Marco De Cave, classe 90, ha un master in Pace e Sviluppo ottenuto in Svezia, ha viaggiato e
lavorato in diversi Paesi europei nel campo della cooperazione internazionale e sviluppo, parla
quattro lingue oltre all’italiano ed è esperto di tematiche sociali ed integrazione. Lavora nella
formazione dei giovani ed è stato consigliere dei giovani del suo paese natale (Cori, Latina). Lavora
per il Consorzio ZdB e nell’ambito del MEI nell’area Europa, curando i rapporti con Cultural
Action Europe. È coautore dei libri sviluppati con il resto del gruppo Cardiopoetica. È uno
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Fabio Appetito, classe 87 nasce nella Capitale, consegue la laurea in Lettere all’Università
Sapienza, con una Tesi su Alda Merini. Tutt’ora laureando nel biennio di specializzazione in Storia
dell’Arte Contemporanea. Nel 2008 fonda il collettivo Cardiopoetica, con il quale pubblica due libri
di poesia: “State scherzando, vero?” Edizioni Ensemble e “Resushitati” con Edizioni Il Foglio
Letterario. Entra a far parte del gruppo della Brigada Rivoluzionaria di Roma nel 2012 con il quale
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commerciale, rilasciato da Confsalform, Roma. Cultore della materia della mediazione civile e
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