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RELATORI:

Paolo Fasce.
Dirigente scolastico dell'ITTL "Nautico San Giorgio" di Genova e Camogli, ingegnere 
elettronico, già insegnante di matematica applicata presso l'IISS Einaudi Casaregis 
Galilei, è dottore di ricerca in pedagogia e professore a contratto all'Università di 
Genova sulle tematiche dell'inclusione scolastica. Giornalista pubblicista, in gioventù si è
occupato di cultura ludica, organizzando manifestazioni, concorsi letterari e premi nel 
mondo del gioco.

Angela Pastorino.
È laureata  in  Fisica  presso  l’Università  di  Genova  con  una  tesi  sperimentale  di
acquisizione ed elaborazione dati presso l’Istituto di Cibernetica e Biofisica di Camogli.
Già insegnante di Matematica e Informatica, assume l'incarico di Dirigente Scolastica
presso  l’Istituto  Caboto  di  Chiavari.  Dal  01/09/2013  è  stata  nominata  Dirigente
Scolastica dell’ITTL Nautico San Giorgio dove è rimasta fino al 31/09/2019.
È presidente  dell’Associazione  “TSSS”  (Tecnologia  Scienza  Scuola  e  Società)  e
dell’associazione  “APS Nuvie”  nata  con  l'idea  di  essere  un  contenitore  per  tutti  gli
innovatori del modo di insegnare e finalizzata allo studio e la realizzazione di soluzioni
innovative in campo didattico e metodologico. 
È membro del CTS dell’ITS Accademia della Marina Mercantile e attualmente ricopre i
ruoli di coordinatore Tecnico CTS e formatrice nei corsi ITS ed Ente Radar.

Marina Nicora.
Laureata nel 1979 in Matematica presso l’Università degli studi di Genova, ha conseguito
l’abilitazione  all’insegnamento  di  Matematica,  di  Matematica  e  Fisica  e  di  Scienze
Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali.
Docente di Matematica a tempo indeterminato dal 01/09/1993 presso l’Istituto Nautico
San  Giorgio,  collaboratrice  della  Presidenza  dal  2005,  responsabile  dal  2008  delle
succursali di Via Col, ha ricoperto l’incarico di Vicepreside dall’anno scolastico 2011/12
sino alla cessazione del servizio nell’anno scolastico 2020/21.
E’ stata Referente del Progetto Sailor-La nave dell’Orientamento e del Progetto Scuola
in Ospedale 
E’ stata docente di Matematica presso Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
e  attualmente  è  docente  nei  corsi:  Tecnico  superiore  del  Trasporto  ferroviario  e
intermodale e Tecnico superiore per la supervisione e l’installazione di impianti di bordo.

Claudio Pozzani.
Poeta, romanziere e artista. Partecipa da anni ai più prestigiosi festival letterari a livello
internazionale. Nel 1995 ha ideato il Festival internazionale di Poesia di Genova, di cui è
il direttore artistico, uno degli eventi poetici più importanti in Europa. È tradotto in varie
lingue. Fra le numerose pubblicazioni, l’auto-antologia Spalancati spazi (Passigli, 2017).



Michela Panichi.
Michela Panichi nasce nel 2000 a Napoli da madre napoletana e padre genovese. Ha
frequentato la facoltà di Lettere moderne all’università Federico II, per poi continuare
all’Alma Mater studiorum con una magistrale in Italianistica. Vince il Campiello Giovani
nel 2020 con il racconto Meduse, una storia di legami familiari e crescita. Finalista al
premio Velletri Libris 2021 con Cassandra, rielaborazione moderna della vicenda della
figlia  di  Priamo,  è  attualmente  impegnata  nella  stesura  di  un  romanzo.
Fin da bambina ha sempre amato leggere ed inventare storie, viaggiare in treno, il colore
giallo  e i  gatti.  Oltre alla  Campania,  è  molto legata alla Toscana e alla Liguria  (terre
d’origine della famiglia paterna).

Beatrice Fantuzzi.
Beatrice Fantuzzi ha 20 anni, è vicentina ma vive a Genova, dove frequenta l'università.
Diplomata al liceo linguistico e studentessa di biotecnologie, è stata finalista del Premio
Campiello Giovani nel 2019 con il racconto "Sostanza".

Massimo Morasso.
Massimo Morasso è attivo da vent’anni nell’organizzazione di eventi culturali. Ha ideato
e diretto due science center; ha ideato e realizzato progetti per istituzioni, grandi aziende
e fondazioni bancarie. È consulente editoriale. Saggista e poeta con una vasta bibliografia
dedicata, scrive per varie riviste letterarie, e ne dirige una. 

Barbara Garassino.
Barbara Garassino collabora da anni all’organizzazione e alla realizzazione del Festival
Internazionale  di  Poesia  di  Genova;  è  responsabile  della  programmazione  e  della
realizzazione  degli  eventi  della  Stanza  della  Poesia  di  Palazzo  Ducale;  è  ideatrice  e
promotrice di progetti per le scuole di vari ordini e gradi, e curatrice di alcune iniziative
editoriali. 


