
 
Sabato 9 giugno  

Ore 10.30 Eco-Museo di Casale Bussolini. Incontro 
con il gruppo di lettura “che libro stai leggendo?”  
 

Ore 11.00 Eco-Museo di Casale Bussolini. 

Presentazione e apertura del Festival alla presenza di 
Carlo Cola, Sindaco di Nazzano e degli organizzatori  
 

Ore 11.30 Eco-Museo di Casale Bussolini. La 
centralità dell’acqua nel taoismo cinese”, incontro con 
Carlo Laurenti, conduce Filippo La Porta. Precede 

l’incontro una lettura del poeta Giorgio Neiwit 
 

Ore 16.30 Piazza Belvedere. “La Fabbrica della 
Storia”: incontro con Tano Grasso, conduce Danilo 

Chirico 
 

Ore  16.00 Eco-Museo di Casale Bussolini. “L’acqua 
nella tradizione del territorio”: incontro con Tommaso 

Rotundo; e “Una nuova missione per il territorio”, 
presenta Umberto Pessolano  
 

Ore 18.00 Piazza Garibaldi. “Esordire oggi”: incontro 

con Andrea Carraro e Davide Orecchio, conduce Filippo 
La Porta 
 

Ore 19.30 Piazza Belvedere. “Divagazioni 
sull’acqua”: incontro con Paolo Morelli, conduce Filippo 
La Porta.  

 
Domenica 10 giugno 

Ore 11.00 Eco-Museo di Casale Bussolini. “Le 
lettere della Vita”: Vito Consoli intervista il professor 

Pino Macino  
 

Ore 12.15 Eco-Museo di Casale Bussolini. 

“Previsioni del tempo”: intervento di Paolo Sottocorona 

sul clima, introduce Umberto Pessolano 
 

Ore 12.45 Casa Acquaroni. “ Libri antichi e moderni”, 
Vito Consoli presenta alcuni libri antichi sulla natura 
 

Ore 16.30 Piazza Belvedere. “e-book e libri da 
ascoltare”: incontro con Benedetta Torrani e Sergio 

Polimene, conduce Daniela Matronola 
 

Ore 16.30 Giardino Comunale. “Gli errori 
naturalistici in letteratura e nell’arte”: incontro con 

Alberto Zilli, introduce Vito Consoli 
 

Ore 18.00 Piazza Garibaldi. “Differenze tra la 
scrittura letteraria e la scrittura cinematografica”: 
incontro con Linda Ferri, conduce Filippo La Porta 
 

Ore 19.00 Piazza Belvedere. “La Fabbrica della 
Storia”: Giovanni Fasanella presenta il suo libro  Il golpe 
inglese , conduce Filippo La Porta. 
 

Ore 20.00 Piazza Belvedere. Concerto della Banda 
Vocale della Scuola Popolare di Musica Testaccio  

 

Ore 21.30 Piazza della Rocca. Cena in piazza 

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  

 

                  Sabato 9 giugno   
Ore 12.00 Sala Polifunzionale del Museo del 

Fiume: il Sindaco di Nazzano Carlo Cola, Umberto 

Pessolano Direttore del Museo del Fiume e il Dirigente 

Scolastico Mario Poli premieranno i racconti 
“l’importanza dell’acqua” svolti dagli alunni delle scuole 

dei paesi dell’Unione Comuni Valle del Tevere 
 

Ore 16.00 Sala Mostre Temporanee del Museo del 

Fiume. Inaugurazione della Mostra di pittura “Demoni 
del Fiume” di Lillo Bartoloni 
 

Ore 16.00 Sala del Porticato. ”Il riflesso dipinto: 
l’arte di Ettore de Conciliis”, documentario di Carlo 
Laurenti e Augusto Marchetti 

 

Ore 16.30 Eco-Museo di Casale Bussolini. “Vite 
d’acqua. Pescatori del lago di Bolsena” film-

documentario di Alessandra Broccolini con la 
collaborazione di Emiliano Migliorini, a cura di EOLO   

 

                Domenica 10 giugno  
Ore 12.00 Sala polifunzionale del Museo del 

Fiume. Presentazione della “Donazione La Porta” alla 
Biblioteca di Nazzano e del portale della Biblioteca in 

rete dell’Unione dei Comuni  
 

              PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII 
 

Sabato 9 giugno 
Ore 10.45-12.00 Sala Consiliare del Comune. 

Laboratorio Teatrale per ragazzi 6-12 anni con 
Metamorfosi Teatro (prenotazione consigliata 
3401486357, www.metamorfositeatro.wordpress.com)  
 

Ore 16.15-17.30 Sala Consiliare del Comune. 

Laboratorio di illustrazione per bambini a cura di 

Federico Appel  
 
 

                Domenica 10 giugno  

Ore 10.45-12.00 Sala Consiliare del Comune. 
Laboratorio Teatrale per ragazzi 6-12 anni con 

Metamorfosi Teatro (prenotazione consigliata 
3401486357, www.metamorfositeatro.wordpress.com) 

 

Ore 16.15-17.30 Sala Lettura Ufficio Cultura. 
Laboratorio di illustrazione per bambini a cura di 

Federico Appel  

                                                ““CCAASSEE  AAPPEERRTTEE”” 
 

Sabato 9 giugno 
Ore 12.45 Casa Betti. Aperitivo su prenotazione 

(prenotazione sms 3287604948)  
 

Ore 19.00 Bar Punto di Riferimento. Aperitivo con 
gli scrittori e il pubblico 

 

““AA  TTAAVVOOLLAA  CCOONN  GGLLII  AAUUTTOORRII””  

Occasione di incontro informale tra pubblico e scrittori. 
 

Sabato 9 giugno. 
Ore 13.30  Il Casale del Contadino. Pranzo con gli 
autori (20 euro) www.ilcasaledelcontadino.it 
 

Ore 21.00 Palazzo Baronale a Torrita Tiberina. 

Cena con gli autori (20 euro). www.palazzobaronale.com 

                    

               Domenica 10 giugno             

Ore 13.30 Terrazza sul Tevere. Pranzo con gli autori 

(20 euro) www.laterrazzasultevere.it prenotazione 

obbligatoria  cell.393.30.67.132  

                        

                                    

BBIIOOGGRRAAFFIIEE  IINNVVIITTAATTII 
 

FEDERICO APPEL. Autore ed illustratore, ha 
pubblicato con Le Nuove Edizioni Romane due romanzi 

per ragazzi, Le Memorie di Alessandro e Il sosia di 
Napoleone. Come illustratore ha pubblicato una decina 

di libri. E’ editor di romanzi per ragazzi ed ha insegnato 
Letteratura Italiana per l'infanzia all’Università La 

Sapienza di Roma 
 

LILLO BARTOLONI. Giovanissimo, viene premiato alla 
Biennale di Roma e del Lazio tra i migliori pittori giovani. 

Artista del Pop-Espressionsimo, conosciuto 

internazionalmente, negli ultimi anni lavora su temi del 
mondo Yiddish mitteleuropeo, ispirato dai testi di 

Singer, di Joseph Roth e di Kafka.  Espone in personali 
nazionali ed internazionali (Stati Uniti, Sud America, 

Asia, Nord Africa, Europa). Tra le ultime mostre: 

Yiddishland Galeria d'Arte A Hebraica, (San Paolo, 
Brasile, 2010); I Grattacieli del Ghetto di Venezia  

(Il Pitigliani-Centro Ebraico Italiano, Roma 2011) 
 

LA BANDA VOCALE DELLA SCUOLA DI MUSICA DI 
TESTACCIO. Ideata e diretta da Patrizia Rotonda.  

L’idea nasce nell’ambito della ricerca dei canti 
tradizionali, nelle quali la Banda Musicale ha una 

presenza imponente. La straordinaria bellezza dei temi 
musicali ha ispirato la BANDA VOCALE. Alcuni dei brani 

sono stati riadattati per le voci, altri scritti 

espressamente per l’organico 
 

ANDREA CARRARO. Ha pubblicato molti romanzi tra i 

quali A denti stretti (Gremese, 1990), Il branco 

(Theoria, 1994) diventato un film di Marco Risi, La 
ragione del più forte (Feltrinelli, 1999), Il sorcio 

(Gaffi, 2007), Il gioco della verità (Hacca, 2009) e il 
libro di reportage narrativi Da Roma a Roma (Ediesse, 

2010). Collabora con i quotidiani Il Messaggero, Il 
Riformista, La Repubblica e con riviste letterarie tra cui 
Nuovi Argomenti, Lo straniero, Reset. E’ direttore 

editoriale della gaffi Editore 

 

DANILO CHIRICO. Giornalista, lavora come 
coordinatore del Nuovo Paese Sera. Autore e voce della 

trasmissione Mammasantissima su Radio Popolare 
Roma. Ha fondato l’Associazione Antimafie daSud di cui 

è presidente. Ha realizzato vari documentari anche per il 
progetto Est del Premio Ilaria Alpi. Tra i suoi libri 

Dimenticati. Vittime della ‘ndrangheta (con Alessio 

Magro, Castelvecchi 2010, Premio Losardo 2011), Il 
caso Valarioti  (Round Robin Editrice 2010, premio 

UrbaStrill 2010). Cura la collana “Corsari” della casa 
editrice Round Robin 
 

PASQUALE COMEGNA. Fotografo la cui arte si 

contraddistingue per la versatilità della ricerca di forme 
espressive: architettura, ritratti, persone, sculture. 

Collabora con diverse riviste, espone in numerose 

gallerie 
 

VITO CONSOLI. Naturalista, docente in numerose 

Università italiane, è dirigente presso la Regione Lazio e 

docente di Metodi e Tecniche di Educazione e 
Divulgazione naturalistica e ambientale presso 

l’Università di Roma Tre. Ha scritto più di 17 libri, 
pubblicato diversi manuali e scritto articoli. Nel 2011 ha 

vinto il premio nazionale “Un libro per l’Ambiente” con il 
libro Figli del vento. Il falco pellegrino tra 

leggenda e realtà (con Nicoletta Benedetti e Federico 

Gemma, Palombi Editore 2009) 

 

 
 

GIOVANNI FASANELLA. Giornalista parlamentare del 
settimanale Panorama dal 1988, ha iniziato la sua 

carriera a L’Unità. Ha scritto 16 libri, tra cui 1861. La 
storia del Risorgimento che non c'è nei libri di 

storia, con Antonella Grippo (Sperling&Kupfer, 2010), 

Il Golpe Inglese. Da Matteotti a Moro: le prove 
della guerra segreta per il petrolio e il controllo 

dell'Italia, con Mario José Cereghino (Chiarelettere, 
2011), Ad Alto Rischio. La vita e le operazioni 

dell'uomo che ha arrestato Totò Riina (con Mario 

Mori, Mondadori 2011). Sue le sceneggiature di Il 
Sorteggio di Giacomo Campiotti, Pietre, miracoli e 

petrolio (Rai3) e Il sol dell'avvenire ( DVD + libro, 
Chiarelettere, 2009) 
 

LINDA FERRI. Vive a Roma, dove lavora come 

traduttrice ed editor di letteratura straniera. Tra i suoi 
libri: Incantesimi (Feltrinelli,1997) e Cecilia (Tascabili 

e/o, 2009). Ha pubblicato in Francia due albi illustrati 
per bambini: Zip le Zèbre e Plumes au vent (Editions 

du Sorbier). Cosceneggiatrice, tra gli altri film, di La 

Stanza del figlio di Nanni Moretti (Nastro d’Argento 
per la migliore sceneggiatura 2001) e di Anche libero 

va bene di Kim Rossi Stuart (Nastro d’Argento per la 
migliore sceneggiatura 2007)  

 

 

TANO GRASSO.   E’ considerato un simbolo nazionale 
della lotta all’usura e al racket. Presidente della prima 

associazione antiracket (l'ACIO di Capo d'Orlando), è 
presidente onorario FAI (Federazione Nazionale delle 

Associazioni Antiracket e Antiusura). Deputato, membro 
della Commissione Antimafia e della Commissione 

Giustizia, Commissario Straordinario per il 

coordinamento antiracket e primo commissario 
"ordinario" antiracket nel 1999, consulente antiracket e 

antiusura della Campania, di Napoli e di Roma. Fra le 
sue pubblicazioni Contro il racket. Come opporsi al 

ricatto mafioso (Laterza,1992) e La camorra e 

l’antiracket (con Daniele e Antonio Di Florio, Felici 
Editore 2012). E’ professore di “Storia e dinamiche della 

mafia” all’Università di Catanzaro, Facoltà di 
Giurisprudenza 
 

FILIPPO LA PORTA. Saggista, giornalista e critico 

letterario. Collabora con numerose testate giornalistiche 
fra cui Il Corriere della Sera,  Il Messaggero, Repubblica 
XL, Domenica del Sole 24ore, Espresso. E' consulente 

editoriale della casa editrice Gaffi. Collabora con 
RadioTre; è autore, insieme a Dora Albanese, del 

documentario Rai Berlino-la Mutante (2012). Lavora 
con varie università.  Ha scritto più di 17 libri tra 

cui Meno letteratura, per favore! (Bollati Boringhieri, 
2010) e Un'idea dell'Italia. La cronaca nazionale 

nei libri (Aragno, 2012) 
 

CARLO LAURENTI. Sinologo e saggista. Ha  tradotto 
Zhuangzi (Chuang Tzu) e I detti di Confucio 

(Adelphi), La tentazione d’esistere di Cioran e opere 

di Maspero, Spence, Leys e Schipper. E’ autore di una 
serie di documentari sulla Cina, Il museo più veloce 

del mondo (con Andrea Cavazzuti), e di Glimpses of 
Cosmopolitan Tagore (con Eleonora Caturegli) 

presentati in vari festival (Jakarta, Teheran, Honolulu, 

Cambridge, Calcutta, Pechino, ecc). In via di 
pubblicazione Le venticinque sentenze di Matteo 

Ricci per Quodlibet 

http://www.metamorfositeatro.wordpress.com/
http://www.metamorfositeatro.wordpress.com/
http://www.ilcasaledelcontadino.it/
http://www.palazzobaronale.com/
http://www.laterrazzasultevere.it/


 

RICCARDO LODOVICI. Fotografo, ha realizzato 
ricerche fotografiche per il Museo delle Arti e Tradizioni 

Popolari, ha collaborato con il Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma. 

Realizza corsi, mostre, archiviazioni per enti pubblici ed 
associazioni private. E’ curatore dell’Archivio Laboratorio 

Audiovisivo Peppe Catelli del Museo del Fiume di 

Nazzano. 
 

GIUSEPPE MACINO. Scienziato, uno degli scopritori 

della Interferenza RNA, è professore ordinario di 

Biologia cellulare alla facoltà di Medicina dell’Università 
di Roma “La Sapienza” e membro dell’EMBO (European 

Molecular Biology Organization); fa parte del comitato 
editoriale della rivista Darwin. Le sue scoperte nel 2006 

hanno portato Andrew Fire e Craig Mello 

all'assegnazione del premio Nobel in Medicina e 
Fisiologia. Attualmente  lavora sulla funzione dei piccoli 

RNA nelle patologie umane 
 

DANIELA MATRONOLA. Giornalista e scrittrice, tra i 
suoi libri: Il luogo dell’appuntamento (Manni, 2002) 

Premio Alghero Donna per la Poesia Edita 2003; 
Cartolina da Parigi (BlackHole / LineaGrafica, Roma) 

opera fotopoetica portata in mostra nel 2004; Partite – 

Romanzo in Tre Movimenti (Manni, 2010) Premio “Il 
Paese delle Donne” nel 2011. Collabora con Alias (Il 

Manifesto) e con le riviste Leggendaria e 
L’Immaginazione; nel web con Nazione Indiana 
 

METAMORFOSI TEATRO. Si occupa di ricerca teatrale 

ed è impegnato da diversi anni nella realizzazione di 
spettacoli di ricerca e per ragazzi. Realizza laboratori 

teatrali per attori, per bambini e per ragazzi e in ambito 
sociale con persone disabili, anziani, pazienti psichiatrici.  

Attualmente è impegnato in percorsi formativi in 

DrammaTeatroTerapia  

  

PAOLO MORELLI. Scrittore, è stato critico 

cinematografico per Movie magazine e Next, e redattore 

de Il semplice (Feltrinelli). Da anni studia la lingua e la 
cultura cinese. Ha tradotto Pseudo-Omero, Zhuang Zi, 

Lao Zi, Poe, Rabelais, (Predizione pantagruelica per 
l’anno perpetuo, Ed. di passaggio, 2012). E’ 

nell’antologia Narratori degli anni zero (a cura di A. 

Cortellessa, Ponte Sisto, ed. 2012). Tra i suoi ultimi libri 
Caccia al cristo (DeriveApprodi, 2010) e Il trasloco 

(nottetempo, 2010). Come performer ha curato alcuni 
spettacoli tra cui Animali Parlanti, Jazzcèline e 

Parentele Fantastiche.  

 

GIORGIO NEIWIT. È stato per molti anni manager 
per aziende internazionali cosmetiche, non 

abbandonando mai la sua passione per la scrittura, il 
canto e la recitazione. Ha partecipato a più di 170 

spettacoli e ha pubblicato alcune raccolte di poesie tra 

le quali: Essenze, Colibri e Acqua 
 

ANTONELLA NIERI. Attrice di teatro, interprete finora 

di oltre 46 spettacoli teatrali e di molte fiction televisive 

tra le quali La mia casa è piena di specchi con Sofia 
Loren. Giovanissima, lavora con  grandi registi e grandi 

intrepreti teatrali tra i quali Ronconi al Piccolo Teatro di 
Milano in Le Baccanti di Euripide, le Rane di 

Aristofane; con Giorgio Boatti ne La Terra Trema 

insieme a Giancarlo Giannini; ne Il vizio del cielo di 
Valeria Moretti con la regia di Walter Manfrè.  

Nel 2008 riceve il premio “Protagonisti d’oggi” 
 

DAVIDE ORECCHIO. Storico, giornalista e scrittore, 

dirige rassegna.it, ha scritto su Nuovi Argomenti, 
Nazione Indiana, Caffè Europa, Dimensioni e problemi 
della ricerca storica, Reset. Nel 2012 è uscito il suo 

primo libro di narrativa Città distrutte. Sei biografie 
infedeli (Gaffi Editore) 
 
 

UMBERTO PESSOLANO. Geologo e naturalista, ha 

rivestito e riveste numerose cariche istituzionali 

nell’ambito naturalistico tra le quali la direzione del Polo 
Scientifico Museale di Nazzano “Museo del Fiume” e la 

direzione del Museo Naturalistico del Monte Soratte. 
Organizzatore di numerosi convegni, seminari e festival  

tra cui il Festival della Biodiversità che si svolge 
annualmente a Nazzano 
 

SERGIO POLIMENE. Formatosi nella storica libreria 

Rinascita di via delle Botteghe Oscure a Roma, si è 
occupato anche di musica e di cinema, dirigendo per 10 

anni Rinascita musica e film e organizzando numerose 

rassegne e manifestazioni. Direttore della libreria del 
Cinema di Roma e Responsabile commerciale della 

libreria Rinascita Gordiani, è ora direttore commerciale 
della casa editrice Emons Audiolibri  
  

TOMMASO ROTUNDO. Laureato in Sociologia, 

collabora in discipline DEA (demoetnoantropologiche) 
con la cattedra di Etnologia presso la facoltà di 

Sociologia dell’Università “La Sapienza di Roma”. 

Docente presso il “Gambero Rosso – Città del Gusto” di 
Roma, nell’ambito del Master in “Comunicazione e 

Giornalismo Enogastronomico”. E’ curatore scientifico 
della sezione demoetnoantropologica del Museo del 

Fiume  “Casale Bussolini” di Nazzano 
 

PAOLO SOTTOCORONA. Ufficiale nel Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica Militare,  nel 1989 

partecipa alla 51 esima spedizione Italiana in 

Antartide. Nel 1993 lascia l'Aeronautica, dopo 

aver realizzato la rubrica delle previsioni del 

tempo per Unomattina (Rai1); collaborerà poi 

con TeleMontecarlo, con Geo & Geo (Rai 3). E’ il 

meteorologo de La7 per le previsioni del tempo e 

dal 2011 è opinionista nella trasmissione Coffee 

Break, sempre de La7 con Enrico Vaime e 

Tiziana Panella. Scrive articoli e reportage. Ha 

pubblicato Una finestra sul cielo e Cosa 

sanno le nuvole? (Feltrinelli 2010) un libro di 

meteorologia per bambini “che farebbero bene a 

leggere anche i grandi” 
 

BENEDETTA TORRANI. Editore e giornalista. E’ 
fondatrice dello Studio Vit, società specializzata in 

videogiochi e nuovi media, che tra le prime ha adottato 
i personal computer nel processo produttivo editoriale. 

Ha progettato il sito web di AIAB e diretto il periodico 
on-line Il Mangiabio. Attualmente cura i nuovi progetti e 

la collana e-book della casa editrice Nottetempo 

 
ALBERTO ZILLI. Biologo, ed entomologo, è zoologo 

presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. Autore di 5 
libri ed oltre 200 articoli scientifici e divulgativi sugli 

insetti ed in particolare sulle farfalle di cui ha scoperto 

oltre 80 nuove specie. Nel 2011 esce Psiche, Uomo e 
Farfalla (Fiorina Edizioni) 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  Per informazioni: 
  

  info@unfiumedistorie.it 
  

  www.unfiumedistorie.it 
     

                  Un Fiume di Storie- 9 e 10 giugno 2012  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UUNN  FFIIUUMMEE  DDII  SSTTOORRIIEE  
 

Festival delle Letterature e delle Scienze 

 

9 e 10 Giugno 2012    Nazzano 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica ha 
conferito una Targa a   

Un Fiume di Storie 
 

 

Con il patrocinio di:  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema VA.TE e RE.SI.NA Museale 

 

Con la collaborazione di: 

Biblioteca Comunale di Torrita Tiberina 

 

Ringraziamo i nostri sponsor: 

Acqua del Comune - Riserva Naturale Regionale 

Nazzano Tevere-Farfa  

Bar Punto di Riferimento, Il Buon Forno di Clara, 

Il Casale del Contadino, La Luna sul Tevere, Mail 

Boxes ETC Fiano Romano, Il Palazzo Baronale di 

Torrita Tiberina, Pan di Federico Bronzi, Il 

Panificio Liberati, Pro Loco di Nazzano, La 

Terrazza sul Tevere 

 

Alla realizzazione ha preso parte: 

Lazio Service S.p.A. 

 

Un ringraziamento particolare a: Marco Messina 

– webmaster, Laura Corona di Effebi Eventi e 

Luca Vannozzi 

Un fiume di Storie,  Festival delle Letterature e 
delle Scienze, un’idea di un gruppo di sognatori 
pervicaci, aiutati dalla generosità della gente di 
Nazzano, da contributi di amici, da chi ama i libri e da 
tutte le persone che credono nella bellezza e 
nell’utilità della conoscenza delle letterature, delle 
scienze e delle arti.  
Un Fiume di Storie si svolgerà a Nazzano, paese di 
confine tra  province diverse (Roma, Rieti, Viterbo), a 
picco sul Tevere, sull’orlo della Sabina e di fronte al 
virgiliano Soratte,  oggi “frontiera” dove si intrecciano 
tra loro esperienze e  culture diverse: donne e uomini, 
giovani e vecchi, autoctoni e immigrati. La corrente di 
tutte le  storie ci trascina  verso un “senso” possibile 
delle nostre esistenze. Perciò è necessario che ci sia 
qualcuno a raccontarle ed altri ad ascoltarle.  
Raccontare per non dimenticare, per custodire nella 
memoria, ma non soltanto. Non basta ricordare, 
occorre capire e dunque abbiamo bisogno di tutti gli 
strumenti, di tutti i linguaggi  -  letteratura, scienze, 
filosofia, teatro, cinema, pittura, musica – che ci 
aiutino a decifrare la complessità del reale. Alcuni 
affabulatori, artisti e scienziati ci racconteranno storie 
in cui riconoscere almeno una parte del nostro 
destino.  
Ogni anno uno dei quattro elementi naturali sarà il 
tema portante del Festival e  per avvicinare le giovani 
generazioni a tutte le forme d’arte Un Fiume di 
Storie coinvolgerà le scuole primarie e secondarie di 
alcuni paesi della Valle del Tevere: Civitella San 
Paolo, Filacciano, Nazzano, Ponzano, Torrita Tiberina 
e Sant’Oreste con un concorso letterario parte 
integrante del Festival. 

Filippo Agostini, Catherine Bull, Paola Coltellacci, Pasquale 
Comegna, Vito Consoli, Bruna Durante, Mauro Ghezzi, 
Filippo La Porta, Roberta Leonetti, Riccardo Lodovici, 
Giuseppe Macino, Antonella Nieri, Libreria Pagina 348, 
Umberto Pessolano 

  
 

IN CASO DI MALTEMPO GLI INCONTRI SI 

TERRANNO NELLA SALA POLIFUNZIONALE 
DEL MUSEO DEL FIUME 


