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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.

FESTIVAL Dal 14 al 17 luglio, la sesta edizione del festival internazionale 
della Filosofia del Contemporaneo. Rassegne, dibattiti, spettacoli, 
installazioni, mostre, performance e concerti dal vivo portano a Pesaro 
il dibattito culturale sui temi della pop filosofia. Ai grandi nomi della 
filosofia e della cultura internazionali si affiancano giovani e appassionati 
studiosi della popular culture.

ROCCA COSTANZA Il festival si svolge nella fortezza costruita da 
Costanzo Sforza fra il 1474 e il 1483, su progetto di Luciano Laurana.   
La magnifica Rocca situata nel centro di Pesaro, con le sue raffinate 
simmetrie e sezioni auree, è una vera e propria sfida filosofica, luogo 
ideale per la battaglia culturale rappresentata dalla Popsophia.



REGIONE MARCHE Per il suo approccio originale alle tematiche 
contemporanee Popsophia è riuscita a diventare un punto di 
riferimento del dibattito filosofico nazionale. Ha saputo attrarre, 
coinvolgere e appassionare un pubblico sempre più numeroso. La 
Regione Marche continua a credere in questo progetto nel comune 
obiettivo di una fruizione consapevole e partecipata della cultura.

Luca Ceriscioli Presidente 

COMUNE DI PESARO La città si conferma per il quarto anno la capitale 
della Popsophia, l’unico evento capace di raccontare la filosofia della 
contemporaneità utilizzando strumenti giovani e creativi. Un’eccellenza 
che contribuisce a rendere Pesaro una città nazionale che ha la 
capacità di entrare nella battaglia delle idee che si svolge oltre i confini 
regionali. 

Matteo Ricci Sindaco



IL RITORNO DELLA FORZA
Spade laser come penne, Jedi come filosofi e l’iperspazio 
del contemporaneo come orizzonte. Il tema protagonista 
del 2016 è “Il ritorno della Forza”. Tratto da uno dei 
fenomeni pop più amati di sempre – la saga Star Wars 
creata da George Lucas – il tema della VI edizione di 
Popsophia è ambiguo e contraddittorio. Dalla forza 
della legge, alle forze culturali, politiche ed economiche, 
fino alla forza interiore. La forza della democrazia 
contro la forza dei fondamentalismi, con la minaccia 
della guerra sullo sfondo. Le vie della forza interpretano 
le emergenze e le sfide del mondo contemporaneo. 
Seguendo l’insegnamento di Yoda: “fare o non fare.    
Non c’è provare”.

Lucrezia Ercoli Direttrice Artistica Popsophia 

La Forza
ci circonda, 
ci penetra, 

mantiene unita
tutta la galassia



RASSEGNE 

SPADE LASER
Gli studenti del Liceo Classico 
e del Liceo Scienze Umane 
Mamiani di Pesaro, guidati dai 
loro docenti, coinvolgono il 
pubblico in inedite riflessioni 
che mescolano l’attualità della 
formazione umanistica e 
classica alle vie della Forza
del mondo contemporaneo.
ore 17.00

IN BARBA AL FILOSOFO
La “filosofiacoibambini” è una 
pratica educativa originale che 
sviluppa forme di conoscenza 
e mette in moto il meccanismo 
immaginativo e conoscitivo. 
Il laboratorio è rivolto a 
bambini dai 5 ai 9 anni.
ore 18.30

LE VIE DELLA FORZA
Un combattimento a colpi di 
idee filosofiche. Un format 
inedito in cui quattro filosofi si 
alternano sul ring di Rocca 
Costanza con l’onere di 
proporre interpretazioni 
alternative del tema.Le “vie 
della Forza” saranno introdotte 
dalle esecuzioni musicali dal 
vivo a cura del Conservatorio 
Rossini di Pesaro. 
ore 18.30

PIANETA JAZZ
La Forza della musica 
interpretata dalla
Marconi Jazz Band del
Liceo Musicale Marconi 
diretta da Maria Teresa Tecchi.
Tre appuntamenti dal vivo
sulla forza dirompente 
dell’improvvisazione 
jazzistica.  
ore 20.00 

POPCORTO 
Una scatola ribelle di 
frammenti cinematografici
e televisivi scovati e montati 
dallo staff di Pop Production 
sulle mille citazioni e parodie 
della saga di Star Wars. 
ore 21.00

PHILOSHOW 
Serate inedite di 
filosofia-spettacolo, ideate
e dirette da Lucrezia Ercoli 
dove la riflessione filosofica 
di ospiti prestigiosi si 
contamina con filmati, 
letture e musica dal vivo. 
Un mash-up che unisce 
televisione, cinema, fiction e 
tormentoni musicali per 
scoprire la vita segreta della 
cultura pop.
ore 21.30

DRITTO/ROVESCIO 
Una rassegna sulla Filosofia
del Tennis, in collaborazione 
con la Federazione Italiana 
Tennis delle Marche, negli 
stessi giorni in cui si disputa 
il quarto di finale della coppa 
Davis Italia-Argentina a Pesaro. 
Filosofi, giornalisti e sportivi 
tratteggiano la poetica di uno 
sport che unisce gesto estetico, 
forza fisica, tecnica virtuosistica. 
ore 21.30 

TATOOINE
I protagonisti della rassegna 
Tatooine, dal nome del pianeta 
natale di Anakin Skywalker, 
sperimentano con il pubblico 
la Forza di nuove idee editoriali, 
giornalistiche, filosofiche. 
Un laboratorio creativo dove si 
mette alla prova il lato oscuro 
del pensiero filosofico 
contemporaneo seguendo 
percorsi e angolature poco 
battute. 
ore 22.00 

PHILOFICTION 
Le serie tv sono le opere d’arte 
di massa che meglio 
raccontano il tema “Il Ritorno 
della Forza”. Le fiction di ultima 
generazione appassionano il 
pubblico perché descrivono
– con stili diversi – il gioco-forza 
del potere e della politica.      
ore 22.30

LATE NIGHT SHOW  
Tre performance filosofiche 
chiudono le serate nei 
sotterranei di Rocca Costanza. I 
filosofi diventano protagonisti di 
inedite conferenze-spettacolo 
con musica dal vivo che 
coinvolgeranno il pubblico di 
un café philo allestito per 
l’occasione. 
ore 23.30 
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CORTILE

21.30 SALUTI DI APERTURA
Luca Ceriscioli Presidente Regione Marche
Matteo Ricci Sindaco di Pesaro
Marcella Tinazzi Dirigente USP
Luigi Luminati Il Resto del Carlino 

21.40 CONCERTO DI INAUGURAZIONE
L’impero colpisce ancora
da Cesare a Napoleone
da Shakespeare a Beethoven

spettacolo filosofico-musicale 
in memoriam di Paolo Angeletti 

introduce Massimo Donà 
con Lucrezia Ercoli
e Maria Chiara Mazzi 
al piano Lorenzo Bavaj
voci recitanti Rebecca Liberati
e Pamela Olivieri 
regia e video Marco Bragaglia
e Riccardo Minnucci

serata realizzata con il contributo di
Euroventures srl

23.30 
Un brindisi galattico
degustazione a cura della cantina 
La Murola 

LORENZO BAVAJ

MASSIMO DONÀ

LUCREZIA ERCOLI

MARIA CHIARA MAZZI

GIOVEDÌ 14



VENERDÌ 15 CORTILE

18.30 LE VIE DELLA FORZA
La morte nera o del ritorno della guerra
Monia Andreani
Remo Bodei 
Umberto Curi
Gianni Vattimo

IN APERTURA
Sonata n. 6 Primo movimento
di Sergej Prokofiev
esegue Daniele Defilippis
in collaborazione con il
Conservatorio Rossini di Pesaro 

21.00 POPCORTO
Star Wars Philosophy 
a cura di
Riccardo Minnucci e Colette Pacini

21.30 PHILOSHOW  

Il Punto
di Paolo Pagliaro

Il lato oscuro  
dalle Guerre Stellari alle Guerre Globali 
da Fabrizio De André a David Bowie
con Simone Regazzoni 
spettacolo filosofico-musicale
ensemble musicale Factory  
voce recitante Pamela Olivieri 
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia

REMO BODEI

UMBERTO CURI

SIMONE REGAZZONI

GIANNI VATTIMO



17.00 SPADE LASER
Romanae disputationes 
o della forza del dubbio
con gli studenti del 
Liceo Classico Mamiani 
a cura di Annalisa Onorato

18.30 IN BARBA AL FILOSOFO  
Dove sei?
laboratorio a cura di 
filosofiacoibambini

20.00 PIANETA JAZZ
La forza dell’improvvisazione
Marconi Jazz Band 
diretta da
Maria Teresa Tecchi 

20.00 VERNISSAGE
WWW - What a Wonderful 
World
visita guidata alla mostra
curata da Matteo Catani

21.30 DRITTO/ROVESCIO 
La filosofia del tennis 
con Umberto Curi 
e Carlo Magnani 
interviene 
Emiliano Guzzo
in collaborazione con 
FIT Marche 

SOTTERRANEI

22.00 TATOOINE 
Teoria del kamikaze 
con Laurent de Sutter 
traduce dal francese 
Elisa Tamburini  

22.30 PHILOFICTION 
Far West italiano
da Gomorra a Suburra 
con Luca Mastrantonio
e Antonio Visca (Sky Atlantic) 
intervistati da
Salvatore Patriarca 

23.30 LATE NIGHT SHOW 
Stand Up Philosophy 
performance di 
filosofia-spettacolo 
con Riccardo Dal Ferro

RISTORO DEL VIANDANTE 

18.00 LA PAUSA 
degustazione a cura di Tre Mori

20.30 NUTRIMENTI TERRESTRI
a cura di Cafè Del Monte

23.30 IL SORBETTO 
degustazione a cura di Tre Mori



CORTILE

18.30 LE VIE DELLA FORZA
L’Amore tiene unita la Galassia
Vladimir Kantor
Emanuele Coccia
Giulio Giorello
Armando Massarenti

N APERTURA
Sogno d’amore
di Franz Liszt
esegue Luca Pagnotta
in collaborazione con il
Conservatorio Rossini di Pesaro 

21.00 POPCORTO
Star Wars Philosophy 
a cura di 
Riccardo Minnucci e Colette Pacini

21.30 PHILOSHOW  

Il Punto
di Paolo Pagliaro

Il lato chiaro
verso un centro di gravità permanente
da Franco Battiato ai Pink Floyd
con Adriano Fabris 
spettacolo filosofico-musicale
ensemble musicale Factory  
voce recitante Pamela Olivieri 
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia

SABATO 16

ADRIANO FABRIS 

GIULIO GIORELLO

ARMANDO MASSARENTI

VLADIMIR KANTOR



17.00 SPADE LASER
Il Simposio di Platone
o della forza dei classici
con gli studenti del 
Liceo Classico Mamiani 
a cura di Paola Moresco

18.30 IN BARBA AL FILOSOFO  
Quando sei?
laboratorio a cura di 
filosofiacoibambini

19.30
Star Wars Parody
con gli studenti 
dell’ITA Cecchi 
a cura di 
Francesco Corlianò

20.00 PIANETA JAZZ  
La forza dell’improvvisazione 
Marconi Jazz Band
diretta da
Maria Teresa Tecchi

21.30 DRITTO/ROVESCIO 
David Foster Wallace e 
Roger Federer. Il tennis
come esperienza religiosa 
con Cesare Catà 
e Carlo Magnani
in collaborazione con 
FIT Marche

SOTTERRANEI

22.00 TATOOINE 
La ricerca della Forza 
lavorare con la filosofia
con Gianluca Briguglia e Vincenzo Fano
in collaborazione con
Laurea Magistrale Filosofia 
dell’Informazione (UNIURB)

22.30 PHILOFICTION 
Bellum omnium contra omnes
la filosofia di Trono di Spade
con Tommaso Ariemma
e Marianne Chaillan
intervistati da Salvatore Patriarca 
traduce dal francese Elisa Tamburini

23.30 LATE NIGHT SHOW   
La musica dei tempi bui
filosofia della musica indie 
con Alessandro Alfieri 
intervistato da Riccardo Minnucci
esecuzioni musicali Gianluca Pierini

RISTORO DEL VIANDANTE 

18.00 LA PAUSA 
degustazione a cura di Tre Mori

20.30 NUTRIMENTI TERRESTRI
a cura di Cafè Del Monte

23.30 IL SORBETTO 
degustazione a cura di Tre Mori



CORTILE

18.30 LE VIE DELLA FORZA
La Forza scorre potente in te 
Cesare Catà 
Elena Besschetnova
Massimo Donà
Giacomo Marramao 
Rocco Ronchi

IN APERTURA
Mephisto-Walzer
di Franz Liszt
esegue Marco Camillini
in collaborazione con il
Conservatorio Rossini di Pesaro 

21.00 POPCORTO
Star Wars Philosophy 
a cura di
Riccardo Minnucci e Colette Pacini

21.30 PHILOSHOW  

Il Punto
di Paolo Pagliaro

Il lato chiaro e il lato oscuro
Beatles vs Rolling Stones
con Francesca Boccuni e Roberto Mordacci  
spettacolo filosofico-musicale
ensemble musicale Factory  
voce recitante Pamela Olivieri 
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia

DOMENICA 17

GIACOMO MARRAMAO 

ELENA BESSCHETNOVA

ROBERTO MORDACCI  

ANGELA AZZARO



17.00 SPADE LASER
Sotto scatto
o della forza dello sguardo
con gli studenti del 
Liceo Scienze Umane Mamiani 
a cura di Marcello Montini 

18.30 IN BARBA AL FILOSOFO  
Come sei?
laboratorio a cura di 
filosofiacoibambini

20.00 PIANETA ROCK
La marcia del lato oscuro
gruppo musicale
Jellyfish Nebula

21.30 DRITTO/ROVESCIO 
Match Point 
con Cesare Catà
Umberto Curi
Carlo Magnani  
in collaborazione con
FIT Marche 

22.00 TATOOINE 
La Forza del dubbio 
con Angela Azzaro
Danilo Del Prete
e Corrado Ocone 
in collaborazione con 
Ordine degli Avvocati di Pesaro

SOTTERRANEI

22.30 PHILOFICTION 
Politici seriali
da House of Cards a Scandal  
con Cecilia Penati 
intervistata da
Salvatore Patriarca 

23.30 LATE NIGHT SHOW   
Rock’n philo
La Forza della musica rock 
performance filosofico-musicale
con Francis Métivier
traduce dal francese
Elisa Tamburini

RISTORO DEL VIANDANTE 

18.00 LA PAUSA 
degustazione a cura di Tre Mori

20.30 NUTRIMENTI TERRESTRI
a cura di Cafè Del Monte

23.30 IL SORBETTO 
degustazione a cura di Tre Mori



CARTA FUORICORNICE
mostra di sculture di Maurizio Prenna

La carta restituisce la forza
e la fisicità a un dipinto.

L’atto creativo di Maurizio Prenna, 
dove arte, artigianato e conoscenza si 
mescolano, è quello di materializzare, 
di rendere concreta, un’opera pittorica 

per portare ancora più vicino a noi 
l’anima dell’artista e del personaggio 

rappresentato. Il risultato è una 
seconda opera che condivide con la 

prima quasi tutto, salvo la ri-creazione 
in tre dimensioni e la nuova visione 

dello scultore che libera l’opera dalla 
cornice per restituirla in carta alla 

prossimità fisica con chi la osserva. Il 
resto è anche astrazione, invenzione, 

materializzazione concettuale e ricerca 
che ci accompagna in un mondo di 

presenze fuori cornice.

MOSTRE

 WHO IS WHO? LA FORZA DEL VOLTO
mostra fotografica di Edoardo Serretti 

Un’installazione attraverso la quale Edoardo Serretti cerca di 
stimolare visivamente l’individuo a interrogarsi su se stesso e sulla 
propria percezione. Il ritorno ad una forza interiore, a una 
consapevolezza che permetta di riconoscere i molteplici “io”, 
di varcare la superficie del visibile e scoprire una visione più ampia 
del sè, abbandonando l’autoidentificazione del proprio ego.



LA FORZA DI INSTAGRAM 
in collaborazione con Instagramers Pesaro Urbino 

Gli Instagramers o Igers documentano e condividono tutti i giorni 
quello che ci circonda, le bellezze paesaggistiche e le persone che ci 
stanno vicino. La mostra – che raccoglie i vincitori dei contest 
organizzati dagli igers di Pesaro e Urbino – vuole rendere i loro scatti 
accessibili a tutti e dimostrare così la potenza di questo fenomeno 
pop diffuso ormai in tutto il mondo. 

MOSTRE

WWW – What a Wonderful World
a cura di Matteo Catani
in collaborazione 
con Giusy Fratepietro e Simone Pianesi

“Viviamo in mezzo a lei, e le siamo 
stranieri; agiamo continuamente
su di lei e non abbiamo su di lei 
nessun potere; costruisce 
sempre e sempre distrugge; 
come fa oggi potrà fare 
sempre”. 
In questo modo
J.W. Goethe rifletteva
su lei due secoli fa. Nulla
è cambiato: è l'immensa ed 
eterna forza della natura;
che tutto crea e violentemente 
distrugge in pochi istanti. La più 
grande “forza” che ci circonda è 
raccontata in un percorso fatto di 
percezioni sonore e immagini che 
trasportano il visitatore in un viaggio 
interiore.



CARBONEIDE
LA POPSOPHIA DEL MONDO ANTICO

ORTEZZANO
dal 29 al 30 luglio 2016 in centro storico

Tutto quello che sappiamo su Roma
l’abbiamo imparato a Hollywood 
R. Barthes
 
Il 29 e il 30 luglio 2016 torna a Ortezzano, splendida cittadina in 
provincia di Fermo, la seconda edizione del festival Carboneide, 
Popsophia del mondo antico da Cesare ai Cesaroni. Il festival 
Carboneide, unico del suo genere, prende il nome da Giuseppe 
Carboni, famoso latinista originario di Ortezzano. Rassegne, dibattiti, 
spettacoli, installazioni, mostre, performance e concerti dal vivo 
animano il bellissimo centro storico per raccontare i temi della 
classicità greco-romana attraverso il pop contemporaneo.



BIUMOR
LA POPSOPHIA DELL’UMORISMO

TOLENTINO
dal 26 al 28 agosto al Castello della Rancia

La filosofia si sente piccola e sola davanti a così grandi potenze, 
ma, se proprio deve morire, che almeno muoia dal ridere. 
G. Deleuze 

Dal 26 al 28 agosto torna a Tolentino la quarta edizione di BIUMOR, il 
primo festival italiano dedicato alla Filosofia dell’Umorismo, organiz- 
zato da Popsophia in collaborazione con la Biennale Internazionale 
dell’Umorismo nell’Arte di Tolentino. Dalla sit-com ai film, dai social 
network alle canzonette, intellettuali e artisti di fama internazionale 
portano al Castello della Rancia il dibattito culturale sulla capacità 
tutta umana del riso attraverso l’analisi dei prodotti culturali di massa. 
Il Castello diventa per tre giorni un laboratorio creativo con mostre, 
spettacoli, dibattiti e concerti dal vivo.



PHILOFICTION
LA POPSOPHIA DELLE SERIE TV

FERMO
6/8 ottobre 2016

“Philofiction, estetica e filosofia delle serie tv” è un festival inedito che 
si svolge a Fermo dal 6 all’8 ottobre 2016. Un progetto culturale e 
formativo volto a indagare la ricchezza e la complessità della più 
significativa opera d’arte contemporanea: la serie tv. Lezioni 
interattive, seminari interdisciplinari e laboratori pratici con filosofi, 
registi e critici televisivi validi come corso di formazione per studenti e 
insegnanti. Le fiction di ultima generazione riescono a interpretare 
desideri, paure e aspettative del presente al pari della grande 
letteratura filosofica.  



CINESOPHIA
LA POPSOPHIA DEL CINEMA

ASCOLI PICENO
10/12 novembre 2016

Dal 10 al 12 novembre 2016 Ascoli Piceno ospita la prima edizione di 
“Cinesophia, estetica e filosofia del cinema”, una sfida culturale tra 
filosofi, registi e critici che si confrontano sull’analisi filosofica delle 
più amate opere cinematografiche contemporanee. Il festival si svolge 
nella chiesa di Sant’Andrea ed è un “corso di formazione” riconosciuto 
a livello ministeriale per studenti e insegnanti. Diversi gli appuntamenti 
– workshop, conferenze video, performance e concerti dal vivo –         
per scoprire tutte le connessioni tra il mondo del cinema e quello     
della filosofia. 



PATROCINI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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