Solideo, successo della
Popsophia del solstizio
alla Palazzina Azzurra
San Benedetto del Tronto, 2017-06-24 – Un pubblico affamato
e sempre ricettivo, un target vario di studenti, insegnanti
ma anche moltissimi nuovi appassionati e una location
impareggiabile: questo il mix esplosivo che ha portato la
prima edizione di Solideo, l’unico festival italiano sulla
Filosofia del solstizio d’estate, a riscuotere un grandioso
successo.
Il festival, che si è svolto a San Benedetto del Tronto da
giovedì 22 a venerdì 23 giugno, ha popolato e riempito
oltre il limite gli eleganti spazi della Palazzina Azzurra.
Un contenitore di performance, conferenze e concerti di
musica dal vivo ideati e diretti dalla direttrice artistica
Lucrezia Ercoli, orientati sulle metafore del sole e del
mare che hanno ispirato generazioni di artisti, filosofi e
intellettuali, arrivando a catturare l’immaginario della
cultura pop. Gli interventi dei filosofi Massimo Donà,
Luciano De Fiore; le esecuzioni della band Factory che ha
interpretato i più grandi successi della musica italiana e
internazionale da “Here comes the sun” dei Beatles a
“Quella carezza della sera” dei New Trolls; le suggestioni
cinematografiche da “Sapore di mare” a “Il sorpasso”; le
performance teatrali di Riccardo Dal Ferro e Cesare Catà.
“Un Solideo bellissimo. Una partecipazione oltre ogni più
ottimistica previsione – affermano soddisfatti il sindaco

Pasqualino Piunti e l’assessore alla cultura Annalisa
Ruggieri – hanno varcato i cancelli della Palazzina Azzurra
oltre 2000 persone, numeri che ricordano i vecchi fasti del
luogo. Tra loro, anche tanti giovani che dopo il Philoshow
hanno affollato l’area più ad ovest del giardino per
godersi un “tiratardi” ricco di spunti, idee e confronti
con i filosofi presenti”.
“Il

format

di

Popsophia

permette

di

puntare

sull’originalità e non sulla reiterazione di conferenze dei
soliti noti che affollano le passerelle estive – spiega
Lucrezia Ercoli – i due spettacoli di Solideo, pensati e
realizzati appositamente per San Benedetto del Tronto,
hanno parlato un linguaggio inedito che ha permesso al
pubblico di guardare con nuovi occhi al momento simbolico
del solstizio d’estate.
Soddisfatta

Carla

Sagretti,

dirigente

dell’Ufficio

scolastico provinciale “Importantissima l’occasione per i
ragazzi degli istituiti superiori di aderire al progetto
alternanza scuola-lavoro e per gli insegnanti di
sperimentare un nuovo modo di aggiornarsi e di crescere
culturalmente ottenendo nuovi stimoli per il rinnovamento
della didattica.”
Si conclude questa prima edizione sanbenedettese con
l’impegno di mantenere e potenziare questa fruttuosa
collaborazione “Il successo dell’evento alla prima
edizione, ci incoraggia a proseguire sulla strada delle
proposte di qualità che cittadini e turisti dimostrano di
apprezzare – proseguono Piunti e Ruggieri – Stiamo già
pensando, insieme agli organizzatori di Popsophia, ad
ampliare per il 2018 gli spazi destinati a celebrare il
solstizio d’estate.”
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solstizio”
San Benedetto del Tronto – Il settore Operatore del
benessere Estetista- Acconciatore giovedì 22 giugno 2017
inagurerà a San benedetto del Tronto presso la Palazzina
Azzurra la manifestazione “ Solideo: la popsophia del
solstizio”.
Alle ore 21,00 le allieve: Tedeschi Denise, Rippa
M.Giovanna, Perozzi Elisa, Capocasa Giulia, Martsenyk
Tetiana sfileranno abiti dalle tonalità del blu e dell’oro
che ricordano le profondità marine ed il riverbero del
sole, realizzati dal settore Moda con preziosi tessuti:
tulle, pizzo, cadì in seta e broccato dorato. Le modelle
presenteranno esempi di trucco artistico e raffinate
acconciature realizzate durante il pomeriggio nei
laboratori della scuola da un’equipe di alunne seguite
dagli esperti Cipriani Giorgia, Micozzi Luisita, Caponi
Walter e coordinate dalle docenti Paolucci Roberta e
Polimanti Olga tutor dell’Alternanza Scuola Lavoro che
verrà per l’occasione riconosciuta alle partecipanti.

Solideo, la Popsophia del
solstizio alla Palazzina
Azzurra
22 E 23 GIUGNO 2017 A SAN BENEDETTO
IL PROGRAMMA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Solideo è il nuovo festival
estivo ideato dall’Associazione Popsophia e promosso
dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto.
Due giornate – giovedì 22 e venerdì 23 giugno – dedicate
alla “filosofia del solstizio d’estate” tra performance,
conferenze e concerti di musica dal vivo alla Palazzina
Azzurra.
Il solstizio è il momento in cui il sole si “ferma” più a
lungo nell’emisfero settentrionale. Un giorno venerato da
tutte le civiltà del nord del mondo come momento simbolico
di esaltazione della luce e della vita. “Il festival
celebra una metafora – commenta la direttrice artistica di
Popsophia, Lucrezia Ercoli – che ha ispirato generazioni di
scrittori, poeti e filosofi e ha riempito l’immaginario
della cultura pop, dal cinema alla fiction fino alle
canzonette. Come ricorda Rimbaud, l’eternità si ritrova nel
mare che va via col sole”.
“Siamo felici di presentare la prima di tante edizioni di

Solideo, il nuovo Festival di San Benedetto del Tronto che
apre la stagione con una proposta di grande qualità
culturale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Annalisa
Ruggieri – I meravigliosi spazi della Palazzina Azzurra
accoglieranno il pubblico con mostre, performance e
degustazioni tutte a ingresso gratuito”.
“Durante il Festival, la Palazzina Azzurra racconterà anche
la storia di San Benedetto del Tronto attraverso la nostra
mostra di fotografie e di immagini di questo straordinario
luogo” – ha dichiarato Benedetta Trevisani, presidente del
Circolo dei Sanbenedettesi – “La storia si ripete: la
Palazzina, che ospiterà i concerti Pop di Solideo, ha già
accolto i più grandi protagonisti del panorama musicale
nazionale, con un pubblico proveniente da tutta Italia”.
Grande soddisfazione per il coinvolgimento della città in
questo inedito progetto da parte di Rosaria Falco,
Presidente Commissione Cultura, che ha collaborato
attivamente per la sua realizzazione. Anche grazie alla
fondamentale collaborazione di Carla Sagretti, dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Solideo ha già
registrato una straordinaria adesione da parte delle scuole
con centinaia di iscrizioni di docenti e studenti.
Il programma è ricco di eventi. Le serate di Solideo
inizieranno con due Lectio Pop d’eccezione. Si parte
giovedì 22 giugno alle 21.00 con la conferenza “Luce” di
Massimo Donà, filosofo dell’Università San Raffaele di
Milano e autore del libro Magia e filosofia. Si prosegue
venerdì 23 con il filosofo Luciano de Fiore dell’Università
La Sapienza che aprirà la serata con la lectio “Anche il
mare sogna”, alla luce del suo libro Filosofia sui flutti.
Alle 21:30 la Palazzina si anima con due nuovi Philoshow,
spettacoli inediti di filosofia e musica, ideati e diretti
da Lucrezia Ercoli. Dalla luce di Parmenide a Here Come the
Sun dei Beatles, dai naviganti di Omero ai marinai di Lucio

Dalla: il pensiero si contamina con i filmati realizzati
dal regista Marco Bragaglia, le letture teatrali di Pamela
Olivieri e la musica dal vivo eseguita dalla band di
Popsophia Factory.
Per concludere le prime calde serate di un’estate alle
porte, il Tiratardi, nuovo appuntamento pop-filosofico, che
prevede, dalle 23:30, performances accompagnate dal ritmo
delle onde del mare: giovedì 22 si inizierà con “Sogno di
una notte di mezza estate” di Cesare Catà e venerdì 23
chiuderà il festival il reading di Riccardo Dal Ferro
“Amare il tramonto”.
Tutti gli appuntamenti di Solideo sono ad ingresso libero.
Maggiori informazioni sul sito www.popsophia.it.
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Solideo, si avvicinano le
date del festival di inizio
estate
Ecco gli ospiti delle serate del 22 e 23 giugno tra
performance, conferenze e concerti

San Benedetto del Tronto, 2017-06-06 – “Solideo” è il nuovo
festival estivo ideato dall’associazione “Popsophia” e
promosso dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto del
Tronto. Due giornate – giovedì 22 e venerdì 23 giugno –
dedicate alla “filosofia del solstizio d’estate” tra
performance, conferenze e concerti di musica dal vivo alla
Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto.
Il solstizio è il momento in cui il sole si “ferma” più a
lungo nell’emisfero settentrionale. Un giorno simbolico
venerato da tutte le civiltà del nord del mondo come
momento simbolico di esaltazione della luce e della vita:
dai riti del fuoco della cultura popolare, fino alla festa
cristiana di San Giovanni Battista. “Il festival celebra
una metafora – commenta la direttrice artistica di
Popsophia Lucrezia Ercoli – che ha ispirato generazioni di
scrittori, poeti e filosofi e ha riempito l’immaginario
della cultura pop, dal cinema alla fiction fino alle
canzonette”.
“Il nostro progetto è quello di affiancare l’offerta
turistica con appuntamenti culturali di grande qualità –
aggiunge l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – le
struggenti ore del tramonto nei giorni più lunghi dell’anno

che aprono l’estate accoglieranno il pubblico negli spazi
meravigliosi della Palazzina Azzurra con mostre,
performance e degustazioni, tutte a ingresso gratuito”.
Le serate di Solideo inizieranno con due Lectio Pop
d’eccezione. Si parte giovedì 22 giugno alle 21.00 con la
conferenza “Luce” di Massimo Donà, filosofo dell’Università
San Raffaele di Milano e autore del libro Magia e
filosofia. Si prosegue venerdì 23 con il filosofo Luciano
de Fiore dell’Università La Sapienza che aprirà la serata
con la lectio “Anche il mare sogna”, alla luce del suo
libro Filosofia sui flutti.
Alle 21:30 la Palazzina si anima con due nuovi Philoshow,
spettacoli inediti di filosofia e musica, ideati e diretti
da Lucrezia Ercoli. Dalla luce di Parmenide a “Here Come
the Sun” dei Beatles, dai naviganti di Omero ai marinai di
Lucio Dalla: il pensiero si contamina con i filmati
realizzati dal regista Marco Bragaglia, le letture teatrali
di Pamela Olivieri e la musica dal vivo eseguita dalla band
di Popsophia Factory.
Per concludere le prime calde serate di un’estate alle
porte, il Tiratardi, nuovo appuntamento pop-filosofico, che
prevede, dalle 23:30, performances accompagnate dal ritmo
delle onde del mare: giovedì 22 si inizierà con “Sogno di
una notte di mezza estate” di Cesare Catà e venerdì 23
chiuderà il festival il reading di Riccardo Dal Ferro
“Amare il tramonto”.
“Solideo” si svolge anche grazie alla collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la partecipazione
agli appuntamenti avrà valore di aggiornamento per gli
insegnanti e gli studenti che richiederanno l’iscrizione.
Tutti gli appuntamenti di Solideo sono ad ingresso libero.
Maggiori informazioni sul sito www.popsophia.it.
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Il 22 e il 23 giugno 2017

San Benedetto del Tronto – Sarà San Benedetto del Tronto ad
aprire la stagione culturale estiva della Regione
Marche. Giovedì 22 e venerdì 23 giugno, avremo la prima
edizione di Solideo, la popsophia del solstizio,
una
manifestazione
promossa
dall’Amministrazione
Comunale
di
San
Benedetto
del
Tronto,
ideata dall’Associazione Culturale Popsophia, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale >>

