GIORNATE DI ARTE, MUSICA E FILOSOFIA

ARENA VARCO SUL MARE

CIVITANOVA MARCHE 28 - 29 - 30 - 31 LUGLIO 2022

Dopo l’evoluzione in Rocksophia, Popsophia torna a Civitanova
con altre giornate di arte, musica e filosofia. Se nell’edizione
2021 avevamo festeggiato il decennale, quest’anno ci apprestiamo a compiere un grande balzo nell’innovazione, il primo
passo verso un grande rinnovamento della manifestazione.
Un festival capace di mutare pelle come mutano i tempi ed
intercettare le novità tecnologiche per restituirle al pubblico in
forma comprensibile, ma mai banale, creando sempre nuove
aspettative e grandi curiosità intellettuali. Rocksophia rappresenta la novità dell’offerta culturale civitanovese nel panorama regionale e soprattutto lo spettacolo di maggiore richiamo
turistico della stagione estiva, come hanno testimoniato i dati
della provenienza del pubblico nella passata edizione. Siamo
particolarmente orgogliosi di aver concretizzato questa preziosa realtà per le Marche e di poter aprire la programmazione
culturale del prossimo quinquennio all’insegna dell’innovazione e del cambiamento.
Fabrizio Ciarapica
Sindaco di Civitanova Marche

ROCK E FILOSOFIA
Una roccia inscalfibile leggera come una nuvola, un meteorite
alieno che fluttua nel cielo terso al tramonto. La grafica enigmatica ispirata all’opera di René Magritte riassume la mission del
rinnovato progetto “Rocksophia”: nuovi linguaggi, nuovi temi e
nuovi format per inaugurare il secondo decennio di Popsophia.
Nasce MEGA, la nostra Meta Gallery, la prima galleria espositiva digitale modulare, una novità nel panorama nazionale.
La prima mostra virtuale dedicata al tema Un autre regard,
l’altro sguardo con cui la pop filosofia interpreta il mondo contemporaneo, sarà inaugurata giovedì 28 luglio al Lido Cluana.
Il weekend di Rocksophia continua con tre “lectio pop” pomeridiane e tre “philoshow” serali, spettacoli filosofico-musicali
con la band Factory di Popsophia. Abbiamo scelto tre icone che
hanno rivoluzionato la musica e la cultura italiana: la filosofia di
un idolo delle folle come Vasco Rossi, la rivoluzione incarnata
da Raffaella Carrà a un anno di distanza dalla sua scomparsa
e la poetica di Lucio Dalla nel decennale della morte. Le note
dell’autore di “Caruso” chiuderanno le quattro giornate nel meraviglioso Varco sul mare. Qui, dove il mare luccica.
Lucrezia Ercoli
Direttrice Artistica di Popsophia

MEGA

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
18.30 HOTEL MIRAMARE

21.30 PALAZZINA CLUANA

AUTRES REGARDS
pensieri in mostra
intervengono
Evio Hermas Ercoli
Massimo Macellari
Alessandro Nardi
Leonardo Nardi

MEGA
inaugurazione della prima
galleria modulare italiana
intervengono
Fabrizio Ciarapica
Lucrezia Ercoli
Maria Agostinelli

19.30
UN CALICE
degustazione a cura di
PodereSabbioni
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Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 186 del 25 febbraio 2022)

UN SENSO

VENERDÌ 29 LUGLIO
18.30 HOTEL MIRAMARE

21.30 ARENA VARCO SUL MARE

VITE SPERICOLATE
il rock e l'arte di vivere
con Alessandro Alfieri

VASCO E PROUST
il piacere di leggere
con Ilaria Gaspari

19.30
UN CALICE
degustazione a cura di
PodereSabbioni

UN SENSO
filosofia di Vasco Rossi
spettacolo filosofico musicale
interviene
Leo Turrini
ideazione e direzione
Lucrezia Ercoli
ensemble musicale
Factory
video regia
Riccardo Minnucci
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RUMORE

SABATO 30 LUGLIO
18.30 HOTEL MIRAMARE

21.30 ARENA VARCO SUL MARE

ICONE POP
rivoluzionarie dell'immaginario
con Claudia Bonadonna

STELLA DANZANTE
pensare con il corpo
con Selena Pastorino

19.30
UN CALICE
degustazione a cura di
PodereSabbioni

RUMORE
filosofia di Raffaella Carrà
spettacolo filosofico musicale
interviene
Paolo Armelli
ideazione e direzione
Lucrezia Ercoli
ensemble musicale
Factory
video regia
Riccardo Minnucci
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DISPERATO EROTICO…

DOMENICA 31 LUGLIO
18.30 HOTEL MIRAMARE

21.30 ARENA VARCO SUL MARE

BANANA REPUBLIC 1979
reportage civitanovese
foto Enrico Lattanzi 'Carta Canta'

ANNA E MARCO
poesia in musica
con Filippo La Porta

JAZZISMI
l'arte dell'improvvisazione
con Massimo Donà

DISPERATO EROTICO…
filosofia di Lucio Dalla
spettacolo filosofico musicale
interviene
Carlo Massarini
ideazione e direzione
Lucrezia Ercoli
ensemble musicale
Factory
video regia
Riccardo Minnucci

19.30
UN CALICE
degustazione a cura di
PodereSabbioni

fino ad e

saurime

nto post

www.popsophia.com

i

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

PAOLO ARMELLI
Scrive di libri, serie tv, spettacolo,
costume e società per riviste come
Wired, Vogue, Vanity Fair, Donna Mo
derna, Link e altre. Nel 2020 ha cofon
dato QUiD Media, una piattaforma di
informazione e cultura Lgbtq+ che è
un profilo Instagram, una newsletter
e un podcast, e dallo stesso anno è co
direttore artistico del MiX Festival In
ternazionale di Cinema Lgbtq+ e Cul
tura queer. Il suo primo libro è “L’arte
di essere Raffaella Carrà” (2022).
ALESSANDRO ALFIERI
Filosofo e saggista, insegna in diversi
istituti italiani occupandosi prevalen
temente di immaginario contempora
neo, comunicazione digitale e cultura
di massa. Giornalista pubblicista, ha
pubblicato saggi dedicati all’estetica
dell’audiovisivo e della popular music
su riviste e volumi di livello interna
zionale. Tra le sue pubblicazioni più
recenti: “Video Web Armi. Dall’imma
ginario della violenza alla violenza del
potere, “Rocksofia. Filosofia dell’hard
rock nel passaggio di millennio.
CLAUDIA BONADONNA
Autrice per RAI5 (Cultbook, Terza Pagina), redattrice del mensile Rumore e

del portale Musica di Rai Cultura. Ha
variamente scritto per testate carta
cee e on line. Ha collaborato con Ra
dio2. Ha pubblicato Madonna. Heaven
(Arcana, 2009), Patti Smith. Because
the night (Arcana, 2011) e partecipato
all’antologia dedicata a Hendrix The
Wind Cries Jimi (Alter Erebus Press
& Label, 2020). Vive e lavora a Roma.
MASSIMO DONÀ
Musicista e filosofo è professore ordi
nario di Filosofia Teoretica presso la
Facoltà di Filosofia dell’Università San
Raffaele di Milano. Ha all’attivo ben 7
CD musicali incisi con i suoi gruppi. Tra
le sue ultime pubblicazioni filosofiche:
“La filosofia dei Beatles”, “Tutto per nul
la. La filosofia di William Shakespeare”.
ILARIA GASPARI
Ha studiato filosofia alla Normale di
Pisa e si è addottorata alla Sorbona con
una tesi sullo studio delle passioni nel
Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito
il suo primo romanzo, Etica dell’acqua
rio. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e
sentimenti. L’amore preso con Filoso
fia. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni
di felicità. Esercizi filosofici per il buon
uso della vita (2019), già tradotto in di
verse lingue, e Vita segreta delle emo

zioni (2021). Collabora con vari giorna
li e insegna scrittura. Vive tra Roma e
Parigi.
FILIPPO LA PORTA
Critico e saggista. Scrive regolarmen
te su “Repubblica”, “Il riformista”
e sul settimanale “Left”. Insegna
alla Scuola Holden e in altre scuole
di scrittura. Abilitato all’insegnamen
to universitario di letteratura italiana
moderna e contemporanea come pro
fessore associato. Tra le sue ultime
pubblicazioni La impossibile cura del
la vita. Tre medici-scrittori: Cechov,
Céline, Carlo Levi”, (Castelvecchi
2021), “Come un raggio nell’acqua.
Dante e la relazione con l’altro”, (Edi
zioni Salerno 2021).
CARLO MASSARINI
Giornalista, conduttore televisivo
e radiofonico. Dal 1981 al 1984 è
conduttore e autore della famosa
trasmissione di Rai1 “Mister Fan
tasy” dedicata alla videoarte e al
videoclip e dal 1995 al 2002 condu
ce MediaMente per Rai Educational.
Dal 2014 conduce su Virgin Radio la
seguitissima trasmissione “Absolu
te Beginners”.Tra le sue numerose
pubblicazioni legate alla critica mu

sicale, Dear Mister Fantasy (riedito
nel 2020). Nel 2022 partecipa al tour
teatrale Magical Mistery Story – The
Beatles live again sulla storia dei Be
atles con la band The Beatbox.
SELENA PASTORINO
Danzatrice e scrittrice. Ha consegui
to il Dottorato di Ricerca in Filosofia
presso l’Università degli Studi di Ge
nova con la tesi Prospettive dell’in
terpretazione. Nietzsche, l’ermeneu
tica e la scrittura in Al di là del bene
e del male. È membro del Seminario
Permanente Nietzscheano, Insegna
filosofia e storia al liceo. È danzatrice
ed insegnante di danza classica ac
cademica. Tra le ultime pubblicazio
ni “Filosofia della danza” e “Filosofia
della maternità”.
LEO TURRINI
Giornalista e scrittore. Collabora con
Il resto del Carlino, La Nazione e Il
Giorno per i quali segue i grandi pro
tagonisti dello sport. Esperto di For
mula 1, pallavolo e calcio, ha vinto
nel 2014 il premio Beppe Viola. Tra le
ultime pubblicazioni “Senna. In viag
gio con Ayrton”, I libri di QN, 2014 e
“Lo sconosciuto Kimi Räikkönen” Mi
nerva, 2021.

PROMOTORI
Comune di Civitanova Marche
Azienda dei Teatri
Associazione “Popsophia”
IDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA
Lucrezia Ercoli
SEGRETERIA
Simona Damen
Moira D’Ercoli
UFFICIO STAMPA
Silvia Bellucci
SOCIAL MEDIA TEAM
Giulia Gianfelici
Roberta Pigliacampo
GRAFICA
HE
VIDEO
Ilenia Ciarrocchi
Matteo Lorenzini
Simone Paglialunga

VIDEO ANIMAZIONE
Massimo Macellari
VIDEO REGIA
Riccardo Minnucci
ENSEMBLE MUSICALE FACTORY
Mattia Bastianelli voce
Manuel Casisa tastiera
Riccardo Catria tromba
Gabriele Gelo Signorino tastiera
Anna Greta Giannotti chitarra e direzione musicale
Ludovica Gasparri voce
Dino Gnassi trombone
Mattia Leoni batteria
Daniele Maggi trombone
Daniele Mancini sassofono
Marco Martellini chitarra e voce
Matteo Pantaleoni batteria
Andrea Sabbiniani sassofono
Michele Samory tromba
Claudio Zappi basso
VOCE RECITANTE
Stefano Tosoni

in collaborazione con

in collaborazione con

in collaborazione con

www.popsophia.com
info@popsophia.com
www.facebook.com/popsophia
www.twitter.com/popsophia
www.instagram.com/popsophia
#rocksophia #popsophia2022

