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SEMINARIO DI APERTURA 
Auditorium Scelfo 

ore 11.00/13.30 

Marinella Muscarà 

preside della facoltà di studi classici, linguistici e della formazione – co-direttrice scientifica 

del Festival, UKE 

Salvatore Ferlita 

coordinatore del corso di laurea triennale in lettere – co-direttore scientifico del Festival, UKE 

Giovanni Puglisi 

magnifico rettore dell’Università degli Studi di Enna Kore 

KEYNOTE SPEAKERS 

Luigi d’Alonzo – ordinario di didattica e pedagogia speciale, UNICATT 

Inclusione e differenziazione per una scuola migliore 

Antonio Saccone – già ordinario di letteratura italiana contemporanea, UNINA 

La tradizione del moderno 

Giuseppe Zanniello – emerito di didattica e pedagogia speciale, UNIPA 

Maestri tra i banchi nella scuola di tutti e di ciascuno 

 

INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 15.00/16.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

“Io divoro la mia esistenza con appetito insaziabile”. Il Secolo di Pasolini tra letteratura, 

filosofia e cinema 

guest: Giovambattista Tusa – ricercatore di filosofia ed ecologia, Universidade Nova di 

Lisbona 

discussant: FABIO LA MANTIA – associato di letterature comparate, UKE & GIOVANNI PUGLISI – 

emerito di letterature comparate 

AULA MONTESSORI   

La soglia e il tuono. Un viaggio nella stanza di Emily Dickinson 

guest: Benedetta Centovalli – scrittrice professionista 

discussant: SALVATORE FERLITA – associato di letteratura italiana contemporanea, UKE & 

ALESSANDRO CUTRONA – docente a contratto di didattica dell’italiano lingua seconda, UKE 

AULA GEMELLI   

Incontri d'arte tra l'Italia e l'Asia dall'Ottocento ad oggi: uno sguardo al Museo d'Arte 

Orientale di Genova 

guest: Aurora Canepari – conservatore e responsabile del Museo d’Arte Orientale “E. 

Chiossone” di Genova 

discussant: ARIANNA MAGNANI – ricercatrice di lingue e letteratura della Cina, UKE 

AULA PETTINATO   

Dalla conquista alla migrazione: dodici secoli di cultura araba in Sicilia 

guest: Luca D’Anna – associato di lingua e letteratura araba, UNIOR 

discussant: GIUSEPPE PETRANTONI – docente a contratto di lingua e letteratura araba, UKE 



INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 17.00/18.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

“Abiterai la luce che ti ripara” 

guest: Beatriz Hernanz – direttrice dell'Istituto Cervantes di Cracovia, Caterina Ruta – 

ordinaria di letteratura spagnola, UNIPA & Giuseppina Lo Coco – traduttrice letteraria 

discussant: CARLOS FRUHBECK MORENO – associato di lingua spagnola, UKE 

AULA MONTESSORI   

Percorsi educativi per minori migranti: il progetto Refuge-Ed 

guest: Tiziana Chiappelli – assegnista di ricerca ed esperta di pedagogia interculturale, 

UNIFI 

discussant: GIUSEPPE BURGIO – associato di pedagogia generale e sociale, UKE & STELLA RITA 

EMMANUELE – dottoranda di ricerca in processi educativi nei contesti eterogenei e 

multiculturali, UKE 

AULA GEMELLI   

L’ecologia emotiva: l’importanza dell’interazione nelle relazioni umane 

guest: Carluccio Bonesso – psicopedagogista, presidente della Società Italiana di Timologia 

discussant: ROSA TERMINE – docente a contratto di didattica delle scienze, UKE 

AULA PETTINATO   

Arte astratta e la fine della storia dell’arte 

guest: Krešimir Purgar – associato di visual studies and image theory, University of Osijek 

(Croazia) 

discussant: ANDREA RABBITO – associato di cinema, fotografia e televisione, UKE 
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INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 10.00/11.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

Architettura dei villaggi tradizionali cinesi. Un approccio alla contemporaneità 

guest: Mario Pisani – associato di storia dell’architettura, UNICAMPANIA 
discussant: MAURIZIO ODDO – associato di composizione architettonica e urbana, UKE & ALESSANDRO 

TOSCO – ricercatore di lingue e letteratura della Cina, UKE 

AULA MONTESSORI   

L'attivismo delle nuove generazioni con background migratorio 

guest: Antonio Raimondo Di Grigoli – ricercatore, Istituto degli Innocenti di Firenze 

discussant: GIUSEPPE BURGIO – associato di pedagogia generale e sociale, UKE & STELLA RITA 

EMMANUELE – dottoranda di ricerca in processi educativi nei contesti eterogenei e 

multiculturali, UKE 

AULA GEMELLI   

Paesaggi di mare e di vino. Archeologia e risorse ambientali per un futuro sostenibile 

guest: Franco Cambi – associato di metodologie della ricerca archeologica, UNISI 

discussant: DANIELA PATTI – associata di archeologia cristiana e medievale & ANNA SERENI – 

ricercatrice di archeologia cristiana e medievale, UKE 

AULA PETTINATO   

Tradurre e ritradurre 

guest: Caterina Ruta – ordinaria di letteratura spagnola, UNIPA 

discussant: CARLOS FRUHBECK MORENO – associato di lingua spagnola, UKE & TRINIS ANTONIETTA 

MESSINA FAJARDO – associata di letteratura spagnola, UKE 

 

INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 12.00/13.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

Lisistrata, la donna che sconfigge la guerra 

guest: Simone Beta – ordinario di lingua e letteratura greca, UNISI 

discussant: SONIA MACRÌ – associata di lingua e letteratura greca, UKE 

AULA MONTESSORI   

Diversità e complessità: lo svelamento della narrazione 

guest: Rosa Maria Di Natale – giornalista professionista 

discussant: STEFANO SALMERI – ordinario di pedagogia generale e sociale, UKE 

AULA GEMELLI   

Lezioni di “piano” 

guest: Marco Picone – associato di geografia, UNIPA 

discussant: CLAUDIO GAMBINO – associato di geografia, UKE 

AULA PETTINATO   

Professione traduttore: profili, sbocchi occupazionali e associazionismo 

guest: Rossella Tramontano – interprete e traduttrice professionista, ANITI & Valentina Di 

Bennardo – traduttrice professionista, ANITI 

discussant: ALESSANDRO TOSCO – ricercatore di lingue e letteratura della Cina, UKE & CRISTIANA 

GIROLIMETTO – docente a contratto di lingue e letteratura della Cina, UKE 

 
  



INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 15.00/16.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

Dell’amore e dei suoi discorsi: Philippe Vilain e Annie Ernaux 

guest: Francesco Paolo Alexandre Madonia – associato di letteratura francese, UNIPA 

discussant: GIUSEPPE CRAPARO – associato di psicologia clinica, UKE 

AULA MONTESSORI   

Coltivare il senso umano della vecchiaia. Una responsabilità educativa permanente 

guest: Manuela Ladogana – ricercatrice di pedagogia generale e sociale, UNIFG 

discussant: VIVIANA LA ROSA – associata di pedagogia generale e sociale, UKE 

AULA GEMELLI   

“EmozionArti”. La Pinacoteca multisensoriale 

guest: Annamaria Curatola – associata di didattica e pedagogia speciale, UNIME 

discussant: ANNA MARIA MURDACA – ordinaria di didattica e pedagogia speciale, UKE & 

ALESSANDRO ROMANO – ricercatore di didattica e pedagogia speciale, UKE 

AULA PETTINATO   

Fragilità e sostegno psicologico. L’esperienza del servizio di psicologia dell’ASP4 di Enna 

durante la pandemia da Covid-19 

guest: Angelo Bonaventura – direttore f.f. U.O.C. servizio di psicologia, ASP4 Enna 

discussant: CATERINA BUZZAI – ricercatrice di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, UKE   

 

INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 17.00/18.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

Lotta di classe. Diario di un anno da insegnante in prova 

guest: Mario Fillioley – insegnante, scrittore, blogger 

discussant: SALVATORE FERLITA – associato di letteratura italiana contemporanea, UKE & 

ALESSANDRO CUTRONA – docente a contratto di didattica dell’italiano lingua seconda, UKE 

AULA MONTESSORI   

Al di là dei condizionamenti del contesto familiare: il progetto “liberi di scegliere” per 

un'educazione alla legalità 

guest: Roberto Di Bella – presidente del tribunale dei minori di Catania & Monica Zapelli – 

sceneggiatrice 

discussant: ANNA MARIA MURDACA – ordinaria di didattica e pedagogia speciale, UKE & FILIPPO 

ROMEO – associato di diritto privato, UKE 

AULA GEMELLI   

“Ricette” di longevità: la cura del corpo nella medicina tradizionale cinese 

guest: Staff Istituto Confucio dell’UKE 

discussant: ALESSANDRO TOSCO – ricercatore di lingue e letteratura della Cina, UKE 

AULA PETTINATO   

Il cervello bilingue: benefici ad ogni età 

guest: Maria Garraffa – associata di linguistica, East Anglia University 

discussant: ILARIA FRANA – associata di glottologia e linguistica, UKE 
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INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 10.00/11.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

Etica e cura educativa: un connubio inscindibile 

guest: Manuela Gallerani – ordinaria di pedagogia generale e sociale, UNIBO 

discussant: STEFANO SALMERI – ordinario di pedagogia generale e sociale, UKE 

AULA MONTESSORI   

Edipo: colpevole o innocente? 

guest: Archiviozeta & Rosalba Ruggeri 

discussant: SONIA MACRÌ – associata di lingua e letteratura greca, UKE 

AULA GEMELLI   

L’importanza dell’internazionalizzazione per lo sviluppo delle competenze 

guest: Studenti ERASMUS incoming – UKE 

discussant: ILARIA FRANA – associata di glottologia e linguistica e responsabile del KIRO - Kore 

International Relations Office, UKE 

 

INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 12.00/13.00 

AULA MONTESSORI   

Il viaggio sotto casa: pratiche di nomadismo a chilometro 0 

guest: Francesco Faraci – fotografo professionista 

discussant: ANDREA RABBITO – associato di cinema, fotografia e televisione, UKE 

AULA GEMELLI   

La strage di Portella della Ginestra tra storia e memoria 

guest: Tommaso Baris – associato di storia contemporanea, UNIPA & Manoela Patti – 

ricercatrice di storia contemporanea, UNIPA 

discussant: Andrea Miccichè – associato di storia contemporanea, UKE 

AULA PETTINATO   

“La parola amore uccide”. Ovvero, come si scrive un noir di confine? 

guest: Guglielmo Pispisa – avvocato e scrittore professionista & Jadel Andreetto – giornalista 

e scrittore professionista 

discussant: Ilaria Frana – associata di glottologia e linguistica, UKE & SONIA MACRÌ – associata 

di lingua e letteratura greca, UKE 

 
  



INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 15.00/16.00 

AUDITORIUM FACOLTÀ   

Abbronzate, che orrore! Canoni di bellezza fra la Cina e l'Europa 

guest: Stefania Stafutti – ordinaria di lingue e letteratura della Cina, UNITO 

discussant: ALESSANDRO TOSCO – ricercatore di lingue e letteratura della Cina, UKE 

AULA MONTESSORI   

Il Popolo dei bambini. Ripensare la civiltà dell'infanzia 

guest: Margherita Rimi – poetessa, medico e neuropsichiatra infantile 

discussant: ALESSANDRA LO PICCOLO – associata di didattica e pedagogia speciale, UKE & 

NICOLINA PASTENA – ricercatrice di didattica e pedagogia speciale, UKE 

AULA GEMELLI   

Il Generale Dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia 

guest: Vittorio Coco – ricercatore di storia contemporanea, UNIPA 

discussant: Andrea Miccichè – associato di storia contemporanea, UKE 

 

INCONTRI/DIALOGHI/CONFRONTI ore 17.00/18.00 

AULA MONTESSORI   

Un percorso di guerra per coltivare la pace 

guest: Angelo Plumari – ricercatore indipendente 

discussant: ANDREA MICCICHÈ – associato di storia contemporanea, UKE & DANIELA PATTI – 

associata di archeologia cristiana e medievale, UKE 

AULA GEMELLI   

Théâtres du monde: contaminazioni tra le arti sulla scena contemporanea 

guest: Concettina Rizzo – associata di letteratura francese, UNICT 

discussant: ANTONIETTA BIVONA – ricercatrice di lingua e traduzione francese, UKE 

AULA PETTINATO   

Le sirene: dagli abissi del mito alle sponde californiane della Walt Disney Pictures 

guest: Katerina Papatheu – ricercatrice di lingua e letteratura neogreca, UNICT 

discussant: FLAVIA ZISA – associata di archeologia classica, UKE 

 

 



 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

MARINELLA MUSCARÀ 
professoressa ordinaria di didattica e pedagogia speciale - preside della facoltà di studi 

classici, linguistici e della formazione, UKE 

 
SALVATORE FERLITA 
professore associato di letteratura italiana contemporanea - coordinatore del corso di laurea 

triennale in lettere, UKE 

 
ALESSANDRO ROMANO 
ricercatore di didattica e pedagogia speciale, UKE 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ALESSANDRO ROMANO 
ricercatore di didattica e pedagogia speciale, UKE 

OSVALDO NAPOLI SPATAFORA 
segreteria Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione 

 

 

 

CONTACTS 
Università degli Studi di Enna Kore 

Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione 

Edificio D – Cittadella universitaria, 94100 Enna 
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