
Notizie sugli ospiti 
 
 
 
 

Luisa Morgantini, presidente dell’associazione “Assopace Palestina”, è stata 
parlamentare europea dal 1999 al 2008, ricoprendovi la carica di Vicepresidente 
del Parlamento con l'incarico alle Politiche europee per l'Africa e per i Diritti 
umani. È tra le fondatrici della rete internazionale delle Donne in nero contro la guerra 
e la violenza. È stata candidata al Nobel per la pace. 

 
Donatello Santarone, insegna Didattica interculturale presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. Studioso di Franco Fortini, 
ha con questi realizzato per Radio Tre quaranta puntate sui classici della letteratura 
italiana: Dialoghi col Tasso (Bollati Boringhieri, 1999), Le rose dell’abisso (Bollati 
Boringhieri, 2000). Della sua appartata passione letteraria, si ricorda Un’altra attesa, 
con una lettera di F. Fortini, acquaforte di Luigi Stradella (Grosseto, 1984). 
Collabora al “Manifesto”.  

 
Alessandro Rossi, attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio, 
numerosissimi sono i suoi lavori. Si rammenta qui che è la voce italiana di Arnold 
Schwarzenegger e di Liam Neeson. Ha interpretato il ruolo del commissario De 
Zan, nella serie televisiva L’ispettore Coliandro, è lo speaker della maggior parte dei 
trailer cinematografici. Nel 2012 ha vinto il “Leggio d’oro”, per la miglior voce 
maschile dell’anno. 
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L’allarme del presente 
Per il centenario della nascita di Franco Fortini 

Alberese, podere Tonale 

 

Sabato 7 Ottobre 

L’antiborghese 

 

 

Sabato 21 Ottobre 

Traducendo Brecht 

 

 

Sabato 11 Novembre 

La Palestina ferita 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialoghista
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_del_doppiaggio
http://www.velioabati.com/


 

 

 
Sabato 7 Ottobre 

ore 17 
L’antiborghese 

Velio Abati, La militanza intellettuale  

 

Sabato 21 Ottobre 
ore 17 

Traducendo Brecht 

Alessandro Rossi, Letture di Brecht tradotto da Fortini 

Donatello Santarone, “Una piccola porta”: Brecht e Fortini 

 

Sabato 11 Novembre 
ore 17 

La Palestina ferita 
Straub-Huillet, Fortini/Cani 

Luisa Morgantini, L’occupazione israeliana 

Donatello Santarone, I cani del Sinai 

 

 
 

 
 
 
Questa volta i Colloqui, per noi che invitiamo e per il luogo che ci accoglie, si 

radicano in una faglia folta. Il centenario di Franco Fortini catalizza sulle solitudini, 
sugli smarrimenti del presente gli slanci, i furori di un altro tempo che anche in chi 
li ha vissuti possono apparire dispersi in qualche luogo della nostra memoria 
culturale, come la Rivoluzione francese, quella bolscevica o le guerre puniche. 
Siamo invece convinti che nelle tappe del nostro percorso si troveranno alture e 
mappe capaci di nuovo sguardo sulla nostra condizione, permettendoci un “buon 
uso delle rovine”.  
Per noi, poi, altri sedimenti più privati s’infittiscono in ciò che siamo. È 
l’insegnante, il poeta che reca in suo xenion la filastrocca per la piccola Silvia, il 
maestro che la premura spinge alla lettera e al telefono. È il volto forte di Ruth 
che con sorriso fidente ascolta le canzoni maremmane dei genitori, è la donna che 
la sofferenza non piega nell’ultima consegna di oggetti, di memorie e che d’un 
tratto chiede alla giovane ospite l’aiuto di una iniezione, rassicurandone la mano 
inesperta. La stessa sala dei Colloqui riecheggia il fascino e la foga della lunga 
discussione con Fortini, fino a che ci vinse l’annuncio dell’alba. Le stanze ne 
custodiscono ricordi. 
Della vastissima opera fortiniana, vogliamo offrire qualche esempio della suo 
essere, in senso pieno, intellettuale. Condizione quanto mai inattuale, proprio per 
questo abbiamo ritenuto tale scelta tanto più necessaria e produttiva.  
I Colloqui, dopo il primo tenutosi a maggio con testimonianze di ex allievi – 
D.Ciacci, D. La Mantia e M.A. Princi – e canzoni di Fortini eseguite dai Badilanti, 
riprendono con tre esempi di militanza del “santo atleta”, in assiduo allarme del 
presente: l’attività culturale, la lunga fedeltà al comunista Bertolt Brecht, la sua 
critica di figlio d’ebreo all’imperialismo israeliano. 
Com’è consuetudine, i Colloqui vivono negl’incontri e nei ragionamenti distesi 
che si protraggono la sera, nella condivisione di un piatto preparato da noi e di un 
bicchiere di vino. 

Velio Abati 


