
Le piace raccontarsi in prima persona, così:

"Mi chiamo Tiziana Capocaccia, sono psicologa,

esperta in parent coaching, ma anche mediatrice

familiare e grafologa. Scrivo fiabe che uso nel mio

lavoro perché una favola riesce a comunicare

anche temi difficili da dire altrimenti.

Sono mamma di una piccola fatina di 5 anni, di

nome Morgana. Alla Start offro «il mio punto di

vista psicologico sul mondo» con il programma

radiofonico: «Sensi e Controsensi».

Nel progetto: "Percorsi inVersi", gestirà e seguirà

la sezione dedicata alle scuole dal titolo:

" Poesie a Scuola", insieme a Sara Amato.

Tiziana Capocaccia



Nasce come cantautore e performer;

cresce come curioso dei nuovi

linguaggi espressivi, fondando

(e divenendo direttore artistico)

nell'ottobre 2016 la "Start -

promoting entertainment", agenzia di

eventi culturali con base a Roma.

Per l'evento: "Percorsi inVersi", si

occuperà di realizzare promuovere la

sezione: «Poesia libera-mente»,
dedicata alla ricerca di un proprio

linguaggio poetico e narrativo

all'interno di un carcere minorile a

Roma.

In più, con la partecipazione

straordinaria dello street artost Paolo

(Gojo) Colasanti, si occuperà diella

sezione: «Street Art», parte

conclusiva dell’evento.

Mario(Christos) Marcello



Diplomata in Tecniche di Narrazione presso la

Scuola Holden di Alessandro Baricco.

È programmista regista Rai e ha realizzato un

film indipendente dal titolo La Ballata dei

Precari, con la partecipazione di Geppi

Cucciari, e di cui ha pubblicato anche un libro

omonimo per Miraggi Edizioni. Ha

collaborato come giornalista con diverse

testate e mensili italiani e ha insegnato

comunicazione nelle scuole. Per 12 anni ha

seguito il lavoro del Maestro Lotoro che ha

dedicato la sua vita alla ricerca della musica

concentrazionaria. Ha redatto i testi del

concerto con Ute Lemper “Tutto ciò che mi

resta”, trasmesso in diretta dall’Auditorium di

Roma su Rai5 di cui è stata anche aiuto

regista.

Ha lavorato per la Bel-Ami Edizioni, scritto per

diverse agenzie di stampa, curato un blog

sull’unità e insegnato sceneggiatura.

Nel progetto "Percorsi inVersi", si occuperà di

selezionare e seguire la sezione concorsuale:

"Poesie Inedite", insieme a Mauro

Valentini.

Silvia Lombardo



Scrittore e giornalista romano.

Scrive di cronaca nera e di cinema

per diverse testate nazionali.

Ha pubblicato con la casa editrice

Sovera tre libri / inchiesta di

grande successo e conduce per

Start Radio la trasmissione «Viva

Lumiere», dedicata al cinema.

Ha presenziato a due giurie

letterarie e ha vinto con il suo libro

“Marta Russo – Il mistero della

Sapienza” il Premio Costa d’Amalfi

libri. Con due racconti inediti è

stato premiato al concorso Premio

Argentario e nel Concorso

internazionale letterario di Taranto.

Insieme a Mario Christos Marcello,

lavorerà al progetto:

"Poesia libera-mente" e con

Silvia Lombardo nella sezione:

"Poesie Inedite"

Mauro Valentini



Specializzata nell'ambito della comunicazione

attraverso corsi di studi, pubblicazioni

editoriali ed esperienze lavorative.

Dice di sè: " Mi piace superami sfidarmi oltre i

limiti e gli ostacoli che si pongono durante il

percorso lavorativo".

Per la «Start», si occupa di realizzare articoli

sul sito, recensioni ed appunti.

Nel progetto, si occuperà di portare la poesia

nelle scuole insieme a Tiziana Capocaccia, dal

titolo: «Poesie a Scuola»

Sara Amato


