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Il FESTIVAL
Dal 1° al 3 luglio, Pesaro ospita una nuova edizione del festival nazionale della Filosofia 
del Contemporaneo. Rassegne, dibattiti, performance e concerti dal vivo promuovono il 
dibattito culturale sui temi della pop filosofia. Ai grandi nomi della filosofia e della cultura 
si affiancano giovani e appassionati studiosi della popular culture.

POPSOPHIA
È l’unica associazione italiana dedicata alla pop filosofia, un genere culturale 
internazionale che coniuga la riflessione filosofica con i fenomeni pop della cultura di 
massa. Popsophia è un laboratorio permanente dove il pensiero critico si contamina con 
le forme popolari della musica, del cinema, del teatro, dello sport, della televisione, della 
fiction, dei social media.



COMUNE DI PESARO
Pesaro è pronta a ripartire. Lo faremo dalla cultura, dalla bellezza e dai 
tanti eventi che siamo pronti ad ospitare, organizzati in sicurezza.  
Ci auguriamo che possa essere una straordinaria estate di rinascita e di 
vivacità culturale. Popsophia va in questa direzione, un festival che alza 
ancora di più l’asticella vista la tipologia dei temi trattati.  
E forse non è un caso che le suggestioni scelte per questa edizione dal 
festival, Dalì e i Doors, siano anche al centro della celebrazione dantesca 
in corso al Centro Arti Visive Pescheria.

Matteo Ricci Sindaco

COMUNE DI PESARO
Popsophia è una presenza fissa dell’estate pesarese, un appuntamento 
atteso per i risvolti culturali e per la contaminazione di arti, che è capace 
di suggerire fra musica, filosofia, utilizzo del digitale e narrazione.  
Un format contemporaneo che incontra alla perfezione la vocazione 
di Pesaro come città viva e innovativa, dinamica e capace di suggerire 
sempre nuove espressioni. 

Daniele Vimini Assessore alla Bellezza



PARADISI ARTIFICIALI
Colui che farà ricorso a un veleno per pensare
ben presto non potrà più pensare senza veleno.
Charles Baudelaire

“Paradisi Artificiali” dall’opera di Baudelaire nell’anniversario della sua nascita.  
Uno spunto per raccontare il risveglio del giorno dopo, il ritorno alla normalità dopo 
le ebbrezze del sogno. Il termine paradiso significa “circondato 
da un muro”: uno spazio felice recintato e chiuso, un sogno 
di perfezione protetto dalle storture del presente.  
Il nostro paradiso, tra nuove dipendenze e 
allucinazioni digi tali, è ancora un “paradiso 
artificiale”, un luogo ideale che esiste 
nella nostra immaginazione, lontano 
dalle imperfezioni del mondo. Cruciale 
lo spettacolo dedicato alla filosofia di 
Jim Morrison, sabato 3 Luglio 2021 a 
cinquant’anni esatti dalla sua morte. 
Vogliamo far risuonare il linguaggio del 
poeta maledetto del rock che, attraverso 
la musica, ha varcato “the doors”, le porte del 
paradiso e dell’inferno. L’immagine scelta per 
questa edizione sintetizza perfettamente queste 
contraddizioni. La fotografia artistica di Salvador 
Dalì In voluptas mors è un’immagine potente con 
sette corpi femminili nudi (forse i sette peccati 
capitali) che insieme ricompongono l’inquietante 
simulacro di un teschio umano.

Lucrezia Ercoli
Direttrice Artistica Popsophia





21.30 SALUTI DI APERTURA

LECTIO POP
LES PARADIS ARTIFICIELS
omaggio a Charles Baudelaire 
con Alfonso Amendola 

LECTIO POP
PARADISE NOW
contro i solipsistici paradisi 
artificiali 
da Dante a South Park 
con Filippo La Porta

LECTIO POP
PARADISE LOST
tra neolingua artificiale
e paradiso linguistico  
con Vera Gheno

GIOVEDÌ 1 LUGLIO  
Piazza del Popolo  sera

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1717  8 dicembre 2020)



18.30 LECTIO POP
SANPA
madre amorosa e crudele 
con Fabio Cantelli Anibaldi

LECTIO POP
HEAVEN IS NOT A PLACE ON 
EARTH
il paradiso della realtà virtuale
con Davide Sisto

VENERDÌ 2 LUGLIO
Piazza del Popolo  pomeriggio   

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1717  8 dicembre 2020)



21.30 SALUTI DI APERTURA
Matteo Ricci Sindaco di Pesaro
Daniele Vimini Assessore alla 
Bellezza

21.30 PHILOSHOW
INVITO AL VIAGGIO 
filosofia di Franco Battiato 
intervengono Tlon 
Andrea Colamedici 
Maura Gancitano 

ideazione e direzione 
Lucrezia Ercoli

ensemble musicale 
Factory

VENERDÌ 2 LUGLIO
Piazza del Popolo  sera

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1717  8 dicembre 2020)



18.30 LECTIO POP
ROCK’N’SOUL
musica e spiritualità 
con Noemi Serracini

LECTIO POP
FILOSOFIA DELL’EBREZZA
trascendenza nella Creta 
visionaria 
con Simone Regazzoni 

SABATO 3 LUGLIO
Piazza del Popolo  pomeriggio

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1717  8 dicembre 2020)



21.30 PHILOSHOW
LE PORTE DELLA PERCEZIONE
filosofia di Jim Morrison

intervengono 
Cesare Catà 
Carlo Massarini

ideazione e direzione 
Lucrezia Ercoli

ensemble musicale 
Factory

SABATO 3 LUGLIO
Piazza del Popolo  sera

ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE www.popsophia.com
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1717  8 dicembre 2020)



ALFONSO AMENDOLA
Alfonso Amendola è professore associato di 
Sociologia dei processi culturali presso l’Università 
degli Studi di Salerno. Coordina il laboratorio di 
progettazione culturale “Open Class”. Redattore di 
riviste internazionali, editorialista del quotidiano 
“Il Mattino” e project mananger di eventi culturali. 
Da tempo persegue una visione (e costruzione) del 
mondo che cerca di fondere assieme il dandysmo 
come categoria esistenziale, l’anarchismo post-punk 
e la meditazione zen.

FABIO CANTELLI ANIBALDI
È nato a Gorizia nel 1962. Tra il 1992 e il 1995 è stato 
capo ufficio stampa di San Patrignano. Approdato 
al Gruppo Abele, di cui è oggi vicepresidente, 
ha diretto il mensile “Narcomafie” e, dal 2005, 
cura la comunicazione di don Luigi Ciotti. Nel 
2012, con Carlo Sini, ha pubblicato “La verità è 
un’avventura – conversazioni sulla filosofia e 
la vita” (Edizioni Gruppo Abele). “SanPa, madre 
amorosa e crudele” (Giunti 2021) è la riedizione del 
memoir “La quiete sotto la pelle” (Frassinelli, 1996).

CESARE CATÀ
Filosofo e performer teatrale, si esibisce 
regolarmente con monologhi e lezioni-spettacolo sia 
in teatro che in luoghi inusuali come spiagge, pub, 
boschi, montagne. Dottore di ricerca in Filosofia, ha 
avuto esperienze accademiche in Italia e all’estero. 
È autore di “Filosofia del fantastico” (2012). Per 
Liberilibri ha curato “La sapienza segreta delle api” 
di Pamela L. Travers (2019). Per Ponte alle grazie ha 
pubblicato recentemente “Chiedilo a Shakespeare. 
Gli antidoti del Bardo al mare delle nostre pene”.

LUCREZIA ERCOLI 
Lucrezia Ercoli, direttrice artistica del Festival 
“Popsophia, filosofia del contemporaneo”. Docente di 
ruolo di “Storia dello spettacolo” presso l’Accademia 
di Belle Arti, insegna a Reggio Calabria e a 
Macerata. Editorialista per il quotidiano nazionale 
“Il Riformista”. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
“Philosophe Malgré Soi. Curzio Malaparte e il suo 
doppio” (2011); “Filosofia dell’umorismo” (2013); 
“Filosofia della crudeltà. Etica ed estetica di un 
enigma” (2014); “Che la forza sia con te! Esercizi di 
Popsophia” (2017); “Chiara Ferragni. Filosofia di una 
influencer” (2020).

VERA GHENO 
Vera Gheno, sociolinguista specializzata in 
comunicazione digitale, traduttrice dall’ungherese e 
conduttrice radiofonica, ha collaborato per vent’anni 
con l’Accademia della Crusca. Attualmente lavora 
con la casa editrice Zanichelli. Insegna come 
docente a contratto all’Università di Firenze. Tra 
le sue ultime pubblicazioni: “Potere alle parole. 
Perché usarle meglio” (Einaudi), “Femminili 
singolari. Il femminismo è nelle parole” (EffeQu); 
“Parole contro la paura. Istantanee dall’isolamento” 
(Longanesi). Conduce, con Carlo Cianetti, il 
programma di Radio1Rai Linguacce.

FILIPPO LA PORTA
Critico e saggista. Scrive regolarmente su 
“Repubblica”, su “Left” e su “Il Riformista”. Docente 
di corsi di scrittura in varie scuole (Holden, 
Fenysia, etc.). Delle sue innumerevoli pubblicazioni 
ricordiamo: “Come un raggio nell’acqua. Dante e la 
relazione con l’altro”, Edizioni Salerno 2021; “Eretico 

INTERVENGONO



controvoglia. Nicola Chiaromonte, una vita tra 
giustizia e libertà”, Bompiani 2019; “ll bene e gli altri. 
Dante e un’etica per il nuovo millennio” Bompiani 
2018; “Disorganici Maestri involontari del 900”, 
Edizioni di storia e letteratura 2018; “Pasolini”, Il 
Mulino 2012, “La nuova narrativa italiana”, Bollati 
Boringhieri 1995.

CARLO MASSARINI 
Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Dal 
1981 al 1984 è conduttore e autore della famosa 
trasmissione di Rai1 “Mister Fantasy” dedicata alla 
videoarte e al videoclip e dal 1995 al 2002 conduce 
MediaMente per Rai Educational. Dal 2014 conduce 
su Virgin Radio la seguitissima trasmissione 
“Absolute Beginners”. Tra le sue numerose 
pubblicazioni legate alla critica musicale, Dear Mister 
Fantasy (riedito nel 2020).

SIMONE REGAZZONI
Già allievo di Jacques Derrida, ha insegnato presso 
l’Università Cattolica di Milano e l’Università di 
Pavia. Attualmente collabora con la Scuola Holden 
di Torino e insegna presso l’IRPA di Milano diretto 
da Massimo Recalcati. Scrive regolarmente per 
“Tuttolibri” de “La Stampa”. Tra le sue ultime 
pubblicazioni: “Jacques Derrida. Il desiderio della 
scrittura”, Feltrinelli, 2019; “La palestra di Platone. 
Filosofia come allenamento”, Ponte alle Grazie, 2020. 
Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “I segni del male”, 
Rizzoli, 2020.

NOEMI SERRACINI 
Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo 
all’università di Roma La Sapienza, ha conseguito il 

master in Professioni e Formati della Televisione e 
della Radio presso l’Università Roma Tre. Ha scritto 
e diretto spettacoli teatrali; è autrice e conduttrice 
radiofonica, collabora con il gruppo RTL 102.5 
e conduce il “Rock Morning Week End” di Radio 
Freccia. Nel 2021 pubblica il saggio “Rock’n’Soul, 
Storie di Musica e Spiritualità”.

DAVIDE SISTO
Docente di Antropologia Filosofica, di Culture Cyborg 
e di Realtà Aumentata presso l’Università di Torino, 
si occupa da molti anni di tanatologia soprattutto 
in relazione alle tecnologie digitali. Insegna inoltre 
presso il Master “Death Studies & the End of Life” 
dell’Università di Padova. Ha introdotto in Italia 
il tema della Digital Death con le monografie “La 
morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto 
nell’epoca della cultura digitale” e “Ricordati di me. 
La rivoluzione digitale tra memoria e oblio”. I suoi 
libri sono tradotti anche in lingua inglese, finlandese 
e spagnola.

TLON - ANDREA COLAMEDICI  MAURA GANCITANO 
Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi 
e scrittori, sono gli ideatori del progetto Tlon 
(Scuola di Filosofia, Casa Editrice e Libreria Teatro). 
Insieme hanno scritto “Lezioni di Meraviglia” 
(2017), “La società della performance” (2018), 
e “Liberati della brava bambina” (2019). Hanno 
realizzato per Amazon Audible i podcast “Scuola di 
Filosofie”. Collaborano come autori ad alcune riviste 
come Linus e Donna Moderna. Nel 2021 è uscito 
“Prendiamola con filosofia”.



PATROCINI
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero dell’Istruzione

PARTNER CULTURALI
Conservatorio G. Rossini di Pesaro
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

COLLABORAZIONI
Pierandrea Farroni
Francesco Macarra
Cinzia Maroni

PARTNER EDITORIALI



in collaborazione con

in collaborazione con

collaborazioni culturali

partner tecnici



ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE
www.popsophia.com

www.popsophia.com
info@popsophia.it

www.facebook.com/popsophia
www.twitter.com/popsophia

www.instagram.com/popsophia
#paradisiartificiali #popsophia2021


