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Giuliana Parotto è professore ordinario di Filosofia Politica al 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste e fellow 
del Voegelin Zentrum für Politik, Kultur und Religion presso la Ludwig-
Maximilians Universität a Monaco di Baviera. Si occupa principalmente di 
teologia politica, del rapporto tra religione e politica, del pensiero di Eric 
Voegelin, cui ha dedicato il volume Il Simbolo della Storia. Studi su Eric 
Voegelin (2004) e della simbolica politica della corporeità nella leadership 
mondiale, pubblicando Sacra Officina. La simbolica religiosa di Silvio 
Berluconi (2007) e Oltre il corpo del Leader. Corpo e politica nella società 
post-secolare (2016). 

Giulio Maria Chiodi, già ordinario di Filosofia Politica in diverse Università 
italiane, è professore di Simbolica del sacro e Simbolica delle istituzioni 
presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha gettato 
le basi per lo studio della simbolica politica e giuridica in Italia e coordina i 
centri intra-universitari legati alla rete Symbolicum. Tra gli ultimi volumi 
pubblicati, Europa: universalità e pluralismo delle culture (2002), 
Propedeutica della simbolica politica I (2007), Propedeutica della simbolica 
politica II (2010), Speculum Symbolicum 3 voll. (2014-2017), Teoria 
dell’Ideologia (2019). 
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Gregorčič di Gorizia. Si è occupata di didattica del latino e del greco, 
lucano, geografia antica dell’Alto Adriatico, umanesimo triestino, 
permanenza del classico nella letteratura slovena e ha all’attivo diverse 
traduzioni da Cicerone e altri autori greci e latini.   
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Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società 
dell’Università degli studi di Udine, e docente di Letteratura friulana presso 
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sul teatro plurilingue del Seicento, sulla produzione omiletica e 
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soprattutto delle esperienze di traduzione in friulano elaborate lungo i 
secoli, fino all’età contemporanea. È autore di un centinaio di contributi 
scientifici fra volumi, saggi, articoli e voci biografiche. 

Hans Kitzmüller, germanista, traduttore, e pubblicista, è autore di 
numerose opere sulla cultura tedesca e mitteleuropea a Gorizia, oltre che 
di fortunati romanzi e taccuini di viaggio. Nel 1984 ha fondato la casa 
editrice Braitan, dedicata alla riscoperta dei più significativi autori sloveni, 
friulani e carinziani. Tra le sue pubblicazioni Görz 1500-1915 : ein 
vergessenes Kapitel altösterreichischer Dichtung (1995), Peter Handke : da 
“Insulti al pubblico” a “Giustizia per la Serbia” (2001), Letteratura austriaca a 
Gorizia : stampa, poesia e narrativa in lingua tedesca fino al 1915 (2002), E 
in lontananza Gorizia (2009), Weit weg von Wien (2014), Wiedersehen im 
Küstenland (2020), Lo Staatsgymnasium di Gorizia (2021). 

Elia Bastjančič, è insegnante di Sloveno e Storia presso l'Istituto DIZS 
Cankar-Vega_Zois di Gorizia e insegante di Sloveno presso l’Università 
popolare di Trieste. Ha partecipato in veste di coordinatore e di relatore a 
vari progetti didattici sui diritti delle minoranze etnico-linguistiche e sulla 
storia e la cultura slovena a Trieste, e in veste di traduttore e interprete ad 
attività di accoglienza turistico-religiosa in Friuli Venezia Giulia. Dal 1999 è 
membro della Commissione liturgica diocesana dell’Arcidiocesi di Gorizia. 
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archivistica e paleografia pontificia, da oltre quindici anni si occupa del 
riordinamento di archivi pubblici, privati ed ecclesiastici di particolare 
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della cultura, nonché una guida di Gorizia e del Goriziano in sette lingue. È 
collaboratore dei periodici Voce Isontina, Isonzo-Soca, Iniziativa Isontina, 
Choralia, E magazine e Il Goriziano. Dal 2014 è direttore responsabile della 
rivista storica Borc San Roc e dal febbraio 2021 è direttore responsabile 
della rivista scientifica Kadmos. 
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all’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt e membro del comitato consultivo 
per la letteratura presso l'Ufficio del Cancelliere federale a Vienna. Ha col-
laborato al gruppo di lavoro per le questioni etiche dell'Associazione dei 
giudici austriaci, ed è coautore della Dichiarazione etica del 2007 "Welser 
Erklärung". Membro della minoranza slovena in Carinzia e ambasciatore 
della cultura e della letteratura in Auistria, Slovenia e Italia, ha tradotto 
numerose opere di autori sloveni in tedesco e ad oggi ha pubblicato oltre 
trenta libri, tra saggi, romanzi e raccolte poetiche: molte delle sue opere 
sono state tradotte in inglese, italiano, francese, croato e altre lingue.
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all’Università “Babes-Bolyai” di Cluj-Napoca, nella Facoltà di Teologia Gre-
co-Cattolica e nell’Istituto di Studi Giudaici della Facoltà di Storia e Filoso-
fia, e presso il Centro di studi ebraici dell’Università di Bucarest. Dal 2006 al 
2010 ha ricoperto l’incarico di direttore per chiara fama dell’Istituto italiano 
di cultura di Bucarest e di addetto culturale dell’Ambasciata d’Italia in Ro-
mania. Si occupa in particolare di ebraismo, sia dal punto di vista storico-
sociale che sotto il profilo filosofico e teologico. Tra le sue ultime pubbli-
cazioni Il Dio Nascosto e la possibilità di Auschwitz. Prospettive filosofiche e 
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logia Ugrofinnica nell'Universitá di Padova fino al 1985. In seguito titolare 
del Dipartimento d'Italiano nell'Universitá di Szeged (1985-1988) e nell'U-
niversitá di Budapest (1990-1998), ha diretto l'Accademia d'Ungheria in 
Roma (1999-2003). Tra le sue opere Az olasz reklám nyelve (1973), Le idee 
linguistiche di Baldassare Castiglione (1986), Nuovi elementi italiani nel les-
sico ungherese (1989), Termini nautici ungheresi di origine italiana (1997) e 
- in collaborazione con Zsuzsanna Fábián - Dall'Italia all'Ungheria: parole 
di origine italiana nella lingua ungherese (2010).

Stella Marega è dottore di ricerca in Filosofia delle scienze sociali e co-
municazione simbolica (Università dell’Insubria), e cultore della materia in 
Filosofia politica (Università di Trieste). Dopo il dottorato è stata postdoc-
toral fellow presso la Ludwig-Maximilians Universität di Monaco di Baviera 
e visiting scholar presso l’Università di Belgrado. Si occupa principalmente 
di simbolica politica, del rapporto tra religione e politica, di escatologia e 
di gnosticismo; più recentemente si è dedicata a progetti culturali e artisti-
ci sulla storia di Aquileia in epoca romana e paleocristiana.




