
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I DOCENTI 

 
*ALBONETTI GIULIO. Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di musica “Santa 

Cecilia” di Roma, si è perfezionato con il maestro Aquiles Delle Vigne. E’ laureato in Storia 

della Musica presso l’Università “La Sapienza”. Ha svolto attività concertistica sia come 

solista che in formazioni cameristiche, con le quali è stato premiato in vari concorsi. 

Ha al suo attivo incisioni discografiche e registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI. 

Vanta numerose esperienze come direttore di gruppi corali. 

 

*ALFIERI ROSANNA. Laureata in Pedagogia con indirizzo psicologico presso l’Università 

di Salerno. Master in Scienze Criminologico-Forensi (II livello). Professore a contratto 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia. Docente del 

Corso Analista del comportamento criminale - Université Européenne Jean Monner Aisbl. 

Iscritta Albo Periti Settore Penale di Roma in qualità di Criminologa. CTU Tribunale Civile 

di Roma in qualità di Mediatore familiare e Pedagogista clinico.   
 

*ATTANASIO GIUSEPPINA. Laureata in Lingue e Letterature Straniere moderne presso 

l’Università di Perugia, ha frequentato corsi di approfondimento della lingua francese  

presso il Centre Cultural Français, e di perfezionamento in letteratura comparata e 

traduzioni presso l’Università Paul Valery di Montpelier. Ha al suo attivo numerose 

esperienze di insegnamento della lingua Francese sia ad adulti che adolescenti. 

 

*BENNATI CRISTINA. Decoratrice e artigiana esperta in recupero e decorazione del 

mobile. Diplomata all’Accademia di Belle Arti e specializzata in Trompe l’oeil, presso la 

scuola di Arti e Mestieri in Roma. Collabora con studi di Architettura e negozi di 

complementi d'arredo per la realizzazione di mobili in stile provenzale e decorazioni 

pittoriche. Da diversi anni tiene corsi sulle principali tecniche di restyling del mobile e 

decorazione a "Grisaille". 

. 

*BISES GIOVANNA. Biologa Nutrizionista con oltre trent’anni di esperienza in campo 

nutrizionale e nella ricerca sui tumori dell’apparato digerente. 

 

*CACIOLLI SERENA. Laureata in Storia dell’arte presso l’Università Roma Tre, opera 

come guida turistica di Roma e provincia. 

 

*CAROSELLI GUIDO. Meteorologo, esperto di clima e ambiente, giornalista, divulgatore. 

È stato consigliere nazionale e membro del comitato scientifico di Legambiente. Autore di 



varie pubblicazioni, ha collaborato con numerose testate giornalistiche tra le quali: il 

Giornale, il Messaggero, Nuova Ecologia, Avvenire e Il Corriere della Sera. È stato 

fondatore e presidente dell’Associazione Amici dell’Atmosfera. Dal 1980 al 2011 su RAI 1 

ha curato e condotto la più seguita rubrica meteorologica italiana, una delle più apprezzate 

in Europa e diffuse da RAISAT anche negli altri continenti. 

 

*CELLAMARE DANIELE. Docente presso la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione dell’Università la Sapienza di Roma e presso l’Università Orientale di 

Napoli. Docente presso il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. Direttore dell’Istituto Studi 

Ricerche Informazioni Difesa Roma. Ricercatore presso l’Istituto Studi Politici San Pio V di 

Roma. Membro dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente di Roma. Collaboratore di Rivista 

Militare e di altre testate nazionali. Autore di numerose pubblicazioni di Storia e 

Geopolitica. 

 

*CIMPANELLI NICOLETTA. Diplomata in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di 

Roma. Vincitrice di concorso per la cattedra di musica, si è distinta in numerosi corsi di 

perfezionamento frequentando anche lo studio del clavicembalo al Conservatorio di Roma. 

Alla musica, alterna la poesia, di cui è raffinata interprete. 

 

*CORONADO ILFRED. Laureata in Psicologia, è insegnante madrelingua di spagnolo e 

Tecnico Universitario in Orientamento Scolastico. 

 

*FIORAVANTI DANIELA. Laureata all’università di Roma Tre si è dedicata alla ricerca 

linguistica e letteraria. Ha svolto parte della sua formazione e della sua ricerca in 

Germania presso l’Università di Osnabrück, la Freie Universität di Berlino e l’Otto-

Friedrich-Universität di Bamberg. E’ Dottore di Ricerca in Germanistica e professore a 

contratto di Lingua e Traduzione Tedesca presso l’Università di Roma Tor Vergata. È 

insegnante di tedesco abilitata nelle scuole secondarie di I e II grado e insegnante di 

italiano per stranieri con diploma DITALS II, rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena. 

 

*GANZ GIOVANNA. Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne e specializzata in 

Scienze della Traduzione presso l'Università di Roma "La Sapienza", è traduttrice di opere 

audiovisive e insegnante nella scuola media. 

 

*GIORDANO MARIA GRAZIA. E’ docente di ruolo di religione cattolica presso il Liceo 

Orazio di Roma, dove ricopre anche l’incarico di referente  per l’educazione alla salute. Ha 

conseguito la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi “La Sapienza”; il Diploma in 

Scienze Religiose presso la Pontificia Università Gregoriana; il Master in Scienze della 

Cultura e delle Religioni presso l’Università di Roma Tre. 
 

*GRILLO MARIA STELLA. Scrittrice, attrice e regista, ha iniziato a lavorare in teatro come 

attrice nella Compagnia amatoriale "Le farfalle" (1982) nella quale, in seguito, si è 

occupata anche di regia. Deve la sua preparazione a: Liliana Pacinotti, Maria Teresa 

Argirò, Enzo Reina, Rosario Galli, Antonio Serrano e Stefano Cuneo. Nel 1994 ha formato 

e diretto la Compagnia teatrale "Le Stelle Comete", che ha iniziato l'attività mettendo in 



scena il "Diluvio" di Ugo Betti (Teatro Belli). Per vari anni ha organizzato, tutti i mercoledì, 

spettacoli di teatro, poesia, musica e danza nella sede 50&Più Roma. E’ autrice di testi 

teatrali, monologhi, commedie.  

 

*IACOBELLI BEBA. Laurea in Lingue e culture moderne, Laurea Specialistica in Studi 

Letterari e Linguistici conseguite presso l'Università di Roma "La Sapienza". Ha svolto 

attività di insegnamento della lingua inglese e spagnola presso numerosi istituti di scuola 

media superiore. 

 

*MELE MARIA ORSOLINA. Ha svolto gli studi presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Ha frequentato lo studio romano del maestro Diotallevi. A partire dal 1982 si è dedicata 

alla scultura in ceramica lavorando presso lo studio del maestro Luigi Gismondo. Dal 1984 

al 2007 ha tenuto corsi di ceramica e modellazione presso Università della Terza Età. In 

anni più recenti si è dedicata anche all’insegnamento del disegno e della pittura rivolti ad 

adulti e ragazzi. Ha realizzato opere scultoree per la Chiesa Parrocchiale di S. Fulgenzio 

in Roma, tra cui la decorazione del fonte battesimale, il tabernacolo e un Presepe. 

 
*MELONI MARCO. Docente di Comunicazione e Cinema presso l’Accademia di Costume 

e Moda di Roma, ha svolto attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Scienze 

Politiche Sociologia Comunicazione, l’Università “La Sapienza” di Roma. Collabora con la 

rivista sociologica Quaderni di Altri Tempi dell’Università Federico II di Napoli e con altre 

progetti editoriali in ambito comunicativo e sociologico. È esperto di comunicazione, storia 

del cinema e immaginario collettivo. 

 
*MICOZZI AGNESE. Laureata in Lettere presso l'Università “La Sapienza” di Roma. Ha 

conseguito il Diplôme d'études approfondies, spécialité Antiquite tardive, moyen-âge, 

temps modernes à l'Université Paris X - Nanterre. Ha lavorato presso l’istituto 

dell’Enciclopedia Italiana G.Treccani nella redazione della “Enciclopedia fridericiana, l’età 

di Federico II”. Dal 2002 ad oggi svolge regolarmente presso la sede romana di Dartmouth 

College corsi di Arte e Storia italiana. 

 
*MORSELLI CARLA. Fotografa professionista, autrice di reportage, trasmissioni radio, 

montaggi di documentari e film, è esperta di grafica: immagini, disegni, tecniche miste e di 

tutte le tecniche fotografiche e di stampa. 

*PAGE ROBERT. Abilitato all’insegnamento della lingua inglese, è docente di madre 
lingua presso il British Institute. E’ inoltre formatore per ruoli manageriali. 
 
*PALMIERI T. A. SILVANA. Laureata in Lettere e in Filosofia presso l'Università “La 
Sapienza” di Roma, ha seguito il corso triennale di Grafologia presso l’Arigraf 
(Associazione Italiana di Ricerca Grafologica). 
 
*PATRONO CLAUDIO. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma, si è specializzato in Psicologia Clinica presso la medesima Università ed in 

Psicoterapia presso la società di Interventi e Ricerche in Psicologia applicata di Roma. 

Collaboratore scientifico in studi e ricerche sulla psicologia della “Terza età”, è autore di 

pubblicazioni e conferenze sull’argomento. 



 

*RANIERI MARIA CATERINA. E' Istruttore affiliato di Tai Chi Chuan della International 

Yang Family, dal 2018 è giudice del Taiji. E’ appassionata di sport e di benessere. Ha 

conseguito titoli nel campo dell’Erboristeria frequentando corsi di formazione presso 

l’Accademia delle Arti Erboristiche di Roma; l’Associazione Hortus Hernicu”; l’Accademia 

di Filosofia Olistica di Roma: Floriterapia mediterranea e Laboratoires “Henri Barre” di 

Brescia: Fisiologia della bioenergetica e della fitocosmetica funzionale; Gemmoterapia. 

 
*RIDOLFI FELICI FABRIZIO. Ha approfondito i suoi studi con il prof. S. Donadoni, 

massimo esponente dell’egittologia italiana. Ha tenuto corsi e conferenze presso 

l’Accademia d’Egitto di Roma, la Fondazione Europea Dragan, il Museo Egizio di Torino, il 

Politecnico di Milano. 

 

*ROSATI ANNA PAOLA. Laureata in Economia e Commercio all’ Università “La Sapienza” 
di Roma con il massimo dei voti, ha al suo attivo una carriera ultra trentennale di 
insegnamento di Economia Aziendale anche a livello universitario, Diritto, Economia 
Politica, Scienza delle Finanze, Tecnica Bancaria.  
 

*SALEPPICHI ROSANNA. Laureata all’I.S.E.F. di Roma è docente di Scienze Motorie e 

Danze Popolari. 

Ha partecipato a corsi di attività ritmiche, danze popolari, psicodramma ed espressione – 

comunicazione tenuti dalla C.E.M.E.A.; inoltre ha partecipato a corsi di danze 

internazionali presso le associazioni “Sentieri acustici”, “Il cerchio dell’amicizia”, 

“Chiarantana” e “U’ Papadia”. 

 
*SARRO FIORENTINO. Docente di Tecnologia e Animatore Digitale nelle Scuole 

Secondarie di Primo Grado. Laureato in Architettura, ha conseguito un Master in 

Comunicazione Formativa nel 1994. Attivo nel campo della Grafica Avanzata per oltre 

venti anni prima in proprio e poi presso importanti aziende editoriali e tipografiche, si 

occupa di Tecnologie Digitali e Internet dal 1990. I suoi principali interessi spaziano 

nell’ambito dell’Innovazione in tutte le sue declinazioni. 

 

*SAVINO ANGELA. Laurea specialistica in Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni 

Archeologici presso l’Università Alma Mater di Bologna. Laurea in Scenografia 

Architettonica, all’Accademia di Belle Arti di Roma e il Master in Economia della Cultura: 

Politiche, Governo e Gestione, presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Ha 

inoltre conseguito il Master in Alimentazione e Nutrizione presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, il Diplôme Professionnelle en Posturologie Clinique Intégrée 

conseguito presso l’Universitè Europeenne “Jean Monnet” di Bruxelles. E’ docente 

incaricata di Antropologia Medica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 

*SICURO ADELAIDE.  

Laureata in Lettere antiche ad indirizzo archeologico presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Ha frequentato corsi di perfezionamento presso l'Università di Tor 

Vergata (musealizzazione), presso la Pontificia Università Lateranense e l’Università di 



Roma Tre (editoria). Dopo varie esperienze legate alla attività di cantiere e all'attività 

didattica dagli anni ‘90 ad oggi collabora in qualità di archeologa con diverse associazioni 

culturali, come docente presso l’Università 50&Più e il Vicariato di Roma.  

 

*TELO’ ARRIGO. Ha studiato pianoforte, composizione e musicologia. Da diversi anni 

svolge un’intensa attività didattica e di organizzazione di eventi culturali. 

 
  



 
 


