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

G. Deleuze 

RISO AMARO
REALISMO MAGICO
VELATA IRONIA 
Dal 28 al 30 agosto torna la terza edizione del primo festival italiano 
dedicato alla Filosofia dell’Umorismo organizzato da Popsophia in 
collaborazione con la Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte di 
Tolentino. 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 dalla sit-com ai film, 
dai social network alle canzonette. Il Castello diventa un laboratorio 
creativo con mostre, spettacoli, dibattiti e concerti dal vivo.

Lucrezia Ercoli Direttrice Artistica Popsophia 

A sette chilometri da Tolentino, il maestoso Castello della Rancia, di forma 
quadrangolare con una cinta merlata rafforzata da tre torri angolari. Le sale e gli 
spazi del Castello sono ripensati e allestiti come maestoso teatro pop filosofico.



Il Comune di Tolentino accoglie con entusiasmo la terza edizione del 
festival Popsophia al Castello della Rancia. Un’occasione unica che 
rilancia il dibattito culturale intorno alla nostra Biennale dell’Umorismo, 
giunta alla XXVIII edizione. La mostra delle tantissime opere d’arte 
umoristica giunte da tutto il mondo sul tema di Biumor 2015 “morire 
dal ridere” evidenzia l’eccellenza internazionale del nostro territorio. 

Giuseppe Pezzanesi Sindaco di Tolentino

Le giornate di Popsophia e Biumor di fine agosto a Tolentino sono 
un’opportunità di riflessione attenta, appassionante e popolare per 
ragionare con spirito critico sul fenomeno dell’umorismo contempo- 
raneo. Per Tolentino è anche un’occasione per fare aumentare di 
valore lo splendente monumento del Castello della Rancia. 

Alessandro Massi Delegato alla Cultura del Comune di Tolentino



MORIRE DAL RIDERE
Il tema del concorso 2015

“Morire dal ridere” non è solo un’espressione proverbiale, un modo di 
dire, un’iperbole venata di ironia buona per uno sketch comico. La 
risata – lo strumento che l’uomo utilizza per esorcizzare le paure più 
oscure – può realmente portare, tragica ironia della sorte, alla morte. 
Il concorso della XXVIII Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte 
ha come tema questa espressione iperbolica diventata realtà con 
l’attentato di Parigi del gennaio scorso.  
Il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, scrive 
Umberto Eco. Per questo, l’umorismo è inviso a chi si fa portatore di 
dogmi assoluti. La risata è l’arma con cui la cultura uccide ogni forma 
di fondamentalismo. Con il tema “morire dal ridere”, la libertà di satira 
diventa momento irrinunciabile della libertà di espressione. 



LA XXVIII EDIZIONE DEL CONCORSO
Dall’America a Cuba, fino all’India, alla Cina e al Sudan: alla sfida 
internazionale del concorso di Biumor 2015 hanno risposto centinaia di 
artisti da oltre 40 nazioni, per un totale di 1000 opere. Le opere 
selezionate si interrogano sullo stato di salute della libertà di satira e 
sul suo ruolo centrale all’interno dei conflitti insoluti del mondo 
contemporaneo. In mostra anche i lavori provenienti da quei paesi – 
come la Russia, l’Iran o la Turchia – spesso vittime di condizioni difficili 
per la libertà di satira.

PERSONALE DI GUMUS MUSA
Nella Sala Mari del museo MIUMOR a Palazzo Sangallo personale di 
Gumus Musa, vincitore della XXVII Biennale, anno 2013. 
Le mostre saranno visitabili fino al 27 settembre. 

LA BIENNALE IN MOSTRA



CARICATURA 
Torna, con il “Premio Luigi Mari”, l’arte della caricatura. In mostra i 
personaggi bersaglio dell’irriverenza dei caricaturisti in concorso con 
nuove e vecchie icone della musica, della religione e della politica
internazionale. Un carnet estremamente variegato: da Hitler a Vandana 
Shiva, fino a un attualissimo Mark Zuckerberg, non mancano incursioni 
nella letteratura (Garcia Marquez, l’autore di “Cent’anni di solitudine”)
e nel mondo del calcio (con la caricatura 
di Paul Pogba, giocatore della 
Juventus). Un disegno, 
spesso semplice 
ed essenziale, 
che storpia 
l'immagine 
della persona 
rappresentata, 
caricandone
(da qui il termine) 
quei tratti caratteri-
stici della fisionomia, 
quel particolare 
esagerato che ha già 
in sé un contenuto 
sarcastico.
La mostra sarà 
visitabile fino al
27 settembre.
 



BI|UNIVOCO
di Matteo Catani 

La caratteristica principale che definisce l’installazione come opera 
d'arte è il fatto che essa ha come soggetto il fruitore. Tutto viene realizzato 
per trasformare la percezione dello spettatore che diviene parte 
fondamentale del lavoro: senza l'opera d'arte installativa non esiste. 
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



COGLI L’ATTIMO
OMAGGIO A LALLA ROMANO
mostra fotografica di Maurizio Galimberti 

Le polaroid del celebre Istant Artist Maurizio Galimberti hanno 
trasformato in arte contemporanea un genere pop. La mostra immortala 
le emozioni dell’incontro lirico e catartico tra il fotografo Maurizio 
Galimberti e la scrittrice Lalla Romano. Le polaroid squadernano in 
pochi scatti un’anima segnata dalla capacità di reagire con la scrittura 
ai dolorosi naufragi della vita. “Le mie emozioni ti fotografano – scrive 
Maurizio a Lalla – con la mia anima, con me stesso. Guardo le 
fotografie, le tue mani, le tue memorie. Le ho colte. Oggi sono più ricco, 
ho visto la sofferenza dell’arte, della vita”.
La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre.

MOSTRA



RASSEGNE 

CARTOON 
I cartoni animati non sono solo 
intrattenimento televisivo. 
Raccontano una visione del 
mondo e interpretano a loro 
modo le relazioni e i problemi 
della società contemporanea. 
ore 17.00

LECTIO POP 
La pop filosofia è contaminazione. 
Mette in gioco la filosofia con 
l’approccio del fumetto, della 
fotografia e del giornalismo 
proponendo interpretazioni 
diverse dei fenomeni 
contemporanei. 
ore 18.00

IN BARBA AL FILOSOFO 
La filosofiacoibambini è una 
pratica educativa originale e 
divertente che sviluppa forme 
autentiche di conoscenza e 
mette in moto l’immaginazione. 
Bambini dai 5 agli 11 anni.
ore 18.00

SELFIE
Un set fotografico negli angoli 
più suggestivi del Castello. 
Una personale foto-ricordo 
che ricostruirà la comunità 
pop filosofica di Tolentino 2015. 
ore 20.00

PHILOFICTION 
Le filosofia nella società di 
massa si trasforma. Approda 
sui social e attraverso la fiction 
interroga in chiave pop i 
fenomeni contemporanei.   
ore 19.30  

POPCORTO
Una raccolta di estratti e 
montaggi cinematografici. 
Frammenti tratti dalla nostra 
memoria visiva sull’umorismo 
come esorcismo delle difficoltà 
del presente. 
ore 21.00

PHILOSHOW
Serate inedite di 
filosofia-spettacolo. 
Un mash-up che unisce 
filosofia, televisione, cinema, 
fiction e tormentoni musicali 
per scoprire con leggerezza la 
vita segreta della cultura pop.
ore 21.30

YOUTUBER 
L’umorismo contemporaneo 
vive sul web con giovani 
youtuber sempre più amati dal 
grande pubblico. La controstoria 
umoristica delle web-series 
esalta vizi e virtù del presente. 
ore 23.30





RISO AMARO  

VENERDI’ 28 AGOSTO 
POMERIGGIO

17.30 BIENNALE  
Inaugurazione XXVIII edizione di Biumor
Giuseppe Pezzanesi Sindaco di Tolentino 
Alessandro Massi Delegato alla cultura di Tolentino 
Paola Taddei Presidente Giuria
Evio Hermas Ercoli Direttore artistico di Biumor 

17.30
Annullo postale speciale XXVIII Biennale 
a cura del Circolo Filatelico di Tolentino

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO
Divertirsi con la filosofia
laboratorio di filosofiacoibambini

18.30 LECTIO INAUGURALIS
La filosofia di Linus
una rivoluzione nata per gioco 
con Luca Boschi e Paolo Interdonato

19.30 PHILOFICTION 
Il teatro-canzone 
Giorgio Gaber, l’ultimo sileno
con Elena Torre

20.00 SELFIE
Fotoricordo
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

20.00
Un calice
degustazione a cura della cantina Lucchetti

In diretta streaming su www.multiradio.it 



RISO AMARO  

VENERDI’ 28 AGOSTO 
SERA

20.30 
Simposio
a cura dell’Hotel 77

21.00 POPCORTO
Morire dal ridere 
a cura di Riccardo Minnucci

21.30 
Premiazione concorso “Biumor 2015”

21.45 PHILOSHOW
Riso Amaro 
l’ironia di Giorgio Gaber 
con Roberto Mordacci
spettacolo filosofico-musicale tratto da Il punto G 
ideato e diretto da Paolo Nanni
una produzione di CTR Teatro

23.30 YOUTUBER 
The Pills
la comicità 2.0
con Alessandro Alfieri e per gli autori Luca Vecchi
premio fuori concorso per la comicità sul web

23.30 ASTROFILIA IN TORRE  
Polvere di stelle
a cura di Massimo Del Savio

24.00 
Dolcetto Scherzetto  
degustazione a cura di Tre Mori

In diretta streaming su www.multiradio.it 



REALISMO MAGICO

SABATO 29 AGOSTO 
POMERIGGIO

17.00 CARTOON 
La filosofia di Peppa Pig
con Monia Andreani intervistata da Salvatore Patriarca

17.45
Granita
degustazione a cura di Tre Mori

18.00 LECTIO POP 
Fermare l’attimo
la filosofia della Polaroid
con Massimo Donà  Maurizio Galimberti  Giulio Giorello
in collaborazione con Luca Giustozzi 
a seguire performance di Maurizio Galimberti

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO
Divertirsi con la filosofia
laboratorio di filosofiacoibambini

19.30 PHILOFICTION  
Buffy Mania 
filosofia dell’Ammazzavampiri
con Eleonora C. Caruso e Andrea Di Lecce 

20.00 SELFIE
Fotoricordo
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

20.00
Un calice 
degustazione a cura della cantina Lucchetti

In diretta streaming su www.multiradio.it 



REALISMO MAGICO

SABATO 29 AGOSTO 
SERA

20.30 
Simposio
a cura dell’Hotel 77

21.00 POPCORTO
Morire dal ridere 
a cura di Riccardo Minnucci

21.30 PHILOSHOW
Ah che bell’ ‘o cafè
la filosofia della pausa 
da Voltaire a Fabrizio de André 
con Marcello Veneziani 
spettacolo filosofico-musicale 
ensemble musicale Popsound  
voce recitante Chiara Pietroni 
regia e video Marco Bragaglia
serata promossa dalle aziende Nuova Simonelli e Tre Mori

23.30 YOUTUBER  
The Jackal
gli effetti di Gomorra sulla gente
con Davide Grossi

23.30 ASTROFILIA IN TORRE  
Polvere di stelle
a cura di Massimo Del Savio 

24.00 
Dolcetto Scherzetto 
degustazione a cura di Tre Mori

In diretta streaming su www.multiradio.it 



VELATA IRONIA

DOMENICA 30 AGOSTO 
POMERIGGIO

17.00 CARTOON 
La filosofia di Candy Candy 
con Lidia Bachis intervistata da Salvatore Patriarca 

17.45
La pausa
degustazione a cura di Tre Mori

18.00 LECTIO POP 
Pazzesco! 
o delle parole che vorrei cancellare 
con Cesare Catà  Enrico Ghezzi  Luca Mastrantonio
Corrado Ocone  Simone Regazzoni

18.00 IN BARBA AL FILOSOFO
Divertirsi con la filosofia
laboratorio di filosofiacoibambini

19.30 PHILOFICTION  
Cogito Ergo Tube
ironia tra fiction e filosofia 
con Riccardo Dal Ferro 

20.00 SELFIE
Fotoricordo
a cura dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

20.00
Un calice 
degustazione a cura della cantina Lucchetti

In diretta streaming su www.multiradio.it 



VELATA IRONIA

DOMENICA 30 AGOSTO 
SERA

20.30 
Simposio
a cura dell’Hotel 77

21.00 POPCORTO
Morire dal ridere 
a cura di Riccardo Minnucci 

21.30 PHILOSHOW
Ma dove vai bellezza in bicicletta… 
la filosofia della pedalata
da Vittorio De Sica a Gianni Morandi 
con Walter Bernardi e Umberto Curi 
spettacolo filosofico-musicale 
ensemble musicale Popsound  
voce recitante Chiara Pietroni 
regia e video Marco Bragaglia 
serata promossa da Terme Santa Lucia di Tolentino 

23.30 YOUTUBER  
Il terzo segreto di satira 
il renziano, il leghista, il democristiano
con Michele Silenzi

23.30 ASTROFILIA IN TORRE  
Polvere di stelle
a cura di Massimo Del Savio

24.00 
Dolcetto Scherzetto
degustazione a cura di Tre Mori

In diretta streaming su www.multiradio.it 



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

COLLABORAZIONI 
Diogene Magazine, filosofiacoibambini, Unitre Tolentino, 
Biblioteca Filelfica, Twitsofia

CONTRIBUTI
Letizia Bellabarba, Andrea Compagnucci, Giusy Falcioni, Pierandrea 
Farroni, Federica Fiorani, Maria Paola Giorgi, Tommaso Magi, Laura 
Mocchegiani, Maria Chiara Pierini, Cristina Perna, Roberto Romagnoli, 
Lorena Rossi, Carla Sagretti, Vando Scheggia, Mirella Valentini, 
Enrico Vissani 

PARTNER EDITORIALE 
Mimesis Edizioni

STAFF TECNICO 
Ufficio tecnico Comune di Tolentino
Tonico Service
Meridiana coop. soc. 



in collaborazione con

in collaborazione con

partner

partner tecnici

partner tecnici

media partner

media partner



INGRESSO LIBERO
  

In caso di maltempo
il programma non subirà variazioni

SERVIZIO NAVETTA
dalle 17.00 alle 22.00

da Piazza della Libertà e dalla Piscina Comunale
(area sosta camper)

www.popsophia.it | www.biennaleumorismo.it
info@popsophia.it | info@biennaleumorismo.it

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

 #popsophia2015 #biumor2015


