
GIOVEDÌ
15:00–15:30

PAOLO MIRABELLA È docente di Fondamenti etici, filosofici e teolo-
gici presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino (IUSTO) – Università Pontificia 
Salesiana e di Bioetica presso l’Università Cattolica Sezione “Cottolengo” – Torino e 
Moncrivello (VC). Insegna inoltre Metodologia Didattica IRC presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose di Fossano. Tra le sue recenti pubblicazioni: Coscienza e socie-
tà. Lo spazio dell’obiezione di coscienza (Cittadella 2012); L’oltre della coppia. Promessa di 
umanità compiuta (Cittadella 2014); Lo spirito dell’etica (Cittadella 2016).

VENERDÌ
11:00–11:30

GIAN LUCA CARREGA È nato nel 1972 a Torino, dove è prete dio-
cesano dal 2000. Si è laureato in Lettere all’Università di Torino con la tesi su Filone 
di Alessandria. Dal 2003 ha frequentato il Pontificio Istituto Biblico di Roma, conse-
guendo la Licenza nel 2008 e difendendo la tesi di dottorato nel 2010. È docente di 
Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nella sezione di 
Torino e il locale Istituto Superiore di Scienze Religiose. È responsabile della Pastorale 
della Cultura dell’arcidiocesi di Torino. Ha ideato e dirige la collana «Scrittori di 
Scrittura» di Effatà.

GLI AUTORI CHE PUOI INCONTRARE 
AL NOSTRO  STAND (M21 PAD. 2)

VENERDÌ
16:00–16:30

DOMENICO VILLONE Nasce a Taranto il 13 giugno 1927 e trascorre 
un’infanzia felice con i sei fratelli in Libia al seguito del padre ufficiale di artiglieria. 
Domenico vive gli ultimi tempi di guerra come volontario barelliere tra gli Alleati, 
quindi entra nell’Arma dei Carabinieri e completa gli studi magistrali. Lascia l’Arma 
perché malato di tubercolosi; circondato dall’amore di Gladys, che diverrà sua moglie 
e con cui avrà due figli, guarisce e, dopo il trasferimento a Torino, trova lavoro come 
guardiano in una grande azienda, in cui sale i gradini a uno a uno: fattorino, venditore, 
specializzato nel marketing, infine dirigente. Nel 2011, a ottantaquattro anni, si laurea 
in Psicologia presso l’Università IUSTO di Torino.

VENERDÌ
17:30–18:00

NICOLETTA SALVI OUAZZENE Educatrice professionale dal 
1981 con esperienze nel settore delle famiglie problematiche, dell’emarginazione grave 
e dei Senza Dimora. In seguito al matrimonio con Farid Ouazzene, di nazionalità 
tunisina, ha sviluppato esperienze di formazione e promozione dell’integrazione mul-
ticulturale e aderito, come famiglia, ad associazioni di famiglie interreligiose. Ha due 
splendidi figli, Anis e Hanen, con cui condivide la passione per la montagna, il cam-
minare, i viaggi, la musica combat folk, l’impegno civile, la solidarietà sociale e le torte 
al cioccolato. Questo libro è sgorgato da solo dopo il periodo di lutto per la morte di 
Farid.
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SABATO
10:30–11:00

PIER GIUSEPPE ACCORNERO Classe 1946, sacerdote dal 1972, 
si occupa di informazione religiosa; degli avvenimenti della Chiesa e dei papi da Pio 
XII a Francesco; degli eventi della Chiesa italiana; delle vicende, dei protagonisti, dei 
santi della Chiesa torinese. Si è imbattuto nella Sindone da studente nel 1969 ed è un 
appassionato divulgatore. Ha collaborato e collabora con quotidiani e agenzie, radio e 
televisioni, settimanali, periodici e siti, in particolare «La Voce del Popolo» e «il nostro 
tempo» (oggi «La Voce e il Tempo»), «lavocedeltempo», «La Vita Casalese», «Orienta-
menti pastorali», «Vita pastorale», «Bergamonews», «Credere». Giornalista professioni-
sta, è stato caporedattore de «L’Eco di Bergamo». Ha all’attivo vari volumi. 

SABATO
12:00–12:30

PAOLO SCQUIZZATO Appartiene alla comunità dei sacerdoti del Cot-
tolengo e si dedica alla predicazione e alla formazione spirituale in particolare del laica-
to; dirige la Casa di spiritualità «Mater Unitatis» di Druento (To).
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SABATO
11:30–12:00

PAOLA LIBANORO RAINERI Insegna Lettere e Storia in un Li-
ceo della provincia di Torino. Svolge la libera professione di Psicologa e Pedagogista. 
Per Effatà Editrice ha pubblicato: Adulti oggi, genitori domani (2009) e Nonnipoti. Un 
legame speciale (2014). È sposata con Felice dal 1982, hanno tre figli e sono nonni. 
Sono operatori di pastorale familiare e sono stati responsabili nazionali di Incontro 
Matrimoniale dal 2008 al 2011. Insieme hanno pubblicato per Effatà Editrice L’alfa-
beto della famiglia (2015).

SABATO
11:00–11:30

FABIO RONDANO Docente di lettere, ha conseguito anche una laurea 
in filosofia e un baccellierato in teologia. Counselor pedagogico e relazionale, oltre a 
seguire percorsi individuali anima corsi di formazione per catechisti, educatori, geni-
tori e docenti, guida gruppi di formazione all’empatia per fidanzati e sposi, promuove 
settimane residenziali sulla relazione empatica per comunità religiose. Già autore del 
testo La relazione educativa empatica (Queriniana, 2016).

GLI AUTORI CHE PUOI INCONTRARE 
AL NOSTRO  STAND (M21 PAD. 2)



SABATO
15:00–15:30

LORENZO BORTOLIN Nato nel 1948, è sposato e ha due figli. Si è lau-
reato a Torino, Facoltà di Scienze Politiche, con una tesi in Storia della Chiesa. Iscritto 
all’Ordine dei Giornalisti dal 1981, ha lavorato all’Ufficio Stampa FIAT ed è stato 
redattore dell’house organ «illustratofiat» e di altri periodici aziendali. Ha collaborato 
e collabora, spesso con pseudonimo, a varie testate. Ordinato diacono permanente 
nel 1992, è addetto all’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Torino e svolge 
anche il servizio pastorale in una parrocchia cittadina. Ha pubblicato diversi volumi.

SABATO
16:00–16:30

CLAUDIO TORRERO Nato a Torino nel 1956, è fondatore e presidente 
dell’associazione interreligiosa Interdependence (www.interdependence.eu). Per Effatà 
Editrice ha scritto, insieme a Cristiana Cattaneo, Tornare a educare (2009). Insegna 
filosofia e scienze umane nella scuola superiore

SABATO
17:00–17:30

MASSIMO BOZAN Nato a Torino nel 1961, consulente finanziario 
presso un Istituto bancario europeo, si dedica da tempo all’impegno sociale, con espe-
rienze di volontariato con persone senza fissa dimora ricoverate e successivamente con 
la partecipazione ai servizi della Caritas parrocchiale del proprio quartiere. Ha pubbli-
cato in proprio alcuni opuscoli in prosa poetica su tematiche sociali. È appassionato di 
fotografia naturalistica e di tematica sociale e di poesia.

SABATO
18:00–18:30

LUCA RAMELLO Sacerdote diocesano, è responsabile dell’Ufficio per la 
pastorale dei giovani e dei ragazzi dell’Arcidiocesi di Torino.
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GLI AUTORI CHE PUOI INCONTRARE 
AL NOSTRO  STAND (M21 PAD. 2)



FULVIA NIGGI Docente di lettere e di espressione corporea, ormai da tem-
po si occupa di libri, spettacoli teatrali e scuola. Le prime pubblicazioni risalgono al 
1992, anno in cui ha collaborato con la casa editrice Nathan di Parigi. Attualmente 
mantiene rapporti con il Centro di Lingua e Cultura Italiana della capitale francese e 
con biblioteche e centri culturali nei dintorni di Torino, dove presenta i suoi ultimi libri 
editi da Effatà sotto forma di spettacoli teatrali interattivi. Mediante letture, recitate, 
cantate e giocate, il lettore/spettatore entra nel vivo dei suoi testi, divenendone il vero 
protagonista. 

DOMENICA
17:30–18:00

DOMENICA
15:30–16:00

TIZIANA GAY È nata a Torino nel ’67. Si è laureata in Pedagogia con in-
dirizzo psicologico presso l’Università di Torino con una tesi sui malati terminali, a 
cui ha dedicato anni di volontariato con l’associazione Anapaca. Vive sulle colline del 
Monferrato nella provincia di Asti con la famiglia e i suoi cani. Appassionata di viaggi, 
libri, sport e natura, ha rivolto l’attenzione al mondo dei pellegrinaggi anche con per-
corsi non segnati portando la bandiera «Camminiamo per ringraziare». Scrive poesie 
che pubblica sul web. Si propone come Coach of Hope per dare speranza e amore per la 
vita, superando le difficoltà passo dopo passo, sempre con allegria e ottimismo.

GLI AUTORI CHE PUOI INCONTRARE 
AL NOSTRO  STAND (M21 PAD. 2)
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LUNEDÌ
10:30–11:00

DIEGO GOSO Sacerdote della Diocesi di Torino, è incaricato dell’Ufficio 
di Comunicazioni Sociali presso la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Scrittore e con-
ferenziere. In ufficio al mattino, sulla spiaggia il pomeriggio vivendo nella profonda 
convinzione che per essere pescatori di uomini bisogna per lo meno vivere vicino al 
mare. Per Effatà Editrice ha pubblicato diversi libri, tra cui ricordiamo Il manuale della 
perfetta catechista, Il manuale del perfetto animatore, Il manuale della perfetta perpetua e 
Il Vangelo secondo… i Simpson.

LORENZO CUFFINI È nato a Torino nel 1959. Sposato dal 1989, papà 
dal 1993. Laureato in economia e commercio, per oltre vent’anni imprenditore, dal 
2004 consulente. Vive con gran soddisfazione con la moglie Margherita e con la figlia 
Erica, e tutti e tre convivono da anni con la sclerosi multipla di Margherita. Blogger dal 
2006, nel biennio 2012/2013 ha seguito presso il Centro Camilliano di Formazione 
(CCF) di Verona il corso biennale per operatore di pastorale della salute.

DOMENICA
18:00–18:30


