
DIOCESI  
DI LANUSEI
DIOCESI 
DI NUORO

La pastorale del turismo - espressione non facile e per certi versi non
immediata - si ripresenta questa estate con le sue iniziative 
e con un programma che mette insieme occasioni di riflessione
(vedi temi quali l’energia, la giustizia, l’informazione, l’economia 
e i conflitti), con spettacoli che offrono messaggi di speranza 
e, come proposta turistica, con dei cortometraggi che raccontano 
il territorio e le sue storie. Una “tavolata” per accogliere - anche
grazie alle comunità - turisti e residenti, con “contorni prelibati”
che valorizzano voci e musiche della nostra terra. Tutto nel segno
della fraternità, anche grazie alla quarta edizione del Premio
nazionale Persona fraterna. 
E tutto con un tema che vuole leggere con coraggio la realtà e provocare
risposte: Osservare. Pensare. Progettare. Qual è la tua proposta?
Tre verbi non casuali, in un tempo che sperimenta, all’opposto,
smarrimento e sfiducia nel futuro. Un tema che chiede 
di non rimanere in disparte, ma di prendere parte a questo tempo
con idee e proposte, non con sterili lamentele.  
Due Diocesi lavorano insieme e programmano così un’offerta 
che definire formativa non è sbagliato. La loro vocazione turistica,
l’innata accoglienza che esse manifestano, valorizza due luoghi
come Tortolì e Siniscola (La Caletta). E non a caso l’ospitalità
avviene in due spazi denominati Anfiteatro Caritas e Area Fraterna:
nomi che da soli fanno un programma.
La Chiesa non toglie nulla ad altri spettacoli estivi e ad altre
iniziative. Aggiunge ad esse la sua attenzione alle persone, 
la necessità di riflettere sulle sorti dell’umanità, il desiderio di unire
lo sguardo all’umano con la visione di fede. Sempre con tanta
simpatia e condivisione.
Buon tempo di pastorale del turismo tra noi e con noi.

✠ Antonello Mura, vescovo

Nel segno dell’accoglienza 
e della fraternità
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2Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Arbatax
ore 21.30

Camineras cortometraggi
Simone Sarais presenta:

SA STRUMPA

5Agosto
LANUSEI

(Piazza del Santuario
Madonna d’ogliastra)

ore 21.30

Orchestra e Coro 
del Teatro Lirico di Cagliari
CONCERTO 
CON CELEBRI SINFONIE 
E ARIE OPERISTICHE 
a cura della Fondazione del Teatro lirico 

a seguire

Incontro-dibattito sul tema:
COME LIBERARE 
L’INFORMAZIONE DALLA
DISINFORMAZIONE?
Intervengono in dialogo

Matteo Zuppi
presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Massimo Franco
giornalista del Corriere della Sera e saggista

Antonello Mura
vescovo

Intermezzi canori 
con il Gruppo Andhira

2 orchestra e Coro del Teatro lirico di Cagliari 

Matteo Zuppi

Massimo Franco
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9Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)
ore 21.00

Veglia di preghiera
C’È UNA LUCE 
NELLA NOTTE
Parole, inni e cantici spirituali
animati dal Coro parrocchiale
con la possibilità di accostarsi 
al Sacramento della Confessione

12Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 
ore 21.00

Veglia di preghiera
C’È UNA LUCE 
NELLA NOTTE
Parole, inni e cantici spirituali
animati dal Coro Contos 
e cantos, diretto da Marco
Mustaro, con la possibilità 
di accostarsi al Sacramento
della Confessione 

14Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 
ore 05.30

INSEGUENDO 
L’ALBA CON MARIA
Pellegrinaggio a piedi fino 
a Santa Maria Navarrese
guidato dal vescovo Antonello
lungo le pinete e le spiagge.
All’arrivo celebrazione 
della S. Messa nella chiesa 
di santa Maria. 

Marco Mustaro

Statua della Madonna 
di  Santa Maria navarrese



17Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

18Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)

16Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Siniscola

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios

Simone Sarais presenta:
SA STRUMPA

a seguire

CONVERSAZIONE 
IN MUSICA 
tra Nerì Marcorè, 
attore e conduttore televisivo, 

e il vescovo Antonello

76

ore 21.30

Concerto dei Gen Verde 
ACOUSTIC
Un vivace programma che offre agli spettatori una selezione 
in versione acustica di alcune delle canzoni più amate del gruppo,
insieme ad alcuni brani creati appositamente per questo
spettacolo che toccano molti dei temi più scottanti della nostra
attualità: pace, dialogo e unità nella diversità. 

neri Marcorè e il vescovo Antonello gen Verde



21Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

ore 21.00 ACCoglIEnZA

a cura della comunità di Osini

19Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Seui

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios

Marta Violante presenta:
ALVURÀRE

a seguire

Presentazione 
del Sermig - Arsenale della Pace
e assegnazione del Premio
Persona fraterna 2022 
a Ernesto Olivero suo fondatore

con intervista a cura di
Marina Corradi
giornalista

98

Fabrizio De Andrè e Dori ghezzi, gruppo Zirichiltaggia

Marina Corradi e Ernesto olivero 

20Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)

ore 21.00 ACCoglIEnZA

a cura della comunità di Olzai

a seguire

FABRIZIO DE ANDRÈ, CANZONI E SPIRITUALITÀ 
Dori Ghezzi, Fabrizio Filiberti e Milena Simonotti
dialogano con il giornalista Giacomo Serreli.
con la musica del gruppo Zirichiltaggia e con un contributo 
di Paolo Matta



22Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Ilbono

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios

Carla Oppo presenta:
GHIRADA

a seguire

Incontro-dibattito sul tema:
DOPO MANI PULITE 
LA GIUSTIZIA 
È PIÙ GIUSTA?
Interviene
Gherardo Colombo, 
ex magistrato 

intervistato da 
Toni Mira
giornalista

Intermezzi musicali 
con Moses Concas

11

10

23Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Orosei

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios

Marta Violante presenta:
ALVURÀRE

a seguire

Incontro-dibattito sul tema
AMBIENTE, ENERGIA 
E RINNOVABILI. 
COME FARNE UN BENE
COMUNE?
Intervengono
Alessandra Todde
vice Ministro allo Sviluppo economico

Filippo Nicolò Rodriguez
responsabile dell’Enel per la Sostenibilità 

Domenico Scanu
presidente regionale dell’Associazione 
Medici per l’ambiente

Modera 
Don Francesco Mariani
direttore de L’Ortobene

Intermezzi canori e musicali 
del Duo Mundi 
Soprano Jessica Loaiza
pianista Francesco Saba

gherardo Colombo e Toni Mira

Alessandra Todde
Filippo nicolò Rodriguez
Domenico Scanu

Paesaggio del Sarrabus



24Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Lotzorai

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios

Lorenzo Sibiriu presenta:
MAI PRUS! 
Attraverso i solchi 
farsi ponti

a seguire

CONVERSAZIONE 
IN MUSICA 
tra il cantautore 
Luca Barbarossa
e il vescovo Antonello

1312

25Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios

Carla Oppo presenta:
GHIRADA

a seguire

E SE CI SALVASSERO 
LE FAVOLE? 
Spettacolo di 
Dario Vergassola 
attore e cabarettista

luca Barbarossa

Dario Vergassola



26 Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

ore 21.00 ACCoglIEnZA

a cura della comunità di Baunei

ore 21.30
Camineras cortometraggi 

a cura di Vincenzo Ligios
Cladinè Curreli presenta:

UNDAS

1514

27Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 
ore 21.30

Camineras cortometraggi 
a cura di Vincenzo Ligios

Federico Savonitto presenta:

RILUCERE

a seguire

Incontro-dibattito sul tema: 
INVIATI DI GUERRA 
E OPERATORI DI PACE
Intervengono
Nello Scavo
giornalista di Avvenire e

Rosanna Virgili
biblista

Modera Claudia Carta
direttore de L’Ogliastra

a seguire

Incontro-dibattito sul tema: 
ECONOMIA E LAVORO.
QUALI SGUARDI? 
QUALE FUTURO? 
Intervengono
Brunello Cucinelli 
stilista e imprenditore 

Suor Alessandra Smerilli
segretaria del Dicastero Vaticano per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale

Modera Giacomo Mameli
giornalista e scrittore 

Intermezzi canori 
con Chiara Effe

Suor Alessandra Smerilli

nello Scavo e Rosanna Virgili

Brunello Cucinelli 

Profughi 
ucraini 
in viaggio 
verso l’Italia



30Agosto
LA CALETTA di Siniscola

(Area Fraterna)

ore 21.00 ACCoglIEnZA
a cura della comunità di Fonni

31Agosto
TORTOLÌ

(Anfiteatro Caritas) 

17
16

a seguire

ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI 
Spettacolo di 
Giovanni Scifoni
con i musicisti 
Davide Vaccari e Maurizio Picchiò

Massimo Franco. giornalista e saggista
italiano. laureato in giurisprudenza alla
Sapienza di Roma è notista, commentatore e
inviato politico del Corriere della Sera. È stato
editorialista di Avvenire e inviato de Il Giorno e
poi di Panorama. Membro dell’International
Institute for Strategic Studies di londra (IISS),
collabora alla trasmissione Otto e mezzo su
lA7. Fino al 2011 ha collaborato con analisi su
questioni italiane e vaticane al sito del
quotidiano The Guardian di londra. Tra le sue
pubblicazioni si ricordano: C’era una volta
Andreotti. Ritratto di un uomo, di un’epoca e di
un Paese (2019), L’enigma Bergoglio. La
parabola di un papato (2020), Il monastero.
Benedetto XVI, nove anni di papato-ombra
(2022).

Card. Matteo Maria Zuppi. nato a Roma
l’11 ottobre 1955, è entrato nel Seminario di
Palestrina e ha seguito i corsi di preparazione
al sacerdozio alla Pontificia Università
lateranense, dove ha conseguito il
Baccellierato in Teologia. Si è laureato, inoltre,
in lettere e Filosofia all’Università di Roma.
ordinato presbitero per la diocesi di
Palestrina il 9 maggio 1981. nel 2006 è stato
insignito del titolo di Cappellano di Sua
Santità. Ha ricevuto la consacrazione
episcopale il 14 aprile del 2012. Il 27 ottobre
2015 è stato nominato da Papa Francesco
nuovo Arcivescovo di Bologna. l’annuncio
della nomina a cardinale è stato fatto da Papa
Francesco durante l’Angelus di domenica 1
settembre 2019. È membro del Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e
dell’Ufficio dell’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica. Il 24
maggio 2022 Papa Francesco lo ha nominato
Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana.

Marco Mustaro. Tenore, ha condotto gli
studi presso l’Istituto Musicale L. Boccherini di
lucca, conseguendo il diploma in canto lirico.
Ha approfondito lo studio della vocalità alla
luce del Metodo Funzionale della voce di
gisela Rohmert. Cura attualmente la propria
formazione lirica sotto la guida del Maestro
W. Matteuzzi. Vincitore di prestigiosi concorsi
nazionali, conduce una vivace attività
concertistica e didattica. guida progetti
educativi di arteterapia e musicoterapia. È
cofondatore dell’ensemble vocale Musijs
dedito allo studio del repertorio polifonico
antico.

Neri Marcorè. nasce a Porto Sant’Elpidio
nelle Marche, nel 1966. Comincia a recitare in
radio locali già dai 12 anni, ma si fa notare nel
1988 in Tv quando vince una puntata della
Corrida di Corrado. Persegue la sua carriera
televisiva, facendosi strada sulla RAI nei primi
anni novanta. la svolta al cinema è nel 2003,
quando Pupi Avati lo vuole come timido
protagonista di Il cuore altrove: ancora oggi
risulta il suo impegno cinematografico più
apprezzato, che gli regala una nomination ai
David di Donatello e un Nastro d’Argento
come migliore protagonista. Attiva la sua
presenza in fiction Ttv di richiamo: Papa
luciani – Il sorriso di Dio, Tutti pazzi per
amore. È uno degli entertainer più apprezzati
dal pubblico.

Gen Verde. Il gruppo è composto da 19
artiste provenienti da 14 paesi. Il loro punto di
forza è l’internazionalità e la ricchezza
culturale. lo scopo del gen Verde è quello di
dar voce alle persone di questo tempo, ai
popoli e alla storia dell’umanità chiamata a
vivere la fraternità universale. la band si è
esibita in numerosi eventi internazionali e
interreligiosi, presso il Parlamento Europeo,
per la giornata Mondiale della Pace a Seoul

giovanni Scifoni 

BIOGRAFIE



Mediterraneo. nel 2012 hanno vinto la Targa
“Risonando De André” a Soriano nel Cimino
(Viterbo). Il nome “Zirichiltaggia” è il titolo di
una canzone in dialetto gallurese scritta da
De André e contenuta nel disco Rimini. 

Gherardo Colombo
Ex magistrato. Conseguita la laurea in
giurisprudenza, entra in magistratura nel
1974. già giudice nella VII sezione penale
della Corte di Milano, tra il 1978 e il 1989 è
stato giudice istruttore; sono gli anni in cui ha
fatto luce sull’omicidio Ambrosoli e avviato le
indagini sulla loggia P2. Figura chiave nella
lotta al crimine organizzato, è stato
consulente per le Commissioni parlamentari
d’inchiesta su terrorismo e mafia (1989-93) e
in qualità di pubblico ministero è stato
protagonista dell’inchiesta “Mani Pulite”. È
stato PM presso la procura di Milano dal 1989
al 2005 (conducendo, tra gli altri, i processi
Imi-Sir, lodo Mondadori e Sme), anno in cui è
diventato giudice in Corte di Cassazione. nel
2007 ha lasciato la professione e da allora si è
prodigato nella diffusione dei concetti di
legalità e giustizia, specie nelle scuole.
numerose le sue pubblicazioni.

Alessandra Todde. (nuoro, 6 Febbraio
1969) è una politica e dirigente
d’azienda italiana. Dal 1º marzo 2021
è viceministro dello sviluppo economico,
dopo esserne stata sottosegretario di
Stato dal settembre 2019 a febbraio 2021. Il
21 ottobre 2021 viene nominata da giuseppe
Conte Vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
nel governo Draghi, è l’unica rappresentante
sarda.
Si laurea in Scienze dell’Informazione e
Informatica all’Università di Pisa ottenendo il
titolo di Ingegnera. È un’imprenditrice e una
manager. Fondatrice e CEo di Energeya. È
stata amministratrice delegata di olidata dal

luglio 2018 all’aprile 2019. nel 2018 è stata
nominata tra le Inspiring Fifty italiane,
riconoscimento alle 50 donne italiane
considerate più influenti nel mondo della
tecnologia. nel 2014 è stata premiata dalla
delegazione sarda di AIDDA (Associazione
Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda)
come imprenditrice dell’anno. 

Filippo Nicolò Rodriguez. È Head of
Sustainability Italy in Enel e Managing Director
di Enel Cuore, la onlus del gruppo Enel. Prima
di entrare in Enel, ha avuto l’opportunità di
fare esperienza all’interno di organismi
internazionali e multilaterali tra cui il
Dipartimento Commerciale dell’Ambasciata
d’Italia a la Paz (Bolivia) ed il World Food
Programme a Roma. Da aprile 2022 è entrato
a far parte, come Vicepresidente, del Board di
Global Compact Network Italy, la rete
nazionale dell’iniziativa onU volta a
mobilitare il settore privato nell’attuazione dei
principi universali di sostenibilità e
nell’adozione di misure a sostegno degli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’onU.

Domenico Scanu. Medico Chirurgo,
Internista e Radiologo, Istruttore di
Simulazione Medica SIMAnnU nuoro,
Diplomato in Ipnosi Clinica e Comunicazione
Ipnotica, Coordinatore Scuola Avanzata Eco-
color Doppler SIUMB, presidente dei medici
per l’ambiente ISDE Sardegna.

Duo Mundi. Il Duo Mundi nasce nel 2016
dall’incontro fra il soprano messicano Jessica
Loaiza, laureata al Conservatorio di Musica 
“S. Cecilia” di Roma, e il pianista italiano
Francesco Saba, laureato al Conservatorio di
Musica “l. Canepa” di Sassari. Da una prima
collaborazione in un concerto di circostanza
in Italia, si è venuta a creare un’intesa che si è
voluta concretizzare in un Duo stabile,

(1984) e ad Assisi (2011). nel 2019 i concerti e
i workshops del gen Verde hanno fatto parte
del programma ufficiale della gMg a Panama.
Da oltre 50 anni vanno in giro per il mondo
con più di 1500 spettacoli e concerti.
All’attivo 70 album prodotti in ben 9 lingue. 

Ernesto Olivero. nasce nel 1940 a Mercato
San Severino (Salerno), sposato, con tre figli e
sette nipoti. nel 1964 ha fondato a Torino il
Sermig, Servizio Missionario giovani, insieme
alla moglie Maria e a un gruppo di giovani
decisi a sconfiggere la fame, a promuovere
sviluppo, a vivere la solidarietà verso i più
poveri. negli anni ’80 all’interno del Sermig
nasce la Fraternità della Speranza, che conta
attualmente un centinaio di aderenti che si
dedicano a tempo pieno al servizio dei poveri
e alla formazione dei giovani. nel 1983 viene
assegnato al Sermig dal Comune di Torino l’ex
Arsenale Militare di Piazza Borgo Dora.
olivero, incoraggiato da giorgio la Pira, sente
che questo sarà il primo grande passo di una
profezia di pace. ne inizia la trasformazione
con l’aiuto gratuito di migliaia di volontari.
l’11 aprile 1984 è il Presidente della
Repubblica Sandro Pertini a inaugurare
l’Arsenale della Pace. Per il grande lavoro
svolto e per l’attività incessante del Sermig a
favore degli ultimi, Ernesto olivero è stato
definito imprenditore del bene.

Dori Ghezzi. Divenuta nota negli anni
sessanta grazie al brano Casatschok, nel
successivo decennio ha consolidato la sua
notorietà grazie alla collaborazione con lo
statunitense Wess, con il quale ha formato per
diversi anni un duo vocale di successo.
Tornata a dedicarsi interamente all’attività da
solista negli anni ottanta, ha raggiunto la
terza posizione al Festival di Sanremo 1983
con il brano Margherita non lo sa. lascia la
carriera discografica nel 1990 a causa di un

problema alle corde vocali. legata
sentimentalmente al cantautore Fabrizio De
André fin dal 1974, si è sposata con lui nel
1989. Dalla morte del marito, avvenuta nel
1999, Dori ghezzi ne gestisce il patrimonio
artistico.

Fabrizio Filiberti. nato nel 1958, sposato,
due figlie. Diploma liceo Scientifico, laurea in
Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Pavia. Diploma in Scienze
religiose presso Istituto Superiore di Scienze
Religiose di novara. Il 17 novembre 1999
fonda “Città di Dio” Associazione ecumenica di
cultura religiosa di cui è Presidente. Scopo
associativo, la promozione, la diffusione di
tutto ciò che riguarda la cultura religiosa, la
teologia, l’etica. In particolare si sforza di
attuare una diffusa educazione alla lettura
biblica. Tiene relazioni e corsi biblici. 

Milena Simonotti. nasce nel 1959,
Diploma Istituto Magistrale. Successivo
diploma in tecnica radiologica. lavora presso
l’ospedale di Borgomanero (no). Cultrice di
letteratura e autrice di poesie, meditazioni,
testi biografici.

Zirichiltaggia. gruppo musicale sardo che
dedica la sua musica a Fabrizio De André,
riproponendo in modalità assolutamente
originale e personale canzoni che coprono i
momenti principali della vita e della carriera
del cantautore: dalla genova degli esordi
raccontata nella Città vecchia o in Via del
Campo, alla Sardegna della maturità artistica
e della terribile esperienza del rapimento, con
Hotel Supramonte e Sand Creek; verranno alla
luce ulteriori personalità di personaggi
straordinari come Bocca di Rosa, con Creuza
de ma condurranno gli spettatori alla
riscoperta di una lingua “nuova” e del
racconto della grande cultura del

1918



smesso di sperimentare, comporre e
improvvisare con un’ampia gamma di
strumenti, ma è stato solo dopo i 22 anni che
ha scoperto la passione per l’armonica. grazie
al duro lavoro, si è guadagnato notorietà e
fama diffondendo la propria musica in diverse
città e continenti, fra cui Dubai, las Vegas,
Cina, Indonesia, Egitto germania e Porto Rico.
È molto attivo fra Italia e Inghilterra, nazioni in
cui è presente con numerosi festival, eventi e
concerti. nel 2014 fonda la Moses Concas
Production, la sua casa discografica e società
di entertainment artistico.

Suor Alessandra Smerilli. Salesiana,
economista, segretaria del Dicastero Vaticano
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
ed è anche nel comitato di donne per le Pari
opportunità voluto dalla ministra Elena
Bonetti per il dopo emergenza sanitaria.
Coordinatore della Task-force Economia della
Commissione Vaticana per il Covid-19 e
Professore ordinario di Economia Politica
presso la Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium. È membro del
Comitato scientifico ed organizzativo delle
Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla
Conferenza Episcopale Italiana, ed è tra gli
esperti del Consiglio nazionale del Terzo
settore, organismo istituito presso il Ministero
del lavoro e delle Politiche Sociali. Autrice di
numerosi saggi. 

Nello Scavo. Siciliano, 50 anni, dal 2001 è
giornalista di Avvenire dove diventa inviato
speciale occupandosi di inchieste sociali,
giustizia, immigrazione e criminalità
organizzata. la cronaca lo porta sulle rotte dei
migranti, nei lager del nord Africa, in Siria, nei
Balcani, seguendo le grandi ingiustizie
globali. Il bisogno di vedere di persona lo fa
imbarcare sulle navi delle ong nel
Mediterraneo. Svela il negoziato segreto tra

autorità italiane e trafficanti libici e finisce
sotto tutela per le minacce subìte. Ha anche
ricostruito la verità sull’impegno in Argentina
del futuro papa Francesco per salvare i
perseguitati dalla dittatura. Dai reportage
sulla guerra in Ucraina è nato il suo nuovo
libro “Kiev” (garzanti).

Rosanna Virgili. Marchigiana, laureata in
lettere e Filosofia, ha conseguito il
baccalaureato in teologia alla Pontificia
Università gregoriana di Roma, e licenziata in
Scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico di
Roma, è docente di Esegesi presso l’Istituto
Teologico Marchigiano aggregato alla
Pontificia Università lateranense. Tiene
conferenze di carattere biblico in tutta Italia,
collabora a diverse riviste ed è autrice di
numerose pubblicazioni.

Giovanni Scifoni.  Attore, scrittore,
drammaturgo, regista e conduttore
televisivo italiano, sposato con Elisabetta
Cobre e padre di tre figli. nel 1998 si diploma
all’Accademia nazionale d’arte drammatica.
Compie tournée teatrali con numerosi artisti
della scena nazionale. Ricopre molti ruoli
primari in serie Tv nazionali, quali Don Matteo,
Un caso di coscienza, Un medico in famiglia,
Doc nelle tue mani. Vince il golden graal 2011,
premio “Astro nascente del Teatro”. l’anno
seguente vince la menzione speciale del
premio “Teatro per la Memoria 2012”. È in
vincitore in più occasioni dei Teatri del Sacro. È
ospite fisso, con i suoi monologhi teatrali,
della trasmissione Beati voi su TV2000. “Santo
Piacere. Dio è contento quando godo”, nel
2019, diventa il suo spettacolo di maggior
successo, replicando a lungo nei maggiori
teatri italiani e registrando il tutto esaurito. Il
suo format originale a puntate La mia jungla
debutta su Raiplay, la sua prima opera
fiction televisiva da autore, regista e
interprete, che vince il prestigioso premio

espressione di un particolare feeling musicale
nato dall’incontro di due mondi
completamente differenti, Messico e Italia. Il
nome, “Duo Mundi” in lingua latina, vuole
significare proprio l’unione di due universi (da
‘mundus-i’) eterogenei nella premessa, ma
capaci di esprimere, insieme, sensazioni
intense e affascinanti.

Brunello Cucinelli. nasce nel 1953 a
Castel Rigone (Pg) da una famiglia
contadina. nel 1978 fonda una piccola
impresa e stupisce il mercato con l’idea di
colorare il cashmere. Fin da ragazzo,
sviluppa il sogno di un lavoro rispettoso
della “dignità morale ed economica
dell’uomo”. nel 1982 si trasferisce a
Solomeo, che diventa il grande laboratorio
dei successi di imprenditore e di umanista. 
nel 1985 acquista il Castello diroccato del
XIV Secolo del borgo e ne fa la sede
dell’azienda. nel 2000, dovendo adeguare
le strutture produttive alle crescenti
richieste del mercato, acquista e riadatta un
opificio già esistente ai piedi del borgo di
Solomeo, evitando di costruirne di nuovi. la
nuova costruzione del Foro delle Arti, con
l’annessa Biblioteca neoumanistica
Aureliana, il ginnasio, l’Anfiteatro e il Teatro,
divengono il luogo deputato della cultura e
dell’arte. Dall’esperienza del Foro delle Arti,
nasce l’idea della “Scuola di Solomeo di Arti
e Mestieri”, che vede la luce nel 2013. nel
2014, ad opera della Fondazione Brunello e
Federica Cucinelli, viene presentato il
Progetto per la Bellezza, con il quale si
realizzano tre immensi parchi nella valle ai
piedi del borgo di Solomeo (Parco agrario,
Parco dell’oratorio laico e Parco
dell’industria). Con questo progetto
Brunello sottolinea l’imperativo di ridare
dignità alla terra. Per il suo “Capitalismo
umanistico”, ha ricevuto prestigiose nomine
e numerosi riconoscimenti nazionali e

internazionali.

Dario Vergassola. Volto noto del mondo
comico italiano, oltre che un cantautore di
testi ironici, è un personaggio dalla comicità
disarmate. nato a la Spezia nel 1957, Dario
Vergassola è approdato nel mondo dello
spettacolo con la manifestazione diretta da
giorgio gaber Professione Comico, nella quale
ottiene sia il premio del pubblico che quello
della critica. Da allora ha iniziato una intensa
carriera in televisione, come ospite, autore e
presentatore (Star 90, TG delle vacanze, In
Kantina, Premio Tenco, Comici, Maurizio
Costanzo Show, Mai dire gol, Quelli che il calcio,
Zelig, Parla con me…) e in teatro, con diversi
spettacoli. Ha inoltre partecipato a serie Tv e
pubblicato album e libri.
                                                                    
Luca Barbarossa. Cantautore e conduttore
radiofonico italiano. Inizia la gavetta come
musicista di strada in piazza navona,
suonando il repertorio folk americano e i
classici dei cantautori italiani. Partecipa in
diverse occasioni al Festival di Sanremo che
vince nel 1992 con Portami a ballare. Da lì,
album live, collaborazioni con grandi artisti e
raccolte di successi si susseguono negli anni.
In qualità di autore, Barbarossa, oltre che per
Pavarotti, ha scritto per gianni Morandi,
Fiorella Mannoia e Paola Turci. Tra il 2008 e il
2010 è protagonista con l’attore neri Marcorè
di una tournée teatrale intitolata Attenti a quei
due. Dal 2010 è il conduttore di Radio 2 Social
Club, programma di Rai Radio 2. Riceve il
premio come miglior programma radio in
occasione dei Premi Flaiano 2020.

Moses Concas. Classe 1988, è uno Street
Artist Sardo. Fin dall’infanzia ha mostrato
particolare interesse per il mondo della
musica e delle arti, fino ad abbracciare il
mondo del Rap e della Beatbox. non ha mai
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liceo Azuni di Sassari, si laurea in Psicologia
della comunicazione all’Università degli
studi di Padova. Ha vissuto per quattro anni
a Helsinki, Edimburgo e londra. Dal 2008 si
interessa di video e fotografia. Diversi i Premi
ricevuti: Fotografia, 3° classificato, Premio del
paesaggio, Regione Sardegna, Cagliari; Video,
3° classificato, L’isola che danza, Regione
Sardegna, Cagliari; Video, Finalista,
International video contest for the official
video clip of David lynch, Good Day Today.  Si
segnalano le produzioni video: (2011),
Raining in my heart, Zoghogg Tv
entertainment, Dumfermline, Scotland;
Museo delle Maschere Mediterranee,
Mamoiada; workshop IMMASK 2011, Project
European Commission; Glocal, EXMÀ Cagliari;
(2012), Along the path, Progetto culturale CEI,
ghilarza; Finalista, documentario Michel
Tournier – On Photography, Concorso Corriere
della Sera, Milano; Paesaggi, Museo del
Corallo, Alghero; clip-reel videos of Cambre
Associates, Brussels; Video interviste,
Menotrentuno, III ed., Sassari; (2013), series
Inauguration Degree Art gallery londra;
Documentary Life of Bugs, londra;
commercial Spanish Tourist office, londra;
serie Istiga-tracks, galleria lEM Sassari. 
nel 2012 ha firmato la campagna fotografica
della pubblicazione Memorie di fede. Racconti
dalle diocesi della Sardegna, Soter editrice. nel
2015 ha realizzato un documentario sulla
comunità di nughedu Santa Vittoria.

Moderatori
Giacomo Mameli. (Perdasdefogu 1941)
giornalista e scrittore, collabora con La Nuova
Sardegna e Il Sole 24 Ore. laureato in
Sociologia. Alla Scuola superiore di
giornalismo di Urbino ha discusso la tesi con
Paolo Fabbri e Carlo Bo “Quattro paesi, un’isola”.
È direttore artistico del festival letterario
“Settesere, Settepiazze, Settelibri” a
Perdasdefogu. Autore di testi di saggistica e

narrativa.

Claudia Carta. giornalista, originaria di
Jerzu, collabora con La Nuova Sardegna dal
2005 e con Avvenire. Archivista, laureata in
lettere moderne all’Università di Cagliari,
con Master in Filologia, linguistica e
letteratura della Sardegna. Ha curato alcune
pubblicazioni per la casa editrice italiana
Editoriale Documenta. 
È attualmente direttore del periodico
L’Ogliastra, mensile della diocesi di lanusei
e presidente dell’Associazione culturale
jerzese Calliope. 

Giacomo Serreli. giornalista professionista,
è nato a Cagliari nel 1955. Volto noto di
Videolina, critico musicale, grande
conoscitore della scena musicale sarda che
segue molti anni, con particolare attenzione
per quella legata al recupero e rielaborazione
delle matrici tradizionali. Ha curato vari
programmi musicali per emittenti
radiofoniche e televisive regionali,
pubblicando diversi saggi e volumi. 

Marina Corradi. Editorialista di Avvenire. Ha
iniziato la professione nel quotidiano La
Notte di Milano, poi è passata a Repubblica e
quindi, come inviato, al quotidiano cattolico.
Ha scritto libri fra cui Innanzitutto uomini; Le
storie degli altri; L’ombra della madre; Da
bambina; Figli dei figli e L’anno che verrà. Ha
ricevuto diversi riconoscimenti fra cui il
Premiolino, il Saint Vincent sotto il patrocinio
della Presidenza della Repubblica, il premio
Ucsi, il Premio Dino Buzzati della Provincia di
Milano, il Premio guareschi. Collabora al
settimanale “Tempi”. Ha tre figli.

Toni Mira. Sposato e padre di quattro figli,
giornalista, è stato capo redattore e inviato
speciale della redazione romana di Avvenire,

internazionale Prix Italia 2020.

Andhira. Il gruppo nasce nel 2001. È stato
protagonista in numerosi e importanti
Festival e rassegne nazionali ed europee e
in dirette radiofoniche sui programmi di Rai
Radio2 e Rai Radio3. la sua musica propone
un repertorio mutevole nella forma e nello
stile di ogni singolo brano, passando per
tradizioni classiche e popolari. Ha ricevuto il
prestigioso Premio lunezia Etno-music
2011 per l’album Nakitirando edito da Ala
Bianca. I componenti: Elena Nulchis voce e
armonium; Egidiana Carta voce e flauto;
Michela Saba voce; Luca Nulchis pianoforte,
armonium, voce.

Chiara Effe.
Cagliaritana classe 1984, vincitrice del premio
Fabrizio de André 2018 (doppiamente
premiata con la targa del pubblico oltre che
della giuria), è una autrice e cantautrice
laureata in lettere Moderne e in
Etnomusicologia. Ha aperto concerti di
cantautori come Dente, Carmen Consoli,
giovanardi, gualazzi. Ha vinto Musica Contro
le mafie 2017 (con menzione speciale per
miglior testo da parte di Casa Memoria
Peppino e Felicia Impastato), il Duel Contest al
Jazz Club di Torino 2017, “Ivrea in Musica 2019”
e il “Premio dei Premi per il MEI 2019”, si è
qualificata seconda per il contest “Corde e voci
d’autore” (Cremona). Vive a Torino e lavora
attualmente al suo secondo disco. Ha
ricevuto una menzione speciale per i testi
delle sue canzoni al Premio InediTo 2021.

Teatro Lirico di Cagliari
Orchestra. È stata fondata nel 1933 e ha
consolidato, negli anni, un fecondo rapporto
con i maggiori direttori italiani. negli ultimi
anni l’orchestra ha collaborato regolarmente
con lorin Maazel, compiendo nel 1999

una tournée in Europa ed eseguendo con
successo una serie di concerti. nel 2002 ha
rappresentato l’Italia nella rassegna
“Italienische nacht”, organizzata dalla
Bayerischer Rundfunk al gasteig di Monaco di
Baviera e trasmessa in diretta dalla radio
bavarese. Recentemente, nell’ambito di un
progetto di internazionalizzazione del Teatro
lirico di Cagliari, realizzato e promosso in
collaborazione con l’Unione Europea, il
governo Italiano e la Regione Sardegna,
l’orchestra è stata invitata dalla new York City
opera per l’esecuzione di La campana
sommersa di Respighi, ricevendo il plauso di
pubblico e critica. Per la Rai ha registrato, nel
1998, La Bohème trasmessa in tutto il mondo. 
Coro. Protagonista di un’importante attività
che, a partire dal dopoguerra, lo ha portato
ad eseguire oltre cento titoli di lirica, si
qualifica anche per la capacità di affrontare
il repertorio sinfonico. Ha avuto tra i suoi
direttori Bonaventura Somma, Roberto
Benaglio, giorgio Kirschner e, in anni
recenti, è stato diretto dal 1997 al gennaio
2005 da Paolo Vero, dal giugno 2005 al
dicembre 2007 da Andrea Faidutti, dal
gennaio 2008 al dicembre 2011 da Fulvio
Fogliazza, dal gennaio 2012 al novembre
2014 da Marco Faelli, dal dicembre 2014 al
luglio 2017 da gaetano Mastroiaco e, dal
settembre 2017, da Donato Sivo. la
disponibilità e la capacità di interpretare
lavori di epoche e stili diversi in lingua
originale sono caratteristiche che lo hanno
reso tra le compagini più duttili ed
apprezzate da direttori d’orchestra e registi.
Per la Rai ha registrato, nel 1998, la Bohème
(con Andrea Bocelli nel ruolo di Rodolfo),
trasmessa in tutto il mondo, e, nel 2003,
Don Pasquale (edito in Dvd da Rai Trade).

Vincenzo Ligios. Sindaco di Villanova
Monteleone, classe 1986. Dopo il diploma al
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per il quale ha curato inchieste e reportage
e con cui ancora collabora. È tra gli autori
dei dossier annuali “Ecomafia” di
legambiente e “Sindaci sotto tiro” di Avviso
Pubblico. Fa parte del Comitato scientifico
del bimestrale di libera “lavialibera”,
dell’osservatorio ambiente e legalità di
legambiente, della Commissione consultiva
di Avviso Pubblico. nel 2006 ha vinto il
premio “Ambiente e legalità”, nel 2007 il
“Premio Saint Vincent” per il giornalismo
d’inchiesta, nel 2016 il “Premio per
l’impegno civile Marcello Torre”, nel 2018 il
“Premio Franco giustolisi”, nel 2019 il
“Premio Paolo Borsellino”. nel 2019 ha
pubblicato con la collega Alessandra Turrisi
il libro Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova
dei beni confiscati alla criminalità (San Paolo)
e il libro Spezzare le catene sul caporalato
(Città nuova). nel 2021 ha pubblicato
Rosario Livatino, il giudice giusto (San Paolo).
nel 2022 Rinascere dalla mafia. La reazione
di istituzioni, società civile e Chiesa dopo le
stragi del 1992 (San Paolo).

Francesco Mariani
Sacerdote e giornalista, insegnante e
laureato in sociologia e teologia, è nato a
orune nel 1956. Dopo l’ordinazione, nel
1981 diventa direttore di Radio Barbagia,
che guiderà per trent’anni, per poi ricoprire
il ruolo di cappellano nella chiesa del
convento-casa San giuseppe. 
lunghissima e continuativa la sua
esperienza nella Caritas diocesana. È
assistente ecclesiastico dell’Adi e di
Comunione liberazione.
Significativa la sua esperienza sociale ed
educativa per la comunità “Il mandorlo”
(casa per minori). È stato parroco 
di San giuseppe a nuoro per nove anni e
dal 2021dirige lo storico settimanale
diocesano L’Ortobene. 
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