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LA NOSTALGIA
Nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice ne la miseria
Dante Alighieri

Inferno, V canto, vv. 121-123 

Oggi più che mai, il presente ci sembra opaco, il 
futuro incerto e imprevedibile e preferiamo rifugiarci 
nel rimpianto dell’età dell’oro, nelle certezze della 
tradizione, nel ricordo di “come eravamo” prima di 
perdere le illusioni. Ma è un gioco pericoloso. Perché 
insieme ai giorni felici tornano anche gli spettri del 
passato.
E in questo eterno ritorno dell’identico sembra esaurito 
lo spazio per pensare il futuro e per produrre il nuovo. 
Tante domande a cui Biumor 2022 prova a dare una 
risposta continuando a navigare nelle profondità oscure 
dell’animo umano e dopo il focus sull’odio dell’edizione 
precedente si intende esorcizzare il male attraverso 
l’arma dell’Arte e dell’ironia.

Lucrezia Ercoli 
Direttrice Artistica Popsophia



E’ con soddisfazione che presentiamo la novità del premio all'interno del festival di Biumor. E proprio 
per continuare ad alzare l’asticella della qualità abbiamo voluto sostenere una novità che desse nuova 
linfa e nuovi innesti al progetto originario, spostando l’attenzione sui nuovi stili comunicativi dei 
ragazzi, vogliamo parlare alla curiosità delle nuove generazioni e farlo col loro linguaggio. 
Il Comedy Report, che terremo a battesimo durante il festival, siamo sicuri che ne diventerà una costola 
viva e dinamica. Il premio è una novità assoluta e vuole spingere sempre più oltre la creatività e 
l'originalità della manifestazione conosciuta ormai ben oltre i confini nazionali. Novembre per Tolentino, 
anche grazie a questa serie di eventi, diventa un polo di attrazione turistica qualificando la sua offerta 
come città dell'umorismo.

Mauro Sclavi Sindaco di Tolentino

Biumor, il festival dell’umorismo di Popsophia, compie dieci anni e abbiamo voluto regalarci e regalare 
un nuovo appuntamento all’insegna della novità, un concorso che si aggiunge alla Biennale d’arte 
umoristica che vogliamo diventi una concreta opportunità di crescita per tutti i creativi, capace di 
attrarre un pubblico giovane e che dia la possibilità di apportare nel dibattito culturale il tema delle 
nuove forme di comicità, dai social al meme, fino a Tik tok. Nuovi fenomeni e nuovi linguaggi che 
Tolentino intende intercettare per offrire novità e stimoli alle nuove generazioni diventando fucina di 
talenti e artisti.

Alessia Pupo Vicesindaco e Assessore Urbanistica e Sport

Con il festival Biumor, assieme alla novità del premio Comedy Report, Tolentino ha l’ambizione di 
proiettare la città nel panorama delle realtà produttrici di cultura. Crediamo che il turismo culturale 
sia una risorsa da sviluppare in maniera coordinata con una programmazione che parte da lontano 
e che consente ai visitatori di godere di eventi e delle bellezze del territorio destagionalizzando le 
attività. Una visione sinergica che crediamo sia la via da percorrere. Il nuovo premio legato a Biumor 
in questo senso, con la presenza a Tolentino dei nomi più rilevanti della scena comica e umoristica 
nazionale rappresenta un’occasione imperdibile per veicolare il nome della città ben oltre i confini 
regionali.

Diego Aloisi Assessore al Turismo



AUTRES REGARDS
un pensiero in mostra

L’estetica della pop filosofia si trasferisce sul metaverso.
La prima galleria modulare italiana per amplificare la 
narrazione della pop filosofia. Una mostra immersiva 
apre il suo vortice verso l’esterno e verso le nuove 
frontiere dell’arte contemporanea con una installazione 
artistica in presenza e in virtuale su piattaforma 3D.
I Corsi e Ricorsi del sempre uguale. La spirale 
congiunge l’idea della morte a quella della rinascita. Il 
movimento della vita che continua, avanti e indietro. Per 
la sua capacità di congiungere il molteplice con l’unità, 
per il fatto di poterla pensare piatta e bidimensionale o 
profonda e tridimensionale. Una metafora per connettere 
le sensazioni più intime dell’animo umano alle sue 
manifestazioni esteriori. Una linea che si avvolge su 
sé stessa e che si lega ai concetti di eterno ritorno e di 
ciclicità del tutto.

per prenotare: info@popsophia.com





COMEDY REPORT
il premio della nuova comicità

Nasce “Comedy Report”, il premio che individua i 
prodotti culturali più interessanti e vuole segnalare 
le migliori produzioni di umorismo tra le creazioni 
delle nuove generazioni di artisti. Lo scopo è quello 
di integrare la storica manifestazione della Biennale 
dell’Umorismo con nuovi linguaggi. Leggere il presente 
per interpretare il futuro della satira e della comicità 
attraverso l’interpretazione dei social network divenuti, 
da strumenti di condivisione e contatto, sempre più veicoli 
di trasmissione di nuove forme di comunicazione della 
modernità. Il linguaggio del cinema, delle serie tv, delle 
web series o la creazione di meme creati appositamente 
allo scopo di stupire e divertire l’osservatore digitale, 
possono dirci molto di come sta evolvendo il nostro 
sentire. Il premio interpreta il futuro della satira e delle 
migliori espressioni dell’umorismo applicato alle nuove 
forme della comunicazione, dalla rete al Web.





POMERIGGIO
POLITEAMA 

Ore 18.00 
AL BANDO LA NOSTALGIA
nuovi linguaggi della filosofia
con Riccardo Dal Ferro
premia Zagreus

Ore 18.30
Presentazione mostra
AUTRES REGARDS
un pensiero in mostra
a cura di
Evio Hermas Ercoli

Ore 19.30
LA PAUSA
Degustazione a cura di

SERA
TEATRO VACCAJ

Ore 21.30
SALUTI ISTITUZIONALI

COMEDY REPORT

WANNA
la docuserie su Wanna Marchi
premio a Alessandro Garramone

OSHO
le più belle frasi di Osho
premio a Federico Palmaroli

UNA PEZZA
la comicità di Lundini
premio a Valerio Lundini

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

WWW.POPSOPHIA.COM
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)





POMERIGGIO
POLITEAMA 

Ore 18.00 
BINGE WATCHING 
i cartoni animati non sono più 
quelli di una volta
con Eleonora Caruso

BINGE WATCHING
le serie tv non sono più quelle di 
una volta
con Andrea di Lecce

COM’ERAVAMO
le figurine Panini e noi
con Leo Turrini
premia Accademia Filelfica

LA PAUSA
Degustazione a cura di

SERA
TEATRO VACCAJ

Ore 21.30
NOSTALGIA DI ZOCCA
filosofia di Vasco Rossi
Spettacolo filosofico-musicale 

Ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
interviene Leo Turrini

Andrea Angeloni trombone
Mattia Bastianelli voce
Riccardo Catria tromba
Manuel Casisa tastiera
Anna Greta Giannotti chitarra
Ludovica Gasparri voce
Mattia Leoni batteria
Marco Martellini chitarra e voce
Matteo Pantaleoni batteria
Leonardo Rosselli sassofono
Claudio Zappi basso

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

WWW.POPSOPHIA.COM
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)





POMERIGGIO
POLITEAMA 

Ore 18.00 
NOSTALGIA DEL BUONO CHE FU
da monsignor della Casa 
alla cucina di casa
con Carlo Cambi
premia UNITRE

TRA LETTERE E LUOGHI
un sentimento grande 
in posti piccoli
con Giulia Ciarapica

FERITE NOSTALGICHE
da Blade Runner a Stranger Things
con Tommaso Ariemma

LA PAUSA
Degustazione a cura di

SERA
TEATRO VACCAJ

Ore 21.30
NOSTALGIA DELLA TERRA DI MEZZO
viaggio nel fantasy
Spettacolo filosofico-musicale 

Ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
interviene Licia Troisi

Andrea Angeloni trombone
Riccardo Catria tromba
Manuel Casisa tastiera
Daniela Corradini violino 
Gabriele Gelo Signorino tastiera 
Anna Greta Giannotti chitarra
Ludovica Gasparri voce
Mattia Leoni batteria
Marco Martellini chitarra e voce
Matteo Pantaleoni batteria
Leonardo Rosselli sassofono
Claudio Zappi basso

SABATO 26 NOVEMBRE

WWW.POPSOPHIA.COM
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)



CONTRIBUTI
Laura Alici, Mara Amico, Emma Carloni, 
Edoardo Costantini, Giorgio Epifani, 
Pierandrea Farroni, Marco Gasparini, 
Cinzia Maroni, Mauro Minnozzi, Laura 
Mocchegiani, Michele Polisano, Donato 
Romano, Carla Sagretti, Pierina Spurio, 
Sofia Tomassoni, Isabella Tonnarelli, 
Mirella Valentini, Viola Vanella

COLLABORAZIONI CULTURALI
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
UniTre Tolentino, Biblioteca Filelfica,
Istituto di istruzione superiore “Filelfo”
Istituto comprensivo “Lucatelli”
Istituto comprensivo “Don Bosco”
Istituto professionale “Renzo Frau”

STAFF TECNICO
Ufficio Tecnico Comune di Tolentino



in collaborazione con

in collaborazione con

in collaborazione con



www.popsophia.com
www.biumor.com

info@popsophia.com | info@biennaleumorismo.com
facebook.com/popsophia
twitter.com/popsophia

#popsophia2022 #biumor2022


