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L’arte ne ll’a rte

Miti e tabù

PROMOTORI

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE

MITI E TABÙ
Personaggi e opere
iconiche tra idee e simboli

MAIN PARTNER

SOSTENITORE

“Il mito è il fondamento della vita, lo schema senza
tempo, la formula secondo cui la vita si esprime quando
fugge al di fuori dell’inconscio”.
Thomas Mann
“Alla base del tabù c’è una corrente di desiderio;
non c’è bisogno di proibire ciò che nessuno desidera fare”.
Sigmund Freud
“Il mito è l’etimologia della realtà”.
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Cos’è la bellezza? Un tramonto, un’opera d’arte, un
monumento, una collina disegnata dall’uomo. Forse
ha ragione Oscar Wilde: “Non si vede una cosa finché
non se ne vede la bellezza”.
E l’Italia cos’è? se non un catalogo mondiale della
Bellezza. La Bellezza del territorio nazionale è un
patrimonio. E come tutti i patrimoni devono essere
tutelati, valorizzati e – se possibile – lasciati in condizioni migliori di come li abbiamo ricevuti.
E gli italiani se ne stanno accorgendo. La pandemia
ha innescato un cambiamento, gli italiani stanno riscoprendo il proprio Paese. Negli ultimi 12 mesi il 20
per cento ha visitato luoghi che non aveva mai visto
in precedenza.
Il Festival della Bellezza asseconda questa tendenza.
Anzi, l’ha anticipata, visto che siamo arrivati alla IX
edizione. E avvicina arte e cultura a territori, vorrei
dire a patrimoni, che riusciamo a vivere proprio perché li vediamo e li viviamo con un’intensità stimolata da eventi artistici o culturali che ci lasceranno in
bocca quel bel sapore della Bellezza.

Massimo Garavaglia
Ministro del Turismo

La bellezza ancora una volta è protagonista in tutte
le sue sfumature e declinazioni nella IX edizione del
Festival della Bellezza.
Partendo dall’idea classica di bellezza, insito nelle
magnifiche opere di Antonio Canova, il “genio veneto della bellezza”, di cui si celebra quest’anno il
bicentenario della morte, che racchiude in sé una
“nobile semplicità e quieta grandezza” e dove si
compenetrano in equilibrio le proporzioni, la semplicità e la grazia intesa come armonia delle forme,
oggi qual è il valore che diamo alla bellezza e in
quale rapporto siamo con essa?

Tutto ciò e altri temi verranno indagati in questo
viaggio itinerante alla scoperta di “Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli”, ricordando anche la figura di Pier Paolo Pasolini, nell’anniversario dei cento anni dalla nascita.
“L’arte nell’arte”, il concetto da cui parte questo Festival proponendosi in luoghi in cui si respira bellezza, raccontata dalle pietre antiche o dal paesaggio,
che possiamo dunque contemplare nella magnificenza della natura, ma anche nelle parole scritte di
una poesia, nella musica, o ancora in gesti di solidarietà e di generosità.
La bellezza è, quindi, il filo conduttore dei diversi
incontri con gli autori, con i musicisti e con gli attori in luoghi meravigliosi che appartengono al patrimonio del nostro “Veneto, The Land of Venice”,
alcuni dei quali fanno parte dei nostri siti Unesco,
la città di Verona e la città di Vicenza e le ville del
Palladio, il Palazzo della Ragione che rientra nei cicli
affrescati del XIV secolo di Padova e altri contesti
unici dal punto di vista architettonico e paesaggistico. Spazi che finalmente tornano di nuovo ad
accogliere il pubblico per vivere la loro ricchezza
culturale e l’alto profilo artistico delle proposte di
questa manifestazione.
Dopo due anni di pandemia e nonostante l’attuale guerra in Ucraina, dobbiamo ritrovare la bellezza che c’è nell’umanità delle persone e nelle cose
semplici della vita.
C’è molto di cui essere grati e ciascuno potrà scoprirlo partecipando agli appuntamenti nelle ville,
nei parchi, nei teatri antichi, perché come ha detto
Anna Frank “Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta
attorno a te e sii felice”.
Buon festival a tutti.

Presidente della Regione del Veneto

Un itinerario tanto affascinante quanto arricchente,
che quest’anno accompagna il pubblico alla riscoperta di ‘Miti e tabù’. La nona edizione del Festival
della Bellezza porta sul palcoscenico del Teatro Romano i grandi nomi dello spettacolo, della musica
ma anche della filosofia e della psicologia. E regala
alla città un format di valore che torna ad arricchire l’offerta culturale scaligera e non solo. Il Festival,
infatti, pur mantenendo le radici a Verona, estende
la sua presenza in altri contesti di grande prestigio.
Il Comune di Verona è orgoglioso di inserire
nell’ambito della sua stagione estiva un’eccellenza
cittadina come quella ideata e realizzata dall’associazione Idem, che è da anni un ‘faro’ culturale della
nostra città. Soprattutto quest’anno, stagione della
vera ripartenza con il Teatro Romano a capienza
pre-Covid.
Grazie ad un programma ricco di incontri e approfondimenti, il Festival continua ad essere un’occasione che dà lustro a Verona attraverso la straordinaria capacità progettuale delle proposte artistiche.
Con Idem e la qualità del suo programma si apre
e si chiude un’estate di grandi spettacoli al Teatro
Romano.
Verona non si è mai fermata, nemmeno quando
le incertezze della pandemia sembravano rendere
tutto difficile, e l’associazione Idem è stata sempre
protagonista di questo sforzo collettivo. Lavoro, impegno, sacrificio ci hanno permesso di non cadere,
ma essere esempio e locomotiva della ripartenza
nazionale. Uno sforzo immane per tutelare la bellezza dell’espressione artistica e del confronto di
idee di cui la nostra città vuole essere portabandiera
nel mondo.

Sindaco di Verona

“Chi siamo noi e dove andiamo noi…” Le risposte
all’interrogativo musicale del poeta soffiano nel vento, e arrivano da lontano. Rimandano a cuori antichi
e menti curiose e fantasiose, abituate a muoversi con
disinvoltura per sentieri spericolati e oscuri. I miti
sono metafore di un mistero, quello decisivo: intorno un mondo caotico e indifferente, nell’intimo una
ricerca di senso. Le narrazioni raffigurano e trasfigurano stati d’animo, nodi psicologici, ambigue pulsioni, apprensioni e aspirazioni. Le visioni si radicano
nel profondo, come riflesso e rappresentazione delle
emozioni. Per dare ordine e misura, prendono la scena tipi estremi e vicende smodate, spesso spietate e
beffarde, come la vita. Ci si muove non tra vero e falso, ma tra percezione e significato del reale: e nulla
è più potente e quindi reale dell’immaginario.
Dall’illo tempore di grecità e ebraismo il mito approda alla modernità. Per primi appaiono i grandi profili
di Baudelaire, Nietzsche, Freud, poi l’epoca del mito
modello idealizzato e, come medium, testi filosofici e
religiosi cedono il passo a cinema e canzone.
L’itinerario di questa nostra edizione su mitologia e
valenza del simbolico trova luoghi d’elezione, templi
e teatri classici e altri incantevoli scenari artistici, dal
Medioevo al Rinascimento al secondo Novecento.
Luoghi tanto meravigliosi quanto per noi spiritualmente familiari: “Alle volte è dentro di noi qualcosa
che tu sai bene, perché è la poesia”.

Alcide Marchioro
Direttore artistico
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Verona

Verona TEATRO ROMANO

Massimo RECALCATI

Mer 15 giugno
21.15

BIBBIA E PSICOANALISI

Verona TEATRO ROMANO

Tullio SOLENGHI

Ven 17 giugno
21.15

DIO È MORTO E NEANCH’IO MI SENTO TANTO BENE
(spettacolo teatrale)

“Decisi di lasciarlo da parte, ma esso mi tormentava come
un fantasma inquieto”.
Il Mosè di Freud padre della potenza di un’illusione.
L’essenza dell’umano: erotismo, odio, legge e desiderio.
Figli come icone: Caino, Isacco, Giacobbe.
L’invidia, il sacrificio, il crimine, l’inganno, il risentimento,
il riscatto.
“Sono forse io il custode di mio fratello?”

Woody Allen!
Sacre scritture e umorismo dissacrante.
“La psicoanalisi è un mito tenuto in piedi dall’industria
dei divani”.
Il disincanto dello scrittore assale lo spirito del tempo e
trascende la materia mistica.
“Mi sono iscritto all’università per laurearmi in filosofia.
Fui espulso perché sorpreso a copiare all’esame di
metafisica: stavo sbirciando dentro l’anima del mio
compagno di banco”.

Verona TEATRO ROMANO

Melania MAZZUCCO

Gio 16 giugno
21.15

IL FEMMINILE NELL’ARTE TRA IDEALI E TABÙ

Verona TEATRO ROMANO

Federico BUFFA

Sab 18 giugno
21.15

ITALIA MUNDIAL 82
(spettacolo teatrale)

Rivelazione e mistero, creatrice e musa.
Dalle grandi ali dinamiche della dea classica alla
magnetica indifferenza delle giovani di Balthus.
La bellezza guida le arti alla scoperta di un enigma in
perenne evoluzione.

L’eroe del mito ha un nome e un fisico qualunque.
Disperso, dato per perso, l’efebo dal guizzo fatale
all’improvviso torna a trafiggere e volitare.
“Io triumphe, avventurata Italia!”
L’urlo del coyote, la pipa del Vecio, l’esultanza del
presidente-partigiano, le mani del capitano sulla Coppa:
ogni gesto capita per diventare iconico.

Verona TEATRO ROMANO

Simone CRISTICCHI

Dom 19 giugno
21.15

TORNEREMO ANCORA
CONCERTO MISTICO PER BATTIATO
(concerto)
“Vivere non è difficile potendo poi rinascere…”
Tasselli di coscienza riconnessi nell’arte della variazione.
Sacralità pop in controcorrenti gravitazionali.
Intuizioni poetiche di spiritualità mistiche.
Paradossi al confine di un’ambiguità ironica.
“Noi provinciali dell’Orsa minore alla conquista degli spazi
interstellari”.

Verona TEATRO ROMANO
Lun 20 giugno
21.15

MORGAN

I BEATLES E IL ROCK DEGLI ANNI ‘60
(lezione-concerto)
Uomini di nessun posto alla ribalta in eterni campi di
fragole.
Dall’universo melodico al rock’n’roll, l’innovazione sonora
ridisegna il firmamento elettrico delle star.
Un sibilo tra basso e batteria insinua l’istanza del primo
coro della swinging London: “Come together”.

Ospite: AMARA
Verona TEATRO ROMANO

Valter Sivilotti
pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale

Carlo LUCARELLI
I solisti della Accademia Naonis
Lucia Clonfero - violino
Igor e Alan Dario - viola e violoncello
U.T. Gandhi - percussioni
Franca Drioli - soprano

Mar 21 giugno
21.15

PPP / UN SEGRETO ITALIANO
(narrazione teatrale)
Pasolini. Visione profetica, impegno civile, mistero.
La scandalosa poetica della coscienza critica.
Tra affabulazione e canzone, l’enigma di un delitto
imperfetto.
“Io muoio, ed anche questo mi nuoce”.
Elena Pau - voce
Alessandro Nidi - pianoforte
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Vicenza

Vicenza TEATRO OLIMPICO
Mer 22 giugno
21.15

Massimo CACCIARI

Vicenza TEATRO OLIMPICO

Vinicio CAPOSSELA

MUSIL E “L’UOMO SENZA QUALITÀ”

Ven 24 giugno
21.15

‘ROUND ONE THIRTY FIVE
(concerto)

“A volte gli sembrava di essere nato con un talento che al
giorno d’oggi non serve a nulla”.
Il romanzo pensato: tutto è interrogativo esistenziale.
Disincanto statistico, ironia dissolvente, senso della
possibilità.
Vivisezione e esatta rappresentazione della vita interiore.
La logica del sentimento attraversa il Danubio sul ponte
cinico di un ambizioso senza meta.
Da Nietzsche a Musil indagine sull’essenza dell’uomo
contemporaneo in un mondo al condizionale.

Vicenza TEATRO OLIMPICO

Arianna PORCELLI SAFONOV

Gio 23 giugno
21.15

TOTEM E TABÙ: COSA ADORIAMO, COSA SCHIFIAMO
(monologo teatrale)
Il tamtam propaga luoghi comuni e il già detto del non detto.
Contraddizioni e contrordini, autorevoli banalità,
limitazioni autorizzate, la perversione del conformismo
perbenista.
Narciso fa Eco al rumore di fondo di un mondo
autoreferenziale.
La satira pesca nel torbido per una visione limpida
dell’attrattiva totemica dei tabù.

Gli esordi espressi nel revival di motivi innalzati a
personal standards.
Intorno all’una e trentacinque il club si rianima coi
personaggi della vecchia mitologia.
Pioggia e moquette, flashback, nottambuli, nomi esotici
di pianobar nell’epico vagabondare tra anima e parole,
cupa mondanità, illusioni e malinconia.
“Un mondo pieno di guai, affollato di guitti stralunati,
strade chiassose e vecchie macchine”.
Avventurieri di frontiera tra confidenze, segrete proposte
e rese in grande stile.
Special Guest
Mirco Mariani - batteria
Enrico Lazzarini - contrabbasso
Antonio Marangolo - sassofono

G R O T T E D I C AT U L L O

Sirmione

Igor SIBALDI

Sab 25 giugno
20.00

COS’È IL MITO?
Il labirinto d’un desiderio sovrannaturale, gli indovinelli
della Sfinge all’incrocio con i dubbi di Edipo, le
mirabolanti avventure bibliche e evangeliche, la fiaba
eretica di Biancaneve…
Letteratura e filosofia, religione e psicoanalisi, biglietti di
sola andata per un risveglio nel mistero.
Favole e verità profonde, passe-partout per le porte
segrete di un immaginario che dà senso e forma al reale.

C i n q u e Te r re

Umberto GALIMBERTI

Mar 28 giugno
21.15

LA POESIA E L’ESPLORAZIONE
DEL TERRITORIO DELLE EMOZIONI

MONTEROSSO

“I poeti usano parole potenti non perché biografiche,
ma perché catturano le metafore di base dell’umanità,
ciò in cui l’uomo si muove e verso cui può muoversi”.
Guidare l’emozione o esserne guidati?
La poesia come educazione sentimentale,
alfabetizzazione emotiva.
“I poeti sono arrischianti”.
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Massimiliano FINAZZER FLORY

Gio 30 giugno
19.30

LEONARDO E IL MITO ENIGMATICO
DELL’ULTIMA CENA

Milano

Un mito raffigura un evento mitico e crea una nuova
mitologia.
Il mistero dell’interpretazione di un mistero.
L’immortalità dell’immagine dell’Immortale.
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Dacia MARAINI

Mar 5 luglio
19.00

CARO PIER PAOLO
Nel Vangelo del non risorto, il profeta gioca a calcio con i
ragazzini.
Sincerità, lealtà, affetto. Africa, Callas, Orestiade e poesia
della solitudine.
Sogni e lettere allo scomparso prematuro.
Moravia, Bertolucci, Morante e il sodalizio di una tenera enclave.
Diario intimo di una delicatezza allegra, epistolario
postumo di una profonda comunanza.
“Solo la tristezza di un giorno nemico mi unisce a questa
grande vita morta”.

Roma

VILLA GUA
RIENTI DI
BRENZONE

Giordano Bruno GUERRI

Ven 8 luglio
19.30

VAN GOGH E LO SPLENDORE DELLE OSSESSIONI
“Dall’uomo al vero uomo, la strada passa per l’uomo pazzo”.
La frenesia della creazione per esorcizzare il Memento mori.
Dipingere per mostrare la radice dell’esistenza.
Solitudine stizzita, violenta sensibilità.
Maniacalità della convinzione.

Garda

Epicentro d’una travolgente pressione, polverizza
l’Impressionismo e catapulta l’arte nel ‘900.
Genio immolato alla sua eternità.

Ven 5 agosto
21.15

Ornella VANONI

COME UN ATTIMO SENZA FINE
(racconto con canzoni)

IL VITTORIAL
E

La voce e lo stile inconfondibili.
Personalità, portamento, talento, indiscussa Signora della
canzone.
Strehler, Pratt, Pasolini, Paoli, De Moraes… Artista e musa
in un percorso esistenziale costellato da protagonisti della
cultura attraversato con intelligenza, ironia, eleganza,
carisma.
Dialoga Massimiliano Finazzer Flory
Al pianoforte Fabio Valdemarin

Gardone Rivie
ra

Massimo CACCIARI

Mer 31 agosto
19.00

LO STRAPPO SIMBOLICO DELL’ARTE
Nel territorio del mito, la scomparsa è attualità.
Strade e passaggi ricomposti nella metamorfosi
terapeutica di una archeologia avveniristica.
L’opera è reperto immediato nel repertorio magmatico
della terra lacerata.
L’irriducibile presenza dell’arte cementa le macerie per
futuri ritrovamenti.
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Gibellina

Segesta

Umberto GALIMBERTI

Gio 01 settembre
19.00

LA SAPIENZA GRECA
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“Conosci te stesso, secondo misura”.
L’iscrizione sul tempio di Apollo a Delfi traccia il senso
dell’esistenza.
Filosofia come pathema, ricerca mai soddisfatta,
inquietamente instabile; pensiero legato all’anima, la cui
essenza è tensione, anelito, brama.
Il simbolo che salva l’uomo è il filo del logos.
L’essere e il divenire.
“Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume,
perché il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è mai lo
stesso uomo”.

Segesta

Massimo CACCIARI

Gio 01 settembre
21.15

MITO E TRAGEDIA GRECA
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“La specie di uomini finora meglio riuscita, più bella, più
invidiata, più seduttrice verso la vita, i Greci – come?
proprio loro ebbero bisogno della tragedia?”
Ambiguità, oscurità, allusività, rivelazione. Sotto la
maschera del dio, nelle sentenze oracolanti il mistero
dello scompenso tra il mortale e l’eterno.
L’inchiesta dell’indovino è catarsi e dissoluzione, enigma
tra generazione e discendenza.
“Ora vedo che anche quel vociare tuo punta al caos.
Disperazione unica, la tua, nel mondo”.
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Erice

Umberto GALIMBERTI

Ven 02 settembre
18.00

FILOSOFIA, SCIENZA, ESISTENZA
“L’intero apparato della coscienza è un apparato
per astrarre e semplificare - non orientato verso la
conoscenza, ma verso il dominio delle cose”.
La filosofia come atteggiamento, la scienza come
metodo.
Dalla doxa all’episteme, attraverso la razionalità i
fondamenti della conoscenza rispetto ai fini.
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Verona

Verona TEATRO ROMANO
Lun 05 settembre
21.15

Samuele BERSANI

CINEMA SAMUELE
Canzoni come sogni di celluloide, sale buie come pianeti
lontani.
Visioni oblique e surreali.
Il Giudizio Universale non è uno solo: costeggia la
lateralità di percezioni e digressioni.
Esplorazioni esistenziali tra armonia e ironia, coccodrilli,
scrutatori non votanti, replay e ispirazioni catapultate al
settimo cielo.
“Come Mastroianni anni fa”.
Tony Pujia e Silvio Masanotti - chitarre
Alessandro Gwis - piano e tastiere
Stefano Cenci - tastiere
Davide Beatino - basso
Marco Rovinelli - batteria
Michele Ranieri - cori e polistrumentista

Verona TEATRO ROMANO

Fiorella MANNOIA

Mar 06 settembre
21.15

LA VERSIONE DI FIORELLA
Cantami, o diva, del poeta l’aria...
Fossati, De André, Dalla, Battiato, la canzone d’arte
attraverso lo spirito del temperamento femminile.
L’empatia accentua il pathos, crea l’aura.
Trepido trasporto, vibrazioni, palpito elegante.
La poesia trova compimento nell’esecuzione ideale.
Max Rosati e Alessandro De Crescenzo - chitarre
Luca Visigalli - basso
Claudio Storniolo - pianoforte e tastiere
Diego Corradin - batteria
Carlo Di Francesco - percussioni e direzione musicale

VILLA
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MOSCO
Yaryna GRUSHA

Mer 7 settembre
18.30

LETTERATURA E MITI FONDATIVI
Un immaginario surreale precorre le aspre parabole di
Kafka.
Il cappotto vendicatore e il naso reciso del burocrate si
aggirano tra le anime morte di Gogol.
Tutto scorre. Gli abissi millenari evocati da Vasilij Grossman
dietro l’ombra di Baba Jaga. Vita e destino.
Il Maestro recluso, novello Faust, sogna Margherita nella
labirintica giustizia di Mefistofele e Pilato.

Negrar

GIARDINO DI POJEG
A

T E AT R O D I V E R Z U R A

Negrar
TASMANIA
Igor SIBALDI

Gio 8 settembre
18.30

LA SCOPERTA DEL TABÙ
Il proibito è sacro.
La morale si svela per simboli e si specchia nelle
consuetudini.
La trasgressione è un invito alla frequentazione di demoni
e idoli.
Le tavole della legge sono dettate per essere infrante.

Gio 8 settembre
21.15

INTIMISMI COSMICI E CANZONI CULT
(concerto)
“Se stai così vicino non riesco più a sentire il mio calore”.
Assonanze di vicinanze, modelli dell’eterno ritorno a
rincorrere la poesia.
Proprie canzoni e canzoni cult da Ciampi e De André,
riproporre e interpretare.
“Morto un poeta se ne fa un altro”.
Giovanni Volinia - chitarra
Moreno di Matteo - contrabbasso
Davide Pilla - batteria
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Federico RAMPINI

Mer 21 settembre
21.15

VECCHI TOTEM E NUOVI TABÙ

Verona

L’Occidente concentrato nella scomposizione del proprio
modello.
Ideologie benpensanti impongono colpe da espiare nel
suicidio assistito del politicamente corretto.
La religione del nuovo conformismo à la page rinnega
l’origine come peccato.
La minoranza totemica distilla tabù per la maggioranza
nel nuovissimo testamento del radicalismo
istituzionalizzato.

Verona TEATRO ROMANO

Verona TEATRO ROMANO

Umberto GALIMBERTI

Gio 22 settembre
21.15

NIETZSCHE E IL TRAMONTO DELL’OCCIDENTE
Origine e compimento della metafisica.
La storia del pensiero occidentale come un grande
commento a Platone.
La fine del dominio del sovrasensibile, la trasvalutazione
dei valori.
La volontà di potenza come desiderio di rinnovamento.
L’oltreuomo insidiato dal funzionario della tecnica.
“Il nichilismo è alla porta: da dove ci viene costui, il più
inquietante tra tutti gli ospiti?”

Dom 25 settembre
18.30

Guia SONCINI

MITI, CLICHÉ, NEVROSI
NELL’ERA DELL’ESIBIZIONISMO
“Dalla lesa morale ti riprendi. È dal ridicolo che non ti
riprendi mai”.
Ironia che disinnesca l’ipocrisia.
Provocazione rivelatrice.
Indagine sulle mitologie ai tempi del pluriopinionismo
seriale e dell’ostensione delle banalità.
Lo smascheramento della posa nel gesto corrosivo di una
puntura di penna.

Verona TEATRO ROMANO

Verona TEATRO ROMANO

Vittorio SGARBI

Ven 23 settembre
21.15

KLIMT E SCHIELE
L’Austria Felix edonista e solenne tra ori, accordi e
disaccordi.
Linee sinuose espandono l’eros da ateliers e salotti, una
varietà di pensieri inusuali accoglie con disincanto il
finimondo.
Dal Fregio inquietante l’emblema dell’eroe romantico
sfuma nella dissonanza dietro l’angolo.
Gli eleganti sconvolgimenti di una civiltà che produceva
estetica come materia prima.

Stefano MASSINI

Dom 25 settembre
21.15

AMORE E DOPOGUERRA
L’amore si proietta nella sala cinematografica e si scatena
su un palcoscenico rock.
Dall’edulcorata fidanzatina d’America alla promiscuità
glamour, dal romanticismo pop al sex appeal bello e
dannato.
I miti infrangono i tabù, creano modelli.
“E Dio creò la donna”.

Marco ONGARO

Mer 28 settembre
21.00

SERGE GAINSBOURG
UN POETA PUÒ NASCONDERNE UN ALTRO
(lezione-concerto)
“L’amore fisico è un vicolo cieco”.
Tutto brilla in Gainsbourg, soprattutto il buio.
La musica, il gossip, il disinvolto anticonformismo di un
personaggio che non ha la pretesa di essere se stesso.
“Sono un mito vivente, qualche grado al di sopra di una star”.
Pepe Gasparini - contrabbasso
Marco Pasetto - clarinetto e sax
Jessica Grossule - voce e letture

T E AT R O B I B I E
NA
Mantova

Alessandro PIPERNO

Mer 05 ottobre
18.30

BAUDELAIRE E L’ARTIFICIO CONTRO NATURA
L’infallibile intuito estetico del disadattato chic nella sfida
a kitsch e banalità.
Visionario, lucido, debosciato, solennemente
disincantato, elegantemente snob, paradossale, caustico.
L’artificio umano come antidoto alla natura.
Flora maligna a estirpare melensi romanticismi.
Mitologia e demitizzazione.
“L’Amore, l’inevitabile Amore, l’immortale Cupido dei
confettieri”.

SERRE TORRIGIANI

Firenze

aco
e del Ben
San Felic
Arianna PORCELLI SAFONOV

Dom 09 ottobre
16.00

LO STILE NON È ACQUA

ARDA
G
L
E
D
A
ISOL

Il boom dei Fifties, la favola dei Sixties, i trasgressivi ’70, gli
’80 da bere: di decennio in decennio il campionario della
cultura mass market aggiorna modelli e cliché.
Il demone della seduzione si annida nell’accessorio,
l’acconciatura è lineamento, la parola scade, l’outfit è
decisivo.
Arti e alta moda pop, interscambi tra trash e chic.
Prada veste il diavolo.

PAL A Z ZO

Aldo GRASSO

DELLA RAGIO
NE

Lun 17 ottobre
21.00

MITI E RITI DELLO SPECCHIO DEI SOGNI
Egemonia sottoculturale e cultura egemonica.
La fabbrica delle illusioni riflessa nei suoi prodotti.
Miti, riti, ritriti.
Lo specchio catodico esprime la finzione della realtà.
Tutto ciò che è attuale si consuma e ciò che si consuma
è attualità.
L’invenzione di nuovi modelli accende la scatola nera.

Padova

OSPITI ALLE EDIZIONI

| Canzone | Patti Smith, Francesco De Gregori,

| Letteratura | Amos Oz, Alessandro Baricco, Alberto

Ivano Fossati, Ute Lemper, Gino Paoli, Edoardo

Arbasino, Dacia Maraini, David Grossman, Niccolò

Bennato, Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Vinicio

Ammaniti, Andrea De Carlo, Alessandro Piperno,

Capossela, Paola Turci, Morgan, Luca Carboni,

Salman Rushdie, Daniel Pennac, Claudio Magris |

Samuele Bersani, Alice, Gianni Morandi, Frida Bollani

Giornalismo | Michele Serra, Beppe Severgnini |

Magoni, Mogol | Composizione e colonne sonore |

Storia | Giordano Bruno Guerri, Alessandro Barbero

Ennio Morricone, Philip Glass, Nicola Piovani, Goran

| Teatro | Alessandro Bergonzoni, Lella Costa,

Bregovic | Musica jazz | Stefano Bollani, Renzo Arbore

Gioele Dix, Federico Buffa, Arianna Porcelli Safonov,

| Musica classica | Sergej Krylov, Gloria Campaner,

Arturo Brachetti | Teatro-cinema | Toni Servillo,

Mario Brunello, Alexandra Dovgan | Danza | Sergei

Giancarlo Giannini, Gigi Proietti, Valeria Solarino,

Polunin, Alina Cojocaru | Filosofia e psicoanalisi

Fabrizio

| Umberto Galimberti, Massimo Cacciari, Bernard-

| Cinema | Catherine Deneuve, Emir Kusturica,

Henri Lévy, Massimo Recalcati, Igor Sibaldi | Arte |

Matteo Garrone, Sandra Milo, Laura Morante, Valeria

Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi, Melania Mazzucco,

Golino, Gianni Canova, Jasmine Trinca, Pupi Avati,

Michelangelo Pistoletto

Fanny Ardant, Paolo Sorrentino

Gifuni,

Luigi

Lo

Cascio,

Alessio

Boni

COME PARTECIPARE

SI RINGRAZIANO

BIGLIETTI

Il Ministero del Turismo per il patrocinio.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti
Ticketone e Verona Box Office, online su ticketone.it e
boxofficelive.it.
Eventuali biglietti ancora disponibili sono in vendita

SOCI IDEM

prima degli spettacoli.
I soci Idem hanno diritto a 13 ingressi gratuiti con
opzioni di scelta e a sconti del 20% e 50% sui biglietti
(info nella sezione “Associati” del sito festivalbellezza.it).
L’adesione all’associazione (€ 80, 70 il rinnovo, 55 per
chi ha meno di trent’anni) è possibile online sul sito
festivalbellezza.it o presso il Verona Box Office e la

Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Regione Veneto per
l’inserimento nel programma regionale dei “Grandi Eventi” e del
marketing territoriale.
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Verona per l’inserimento
nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese.
IDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA
Alcide Marchioro
COORDINAMENTO GENERALE
Alessandra Zecchini
RELAZIONI ISTITUZIONALI
Carlo Renzo Dioguardi, Nicola Pasini
PROGRAMMAZIONE EDITORIALE
Marilisa Capuano

Libreria Antiquaria Perini.

COMITATO EDITORIALE-ORGANIZZATIVO

Gli studenti dell’università di Verona, grazie alla

ADVISORY BOARD

STUDENTI

Davide Rossi, Marco Ongaro, Enrico Garnero, Emma Zanetti

convenzione con ESU, hanno diritto a sconti del 20% e
50% sui biglietti e del 50% sull’adesione all’associazione
Idem.

Andrea Battista, Roberto Romanin Jacur, Tommaso Santini
CREATIVE DIRECTOR
Alessandro Lonati

SOCIAL
Noemi Trazzi

CONTRIBUTI
Mauro Cagali, Lorella Pasetto, Alberto Perini, Graziella Belli
SI RINGRAZIANO PER LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO:

www.festivalbellezza.it
festivalbellezza
festival_della_bellezza

In caso di necessità il programma potrà subire variazioni.
Le eventuali modifiche saranno segnalate sul sito
www.festivalbellezza.it

IDEM - percorsi di relazione
www.idem-on.net

L’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia
L’Assessore alla Cultura e l’Amministrazione comunale di Vicenza
Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura di Sirmione
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Monterosso
Associazione Civita
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Garda
Guariente Guarienti di Brenzone
Il Presidente della Fondazione Il Vittoriale
Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura di Gibellina
Parco Archeologico di Segesta
Il Sindaco e il Vicesindaco di Erice
Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana
Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura di Negrar
Giovanni Bertani e Romina Richiusa
Agostino Rizzardi
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Mantova
Susanna Torrigiani Petrucci e Vanni Torrigiani Malaspina
Alberta Cavazza
L’Assessore alla Cultura e l’Amministrazione comunale di Padova

MAIN PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

SOSTENITORE

MAIN SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR TECNICI

HOSPITALITY PARTNER

CONTRIBUTO

PATROCINIO

