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Non con la collera, col riso si uccide!
F. Nietzsche 

POPSOPHIA
Popsophia è l’appuntamento nazionale della pop-filosofia: la filosofia 
indaga il Pop e il Pop racconta la filosofia. Attraverso la voce di filosofi, 
artisti e giornalisti, Tolentino diventa il laboratorio creativo della 
“filosofia dell’umorismo” con mostre, spettacoli, dibattiti e 
performance.

IL TEMA 
Dal 28 al 31 agosto, torna al Castello della Rancia #oppureridi, 
l’evento nazionale che Popsophia dedica alla riflessione sull’umorismo. 
La filosofia si interroga sulla capacità tutta umana del riso attraverso 
l’analisi dei fenomeni pop della società di massa, dalle sit-com ai film, 
dai social network alle canzonette.

IL LUOGO
A sette chilometri da Tolentino, si erge il maestoso Castello della 
Rancia, di forma quadrangolare con una cinta merlata rafforzata da 
tre torri. Le sale e gli spazi del castello sono ripensati e allestiti come 
roccaforte della popfilosofia.



 Popsophia è riuscita a diventare un punto di riferimento del 
dibattito filosofico nazionale. Ha saputo attrarre, coinvolgere e 
appassionare un pubblico sempre più numeroso. L’Assessorato alla 
Cultura ha creduto in questo progetto fin dall’origine nel comune 
obiettivo di una fruizione consapevole e partecipata della cultura. 
Popsophia non vuol dire "popolarizzazione", nel senso di 
bana-lizzazione, ma vuol spingere ciascuno a interrogarsi sul fatto che 
la filosofia ha a che fare con la vita di tutti gli uomini e le donne.

Pietro Marcolini, Assessore alla Cultura della Regione Marche

 Il Comune di Tolentino accoglie con entusiasmo, dopo il successo 
dello scorso anno, la seconda edizione di Popsophia al Castello della 
Rancia. In nessun altro appuntamento la filosofia racconta il presente 
in forma così innovativa e adopera strumenti nuovi e creativi per 
attirare uno spettatore giovane e interessato. Popsophia è l’unico 
appuntamento nazionale di filosofia dell’umorismo che rilancia il 
dibattito culturale intorno alla nostra Biennale.

Giuseppe Pezzanesi, Sindaco del Comune di Tolentino

 Siamo molto contenti e soddisfatti di ospitare la seconda edizione 
di #oppureridi, il festival di Popsophia dedicato all’umorismo. Un 
evento di grande richiamo che suggerisce una riflessione attenta, 
appassionante e popolare per ragionare con spirito critico sul fenomeno 
dell’umorismo contemporaneo. Per Tolentino è anche un’occasione 
per fare aumentare di valore lo splendente monumento del Castello 
della Rancia. 

Alessandro Massi, Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Tolentino



OPERE GRAFICHE
di Riccardo Ruggeri

Un avvincente viaggio attraverso l’espressività del segno e del colore, 
esaltati dalla tecnologia della grafica digitale. È un divenire vitalissimo 
di fenomeni cangianti, inquiete tracce d’esistenza, fisicità del gesto tra 
astrazione e intuizione del vero. Evocazioni etniche, zoomorfiche ed 
eleganza cromatica di rosso, grigio, nero, verdeazzurro, inafferrabile, 
mai uguale a se stessa, che ritrova nella nostra visione interiore la sua 
vera identità.

MOSTRA



CARTOON FABULAE
di Stefano Gregori con testi di Andrea Gregori

“Cartoon Fabulae” ovvero parole e immagini, il sentire del padre 
Stefano che si accosta a quello di suo figlio Andrea. Insieme hanno 
raccolto le loro sensazioni tramutandole in una innovativa mostra, 
ideando uno scenario che lega con lo stesso filo conduttore poesia 
e pittura, tale da corteggiare, in tutte le sue sfumature, l’incessante 
avanzare del tempo coi suoi attimi, ricchi di imprevedibilità e pieni 
di piccoli grandi gesti che segnano indelebilmente la nostra umana 
natura. Opere che celano la parte più irriverente ed emozionale 
di ognuno di noi. 

MOSTRA



BI|UNIVOCO
di Matteo Catani
in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Macerata

Bi|univoco è una video installazione che offre al visitatore 
un’esperienza emozionale attraverso visioni contrapposte ma 
corrispondenti e interconnesse tra loro. Un progetto che, con un gioco 
di simmetrie, fa sorridere, ma anche pensare.

MOSTRA



RASSEGNE 

PHILOFICTION 
Le serie tv interpretano la comicità 
amata dal grande pubblico. 
Tre appuntamenti in cui la narrazione 
seriale diventa controstoria 
umoristica del presente mischiando 
memoria, realtà, desideri e 
aspettative. 
ore 17.00

LECTIO POP 
I maggiori intellettuali si mettono in 
gioco proponendo interpretazioni 
diverse del tema #oppureridi. 
L’umorismo diventa oggetto di 
attenzione del pensiero critico: una 
chiave di lettura di molti fenomeni 
contemporanei tra etica ed estetica. 
ore 18.00

IN BARBA AL FILOSOFO 
La filosofiacoibambini è una pratica 
educativa originale (e divertente) che 
vuole sviluppare forme autentiche di 
conoscenza (idee, parole, concetti, 
sentimenti, emozioni) e mettere in 
moto il meccanismo immaginativo.
Il laboratorio è rivolto a bambini dai
6 agli 11 anni.
ore 18.00

SELFIE
Un set fotografico negli angoli più 
suggestivi del Castello. Una personale 
foto ricordo declinata sul tema 
#oppureridi che ricostruirà la 
comunità pop filosofica di Tolentino. 
ore 20.00

FACTORY
La pop filosofia interroga i fenomeni 
della società di massa. Spunti di 
riflessione inediti e creativi che 
interpretano in chiave pop i pregi e i 
difetti del presente descrivendo le 
trasformazioni contemporanee 
dell’umorismo.   
ore 19.30 

POPCORTO
Una raccolta di estratti e montaggi a 
cura di Pop Production che racconta 
il tema delle quattro serate. 
Attraverso frammenti tratti dalla 
nostra memoria catodica l’umorismo 
si configura come esorcismo delle 
difficoltà del presente. 
ore 21.00

POPSOIRÉE
L’#oppureridi diventa spettacolo. 
Quattro serate inedite realizzate da 
Popsophia dove la riflessione 
filosofica di ospiti d’eccezione si 
contamina con spettacoli di danza, 
narrazione video-fotografica e 
musica dal vivo. 
ore 21.30

FUORI ORARIO 
Una rassegna di visioni notturne con 
quattro frammenti cinematografici 
scelti tra i classici dell’umorismo 
raccontati e commentati dagli ospiti 
del festival.
ore 23.00



ALESSANDRO ALFIERI MONIA ANDREANI CESARE CATA’ PIERO CESANELLI

MASSIMO DONA’ MAURIZIO FERRARIS MARCO FILONI

DAVIDE GROSSI ARMANDO MASSARENTI LELLA MAZZOLI

ROBERTO MORDACCI CORRADO OCONE VALERIA OTTONELLI ANDREA PANZAVOLTA

SIMONE REGAZZONI MICHELE SILENZI MARCELLO VENEZIANI

ENRICO GHEZZI

SALVATORE PATRIARCA

UMBERTO CURI



GIOVEDI’ 28 AGOSTO

17.45 INAUGURAZIONE 

18.00 LECTIO POP
Il corpo comico
da Buster Keaton a Roberto Benigni
Umberto Curi  Roberto Mordacci

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO 
a cura di filosofiacoibambini

19.30 FACTORY 
Ridere della paura
Marco Filoni intervistato da Corrado Ocone
a seguire degustazione con vini Lucchetti

21.00 POPCORTO
a cura di Popsophia Production

21.30 POPSOIRÉE
Nichilismo e canzonette
Marcello Veneziani 

Il sorriso di Medusa
da Domenico Modugno a Vasco Rossi
una produzione di Popsophia
ensemble musicale Popsound
voci recitanti Chiara Pietroni  Vando Scheggia

23.00 FUORI ORARIO 
A qualcuno piace caldo di Billy Wilder 
commentato da Umberto Curi
a seguire degustazione Varnelli



VENERDI’ 29 AGOSTO

17.00 PHILOFICTION 
Famiglie italiane dai Fantozzi ai Cesaroni
Monia Andreani intervistata da Salvatore Patriarca
a seguire degustazione con Cose di Tè

18.00 LECTIO POP 
Massimo Troisi. Filosofia di una maschera a 20 anni dalla morte
Davide Grossi 

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO
a cura di filosofiacoibambini

19.30 FACTORY 
Arlecchino fa l’inchino a Schettino
Andrea Panzavolta
a seguire degustazione con vini Lucchetti

21.00 POPCORTO
a cura di Popsophia Production

21.30 POPSOIRÉE
Sui generis 
Valeria Ottonelli

Nessuno mi può giudicare!
da Caterina Caselli a Madonna
una produzione di Popsophia
ensemble musicale Popsound
voce recitante Chiara Pietroni

23.00 FUORI ORARIO
Kika un corpo in prestito di Pedro Almodóvar
commentato da Antonio Romano
a seguire degustazione Varnelli



SABATO 30 AGOSTO

17.00 PHILOFICTION 
Breaking Bad o del diventare se stessi
Alessandro Alfieri intervistato da Salvatore Patriarca
a seguire degustazione con Cose di Tè

18.00 LECTIO POP 
Comicità e orrore in Friedrich Nietzsche
Maurizio Ferraris intervistato da Armando Massarenti

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO
a cura di filosofiacoibambini

19.30 FACTORY 
Mover, prendere la crisi con filosofia
Michele Silenzi intervistato da Gianluca Amatori
a seguire degustazione con vini Lucchetti

21.00 POPCORTO
a cura di Popsophia Production

21.30 POPSOIRÉE
Non solo tango...
Massimo Donà

Tango Querido!
spettacolo di tango e mimo 
Los Guardiola con Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori 
voce recitante Chiara Pietroni

23.00 MILONGA
Musicalizador Adan El Capitan

23.00 FUORI ORARIO 
Ultimo tango (a Zagarolo)
commentato da Davide Grossi
a seguire degustazione Varnelli



DOMENICA 31 AGOSTO

17.00 PHILOFICTION 
Cogito, ergo bazinga!
Fenomenologia di Sheldon Cooper 
Cesare Catà intervistato da Salvatore Patriarca
a seguire degustazione con Cose di Tè

18.00 LECTIO POP
Il filosofo è uno stupido
tra sit-com, b-movie, best seller 
Simone Regazzoni 

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO
a cura di filosofiacoibambini

19.30 FACTORY 
Esercizi di (auto)ironia
Armando Massarenti intervistato da Lella Mazzoli
a seguire degustazione con vini Lucchetti

21.00 POPCORTO
a cura di Popsophia Production

21.30 POPSOIRÉE
Pulcinella innamorato. Filosofia della canzone napoletana
Davide Grossi

La canzone napoletana dalla Villanella al rock
una produzione di Musicultura
ideata e diretta da Piero Cesanelli
ensemble musicale La Compagnia

23.00 FUORI ORARIO 
Eduardo e Peppino
Enrico Ghezzi
a seguire degustazione Varnelli



PATROCINI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero delle Politiche Giovanili
Ufficio Scolastico Regionale
Accademia di Belle Arti di Macerata
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

CONTRIBUTI
Gianluca Amatori  Ilaria Cumali  Pierandrea Farroni  
Alexandra Florescu  Anna Grottesi Francesco Macarra  
Tommaso Magi  Giorgia Marchiori  Guido Palazzolo  
Lorena Rossi  Carla Sagretti  Vando Scheggia  
Leonardo Serboni  Enrico Vissani

PARTNER EDITORIALE
Mimesis Edizioni

STAFF TECNICO
Ufficio Tecnico Comune di Tolentino
Tonico Service
Meridiana coop. soc.
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In caso di maltempo il programma 
non subirà variazioni

www.popsophia.it 
info@popsophia.it
facebook/popsophia
twitter/@popsophia
#oppureridi


