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AUDITORIUM ore 11

VINCENZO
VALENTINO 
SUSCA     
IL DIVENIRE OPERA DEL PUBBLICO

#LECTIO MAGISTRALIS

A partire dall’avvento della metropoli nell’Europa del XVIII 
secolo, è stato avviato un progressivo processo di estetizzazione 
dell’esistenza. Iniziato con l’invenzione del kitsch, dell’art 
nouveau e dei media di massa, radicalizzato con le avanguardie 
del Novecento, esso sembra oggi compiersi nelle trame della 
vita digitale, tra snap, stories e meme. Mentre assistiamo 
all’emancipazione del pubblico sognata da Nietzsche, Benjamin e 
McLuhan, constatiamo altresì la sua definitiva alienazione.

Intervengono Alberto Abruzzese, 
Claudia Attimonelli e Derrick de Kerckhove

MAXISCHERMO

#VIDEO DEL GIORNO

ANNA BRASS
OTROMUNDO

Il mondo dell’Inghilterra medievale, fatto di tableaux religiosi 
e uomini con segni zodiacali dipinti sul corpo, sembra ormai 
inafferrabile.
Il video è stato commissionato dalla Senate House Library di 
Londra in occasione dei 500 anni dalla Riforma. 
Regno Unito 2017, 9’

#CONFERENZA 

ANITA CHARI  

Esagerazione e mimesi 
nell'arte contemporanea

Una modesta citazione della realtà

#ESERCIZI  DEL MATTINO  DONATA CANOSA  /  IL  SEME DELLO YOGA  AREA INCONTRI  ORE 10

Come possiamo comprendere il significato politico dell'arte, 
alle prese con l'attuale congiuntura sociopolitica neoliberista? 
Questo intervento esplora la nozione di “mimesi esagerata” 
teorizzata da Hal Foster per provare a creare uno spazio 
critico, in un’epoca in cui le strategie di critica sembrano 
essere consumate dal mercato. 

AUDITORIUM ore 17

#INCONTRO

DARIO FO, SILVANO AGOSTI 
e ALTRI “GENI FELICI”
a cura di Galleria HOLY EXPO 
Tramite interventi di intellettuali e giornalisti, 
poesie ed estratti dei documentari realizzati in 
tutto il mondo, Luca Torzolini racconta gli incontri 
straordinari con gli esseri illuminati che hanno 
utilizzato l’arte come canale per difendere gli ultimi 
e diffondere armonia e amore.

LUCE E TENEBRE 
TEMET NOSCE

INTERVENGONO

SILVANO AGOSTI Tenebre di Stato: in luce nella memoria 
JACOPO FO Ecologia e Salvaguardia del Pianeta 
RITA NIERO Le arti marziali e il combattimento interiore
ROBERTO QUERCIA Sconfiggere gli astri: “Anima Sapientis 
dominabitur astris” 
GIORGIA TRIBUIANI Dal buio alla luce: trasformazione e trasfigurazione 
FLAVIO SCIOLÈ La felicità non esiste 
MARCO FIORAMANTI Il Quarto Mago: l’hai-k.o. del mettersi in gioco 
PINA MANENTE La ricerca della verità 
ETTORE ZANCA I demoni e la Santa Muerte

NEL CORSO DELL’INCONTRO, IN CORRELAZIONE AGLI ARGOMENTI 
TRATTATI, SARANNO PROIETTATI:
Il re dei clown – Dialogo con Dario Fo (15’)
Il settimo senso – Dialogo con Silvano Agosti (15’)
Non sono d’accordo comunque – Dialogo con Flavio Sciolè (15’)
Il quarto mago – Dialogo con Marco Fioramanti (15’)
L’arte nuda – Dialogo con Achille Bonito Oliva (15’)
Poesia della vite – Dialogo con Francesco Valentini (15’)
Il naso bianco – Dialogo con Jango Edwards (15’)
Un altro piano è possibile? – Dialogo con Mario Mariani (15’)
Scolpire il tempo – Dialogo con Giovanni Benetton (15’)
La via delle sette stelle – Documentario sulle arti marziali cinesi (45’)

#LABORATORIO

LABORATORIO ore 11

2 PASSI NEL SELFIE 
Workshop fotografico interattivo con il pubblico, 
condotto da Rosetta Messori
a cura di Anna Amendolagine

SALA LETTURA ore 11

ELEONORA DE CONCILIIS
Orthotes, 2019
In compagnia di alcuni dei pensatori più sfuggenti o, al 
contrario, più aderenti al cliché teorico “maschile” – Derrida, 
Foucault, Nietzsche, Lacan, Sloterdijk –, l’autrice gioca a 
decostruire e de-istituzionalizzare la figura del filosofo.
Modera Enrico Schirò

#LIBRO

#DIZIONARIO

STANZA DELLE PAROLE ore 16  

ALESSANDRO TRIULZI  
TESTIMONIARE #5  
"RAPPRESENTARE LE MIGRAZIONI: 
L‘AUTO-NARRAZIONE COME TESTIMONIANZA"
a cura di Helia Hamedani

#DIZIONARIO

“Mimetica 
e Memetica”

MEME #7
MASSIMO 
CANEVACCI

STANZA DELLE PAROLE ore 18

a cura di Serafino Murri

Nostra Signora Filosofia 

British Video Art
a cura della British School at Rome
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SALA CINEMA ore 10-20

con Marco Buttino e Yves Regal


