
OSPITI SPECIALI DEL PROGRAMMA 2020/2021
5 marzo 2021 - ALEX ZANOTELLI  
Missionario della Comunità dei Comboniani, presbitero, ispiratore e fondatore di molti movimenti italiani (tra cui Beati i co-
struttori di pace) che hanno l’obiettivo di creare le condizioni della pace e di una società solidale in cui gli ultimi abbiano cittadinanza. Di-
rettore, sin dalle origini, della rivista nonviolenta Mosaico di pace, fondata da don Tonino Bello. 
Tra i suoi scritti: Prima che gridino le pietre (Chiare Lettere, 2018); I poveri non ci lasceranno dormire. Da Korogocho al Rione Sanità (Editrice 
Monti, 2011); Da Korogocho con passione. Lettere dai sotterranei della vita e della storia (EMI, 2006); Sfida alla globalizzazione (Piemme, 2003); 
R… esistenza e dialogo (EMI, 2003); Il coraggio dell’utopia (Publiprint, 1988).

18 marzo 2021 - ANTONIO CANTA 
Vice Questore della Direzione Investigativa Antimafia – D.I.A. di Napoli 
La DIA è un organismo investigativo specializzato con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle at-
tività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative es-
clusivamente a delitti imputabili all’associazione di tipo mafioso. Speciale importanza ha la prerogativa, che ha il direttore della D.I.A., 
nel proporre ai tribunali competenti per territorio l’irrogazione di misure di prevenzione, sia a carattere personale (sorveglianza spe-
ciale), sia a carattere patrimoniale (sequestro dei beni).

7 aprile 2021 - FEDERICA ANGELI 
Giornalista, cronista di nera e giudiziaria, redattrice per “Repubblica”. Dal 2013 vive sotto scorta, a causa delle minacce mafiose ri-
cevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia. Tra i premi vinti, Premio Passetti-Cronista dell’Anno (2012 e 2013), 
Premio Donna dell’Anno (2015), Premio Articolo 21 (2015), Premio Francese (2015), Premio Piersanti Mattarella (2016), Premio Arrigo Benedetti 
(2017), Premio Falcone e Borsellino (2016) e Premio Nazionale Borsellino (2017). 
Tra i suoi scritti: con Emilio Radice Cocaparty (Bompiani, 2008) e Rose al veleno, stalking (Bompiani, 2009); Io non taccio (2015) e Il mondo di 
sotto. Cronache della Roma criminale (Castelvecchi, 2016); A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta (Baldini&Castoldi, 2018).

19 aprile 2021 - EZIO ACETI 
Psicologo dell’età evolutiva e dell’adolescenza, esperto di problematiche famigliari ed educative. 
Formatore, ispiratore di molti progetti e sportelli di ascolto nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a ge-
nitori e insegnanti. 
Tra i suoi scritti: I linguaggi del corpo (Città Nuova, 2007); con Giuseppe Milan, L’epoca delle speranze possibili. Adolescenti oggi (2010); 
Ma cos’hai nella testa? Come educare i giovani alla libertà (Effatà, 2013); Crescere è una straordinaria avventura (Citta Nuova, 2016); Amarsi 
e capirsi: essere liberi nell’amore (Effatà , 2017); Verso l’uomo. (Una risposta alla povertà educativa contemporanea) (Città Nuova, 2019).

7 maggio 2021 - EMMA BONINO 
Politica italiana, una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano dell’età repubblicana, nonché figura di spicco per il fem-
minismo italiano. Eletta negli anni ‘70 e ‘80 per varie legislature, deputata alla Camera e al Parlamento europeo, commissaria europea 
(1995/1999), Ministra del commercio internazionale e delle politiche europee (2006), vicepresidente del Senato (2008/2013), Ministra degli af-
fari esteri (2013/2014). È stata membro del comitato esecutivo dell’ nternational Crisis Group, ideatrice e promotrice della Corte penale in-
ternazionale, professoressa emerita all’Università Americana del Cairo, delegata per l’Italia all’ONU per la moratoria sulla pena di morte, 
fondatrice dell’organizzazione internazionale Non c’è pace senza giustizia per l’abolizione delle mutilazioni genitali femminili.  
Nel 2011 è l’unica italiana inclusa dalla rivista statunitense Newsweek nell’elenco delle “150 donne che muovono il mondo”. 
Tra i molti riconoscimenti e premi, nel 2018 le è stata conferita dall’Ateneo di Teramo l’onorificenza “Guido II degli Aprutini”.


