
note biografiche 

Ersilia Bosco, psicologa clinica, psicoterapeuta, già coordinatrice del Centro Impianti Cocleari del
Policlinico  Umberto  I,  Presidente  dell’Associazione  Suoni  e  Immagini  per  vivere  Onlus.  Sista
Bramini:  autrice, regista, attrice e narratrice, dirige la compagnia O Thiasos TeatroNatura che ha
fondato  nel  1992  e  la  Sala  CantieriScalzi  di  Roma.  Daniele  Bravi:  compositore  e  docente  di
composizione  presso  il  Conservatorio  “U.  Giordano”  di  Foggia.  Ha  tenuto  master-class  nei
Conservatori  italiani  di  Musica  e  all’estero  presso  l’Estonian  Academy  of  Music  and  Theatre
(Tallinn-Estonia), in Finlandia alla Sibelius Academy (Helsinki), al Conservatoire de Musique di
Ginevra  (Svizzera)  e  in  Francia  al  Conservatoire  de  Musique  di  Strasburgo.  La  sua  musica  -
eseguita da interpreti di fama internazionale - è regolarmente programmata nei principali festival di
musica  contemporanea  in  Europa,  America  e  Asia.  Luca  Casadio:  Psicologo  Psicoterapeuta
Specialista in Psicologia Clinica, ha lavorato per 10 anni come Psicologo Dirigente per la USL di
Modena. E' docente di diverse scuole di specializzazione (sistemiche e a orientamento analitico), ha
pubblicato  molti  volumi  sulla  psicoterapia,  l'arte,  l'umorismo  e  l'epistemologia  relazionale  e
tantissimi articoli sulle più importanti riviste del settore. Paolo Cintio: pianista e compositore jazz;
insegna pianoforte nella Scuola popolare di musica di Testaccio. Elsa Manenti: appassionata delle
arti  marziali  cinesi,  in  particolare  del  TAIJIQUAN.  Allieva  del  G.M.  Li  Rong Mei  dal  1989.
Insegna a Roma.  Sergio Manghi: già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi all’Università  di  Parma,  attualmente docente a contratto  presso il  Corso di  Laurea
Magistrale in Giornalismo e cultura editoriale.  Paolo Monti: architetto e artista, opera nella sfera
delle  arti  visive  conducendo una personale  ricerca  al  limite  tra  visibile  e  non-visibile.  Tiziano
Possamai:  Dottore  di  ricerca  in  Filosofia  all’Università  di  Trieste,  insegna  Psicologia  della
Comunicazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Si è occupato in particolare del rapporto tra
pensiero  sistemico  e  psicoanalisi  e  delle  nuove  forme  della  riflessione  filosofica  e  psicologica
contemporanea. Gianni Tomasetig: Maestro d’armi, scrittore, fondatore insieme a Paola Musarra e
Laura Scarino del Circo Bat&son.  Tiziano Rosselli: insegnante e musicologo. Ha pubblicato su
rivista saggi su Edgar Varèse e Abramo Basevi e si è occupato di teatro musicale collaborando alla
redazione del Dizionario dell’opera lirica di Baldini&Castoldi. Nel 2014 ha pubblicato il volume Il
suono razionale. 

coordinano: 

Linda Fuxa: psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale; membro della Commissione Ricerca
della  Società  Italiana  di  Psicologia  e  Psicoterapia  Relazionale.  Chiara  Massullo:  laureanda  in
Scienze Pedagogiche è esperta di  digiltal story telling, ha vinto il Premio Bateson 2018.  Angela
Petrone: maestra migrante, si occupa di formazione dei docenti con il CIDI, abita in campagna e
coltiva la passione della tessitura.

immagine in copertina:  Treatise, for any numbers of musicians with any instruments (p. 183),
partitura musicale grafica in 193 pagine di Cornelius Cardew, 1967 


