
157

Trieste, Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste

Fabrizio Borin, Pietro Caenazzo ed Elisabetta Vezzosi



158

Fabrizio Borin e Pietro Caenazzo

Maria Carolina Foi



159

Fabio Finotti e Luciano De Giusti

Paolo Quazzolo, Massimiliano Spanu e Luciano De Giusti



160

Trieste, Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste



161

Fabrizio Borin. Già professore associato di Storia e critica del cinema 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia è componente del Comitato scientifico 
del Fondo musicale “Nino Rota” conservato presso la Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia. Tra le sue numerose pubblicazioni sui linguaggi del comi-
co, sul cinema italiano e sul cinema fantastico, ci sono le monografie Jerzy 
Skolimowski (1987), Carlos Saura (1989), Woody Allen (1997), Federico Fellini 
(2000), L’arte allo specchio. Il cinema di Andrej Tarkovskij, (2004), Casanova 
(2007), Solaris (2010), Delitti senza castigo. Dostoevskij secondo Woody Allen 
(2020). Direttore della collana “Scrivere le immagini” del Premio Interna-
zionale Mattador per la Sceneggiatura, ne è anche il Direttore artistico.

Vinicio Canton. Nato nel 1966 a Ginevra, inizia la carriera di sceneggia-
tore a Milano negli anni ‘90 con i fumetti, attività che alterna al ruolo di 
copywriter per una agenzia pubblicitaria. Alla fine del decennio si trasferisce 
a Napoli, entrando a far parte del team di sceneggiatori che avvia la soap-
opera “Un posto al Sole”, che ha ormai superato la ventesima stagione.

Nello stesso periodo alla sceneggiatura del film “A casa di Irma”, scritta 
a sei mani, viene assegnato il finanziamento del Ministero come Opera di 
interesse culturale nazionale, alla quale segue la commedia “Non lo sap-
piamo ancora”, sempre per il cinema.

Autori
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Contemporaneamente lavora presso le più importanti produzioni ita-
liane, sviluppando come story editor e head writer successi come “Distretto 
di Polizia”, “RIS – delitti imperfetti”, “La Squadra” e “Il bene e il male”.

È il creatore de “Il restauratore” e di “Amore strappato”. 
La sceneggiatura del lungometraggio “Mi parlano” è in fase di produzione.

Massimo De Grassi. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali e in 
Lettere alle Università di Udine e di Trieste, ha poi conseguito il dottorato 
di Ricerca in Storia dell’arte presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Dopo aver rivestito la carica di Conservatore del Museo Civico di Bellu-
no, dal 2005 ricopre l’incarico di professore associato di Storia dell’arte 
contemporanea presso l’Università di Trieste. In avvio di carriera si è in-
teressato principalmente di scultura veneta del Sei e Settecento approfon-
dendone le tematiche relative alla decorazione plastico-pittorica in area 
veneto-friulana tra Sei e Settecento. Negli ultimi anni i suoi interessi si 
sono focalizzati sulle scene della scultura nell’Otto e nel Novecento in Ita-
lia e all’estero, approfondendone i rapporti con l’architettura e la decora-
zione pittorica con un fuoco allargato a temi di storia globale. 

Fabio Finotti si è laureato alla Scuola Normale di Pisa. È Professore Emeri-
to all’University of Pennsylvania di Philadelphia dove ha diretto dal 2005 
il Center for Italian Studies e il Dipartimento di Italiano. Insegna Lettera-
tura Italiana all’Universita’ di Trieste dove coordina la laurea magistrale in 
Italianistica. È presidente internazionale dell’AISLLI (Associazione Inter-
nazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana) e membro dell’Ac-
cademia Olimpica. Tra le sue ultime pubblicazioni Italia. L’Invenzione della 
Patria (Bompiani); Fogazzaro. Viaggio in Svizzera (Biblioteca dei Leoni).

Armando Fumagalli. Professore ordinario di Teoria dei linguaggi è do-
cente di Semiotica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Diretto-
re del Master Universitario in International Screenwriting and Production. È 
anche docente presso la stessa Università di History and Industry of In-
ternational cinema e di Writing and Producing for animation presso la 
nuova Laurea Magistrale in The Art and Industry of Narration. 

Ha diretto ricerche, corsi di formazione e svolto consulenze – fra le al-
tre – per Banijay, Barilla, Disney, Endemol, Mediaset, Rai. È consulente 
dal 1999 del gruppo di produzione televisiva Lux vide (sviluppo progetti e 
sceneggiature di fiction televisiva). In questa veste ha collaborato allo svi-
luppo di molte miniserie di grande successo per RaiUno e Canale 5 (Gio-
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vanni Paolo II, Guerra e pace, Sant’Agostino, Maria di Nazareth, Anna Karenina, 
ecc., la serie sulla famiglia Medici: I Medici. Masters of Florence, distribuita 
anche da Netflix in molti Paesi del mondo e da Amazon Prime in Italia) e 
al film per il cinema Bianca come il latte rossa come il sangue.

Ha curato e pubblicato più di venti volumi. I suoi libri più recenti 
sono Creatività al potere. Da Hollywood alla Pixar passando per l’Italia, Lindau, 
Torino, 2013, The Dark Side. Personaggi dark, nuovi antagonisti e antieroi nel 
cinema e nella serialità contemporanea (con Paolo Braga e Giulia Cavazza), 
Audino, Roma, 2016, un’edizione della Poetica di Aristotele, introdotta e 
commentata ad uso di sceneggiatori, scrittori, drammaturghi (con Raffa-
ele Chiarulli, Audino, Roma, 2018) e L’adattamento da letteratura a cinema. 
Teorie, pratiche, esempi, Audino, Roma, 2020. 

Paolo Labinaz. Attualmente ricercatore in Filosofia del Linguaggio pres-
so il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, si oc-
cupa principalmente del rapporto tra ragionamento e argomentazione 
secondo la prospettiva della pragmatica linguistica e di teorie della razio-
nalità nell’ambito della filosofia analitica e della psicologia cognitiva. Su 
questi temi ha pubblicato i volumi La razionalità (Carocci, 2013) e L’asser-
zione come azione linguistica (EUT, 2019), oltre a diversi articoli su riviste e 
collezioni nazionali e internazionali.

Mirko Locatelli e Giuditta Tarantelli iniziano a fare cinema con il 
nuovo millennio, lei come sceneggiatrice, lui come regista, entrambi 
scrivono e producono. Nel 2008 esordiscono con il lungometraggio Il 
primo giorno d’inverno che partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia e a 
numerosi festival nel mondo. 

Nel 2012 producono il documentario Effetto Thioro, dell’esordiente Ales-
sandro Penta, presentato in anteprima mondiale al 53° Festival dei Popoli.

Nel 2013 partecipano alla fondazione della casa di produzione Strani 
Film, con cui producono il secondo film, I corpi estranei, diretto da Loca-
telli e presentato in Concorso al Festival Internazionale del Film di Roma; lo 
stesso anno ottengono il Premio Miglior regia al Pune International Film 
Festival e la nomination al Globo d’oro per la Miglior sceneggiatura.

Nel 2015 producono e distribuiscono I Cormorani, l’esordio di Fabio 
Bobbio, in concorso al prestigioso Visions du Réel di Nyon.

Nel 2018 con il loro terzo film, Isabelle, presentato in anteprima mon-
diale al Festival des Films du Monde de Montréal - Montreal World Film 
Festival, ricevono il Premio per la Miglior Sceneggiatura. 
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Paolo Quazzolo è professore associato di Storia del Teatro presso il Di-
partimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste. Collabora alla 
redazione dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Goldoni. Si occu-
pa inoltre del teatro tra Otto e Novecento, della nascita della regia, delle 
dinamiche del teatro nella società delle masse, della nascita e sviluppo 
del Teatri Stabili in Italia. È Coordinatore scientifico del Sistema Museale 
dell’Ateneo triestino. È coordinatore del “Caffè delle Lettere” dell’Univer-
sità di Trieste, iniziativa di Terza Missione volta a far conoscere al grande 
pubblico l’attività di ricerca svolta in Ateneo. Insegna, oltre che all’Univer-
sità di Trieste, anche al corso di laurea Dams interateneo Trieste/Udine, 
nonché alla Facoltà di Pedagogia dell’Università di Pola (Croazia). Tra le 
sue ultime pubblicazioni l’edizione commentata del Teatro di Fulvio To-
mizza e un volume sulla ricezione del teatro di Ibsen nella Venezia Giulia 
tra Otto e Novecento.

Anna Zoppellari è professoressa associata all’Università di Trieste, dove 
insegna Letteratura francese. La sua attività di ricerca si sviluppa lungo 
due assi fondamentali: le letterature di lingua francese e i rapporti tra 
la letteratura e le arti. Ha curato l’edizione degli atti del Convegno Paul 
Morand. Letterato e viaggiatore(«Prospero», Trieste, 2006), del volume Jean 
Pélégri («Expressions maghrébines», 2007) e del convegno Genealogie 
d’Europa (Trieste, EUT, 2009). È co-direttore editoriale della rivista «Pro-
spero», fa parte del comitato di direzione di «Interfrancophonies», del 
comitato scientifico di «Expressions maghrébines», del comitato di re-
dazione del «Tolomeo». Ha pubblicato vari articoli su Tahar Ben Jelloun, 
Michel Butor, Jacques Derrida, Mohammed Khaïr-Eddine, Abdelwahab 
Meddeb, Malika Mokeddem, Bernard Palissy, Jean Pélégri, Alain Robbe-
Grillet e Habib Tengour. Tra le ultime pubblicazioni: la traduzione di Ab-
delwahab Meddeb, Tombeau d’Inb Arabi (Poema di un sufi senza Dio. Sulla 
tomba di Ibn Arabi, 2012) e la monografia Écrire le cinéma. Le ciné-roman selon 
Alain Robbe-Grillet (2012).




