
A S C O L I  P I C E N O  1 7 - 1 8 - 1 9  F E B B R A I O  2 0 1 7



ORGANIZZAZIONE
Amministrazione Comunale
di Ascoli Piceno 
Associazione “Popsophia”

PROMOTORI
Comune di Ascoli Piceno

IDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA
Lucrezia Ercoli

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Simona Damen 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Caty Gaspari
Dania Gaspari
Francesca Pierri
Ilaria Pisciarelli

SEGRETERIA INCOMING
Laura Gioventù

UFFICIO STAMPA
Elisa Marasca

COMUNICAZIONE NAZIONALE
Francesca Camaiani
Emanuela Sabbatini

GRAFICA 
Giorgio Leggi 

FOTO
Cecilia De Dominicis

VIDEO E REGIA
Marco Bragaglia
Riccardo Minnucci
Matteo Lorenzini
Giandomenico Lupi
Colette Pacini

GRUPPO MUSICALE FACTORY 
Luca Cerigioni voce
Luca Cingolani batteria
Anna Greta Giannotti chitarra
Alessia Ippoliti chitarra
Rebecca Liberati voce
Matteo Moretti basso
Gianluca Pierini tastiera e voce
Leonardo Rosselli sassofono



CINESOPHIA  
LA POPSOPHIA DEL CINEMA AD ASCOLI PICENO

“Cinesophia” è l’unico festival nazionale dedicato alla “Filosofia del Cinema” che 
richiama filosofi, registi, musicisti e artisti in appuntamenti originali, prodotti in 
esclusiva per Popsophia, dedicati alla riflessione pop-filosofica sul cinema e sulle 
fiction contemporanee. Il festival si declina in tre giornate (da venerdì 17 a 
domenica 19 febbraio 2017) e anima la città dal pomeriggio a notte inoltrata con 
masterclass, proiezioni, conferenze interattive e spettacoli filosofico-musicali.

Gli incontri sono accreditati ai fini della formazione forense; hanno valore di aggiornamento 
per gli insegnanti e di credito formativo per gli studenti. 
Tutti gli eventi si svolgeranno presso l’Ex Chiesa di Sant'Andrea, in Corso Mazzini 31 ad 
Ascoli Piceno



L’Amministrazione Comunale di Ascoli crede nel progetto di Cinesophia, che 
deve attrarre, coinvolgere e appassionare un pubblico numeroso nell’obiettivo 
di una fruizione consapevole e partecipata della cultura. Per il suo approccio 
originale alle tematiche contemporanee, il Festival ascolano può diventare un 
punto di riferimento del dibattito filosofico nazionale. 

Guido Castelli sindaco

Le giornate di Cinesophia di febbraio saranno un’opportunità di riflessione 
attenta, appassionante e popolare per ragionare con spirito critico sulla 
cinematografia contemporanea. Per Ascoli Piceno è anche un’occasione per 
arricchire l’offerta culturale e turistica del mese di febbraio, proprio nella 
settimana che precede il carnevale.

Donatella Ferretti vicesindaco

Non sarà l’ennesimo dibattito da cineforum. Cinesophia si confronta con la 
complessità dell’arte cinematografica del nuovo millennio. Il cinema 
contemporaneo è la culla del nostro immaginario. Con l’approccio della pop 
filosofia entreremo nel crocevia tra grandi cineasti, nuove tecnologie e serialità 
televisiva.

Lucrezia Ercoli direttrice artistica di Popsophia 



Ex Chiesa di Sant’Andrea
Cinesophia si svolge all’interno della ex Chiesa di Sant’Andrea, chiesa romanica 
poco conosciuta ma di grande rilevanza storica ed artistica. Presenta un portale 
arricchito da un altorilievo in pietra policroma del secolo XIV e l'interno ad una sola 
navata con il tetto a capriate. Sulla parete di sinistra si conservano resti di affreschi 
risalenti alla fine del XIII secolo (Martirio di Sant'Andrea) in parte riferibili al 
Maestro d'Offida, tra i quali si segnala una tra le più antiche immagini di Sant'Emidio.
Lo spazio verrà trasformato in auditorium capace di ospitare 250 posti a sedere 
ed utilizzato per accogliere i concerti e le conferenze di Cinesophia.



18.30 LECTIO POP  
Aristotele a Hollywood
tra Clint Eastwood
e Christopher Nolan
con Umberto Curi 

19.30 
Un calice
degustazione di vini marchigiani

21.30 PHILOSHOW 
Il Nichilismo
da Michelangelo Antonioni
a Vasco Rossi
spettacolo filosofico-musicale
ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
interviene Marcello Veneziani
ensemble musicale Factory 
voce recitante Pamela Olivieri
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia

* Gli incontri sono accreditati ai fini della formazione forense e dell’aggiornamento scolastico

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
Ex Chiesa di Sant’Andrea

16.00 INAUGURAZIONE
Guido Castelli Sindaco
Flavio Corradini UniCam
Donatella Ferretti Vicesindaco
Carla Sagretti Ufficio Scolastico Prov.
Paola Taddei Accademia Belle Arti 
Paolo Tanoni Fondazione Marche Cinema   

16.30 WORKSHOP 
La Sceneggiatura
scene da un matrimonio
masterclass con Valentina Capecci

17.15
La pausa
degustazione a cura di Tre Mori

17.30 POPCRIME  
Gomorra
finzione narrativa
e realtà giudiziaria
con Massimo Bordin 
intervistato da Salvatore Patriarca 



21.30 PHILOSHOW 
La Nostalgia 
da Federico Fellini a Adele 
spettacolo filosofico-musicale
ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory 
voce recitante Pamela Olivieri
regia e video Riccardo Minnucci e
Matteo Lorenzini 

* Gli incontri sono accreditati ai fini della formazione forense e dell’aggiornamento scolastico

SABATO 18 FEBBRAIO
Ex Chiesa di Sant’Andrea

16.15 ACCREDITAMENTO

16.30 WORKSHOP 
La Regia
masterclass con Massimo Cappelli

17.15
La pausa
degustazione a cura di Tre Mori

17.30 POPCRIME 
Legal Drama
avvocati al cinema 
con Guido Castelli e Mauro Gionni

18.30 LECTIO POP 
Musiche da film
da Nino Rota a Gato Barbieri 
con Massimo Donà 

19.30 
Un calice
degustazione di vini marchigiani



* Gli incontri sono accreditati ai fini della formazione forense e dell’aggiornamento scolastico

 
  

16.15 ACCREDITAMENTO 

16.30 WORKSHOP 
La Scenografia
da Visconti a Sorrentino 
masterclass con Stefano Papetti 

17.15
La pausa
degustazione a cura di Tre Mori

17.30 POPCRIME
Le vite degli altri 
intercettazioni pubbliche e private
con Angela Azzaro
intervistata da Salvatore Patriarca 

18.30 LECTIO POP  
The Day After Tomorrow 
la catastrofe al cinema 
con Roberto Mordacci  

19.30 
Un calice
degustazione di vini marchigiani

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Ex Chiesa di Sant’Andrea
 

21.30 PHILOSHOW 
La Guerra 
da Francis Ford Coppola
a David Bowie 
spettacolo filosofico-musicale
ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
interviene Simone Regazzoni
ensemble musicale Factory 
voce recitante Pamela Olivieri
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia



I Philoshow sono spettacoli 
filosofico-musicali inediti 
prodotti da Popsophia, ideati 
e condotti da Lucrezia Ercoli

I brani musicali sono eseguiti
dal vivo dalla nuova band di 
Popsophia Factory,
composta da una squadra di 
nove giovani professionisti
Luca Cerigioni, Luca Cingolani, 
Anna Greta Giannotti, Alessia 
Ippoliti, Rebecca Liberati, 
Matteo Moretti, Luca Orselli, 
Gianluca Pierini, Leonardo 
Rosselli

Voce recitante Pamela Olivieri

Regia televisiva, riprese live e 
montaggi video di Marco 
Bragaglia, Matteo Lorenzini, 
Riccardo Minnucci, Colette 
Pacini, Simone Pianesi

Foto di Cecilia De Dominicis



INTERVENGONO

ANGELA AZZARO
Angela Azzaro è giornalista, 
caporedattrice del quotidiano 
“Il Dubbio”, blogger. 
Ama i social in maniera sfrenata: 
hanno reinventato il modo di 
comunicare, di scrivere, di fare 
informazione. Tra un poesia e un 
selfie, sceglie il selfie.

MASSIMO BORDIN
Giornalista, direttore di Radio 
Radicale dal 1991 al 2010 per cui cura 
la rubrica dedicata ai temi politici 
“Stampa e Regime” e “Speciale 
giustizia”. Per il quotidiano “Il Foglio” 
cura la rubrica giornaliera “Bordin 
Line”. Nel 2009 ha vinto il prestigioso 
premio giornalistico “Premiolino”.

MARCO BRAGAGLIA 
Regista e artista, lavora nell’ambito 
della comunicazione e della direzione 
teatrale e filmica. Ha partecipato a 
molte esibizioni artistiche e film 
festival europei. È stato direttore 
artistico per il gruppo Fornari 
(Fornarina, Hvana, Barleycorn). 
Nel 2016 ha portato in scena “Itaca. 
Racconti di Esodi Dimenticati”. 
Dal 2015 è regista e video maker 
degli spettacoli di Popsophia.

VALENTINA CAPECCI
Sceneggiatrice e scrittrice. 
Ha lavorato in numerose produzione 
cinematografiche (“Se fossi in te”, 
“È già ieri”, “L’uomo perfetto”, “Come 
una stella cadente”) e in oltre 20 
fiction televisive per Rai e Mediaset 
tra cui “Caterina e le sue figlie”, 
“I Cesaroni”, “Il commissario Manara”, 
“Provaci ancora prof”, “Pupetta”, 
“Baciamo le mani”, “I misteri di Laura”.

MASSIMO CAPPELLI
Regista italiano (nativo di Ascoli 
Piceno) che predilige i toni della 
commedia. Dopo una laurea in 
Giurisprudenza approda al cinema 
con la commedia “Il giorno + bello” 
(2006), con Violante Placido e Fabio 
Troiano. Nel 2015 gira “Non c’è due 
senza tre”, commedia incentrata su 
una famiglia omosessuale. Dell'anno 
successivo è invece il film con 
Vincenzo Salemme “Prima di Lunedì”.

GUIDO CASTELLI 
Avvocato cassazionista, già consigliere 
regionale delle Marche e consigliere 
provinciale, dal 2009 sindaco della 
città di Ascoli Piceno. Nel consiglio 
direttivo ANCI IFEL e sempre 
presente nel dibattito politico e 
culturale nazionale. Autore di “Orazio 
Piccolomini Centini. Il senese di 
Ascoli” (Lìbrati, 2014) e di “No, caro 
Matteo” (D’Este, 2016).

UMBERTO CURI
Professore emerito di Storia della 
filosofia presso l'Università degli Studi 
di Padova ed editorialista del Corriere 
della Sera. Ha dedicato al rapporto 
tra cinema e filosofia numerose 
pubblicazioni tra cui “Lo schermo 
del pensiero. Cinema e filosofia” 
(Raffaello Cortina, 2000); “Un filosofo 
al cinema” (Bompiani, 2006); 
“L’immagine-pensiero. Tra Fellini, 
Wilder e Wenders” (Mimesis, 2009). 

MAURO GIONNI
Avvocato penalista, esercita la sua 
professione nel foro di Ascoli Piceno 
e ha svolto processi in tutta Italia. 
Dal 2014 è presidente della camera 
penale di Ascoli Piceno. 

MASSIMO DONÀ 
Musicista e filosofo, è professore 
ordinario di Filosofia Teoretica presso 
l’Università San Raffaele di Milano. 
Alla rilevanza filosofica dell’unicità 
dell’esperienza cinematografica ha 
dedicato un suggestivo volume dal 
titolo “Abitare la soglia. Cinema e 
filosofia” (Mimesis, 2010).

RICCARDO MINNUCCI
Laureato in lettere classiche, 
diplomato al Conservatorio di Fermo 
e appassionato cultore di fenomeni 
pop, si divide tra attività concertistica, 
allestimenti teatrali ed esperienze 
nel cinema. Presente nello staff di 
“Popsophia” fin dalla sua prima 
edizione, si occupa della regia 
televisiva e dei montaggi 
cinematografici.

ROBERTO MORDACCI
È preside e professore ordinario 
presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele. Conduce su TgCom 24 
la rubrica “Al cinema con il filosofo” 
da cui, nel 2015, è nato un libro 
omonimo per Mondadori. È direttore 
del corso “Filosofie del cinema, fare 
filosofia con i film” organizzato dal 
San Raffaele e dalla Casa della 
Cultura di Milano. 

PAMELA OLIVIERI
Ha studiato recitazione con Stefano 
De Bernardin e Stefano Tosoni. 
Autrice dei testi e voce recitante della 
cantautrice Serena Abrami e del 
pianista Fabio Capponi; protagonista 
delle lezioni spettacolo del filosofo 
Cesare Catà. Ha recitato in “Amore 
criminale”, docu-fiction di RaiTre.
Collabora con diversi registi e 
scrittori, dal 2016 è la voce recitante 
di Popsophia.

STEFANO PAPETTI 
Docente di Museologia e Restauro 
presso l'Università degli Studi di 
Camerino, curatore scientifico delle 
Collezioni Comunali di Ascoli Piceno, 
si occupa dello studio dell'arte 
rinascimentale e barocca a cui ha 
dedicato numerose pubblicazioni e 
organizza esposizioni ad essa 
dedicata in Italia e all'Estero.

SALVATORE PATRIARCA
Dottore di ricerca in filosofia
all’Università “La Sapienza” e
giornalista de “Il Sole 24 ore”.
È autore di numerosi testi dedicati
all’analisi filosofica di fenomeni
televisivi e cinematografici da 
“Il mistero di Maria. La filosofia, 
la De Filippi e la televisione” 
(Mimesis, 2012) a “The walking dead 
o il male dentro” (Eir Editore, 2013).

SIMONE REGAZZONI
Allievo di Jacques Derrida, direttore 
della casa editrice “Il Melangolo” e 
docente presso l’Università di Pavia. È 
autore di diversi saggi sul rapporto tra 
filosofia, cinema e fenomeni di massa 
tra cui “La filosofia di Lost” (2009); 
“Pornosofia. Filosofia del pop porno” 
(2010); “Stato di legittima difesa. 
Filosofia della guerra al terrorismo” 
(2013) tutti editi da Ponte alle Grazie.

MARCELLO VENEZIANI
Filosofo e giornalista, ha fondato e 
diretto riviste e scritto su varie testate 
nazionali, da Il Giornale a Libero, da 
La Repubblica al Corriere della sera, 
da La Stampa al Messaggero. 
È stato commentatore della Rai. 
Tra le sue ultime pubblicazioni 
filosofiche “Amor fati” (2010), “Vivere 
non basta” (2011), “Ritorno al Sud” 
(2014) e “Lettera agli italiani” (2016).
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Laureato in lettere classiche, 
diplomato al Conservatorio di Fermo 
e appassionato cultore di fenomeni 
pop, si divide tra attività concertistica, 
allestimenti teatrali ed esperienze 
nel cinema. Presente nello staff di 
“Popsophia” fin dalla sua prima 
edizione, si occupa della regia 
televisiva e dei montaggi 
cinematografici.

ROBERTO MORDACCI
È preside e professore ordinario 
presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele. Conduce su TgCom 24 
la rubrica “Al cinema con il filosofo” 
da cui, nel 2015, è nato un libro 
omonimo per Mondadori. È direttore 
del corso “Filosofie del cinema, fare 
filosofia con i film” organizzato dal 
San Raffaele e dalla Casa della 
Cultura di Milano. 

PAMELA OLIVIERI
Ha studiato recitazione con Stefano 
De Bernardin e Stefano Tosoni. 
Autrice dei testi e voce recitante della 
cantautrice Serena Abrami e del 
pianista Fabio Capponi; protagonista 
delle lezioni spettacolo del filosofo 
Cesare Catà. Ha recitato in “Amore 
criminale”, docu-fiction di RaiTre.
Collabora con diversi registi e 
scrittori, dal 2016 è la voce recitante 
di Popsophia.

STEFANO PAPETTI 
Docente di Museologia e Restauro 
presso l'Università degli Studi di 
Camerino, curatore scientifico delle 
Collezioni Comunali di Ascoli Piceno, 
si occupa dello studio dell'arte 
rinascimentale e barocca a cui ha 
dedicato numerose pubblicazioni e 
organizza esposizioni ad essa 
dedicata in Italia e all'Estero.

SALVATORE PATRIARCA
Dottore di ricerca in filosofia
all’Università “La Sapienza” e
giornalista de “Il Sole 24 ore”.
È autore di numerosi testi dedicati
all’analisi filosofica di fenomeni
televisivi e cinematografici da 
“Il mistero di Maria. La filosofia, 
la De Filippi e la televisione” 
(Mimesis, 2012) a “The walking dead 
o il male dentro” (Eir Editore, 2013).

SIMONE REGAZZONI
Allievo di Jacques Derrida, direttore 
della casa editrice “Il Melangolo” e 
docente presso l’Università di Pavia. È 
autore di diversi saggi sul rapporto tra 
filosofia, cinema e fenomeni di massa 
tra cui “La filosofia di Lost” (2009); 
“Pornosofia. Filosofia del pop porno” 
(2010); “Stato di legittima difesa. 
Filosofia della guerra al terrorismo” 
(2013) tutti editi da Ponte alle Grazie.

MARCELLO VENEZIANI
Filosofo e giornalista, ha fondato e 
diretto riviste e scritto su varie testate 
nazionali, da Il Giornale a Libero, da 
La Repubblica al Corriere della sera, 
da La Stampa al Messaggero. 
È stato commentatore della Rai. 
Tra le sue ultime pubblicazioni 
filosofiche “Amor fati” (2010), “Vivere 
non basta” (2011), “Ritorno al Sud” 
(2014) e “Lettera agli italiani” (2016).
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selfie, sceglie il selfie.

MASSIMO BORDIN
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Matteo” (D’Este, 2016).

UMBERTO CURI
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Wilder e Wenders” (Mimesis, 2009). 

MAURO GIONNI
Avvocato penalista, esercita la sua 
professione nel foro di Ascoli Piceno 
e ha svolto processi in tutta Italia. 
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PATROCINI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Università degli Studi di Camerino 
Ufficio Scolastico - Ambito Provinciale
Accademia di Belle Arti di Macerata
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

PARTNER CULTURALI

COLLABORAZIONI CULTURALI
Istituto d’Istruzione Superiore "Ulpiani"
Istituto Tecnico "Mazzocchi"
Istituto Tecnico Commerciale e per  Geometri "Umberto I"
Istituto Tecnico Tecnologico "E. Fermi"
Istituto Professionale per l’Industria e il Commercio "Sacconi-Ceci"
Liceo Artistico “Licini”
Liceo Classico "Stabili"
Liceo Scientifico "Orsini"

CONTRIBUTI
Giusy Falcioni, Pierandrea Farroni, Francesco Macarra, Cinzia Maroni, 
Barbara Pennacchietti, Cristina Perna, Stefania Pierangeli, Lorena Rossi, 
Carla Sagretti, Vando Scheggia, Dolly Tempera
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Gli incontri sono accreditati ai fini della formazione forense 
e hanno riconoscimento ai fini dell’aggiornamento scolastico
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