
 

Festa nazionale di Macondo 2011 - brevi profili degli ospiti 

LUIGI ZOJA - (1943) sociologo e psicanalista italiano. Si divide per lavoro fra Milano, Zurigo, New York e Washington. 
Larga parte delle sue opere, tradotte in 14 lingue, interpreta vari comportamenti problematici del giorno d’oggi 
(dipendenze, consumismo sfrenato, assenza di una figura paterna, la proiezione in politica di odio e paranoia). Due i 
suoi libri fondamentali: Il gesto di Ettore: preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre e La morte del prossimo. 

ALUISI TOSOLINI - (1959) filosofo e pedagogista. Le sue ricerche si collocano nell’intersezione tra le problematiche 
interculturali e i linguaggi dei new media. È insegnante di filosofia e scienze umane varie presso il Liceo pedagogico 
sociale e il Liceo delle scienze sociali di Parma. Si occupa da anni di geopolitica (sviluppo, sottosviluppo, cooperazione 
internazionale e simili), ha fondato e diretto una rivista e una casa editrice (Alfa Zeta) che di questo si interessano. 
 
MARIA G. Di RIENZO - (1959) prestigiosa intellettuale femminista, saggista, giornalista, narratrice, regista teatrale e 
commediografa, formatrice, ha svolto rilevanti ricerche storiche sulle donne italiane per conto del Dipartimento di 
Storia Economica dell’Università di Sydney (Australia);  è impegnata nel movimento delle donne. Tra le sue opere: 
Donne disarmanti, Senza velo e Donne nell'islam contro l'integralismo. 
 
Don GIACOMO PANIZZA - prete anti ’ndrangheta, animatore della comunità “Progetto Sud” a Lamezia Terme (Cz). 
Bresciano di origine, don Giacomo viene assegnato alla parrocchia del quartiere Capizzaglie, il Bronx di Lamezia Terme. 
Qui inizia a lavorare a contatto con le persone, svantaggiati e disabili. Don Giacomo Panizza ha ricevuto molte 
minacce, la sede della comunità è stata più volte danneggiata, ma non ha mai smesso di metterci coraggio e lottare. 
 
ENZO IACCHETTI - (1952) attore teatrale, comico e conduttore televisivo. 
 
Dom GREGORIO ROSA CHÁVEZ - (1942), sacerdote dal 1970, è vescovo ausiliare di San Salvador (El Salvador) dal 1982; 
è stato uno dei più stretti collaboratori di dom Óscar Romero. 
 
WAEL FAROUQ - (1974), Il Cairo (Egitto). Presidente del Centro Culturale Tawasul, docente di lingua e cultura araba 
all’Università Americana de Il Cairo e di islamistica alla facoltà copto-cattolica di Sakakini, visiting professor 
all’Università di Macerata, critico letterario e intellettuale musulmano egiziano di rilievo, è da anni impegnato sui temi 
dell’incontro tra culture e religioni, con uno speciale legame con l’Italia. 
 
EDILBERTO SENA - (1942), Santarém (Brasile). Sacerdote ed educatore popolare, coordinatore della Radio Rural di 
Santarem e della Commissione diocesana Giustizia e Pace. Fondatore del Movimento popolare per la difesa 
dell’Amazzonia, per questo ha ricevuto minacce di morte. Nel 2005 gli è stato consegnato il premio “José Carlos 
Castro” per i diritti umani per la lotta in difesa dell’Amazzonia e il premio Mahatma Gandhi per la difesa dell’eco-
sistema nella regione del Pará. 
 
AKOLÈ SEDUFIA DA SILVEIRA - togolese, in Italia dal 1983, svolge l’attività di infermiera professionale presso il reparto 
di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba (Co). Fa parte dell’associazione “Ancora” che si prende cura dei 
malati terminali, collabora presso il Centro di Ascolto della Caritas alle attività in favore degli immigrati, partecipa al 
gruppo Gospel dell’associazione “Noi Voi Loro”, e con il marito fa parte di un’associazione che segue un orfanotrofio in 
Romania; ha svolto attività di mediazione culturale. 
 
PIERCAMILLO DAVIGO - (1950). Dopo gli studi universitari è entrato in magistratura nel 1978. Ha iniziato la sua 
carriera come giudice presso il Tribunale di Vigevano; dal 1981 è divenuto Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano, dove si è occupato prevalentemente di reati finanziari, societari e contro la pubblica 
amministrazione. In questo contesto ha fatto parte, nei primi anni ’90, del pool “Mani Pulite”. Successivamente è 
divenuto Consigliere della Corte d’Appello di Milano. Ora ricopre il ruolo di Giudice alla Corte Suprema di Cassazione. 
 
PIETRO BARCELLONA - (1936). Catanese, docente di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Catania. Giurista di fama, intellettuale di spicco, membro del Consiglio Superiore della Magistratura 
dal 1976 al 1979 e deputato dal 1979 al 1983. Da anni è ospite ai convegni della Festa nazionale di Macondo. 
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