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Danila Zulian Kumar è professoressa associata e ricercatrice presso l'Isti-
tuto Fran Ramovš per la lingua slovena ZRC SAZU Ljubljana, Slovenia. Si 
dedica alla dialettologia slovena, in particolare allo studio dei gruppi dia-
lettali in via di estinzione del litorale della valle del Torre e del Natisone. In 
questo ambito, è particolarmente interessata ai problemi del contatto lin-
guistico tra i dialetti sloveni occidentali ei loro vicini romani. Recentemente 
si è anche concentrata sulle questioni sociolinguistiche nel contatto lingui-
stico, come il rapporto tra identità e lingua nelle società multilingue. All'U-
niversità di Nova Gorica insegna Dialettologia e Sociolinguistica e all'Uni-
versità Primorska insegna Introduzione alla linguistica. Dal 2017 è membro 
della Commissione italo-slovena per l'iscrizione della regione 
Brda/Collio/Cuei nella lista UNESCO dei beni culturali. 
 
 
Diego Terzano è cultore della materia in Letteratura italiana all’Università 
di Pisa, dove ha conseguito un dottorato in Studi italianistici in cotutela 
con l’Université Côte d’Azur di Nizza. Si interessa principalmente del rap-
porto tra letteratura e pensiero, prediligendo la ricerca dei contatti tra spe-
culazione antica e moderna. Al centro del suo lavoro, in questo senso, si è 
collocata l’opera di Michelstaedter. Tra i contributi su rivista si segnalano: 
Unità e abbandono. Appunti per un confronto tra Michelstaedter e Trakl, in 
«Lumina. Rivista di Linguistica storica e di Letteratura comparata» I (1-
2/2017); Κάλλος κακῶν ὕπουλον. Intorno al Leopardi greco di Michelstaed-
ter, in «MAIA. Rivista di letterature classiche» 72 (2020); Sulla biodicea mi-
nima di Andrea Zanzotto, in «L’Ulisse. Rivista di poesia, arti e scritture» 24 
(2021). 
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Suzana Glavaš, Ph.D. in filologia romanza conseguito a Zagabria, è docen-
te di lingua croata e serba all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 
Si occupa di ricerca scientifica filologica, in particolar modo dei rapporti 
letterari italo-croati tra le due sponde dell’Adriatico e della diaspora della 
lingua giudeo-spagnola in Dalmazia e nel Mediterraneo. Ha pubblicato in 
volume lo studio monografico Iskustvo i mit u poeziji Umberta Bellintanija 
e oltre 300 articoli di italianistica, filologia romanza, comparatistica, ebrai-
stica e filologia slava. È traduttrice e poetessa, con tre raccolte di versi in 
lingua italiana e un libro di poesie e prose poetiche in lingua croata. Ha 
ideato, progettato e curato molti eventi di cultura croata, italiana, ed ebrai-
ca in Croazia e in Italia. 
 
 
Alberto Cavaglion insegna Storia dell’Ebraismo presso l’Università di Fi-
renze. Nel 2005 con il libro La Resistenza spiegata a mia figlia (L'ancora del 
Mediterraneo) ha vinto il Premio Lo Straniero. Di questo libro sono state 
pubblicate quattro edizioni (dal 2015 è nei Tascabili Feltrinelli). Tra i suoi 
lavori più recenti: Verso la Terra promessa. Scrittori italiani a Gerusalemme 
da Matilde Serao a Pier Paolo Pasolini, Roma, Carocci 2016; Guida a ‘Se 
questo è un uomo’, Carocci, 2020; Decontaminare le memorie. Luoghi, libri, 
sogni, Add editore, 2021; La misura dell’inatteso. Ebraismo e cultura italiana 
1815-1988, Viella, 2022.  
 
 
Pierfranco Bruni esperto di Letteratura e filosofia dei Mediterranei, si oc-
cupa di tematiche letterarie, filosofiche e metafisiche, si è dedicato inoltre 
al legame tra letteratura, favola e mondo sciamanico, linguaggi e alchimia. 
È presidente del Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi”. Ha pubblicato 
libri di poesia tra i quali Ulisse è ripartito, Ti amerò fino ad addormentarmi 
nel rosso del tuo meriggio, Asmà e Shadi, Alla soglia della profezia, Quando 
Morgana mi raccontò; oltre che racconti e romanzi tra i quali vanno ricor-
dati Paese del vento, Claretta e Ben, L’ultima primavera, E dopo vennero i 
sogni, Quando fioriscono i rovi, Il mare e la conchiglia, La bicicletta di mio 
padre, Che il dio del Sole sia con te, La pietra d’Oriente, Il sortilegio della 
speranza, Il ladro di profumi. 
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Federico Vicario, laureato in Lettere all’Università di Padova con Giovan 
Battista Pellegrini e addottorato in Linguistica all’Università di Pavia con 
Paolo Ramat è professore di Linguistica generale presso il Dipartimento di 
Lingue dell’Università di Udine. Dal 2013 è Presidente della Società Filolo-
gica Friulana “G.I. Ascoli”, si occupa di romanistica e di balcanistica, colla-
borando con riviste di settore e istituzioni di ricerca italiane ed europee: ha 
al suo attivo oltre 300 pubblicazioni scientifiche, tra monografie, curatele, 
saggi e recensioni. 
 
 
Igor Tuta giornalista pubblicista, è nato a Tolmino nel 1945. A Trieste ha 
frequentato il Liceo classico sloveno France Prešeren; dopo il diploma ha 
iniziato a lavorare come regista presso la sede RAI del Friuli Venezia Giulia. 
Come pubblicista ha collaborato con diverse riviste e testate su temi storici 
e letterari. Ha pubblicato due libri di biografie: Cena za svobodo (Il prezzo 
della libertà) e Na izpostavljenem mestu (Un posto in posizione  esposta). 
Della poetessa Ljubka Šorli è curatore della sua produzione poetica, cu-
rando l’uscita di due libri: Goriške pesmi (Le poesie di Gorizia) nel 2018 e 
Rožni venec (Il rosario) nel 2020. 
 
 
Luca Olivo archivistica, storico e paleografo, dal 1999 si occupa del riordi-
no ed inventariazione di archivi storici e correnti pubblici, privati, di partiti 
e associazioni. Ha effettuato lavori su archivi ecclesiastici per l'arcidiocesi di 
Gorizia e quella di Udine, si è inoltre occupato del censimento degli archivi 
dell'arcidiocesi di Gorizia. Collabora da due decenni con le maggiore istitu-
zioni culturali del Goriziano e dell'Udinese. Ha pubblicato numerose mo-
nografie come quella del 2006 dedicata al conte Giuseppe della Torre. Dal 
2014 è collaboratore fisso della rivista storica "Borc San Roc" per la quel si 
occupa della storia del movimento cattolico goriziano.  
 
 
Neva Makuč è ricercatrice presso il ZRC SAZU-Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Centro di ricerche 
dell’Accademia slovena di scienze, lettere e arti) e collabora con la Facoltà 
di umanistica dell’Università di Nova Gorica. Si occupa dello studio della 
storia moderna del territorio transfrontaliero italo-sloveno. Tra i suoi prin-
cipali interessi vi sono in particolare la storia della storiografia, la storia 
delle identità collettive e la storia culturale.  
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Alberto Castaldini, storico, teologo e antropologo, è professore all’Uni-
versità “Babes-Bolyai” di Cluj-Napoca, nella Facoltà di Teologia Greco-
Cattolica e nell’Istituto di Studi Giudaici della Facoltà di Storia e Filosofia, 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 Roma-
nia. 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 
teologiche sull’Olocausto (2016); Lo sguardo su Dio. Frammenti della vocazione 
ebraica (Esodo 3,6) (2018); Comunità e destino (2020). 
 
 


