
 

 

 
 

 

1000.nnial – Ciclo di incontri con scrittori e giornalisti millennial 
 

1000.nnial è un progetto promosso da Art Forum Würth Capena in collaborazione con Dude Mag 

Vengono definiti millennial i nati tra i primi anni ‘80 e i primi anni 2000 in Occidente. La loro generazione, 

definita anche generazione Y, è molto discussa e ritratta con aggettivi non sempre positivi. 

Proprio partendo dall’esigenza di raccontarla, nasce l’idea di una serie di incontri con scrittori e giornalisti 

millennial che ogni giorno rappresentano la loro generazione con le parole. 

La rassegna è strutturata in 4 appuntamenti itineranti da maggio a novembre 2017. 

 

Gli incontri sono aperti a tutti e specialmente  agli studenti  delle scuole secondarie. 

 

Primo appuntamento - La narrativa dei millennial 
Martedì 2 maggio, ore 19:30 

Incontro con Giuseppe Catanzaro e Giulia Caminito. Modera: Natalia La 

Terza 

Libreria Assaggi 

Via degli Etruschi, 4 - Roma 

Giuseppe Catanzaro (1988) ha esordito nel gennaio 2016 col romanzo 

“Charlie non fa surf”, pubblicato da Elliot Edizioni, vincendo il Premio 

Giovane Promessa del Panorama Nazionale. 

Giulia Caminito (1988) ha esordito nell’ottobre 2016 con il romanzo “La 

grande A”, pubblicato da Giunti narrativa, che ha vinto il Premio Bagutta 

2017 Opera Prima. 

 

 

 

 

 

Secondo appuntamento - Il giornalismo dei millennial 
Mercoledì 24 maggio 2017, ore 19.30 

Libreria Assaggi 

Via degli Etruschi, 4 - Roma 

L’appuntamento, dedicato al giornalismo, vuole essere una vera e propria 

tavola rotonda e coinvolgere più protagonisti, esperti in campi diversi. 

Leonardo Bianchi (1986) collabora con VICE, Rivista Studio e ha un suo 

sito, La Privata Repubblica. Daniele Manusia (1981) e Emanuele Atturo 

(1988) sono rispettivamente direttore responsabile e caporedattore 

centrale della rivista di Sport & Cultura online L’Ultimo Uomo. Valerio 

Mattioli (1978) è caporedattore di Prismo e The Towner e nel 2016 ha 

pubblicato per Baldini & Castoldi “Superonda – Storia segreta della 

musica italiana”. Cecilia Sala (1995) è giornalista praticante e reporter di 

Servizio Pubblico, ha un blog che si chiama Cogito Ergo Sum Leone. 

Alessandro Gori, conosciuto come Lo Sgargabonzi, (1978), è uno dei 

giovani autori comici più in vista degli ultimi anni, scrive su Pixarthinking e, soprattutto, su Facebook. 

 

 

 



 

Terzo appuntamento - La narrativa dei millennial 
Giovedì 28 settembre 2017, ore 10.00 

Incontro con lo scrittore Giorgio Biferali 

Art Forum Würth Capena 

Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano - 00060 CAPENA (RM) 
 

Nel terzo appuntamento della rassegna ci chiederemo: chi era Italo 

Calvino? E perché i più piccoli dovrebbero leggerlo oggi? 

Le risposte sono tante e forse si possono riassumere tutte in una: leggere 

“Il Barone Rampante” può trasformare i compiti per le vacanze in un 

piacere. Lo sa bene Giorgio Biferali, che all’autore delle “Lezioni 

americane” ha dedicato il suo primo libro: “Italo Calvino. Lo scoiattolo 

della penna” (La Nuova Frontiera Junior, 2017), facendolo diventare un 

personaggio di romanzo. 

Giorgio Biferali è nato a Roma nel 1988. Ha cominciato a leggere quando 

hanno smesso di dirgli che doveva farlo, e con il tempo ha sentito il bisogno di qualcosa di più, di riempire il 

mondo raccontando storie. Oggi scrive libri - l'ultimo è un diario di viaggio scritto con Paolo Di Paolo e 

intitolato “A Roma con Nanni Moretti” (Bompiani, 2016) - e collabora con l'Espresso, il Messaggero e il 

Fatto Quotidiano. 

 

 

Quarto appuntamento - La narrativa dei millennial 
Martedì 7 novembre 2017, ore 10.00 

Incontro con gli scrittori Luciano Funetta e Matteo Trevisani 

Art Forum Würth Capena 

Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano - 00060 CAPENA (RM) 

  

Nell'ultimo appuntamento della rassegna ci chiederemo: chi sono le 

giovani promesse della letteratura italiana? 

Ve ne presentiamo due, coetanei, che vivono e lavorano a Roma: Luciano 

Funetta e Matteo Trevisani. 

Luciano Funetta, classe 1986, ha esordito nel 2015 con il romanzo “Dalle 

rovine”, pubblicato da Tunué, ed è finito, col suo primo libro, tra i 

candidati al premio Strega 2016. Matteo Trevisani, classe 1986, è il primo 

esordiente italiano pubblicato da Atlantide, che definisce il suo “Libro dei 

fulmini” «un esordio fuori dalle mode, scritto con la maestria di un grande 

narratore». La loro scrittura unisce fiction e non fiction, immaginazione e realtà, viaggi nelle vite di 

collezionisti di serpenti e nei segreti della Roma antica. 
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