INTERVENTI
Filippo Crispo

Regista e attore. Ha pubblicato tre raccolte di poesie. Regista e interprete di opere che vanno dal teatro classico antico al moderno,
alla ricerca, alla sperimentazione. Tournée in Italia e all’estero. Co-fondatore e direttore artistico della Rassegna Internazionale di
Teatro Classico Antico Città di Padova. Direttore artistico di Teatro Orazero fondato a Roma da Luigi Candoni. Interprete
protagonista di vari lavori teatrali dell’allora Teatro dell’Università di Padova. Docente di drammaturgia-teatro-recitazione. Con
Giovanni Calendoli, fondatore e Direttore dell’Istituto di Storia del Teatro e dello spettacolo dell’Università di Padova, negli anni
ottanta è stato l’artefice delle note Giornate Internazionali del Ruzante. Voce recitante in prestigiosi complessi musicali, fra i quali
l’Orchestra di Mosca. Regista e protagonista dei drammi “L’olocausto del silenzio” e “Giuseppe Taliercio” in trasposizione
televisiva per la UTS Comunication-3channel-Sky canale 872.

Pietro Luxardo Franchi

Nato a Padova nel 1952. Attualmente svolge attività di imprenditore, ed è presidente dell’azienda di famiglia, la Girolamo
Luxardo s.p.a. di Torreglia (PD). Fino al 2012 ha svolto carriera universitaria; è stato ricercatore confermato presso l’Università
di Padova, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Italianistica, e titolare per affidamento in via continuativa per oltre 20 anni
dell’insegnamento di Letteratura italiana contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Padova.
Da quattro anni è presidente del Premio Campiello, noto premio letterario per la narrativa contemporanea.

Rocco Pagliani

Nato a Foggia nel 1948, risiede ed opera a Padova sin dal 1975. Laureato in Storia della Lingua Greca presso l’Università
“La Sapienza” di Roma nel 1972, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie, Latino e Filosofia nei
Licei. Dopo un’esperienza lavorativa pluriennale presso un noto Istituto di Credito, è tornato nel 1995 all’insegnamento.
Attualmente è docente di ruolo presso un Liceo Scientifico del comprensorio cittadino. Sono in corso di revisione, per l’eventuale
pubblicazione, una sua traduzione dal tedesco di un’opera descrittiva di Thomas Mann e un suo studio sull’intellettualismo etico
che caratterizza la mentalità e la cultura della Grecia antica.

Nicola Piccirilli

Maestro del Lavoro, è nato a Atri (TE). Nel 1973 si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Padova. Ha
svolto la sua attività lavorativa in Enel dove ha ricoperto gli incarichi di Direttore degli impianti idroelettrici del triveneto.
Attualmente in pensione, è socio dell’Associazione Balbino Del Nunzio dove opera attivamente per l’attuazione delle attività
finalizzate allo scambio culturale fra Abruzzo, Molise e Veneto.

Eugenio Sirolli

Pilota, giornalista, nipote dell'eroe aviatore omonimo che, nella prima metà del secolo scorso volava con Carlo Emanuele Buscaglia
nel famoso gruppo autosiluranti.
Ideatore della squadriglia aerea Fly Story, Nuova Serenissima, che dal 1998 vola sulle rotte di Gabriele d'Annunzio. Nel 1998,
dopo 80 anni, ha ripetuto il volo su Vienna e a giugno 2015, col volo su Parigi, ha celebrato i 100 anni del ritorno di d'Annunzio
dalla capitale francese.

Coro del CAI di Padova

Grazie alla disponibilità del maestro Alberto Bolzonella, esegue brani di canto a cappella, di musica scritta per coro di voci pari,
canti di montagna, della grande guerra, e quelli popolari degli alpini.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE BALBINO DEL NUNZIO,
dedicata a un grande fisico ricercatore delle tecniche del freddo, nato in Abruzzo ma vissuto a Padova. La sua
storia personale racconta, meglio di altre, lo spirito del sodalizio che all’inizio era solo un gruppo di amici che
si riuniva in un circolo informale a discutere di radici e culture, differenze e
similitudini: ad accumunarli c’era la scelta di un luogo nuovo in cui vivere e operare
professionalmente, e qualche volta la nostalgia per una terra natia lasciata alle spalle.
In 18 anni di attività, l’Associazione, intrecciando e divulgando la cultura abruzzese e
molisana con quella veneta, ha organizzato manifestazioni culturali, musicali,
artistiche, letterarie, viaggi, spettacoli, iniziative di scambio e solidarietà, momenti
conviviali conditi dai sapori diversi eppure simili delle tre regioni. Ma soprattutto ha
sempre espresso la volontà pertinace di trasformare quella vicenda personale in
un’esperienza di dialogo autentico tra le culture.
info@assbalbinodelnunzio.it

