, 
1997) diretto da Francesco Galgano; ha fatto parte del Comitato di direzione di Giurisprudenza 
italiana, e del Comitato scientifico di Poteri pubblici e mercati, Rivista telematica del Dipartimento 
“Istituzioni pubbliche, economia e società” dell’Università degli Studi Roma Tre 
(www.istituzionipubbliche.it) nonché del Comitato di redazione del sito web dell’Associazione 
italiana dei costituzionalisti. E’ altresì componente del Comitato scientifico della Collana Crispel – 
Sezione di Diritto pubblico italiano ed europeo pubblicata dall’Editoriale Scientifica di Napoli e 
dirige le Collane “Testi normativi” e “Attualità costituzionali” della Casa editrice Aracne di Roma. 
Socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, è stato componente del relativo Consiglio 
direttivo per il triennio 2009/2012. Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, del quale ha concorso 
alla fondazione, di ASTRID, Associazione per gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni 
Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, e della Società italiana di Diritto 



Sanitario (SoDiS). E’ stato componente del Board of Directors dell’European Public Law Center, in 
rappresentanza dell’Università degli Studi di Teramo (2002-2007). 
Assistente di studio alla Corte costituzionale dei Giudici Dell’Andro, Conso, Greco, Spagnoli (tra il 
1986 ed il 1997). Consigliere giuridico del Ministro della Sanità On. Bindi (dal novembre 1998 
all’aprile 2000). Componente di varie commissioni ministeriali, tra le quali la Commissione per la 
riforma sanitaria (1999) e del Gruppo di lavoro per la redazione di un Libro bianco sui principi della 
legislazione sanitaria (2007/2008), presso il Ministero della Salute, apparso nel 2008. Componente 
di varie commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, tra i quali quello per uditore giudiziario. 
Attualmente componente del Comitato di indirizzo e garanzia di Accredia nonché del Gruppo di 
lavoro per l’approfondimento delle tematiche connesse alla prevenzione dei conflitti ed alla 
composizione delle vertenze presso la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 
FRANCESCO SIDOTI 
Professore di sociologia e criminologo italiano. 
 
Laureato nel 1970 presso l'Università di Catania. Dopo la specializzazione a Roma nel 1971, 
presso la Fondazione Olivetti, e a Torino nel 1972, presso il Centro Studi di Scienza Politica, sotto 
la direzione di Norberto Bobbio, ha ricoperto diverse cariche: Direttore del Dottorato in Diritto 
penale e criminalità organizzata nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari; Direttore del 
Dottorato in Criminologia nell'università Ludes di Lugano; Fellow, Center for Terrorism Studies and 
Security Research, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Belgrado; Direttore Scientifico 
dell'Osservatorio provinciale sulla criminalità e sicurezza, Treviso 2008. E' stato Guest Scholar 
presso The Brookings Institution a Washington D. C. 
E' fondatore del Corso di Laurea in Scienze dell'Investigazione presso l'Università degli Studi de 
L'Aquila ha pubblicato vari volumi in Italia, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Canada, 
Corea, Turchia. Ha commentato in varie riviste internazionali le vicende politiche italiane l'Italia. 
 
Pubblicazioni: 
Le verità del terremoto, Libreria Universitaria Benedetti, L'Aquila 2010. 
Investigazione e Giustizia, Libreria Universitaria Benedetti, L'Aquila 2009. 
L'investigazione e le scienze umane, L'Aquila: Edizioni Colacchi, 2007 
Criminologia e investigazione, Milano: Giuffrè, 2006 
L'investigazione come scienza, a cura di Francesco Sidoti, L'Aquila: Edizioni Libreria Colacchi, 
2004 
Giornalismo investigativo, Roma, Koiné Nuove Edizioni, Roma 2004. 
Le sfide dell'Asia: modelli educativi a confronto (in collaborazione con Giuseppe Tribuzio), Rimini: 
Il Cerchio, 2003 
Investigazione pubblica e privata nel giusto processo (con F. Donato), Napoli: Edizioni giuridiche 
Simone: Esselibri 2000 
La cultura dell'investigazione, Koine Nuove Edizioni, Roma 2002 
Introduzione alla sociologia della devianza, Roma: SEAM, 1999 
Morale e metodo nell'intelligence, Bari: Cacucci, 1998 
Istituzioni e criminalità, Padova: CEDAM 1996 
Politeismo dei valori: civilizzazione e cristianità nelle ricerche sociologiche, Padova, CEDAM 1992 
Povertà, devianza, criminalità nell'Italia meridionale, Milano: Angeli, 1989 
I limiti della razionalità pubblica: evoluzionisti e razionalisti nella teoria sociologica, Edizioni di 
Comunità, Milano 1983 
L'organizzazione e il personale delle regioni, Edizioni di Comunità, Milano, 1979 
 
CARMINE FOTIA 
Giornalista e politico italiano 
 
Si trasferisce a Roma nel 1969, dove frequenta il Liceo Scientifico Archimede nel quartiere Nuovo 
Salario a 2 chilometri dal Tufello e partecipa ai movimenti postsessantottini, diventandone uno dei 
leader. Nel 1980 comincia la sua carriera giornalistica presso il Manifesto, dove rimane per tredici 
anni, ricoprendo gli incarichi di notista politico, capo della sezione interni, inviato speciale. Per il 



quotidiano di Luigi Pintor, Rossana Rossanda, Valentino Parlato, segue la legislatura che vede la 
nascita del primo governo a guida socialista di Bettino Craxi e tutti gli eventi politici più rilevanti di 
quegli anni, tra i quali lo scioglimento del PCI. Segue inoltre la cosiddetta Primavera di Palermo e i 
principali fatti di mafia, fino alle stragi di Capaci e via D'Amelio. Nel 1993 diventa direttore di Italia 
Radio, la radio del PDS e poi dei DS, che trasforma in radio dei progressisti, gestita da una 
cooperativa di giornalisti. In quello stesso periodo viene eletto consigliere comunale a Roma alla 
prima elezione di Francesco Rutelli, e ricopre l'incarico di delegato del sindaco per l'educazione 
alla legalità. Nel 1996 si dimette dalla carica e diventa vicedirettore del Tg di Tmc, ove rimane fino 
al 2010, seguendone la trasformazione in LA7. In tv realizza numerosi programmi d'inchiesta, 
ricopre l'incarico di vicedirettore vicario del Tg, di responsabile dei progetti news sul digitale 
terrestre e, infine, di responsabile dei Tg sportivi. Nell'estate del 2000 vince il premio "Festival 
Internazionale della televisione - città di Trieste" per la trasmissione TMC Reporter. Con Antonio 
Roccuzzo ha curato il volume “Palermo/Leoluca Orlando” (Mondadori, 1990). Ha scritto numerosi 
saggi e un thriller di fantapolitica, Italianera. Dal 2010 è direttore de Il Romanista ed è presidente 
del consiglio d'amministrazione. 
 
Pubblicazioni: 
Intorno al delitto (Piero Manni, 1998) 
Intorno al giallo (Accademia degli Incolti, 1999) 
Una donna contro - Cristina Matranga (Accademia degli Incolti, 2001) 
Roma Città Futura (Manni 2006) 
La Rovina Romana (Gaffi, 2009) 
Pd Anno Zero, libro-intervista a Goffredo Bettini (Gaffi, 2009) 
Italianera (Fuorionda, 2011) 
"Palermo" con Leoluca Orlando e Antonio Roccuzzo (Mondadori, 1990)  
"Palermo chiama Roma" con Giovanni Pellegrino (Manni, 1995) 
 
MARCO GENOVESE 
Referente Libera Roma 
 
MANUELA IATÌ  
Giornalista e scrittrice 
 
È stat per diversi anni il volto della Calabria per Sky tg24. A maggio 2010 ha pubblicato 
“Avvelenati” (Città del Sole Edizioni), libro inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti tossici e 
radioattivi scritto con Giuseppe Baldessarro. Collabora con quotidiani e riviste regionali, è autrice di 
campagne di comunicazione sociale e cura le pubbliche relazioni e la comunicazione per enti e 
associazioni. È direttrice responsabile di magazine di settore. Per la sua attività nel giornalismo e 
la comunicazione, nel 2009 le è stato assegnato il Premio Internazionale Calabresi nel Mondo 
dall’Associazione internazionale Calabresi nel Mondo. Oltre a questo, ha vinto diversi premi 
giornalistici. 
È giornalista di Piazzapulita – La7. 
 
DANIELE MITOLO  
Membro del Comitato regionale di controllo contabile 
Eletto nella lista Per il Lazio 
Membro Commissione Vigilanza sul pluralismo dell'informazione, Membro Commissione Bilancio, 
partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria 
 
Laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma. Conseguita l’abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista, è stato assunto dalla Banca Nazionale del 
Lavoro, lavorando nelle filiali di Vicenza e Mantova. Dopo quasi due anni in Bnl, è divenuto 
consulente finanziario per San Paolo Invest. Nel 1991 ha aperto uno studio da dottore 
commercialista, iniziando, nello stesso periodo, il percorso di docenza nelle scuole secondarie 
superiori della provincia di Rieti. Ha lavorato nel settore tributario societario, nonché presso il 
Tribunale di Rieti come consulente tecnico d’Ufficio e curatore fallimentare. Nel 1996 ha risposto 
ad un bando della Provincia di Rieti iniziando così la nuova attività di manager pubblico. Ha 



gestito, quale soggetto responsabile, il Patto Territoriale della Provincia, per poi occuparsi dal 2005 
della gestione della neonata Istituzione Formativa. Nel 2006 gli è stata affidata la direzione della 
Società consortile Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas. Attualmente è Consigliere 
Regionale del Gruppo Per il Lazio e membro del Corecoco, comitato regionale di controllo 
contabile; della Commissione Vigilanza sul pluralismo dell'informazione; della Commissione 
Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e della 
commissione vigilanza sul pluralismo dell'informazione. 
 
CARLO CASINI 
Questore di Rieti 
 
Laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, ha fatto 
ingresso nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel settembre del 1979. 
Nel 1980 è stato funzionario presso il Commissariato di P.S. "Città Studi" di Milano, per poi 
lavorare alla Squadra Mobile di Milano fino al 1986. 
Dal 1986 al 1990 ha diretto la Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Roma. Ha poi assunto 
l'incarico, fino al 1992, di Funzionario Addetto all'Ufficio di Gabinetto e, fino al 1996, di Vice Capo 
di Gabinetto della Questura di Roma. 
Il 1° gennaio 1997, promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, assume la direzione del 
Commissariato di P.S. di Ostia (Roma). 
Nel 2000 ha ricoperto l'incarico di Vice Questore Ispettore della Questura di Roma, e nel 2001, ha 
assunto la direzione dell'U.P.G. e S.P.. Il 20 marzo 2001 è stato nominato Capo di Gabinetto della 
Questura di Roma, incarico che ha svolto fino al 2007. 
Nel 2008 ha frequentato il Corso di Alta Formazione Dirigenziale prima di assumere la direzione 
del Compartimento della Polizia Stradale Marche di Ancona, fino al mese di febbraio 2009. 
Dal mese di marzo del 2009 ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria Lazio di Roma. 
E' Questore di Rieti dal 1 febbraio 2010. 
Nel corso della carriera ha ottenuto ricompense per attività di servizio, tra le quali un Encomio e 8 
parole di Lode,  una medaglia d'oro per merito di servizio ed una croce di bronzo per anzianità di 
servizio. 
E' Cavaliere della Repubblica, Cavaliere dell'Ordine di Malta e Medaglia d'Oro della Croce Rossa 
Italia. 
 
 
LEONARDO NODARI 
Scrittore e organizzatore del Premio Nazionale Paolo Borsellino 
 
Nel 1992 fonda il Premio Nazionale Paolo Borsellino con Rita Borsellino e Antonino Caponetto. 
Presidente dell'Associazione Culturale Onlus “Società Civile” di Teramo per numerosi anni, è 
attualmente Presidente della Fondazione Premio Borsellino. 
Ha scritto numerosi libri sul tema dell'antimafia ed è recensore del libro “I cento passi” di Giordana 
Marco T., Fava Claudio, Zapelli Monica. 
 
LUCA MAGGITTI 
Giornalista e scrittore 
 
Autore del libro “SAMARCANDA. Cultura in provincia per un’Italia migliore. Interviste e immagini 
del Premio Borsellino, del Premio Fava e di altri incontri”. 
CARSA Edizioni, Ottobre 2012. 
Dal 1990 è attivo nell’organizzazione di iniziative culturali. Dal 1998 cura il giornale on-line 
Roseto.com, di cui è fondatore e direttore. Dal 1999 cura e conduce trasmissioni televisive sulla 
pallacanestro, ideando i settimanali Basketland, Sotto Canestro, Pane & Basket, Time Out. Dal 
2001 collabora con il quotidiano Il Tempo, scrivendo di sport. Dal 2006 collabora con il Circolo 
Virtuoso Il Nome della Rosa, organizzando iniziative culturali. Dal 2006 è team manager e creativo 
gratuito della onlus L’Aquila per la Vita, che si occupa di oncologia domiciliare. 
Ha curato volumi di basket, equitazione, governo del territorio e arte. 
 



TOMMASO NAVARRA 
Avvocato cassazionista, Presidente dell'Associazione Culturale Onlus “Società Civile” di Teramo 
 
 
GERMANO GENTILE  
Attore 
 
PREMI: 2010 "PREMIO LUCE FUTURO - Miglior attore", evento Next Movies per CIAK - 
Mondadori e Pitti Uomo, Firenze. CORTOMETRAGGI: “Marta e L'arco”, regia di Enrico Maria 
Artale; “Hai in mano il tuo futuro”, regia di Enrico Maria Artale; “Mall Wars”, regia di Marco Castaldi; 
"il pezzo di carta", regia Lorenzo Sportiello; co-produzione Rai e CSC; "La scelta", regia Roberto 
Antonelli; "Sole amico", regia Ivan Silvestrini, produzione Sky; "Infatti si", regia Fabio Mollo, 
produzione Sky; "Fisico da spiaggia", regia Edoardo De Angelis, produzione Sky; Videoclip 
musicale "2000 miles away from home", regia Massimiliano Mirabella; "Buona notte amore mio..", 
regia Marco Castaldi, produzione N.U.C.T. TEATRO: “La canzone di Carla”, regia di Eljana 
Popova; “Mathilda”, regia di Victor Lodato; “L'orfano di Zhao”, regia di Long Junjie; “Il compleanno”, 
regia di Vita Mancusi; “Lo zoo di vetro”, regia di David Warren; “Come vi piace”, regia di Eljana 
Popova; “Noi”, regia di Furio Andreotti; “Le cinque rose di Jennifer”, regia di Pierluigi Cuomo; “Le 
tre sorelle”, regia di Eljana Popova; "Streamers", regia Marco Lorenzi; "Partita Spagnola", regia 
Lorenco de Almeyda D'Amico; "Riflessi di tango", regia Carla Todero; "Colori del romanticismo", 
regia Carla Todero; "Giro del mondo in 80 minuti", regia Carla Todero; "Colori del barocco", regia 
Carla Todero; "America sotto le stelle", regia Carla Todero; 
 "Colori del rinascimento", regia Carla Todero; "Il campiello sogna", regia Carla Todero; "I colori del 
medioevo", regia Carla Todero; "Shakespeare amore mio", regia Carla Todero. TV: “Rex 4”, regia 
di Andrea Costantini CINEMA: “Il terzo tempo” regia Enrico Maria Artale 
 
OMBRE ROSSE 
Gruppo musicale folk-rock 
 
Ombre Rosse è un gruppo folk-rock nato nel 2011 con l'intento di riportare l'attenzione sulla 
canzone italiana d'autore, attraversata dalle storie e dai sentimenti della tradizione della cultura 
italiana e dai movimenti letterari internazionali, di impegno sociale se non deliberatamente di 
protesta.  
Interpretano un repertorio che spazia da Fabrizio De Andrè a Guccini, De Gregori, Graziani, 
Vecchioni, Bertoli, Bubola ed altri ancora. Ripropone le canzoni nella versione originale o 
rivisitandole. 
Componenti: Voce e Armonica Antonio Barbato; Chitarra Acustica Andrea Schizzo; Chitarra 
Elettrica e Cori Marco Desideri; Chitarra Classica Francesco Lelli; Batteria Marco 
Quondamstefano; Percussioni e Cori Sergio Valerio Barbato; Basso Elettrico Toni Tozzi; Tastiere 
Andrea Porazzini; Violino, Flauto Traverso e Cori Jlenia Rossetti. 
 
 


