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CI T TÀ  D I  C I V I TA NOVA  M A R CHE





Popsophia da un’idea astratta che era, si è materializzata col 
suo carico di innovazione e in questo somiglia molto a Civita-
nova, una città dinamica, che guarda al futuro e anticipa tempi 
e tendenze. La capacità di visione e l’intraprendenza del suo 
tessuto imprenditoriale e culturale l’ha resa negli ultimi anni 
un polo di attrazione nel centro Italia. E credo che parte di que-
sto sviluppo sia anche merito delle scelte culturali intraprese. 
Oggi Popsophia continua a stupirci con “Autres Regards”, la 
prima mostra totalmente immersiva, novità assoluta nel cam-
po dell’arte. 

Fabrizio Ciarapica
Sindaco di Civitanova Marche





NUOVI LINGUAGGI
Autres Regards, fenomenologia della percezione

L’immagine della spirale, simbolo fin dalla prima edizione di 
Popsophia apre il suo vortice verso l’esterno e verso le nuove 
frontiere dell’arte contemporanea con una esposizione artisti-
ca in presenza e in virtuale su piattaforma 3D. Le nuove for-
me di comunicazione e interazione diventano l’occasione per 
ripensare gli spazi fisici creando una nuova architettura vir-
tuale: volumi immateriali, stanze senza pareti dalle geometrie 
instabili, plasmate in tempo reale soltanto da suoni e immagini. 
Una piattaforma innovativa che si sviluppa su più canali e dalle 
potenzialità infinite. La proposta espositiva è l’ultimo capitolo 
delle tante innovazioni apportate da Popsophia al panorama 
culturale marchigiano. Al Lido Cluana si concretizza un proget-
to temerario che rompe la superficie del reale per approdare 
altrove.

Lucrezia Ercoli
Direttrice Artistica di Popsophia



La Meta Gallery di Popsohpia







FOTOGRAFIA
VENERDÌ 24 MARZO PRIMA PARTE

18.00  LIDO CLUANA
SALUTI INAUGURALI

interviene
Luca Michetti 
Fotografo ed esperto di digital art

UBIQUE ET SEMPER 
filosofia dell’immagine 
nell’era dell’intelligenza 
artificiale

con
Lucrezia Ercoli
Direttrice Artistica di Popsophia

www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)

ad esaurimento posti





18.45

interviene
Vittorio Lanciani
Presidente dell’Ordine degli 
Architetti

LO SPAZIO VIRTUALE
Le nuove frontiere 
dell’architettura

con
Evio Hermas Ercoli
Storico e critico d’arte

19.30
UN CALICE
degustazione a cura della cantina

ARCHITETTURA
VENERDÌ 24 MARZO SECONDA PARTE

www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)

ad esaurimento posti





DALLE 21.00 ALLE 23.00

AUTRES REGARDS
un pensiero in mostra

visita immersiva con il supporto di un tutor
catalogo in omaggio alla fine della visita

GRADITA LA PRENOTAZIONE 
tramite email a
info@popsophia.com 
o per whatsapp al numero +393398108134

DEGUSTAZIONI
a cura della cantina

www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)

ad esaurimento posti

LA VISITA
DA VENERDÌ 24 A DOMENICA 26 MARZO



PROMOTORI
Comune di Civitanova Marche
Azienda dei Teatri di Civitanova Marche
Associazione culturale Popsophia

CON IL SOSTEGNO DI
Regione Marche

PATROCINIO
Ministero della cultura

DIREZIONE ARTISTICA
Lucrezia Ercoli

IDEAZIONE E CREAZIONE
Evio Hermas Ercoli

DESIGN
Massimo Macellari

DEVELOPPER
Leonardo Nardi
Alessandro Nardi

SEGRETERIA
Moira D’Ercoli

UFFICIO STAMPA
Laura Boccanera

SOCIAL MEDIA TEAM
Giulia Gianfelici
Roberta Pigliacampo

VIDEO
Ilenia Ciarrocchi
Riccardo Minnucci

GRAFICA
HE



in collaborazione con

in collaborazione con

collaborazioni tecniche



PRENOTAZIONE 
tramite email a

info@popsophia.com 
o per whatsapp al numero 

+393398108134


