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IL CONTE MAGICO 
Lunedì 4 aprile 2022, ore 20.00 

Auditorio del Monte Verità, Ascona 
 

“Una nuova docummedia sulla storia del 1800, tra alchimia e studi 
sull’elettricità, tra moti sociali e rivoluzioni scientifiche e sul sogno 
di Cesare Mattei il bolognese più famoso al mondo. La storia non è mai 
stata così divertente.” 

Prima e dopo la proiezione del film ci sarà la possibilità di interagire 
con i due registi Marco Melluso e Diego Schiavo. 

Film per tutti, entrata gratuita 



 

Melluso: 

Avvocato e docente a Contratto presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Alma 
Mater Studiorum di Bologna.A partire dal 2003 è titolare di contratti di 
insegnamento sui corsi di Istituzioni del diritto romano, Storia del diritto 
romano e Diritto romano presso l'Università degli studi di Urbino e, dall'anno 
successivo, presso l'Università degli studi di Genova. Attualmente è titolare di 
contratto presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum di 
Bologna sul corso di Istituzioni di diritto romano (A-C tit. prof. Giovanni 
Luchetti) 
Attività scientifica 
Ha partecipato a numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali. É 
stato membro associato al GIREA presso l’Institut des Sciences et Techniques de 
l’Antiquité (ISTA) presso l’Université de Franche-Comté di Besançon (dal 1998) e 
membro associato di ARYS (Antiguedad: Religiones y Sociedades) – Spagna - per lo 
studio delle religioni nell’antichità (dal 2002). Ha collaborato all'attività di 
ricerca per la realizzazione dello CSIR (Corpus Scriptorum Iuris Romani) 
promosso dall'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze. 
 
Diego Schiavo 
Classe 1976, sound designer, autore, regista. Si perde nei suoni e nel suono 
delle parole, anche quelle non dette o ancora da dire. Dal 2000 lavora come 
sound designer ponendo particolare attenzione nell’interazione tra segno sonoro 
e significato. Insegna Sound Design e Suono applicato in numerosi corsi e 
seminari. 
Ha collaborato, tra gli altri, con: Peter Greenaway, Giuseppe Bertolucci, 
Giorgio Diritti, Davide Ferrario, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Lella Costa, Luciano 
Manzalini, Syusy Blady e Patrizio Roversi, il centro Tempo Reale di Luciano 
Berio, Ducati Moto, Piquadro… 
I suoi lavori hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Insieme a Marco Melluso, è autore e regista del film “La Signora Matilde. Gossip 
dal Medioevo” (Syusy Blady e Luciano Manzalini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


