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Prima giornata 
 

Ore 9.30  Ingresso 
 
Ore 10.30  Saluti di Paolo Corsini (sindaco di Brescia) 
 
Ore 11.00 relazione su Tolkien tra letteratura “di genere” e letteratura 

“mainstream” di Fiorenzo Delle Rupi (presidente 
dell’Associazione “Cloud City” di Perugia, dottore in Lingua e 
letteratura Inglese, saggista,  traduttore dall’inglese per conto 
delle ditte Twentyfive Edition di Parma e Kyber di Pistoia, 
specializzate nel genere fantasy ) 

 
Ore 11.45  relazione  su Il problema della “scelta” di Alex Lewis  

(membro della Tolkien Society, direttore della rivista 
“Nigglings”, presidente dello Smial britannico “Khand”, 
relatore alla Centenary Conference di Oxford del 1992). Sarà 
eseguita una traduzione simultanea dall’inglese 

Ore 12.45 Dibattito col pubblico 
Ore 13.30 Pausa pranzo 
 
Ore 15.30 Tavola rotonda su La missione della Compagnia dell’Anello : 

partecipa il gruppo redazionale della rivista “Endòre” 
Ore 17.00 Recitazione : gli attori Ermes Scaramelli e Andrea 

Marpicati interpretano il dialogo del capitolo L’Ombra del 
passato del Signore degli Anelli 

Ore 1815 Colloquio con Quirino Principe (curatore dell’edizione 
italiana del Signore degli Anelli) 

Ore 19.00 Pausa cena 
Ore 20.45  happening in costume tolkieniano : hobbit, nazgul, orchetti, 

elfi e gondoriani si esibiscono in estemporanee brevi scene 
tratte dal Signore degli Anelli 

 
 
 

Seconda giornata 
 

Ore 9.00 Ingresso 
Ore 10.30 relazione su Le lingue della Terra di Mezzo di Edouard 

Kloczko ( presidente della Faculté des études elfiques, autore 
del libro Une grammaire du Quenya ). Sarà eseguita una 
traduzione simultanea dal francese 

Ore 11.30 Intervista a Gianni Musy (doppiatore di GANDALF 
nell’edizione italiana del film)  

Ore 12.15 Dibattito col pubblico 
 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 Relazione  su Tolkien : scrittore "cattolico" ? di fr. Paolo 

Barbiano di Belgiojoso o.c.d. (saggista, esperto di linguistica 
elfica e membro della Tolkien Society, studioso di teologia) 

Ore 16.00 Dibattito col pubblico 
Ore 16.30 Videoproiezioni di trailers dal film, interviste al regista e al 

cast, documentario della BBC su Tolkien 
Ore  17.30  Premiazione del concorso artistico e Party hobbit 
Ore 1830  Conclusione del convegno 
 

 
 

Eventi comuni alle due giornate 
 
 Mostra di editoria tolkieniana (da collezioni private) 
 Mostra di immagini ed oggettistica tolkieniana 
 Mostra-Concorso di opere di  artisti ispirate al mondo tolkieniano 
 Esposizione delle opere degli artisti  Ruth Lacon e Lorenzo Daniele, con 

la presenza degli Autori



 


