
Rebecca Liberati Attrice e cantante marchigiana. Diplomata al centro di 
formazione cinematografica Officine Mattòli, sotto la direzione di Stefania de 
Santis. Ha fondato la compagnia “Teatro del divenire”; come docente di teatro 
collabora con diverse scuole. Tra il 2013 e il 2020 ha recitato in diverse 
produzioni cinematografiche collaborando con Andrea Segre, Andrea Porporati, 
Francesco Amato. Nel 2016 è tra i protagonisti del corto “Pagliacci” di Marco 
Bellocchio, presentato alla Mostra del cinema di Venezia; nel 2019 il 
cortometraggio del regista Damiano Giacomelli “Teresa spera”, di cui è 
protagonista, vince il Torino Film Festival per la sezione “Italiana Corti”. 
 
Gianfranco Marrone, saggista e scrittore, è uno dei padri della sociosemiotica e 
della semiotica contemporanea. Professore ordinario di Semiotica nell'Università 
di Palermo, ha insegnato nelle università di mezzo mondo. Dirige il Centro 
internazionale di scienze semiotiche di Urbino e la rivista “E/C” ed è Presidente 
del “Circolo Semiologico Siciliano”. Oltre ad aver curato l’edizione italiana di 
diversi scritti di Roland Barthes e di Algirdas J Greimas, ha scritto decine di 
monografie, tra le quali: La cura Ludovico (2005), Il discorso di marca (2007), 
Gastromania (2014), Prima lezione di semiotica (2018). Il suo saggio più recente è 
La fatica di essere pigri (2020). 
 
Emanuele Coccia. è maître de conférences all’EHESS (= École des Hautes Études 
en Sciences Sociales) di Parigi dove è membro del CEHTA – Centre d’Histoire et 
théorie des arts. Tra il 2008 e il 2011 ha insegnato storia della filosofia 
all’università di Freiburg im Breisgau; è stato professore invitato nelle università 
di Buenos Aires, Tokyo Todai, Düsseldorf Heinrich Heine e alla Italian Academy 
for Advanced Studies – Columbia University a New York. I suoi lavori più recenti 
sono dedicati all’ontologia delle immagini, al loro potere normativo e alla natura 
del vivente. Nel 2017 il suo libro La vie des plantes ha ricevuto il Prix des 
Rencontres philosophiques de Monaco e nel 2019 è stato consigliere scientifico 
della mostra Nous les arbres alla “Fondation Cartier pour l’art contemporain” di 
Parigi. La sua ultima pubblicazione è Métamorphoses (Paris 2020), di cui è attesa 
la versione italiana nel 2021. 
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Stefania Andreoli. Presidente di Associazione Alice Onlus dal 2010. 
Psicologa e psicoterapeuta formata nella scuola di Psicoterapia Psicanalitica “Il 
Ruolo Terapeutico” di Milano fondata da Sergio Erba e con un Master di II livello 
in Cura e Tutela dei Minori, lavora da sempre con gli adolescenti, le famiglie e la 
scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica. 
Consulente tra gli altri per The Walt Disney&Co., Mondadori, Fabbri, Giunti e De 
Agostini, è membro della Commissione IAP (Istituto per l’Autodisciplina 
Pubblicitaria) dove si occupa di immagine della donna in pubblicità e tutela dei 
minori. Scrive per il «Corriere della Sera» e «la27esimaora». Considerata “tra le 

più importanti psicoterapeute dell’adolescenza italiane”, i suoi interventi sono 
ospitati in numerosi convegni e dalle maggiori testate giornalistiche, radio e tv 
nazionali; sua è la progettazione di “RispettaMI”, che ha aperto ad una 
interlocuzione con il Ministero dell’Interno in materia di politiche di contrasto alla 
violenza di genere. Ambassador dal 2017 della campagna “InDifesa” di Terre des 

Hommes in favore delle condizione delle bambine nel mondo, è anche stata il 
primo volto Disney della promozione alla lettura nell’infanzia “La magia in un 
libro“. Ha scritto Mamma, ho l’ansia (2016 Bur-Rizzoli), tradotto anche 
all’estero, Papà, fatti sentire (2018 Bur-Rizzoli). Per Fabbri Editori ha curato la 
collana Una fiaba per ogni emozione (2018-2019 ) e  Impariamo a sbagliare 
2020.  Da gennaio 2019 parla ai genitori dai microfoni di Radio Deejay insieme 
ad Alessandro Cattelan. Da gennaio 2020 è Giudice Onorario del Tribunale per i 
minorenni di Milano. Il nuovo libro edito Rizzoli, è uscito a Maggio 2020. 
 
Ottavia M. Maceratini, pianista e studiosa di filosofie orientali, ha iniziato a 
studiare pianoforte all’età di 5 anni. Ha frequentato la prestigiosa Università della 
musica e dello spettacolo di Monaco di Baviera, perfezionandosi con la pianista 
russa Elisso Wirssaladze. Vincitrice di importanti premi, ha tenuto concerti in 
tutto il mondo e perfino in luoghi culto come la “Philharmonie di Berlino” e 
la “Tonhalle di Zurigo, lavorando con orchestre prestigiose quali la Novosibirsk 

Symphony Orchestra e la Deutsches Symphonie Orchester. Ha inciso tre cd, scritto 
un libro e recitato come protagonista in un film sul nazismo. È cintura nera, 4° 
dan, di Bujinkan. Ha scritto di lei il grande violinista Gidon Kremer: “Ottavia è una 
personalità ed una musicista non comune. E’ continuamente alla ricerca della sua 
propria voce e lancia con le sue interpretazioni sempre nuove sfide al pubblico. 
Oggigiorno, quando molti giovani musicisti si preoccupano solo di diventare 
famosi, è assai rincuorante conoscere qualcuno che, come Ottavia, pone lo studio 
serio e penetrante dell ́Arte prima di tutto il resto.”  

PRESENTAZIONE DEI SEMINARI 

 
 
Prendono avvio Venerdì 9 aprile i «5 Seminari sulla Voce» organizzati dagli 
studenti dei Corsi di “Filosofia della Voce” e di “Semiotica e Filosofia del 
linguaggio” all’università di Macerata. Inizia la psicoterapeuta Stefania Andreoli 

(9 aprile, ore 10); di seguito interverranno la pianista Ottavia M. Maceratini 

(19 aprile, ore 15), il semiologo e saggista Gianfranco Marrone (29 aprile ore 

9), l’attrice Rebecca Liberati (7 maggio, ore 15) e infine il filosofo Emanuele 

Coccia (10 maggio, ore 15).  
 
«Che ne è della voce umana nell’età della sua riproducibilità tecnica? C’è ancora 
spazio per essa in un universo dove tutto sembra replicabile e fungibile? Ha senso 
interrogarsi sulla Voce come indice della presenza personale e, perciò, marcatore 
di una irriducibilità degli individui ai tratti della loro specie?  
 
Se consideriamo Voce quel luogo nel quale ha sede il divenire umano dell’uomo, 
il pericolo è quello di una “cecità vocale”, che minaccia di rendere il vivente 
incapace di ritrovare nella Voce la memoria della storicità. Accade infatti sempre 
più spesso che non sia il soggetto parlante, bensì la società dello spettacolo a 
definire e profilare i modelli e le assiologie della voce umana. Sicché, alla Voce 
endosomatica, espressiva di un Io che dice ‘Io’, si affianca sempre più spesso, fino 
a dominarla, una Voce exosomatica, eterodiretta, manipolabile, altra rispetto al Sé. 
La scrittura digitale, l’immagine, la replicazione memetica dei contenuti segnano 
la cultura giovanile odierna.  
 
Come restituire senso alla questione della Voce? Persuasi che non ci sia progetto 
umanistico che possa trascurare questo tema, cercheremo, nell’arco dei nostri 5 

Seminari sulla Voce, di cominciare a rifletterci, ascoltando noi per primi la voce 
di cinque personalità eminenti: Stefania Andreoli (psicoterapeuta) parlerà del 
rapporto tra voce e violenza nell’adolescenza; Ottavia M. Maceratini (pianista) 
ci condurrà lungo un sentiero che lega la musica e il pianoforte alle forme della 
ricerca del Sé nelle filosofie orientali; di Voce e violenza contro la Donna tratterà 
invece Rebecca Liberati (attrice), che mostrerà la Voce all’opera in quanto 
dispositivo lacerante; spetterà al semiologo Gianfranco Marrone raccontarci la 
dimensione narrativa della Pigrizia umana e della sua “fatica”. Infine, Emanuele 

Coccia (filosofo) ci illustrerà la violenza epistemica che si nasconde nelle nostre 
pratiche, troppo provinciali per riuscire a pensare la vita umana come 
espressione e Voce della continua metamorfosi e mescolanza dell’unica 
multiforme e polifonica voce del mondo» (marcello la matina)  


