


Partecipanti
Andrea Anastasio
Nato a Roma, dopo gli studi in 
Filosofia ha intrapreso un percorso 
culturale che lo ha portato a 
lavorare su progetti di catalogazione 
dell’architettura islamica in India, 
ricerche sull’innovazione delle 
tecniche artigianali tradizionali e a 
collaborare con studi di architettura, 
case editrici e musei. Affascinato 
dallo studio delle poetiche dell’arte 
concettuale e delle sue potenziali 
convergenze con l’industrial design, 
progetta mobili e oggetti per aziende 
italiane protagoniste della scena 
internazionale.

Donatella Capraro 
Nata a Messina nel 1953, si è formata 
con studi di danza classica, musica e 
architettura. Nel 1976 si è diplomata 
presso l’Accademia Nazionale di 
Danza di Roma. Nel 1984 ha fondato 
e diretto insieme a Marcello Parisi, la 
Compagnia di danza Efesto. Ha ideato 
e realizzato tutti gli spettacoli prodotti 
e rappresentati dalla Compagnia 
Efesto in Italia e all’estero (Francia, 
Germania, Stati Uniti, Grecia). Come 
coreografa ospite ha realizzato 
creazioni anche per l’Opera di Genova 
(1986), le Orestiadi di Gibellina (1991), 
l’Istituto Nazionale del Dramma Antico 
di Siracusa (1992), la Dennis Wayne 
Dance Company di New York (1987), 
l’Offerta Musicale Ensemble (2000), 
il Teatro Comunale di Noto (2002) e 
per il Teatro Stabile di Catania in più 
produzioni (2000/2015). Dal 2004 lavora 
a progetti video di sua creazione.

Emanuele Fadda 
Nato a Cagliari nel 1972, insegna 
Semiotica e Linguistica all’Università 

della Calabria. Membro del Comitato 
editoriale dei “Cahiers Ferdinand de 
Saussure”, si occupa di storia delle 
idee filosofico-linguistiche, delle 
relazioni tra semiotica, pragmatismo 
ed estetica, e di ontologia sociale. 
I suoi ultimi libri sono Peirce (Carocci, 
2013), Sentimento della lingua (Edizioni 
dell’Orso, 2017) e Troppo lontani, 
troppo vicini (Quodlibet, 2018).

Alessia Garozzo
Architetto e PhD, dal 2013 collabora
con il gruppo di ricerca di storia
dell’architettura () 
dell’Università degli Studi di 
Palermo. Le sue principali 
ricerche approfondiscono i temi 
dell’iconografia e della costruzione 
nell’ambito dell’architettura storica 
siciliana. Svolge attività di supporto 
alla didattica nei corsi di storia 
dell’architettura del dipartimento di 
ingegneria edile-architettura di Catania 
e della  di architettura di Siracusa.

Elena Maria Guardo 
È professore associato di Geometria 
all’Università di Catania, dipartimento 
di Matematica. Laureata con lode in 
Matematica all’Università degli studi 
di Catania, ha svolto incarichi di 
ricerca in Italia, Canada, Stati Uniti. 
Svolge attività di ricerca nel settore 
della geometria algebrica, algebra 
commutativa e combinatorica. I suoi 
principali interessi includono tra 
l’altro: Risoluzioni libere minimali 
di varietà 0-dimensionali (Hilbert 
function, Betti numbers, etc); Fat 
points in (multi)projective spaces; 
Hadamard varieties; Bicolorazioni 
estese di Sistemi di Steiner. Collabora 
a prestigiose riviste italiane e 
internazionali, con articoli e in qualità 
di membro dell’Editorial Board. Ha 
presentato ad invito le sue ricerche 

in numerosi convegni nazionali e 
internazionali. Dal gennaio 2019 è 
Presidente del Consiglio di Corso 
di Laurea Triennale in Matematica 
all’Università di Catania.

Salvatore Lacagnina
Nato a Siracusa nel 1973, è critico d’arte 
e curatore. Dopo gli studi in letteratura 
italiana all’Università di Bologna ha 
lavorato come editor a Milano. Nel 2018 
ha avviato Eine Phantastik, una ricerca 
ancora in corso sull’immaginazione, 
presentata per la prima volta alla 
Shedhalle di Zurigo. Nel 2017 è stato 
l’iniziatore di Studio 14, un programma 
di documenta 14 (Atene e Kassel). Dal 
2008 al 2016 ha diretto il programma 
artistico dell’Istituto Svizzero di Roma, 
con sedi a Roma, Milano e Venezia. Dal 
2001 al 2008 ha diretto Montevergini – 
Galleria Civica d’arte contemporanea 
di Siracusa. Nel 2008 e nel 2012 ha 
collaborato con la 5a e la 7a Biennale di 
Berlino d’arte contemporanea. Nel 2013 
è stato tra i fondatori di Studio Roma, 
un programma collettivo concepito per 
mettere in questione gli spazi, i tempi, 
i formati e le gerarchie della ricerca 
contemporanea e della specializzazione 
disciplinare. Vive attualmente a Roma.

Franco Pezzella
È ricercatore di Fisica Teorica presso la 
sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare. Laureatosi in Fisica 
con lode presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, viene 
ammesso alla Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati in 
Trieste dove dapprima consegue il 
titolo di “Magister Philosophiae in 
Theoretical Physics of Fundamental 
Interactions” e, successivamente, 
quello di “Philosophiae Doctor (Ph. D.) 
in Theoretical Physics of Fundamental 
Interactions”. Con il supporto di 

una borsa post-dottorato, lavora, 
poi nell’ambiente di ricerca delle 
prestigiose istituzioni del Niels Bohr 
Institute e del Nordic Institute for 
Theoretical Physics a Copenhagen 
(Danimarca), dove aveva già svolto, 
in precedenza, parte della tesi di 
dottorato. La sua attività scientifica 
annovera soggiorni di studio e di 
ricerca presso università e istituti di 
ricerca di rilevanza internazionale, 
tra i quali il  di Cambridge-Massa-
chussets. La sua ricerca è concentrata 
soprattutto sulla Teoria delle Stringhe
 – una teoria di unificazione delle 
interazioni fondamentali – e, in 
particolare, sugli aspetti geometrici 
che la sottendono. È autore di diverse 
pubblicazioni su autorevoli riviste 
scientifiche ed è stato relatore di 
seminari su invito in numerosi 
convegni nazionali ed internazionali.

Stefano Zorzanello
Musicista, ricercatore e sound 
designer, nato a Vicenza nel 1969. 
Attualmente insegna Sound Design 
presso l’Accademia di Belle Arti di 
Palermo e Audio e Mixaggio presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania. 
Ha svolto attività di ricerca in Italia, 
Australia e Portogallo producendo 
audiodocumentari per  Radio3, 
audioinstallazioni per musei, musica 
per il cinema, e per la scena in opere 
dirette da J. Grosso e G.B. Corsetti. 
Le sue composizioni sono state 
eseguite da Mistress, Fred Frith Guitar 
Quartet, Eva Kant Ensemble, Orchestra 
del Teatro Comunale di Bologna, 
Strumentisti dell’Arena di Verona. Vive 
attualmente a Catania dove ha fondato 
il SoundScape Research Group, e dove 
negli ultimi anni si dedica ad attività 
di ricerca ed insegnamento nel campo 
dei soundscape studies, environmental 
music ed ecologia acustica.Se
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