
1 ° Festival epicureo
“Amicizia, filosofia della felicità”
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proGraMMa venerdì 30 aGosto

doMenica 1 setteMBre

saBato 31 aGosto

dal 28 al 31 aGosto
17-23
Palazzetto Baviera (Sala ex archivio)
il Giardino di epicuro - o epikourou képos
Mostra a cura di Sandro Borzoni:

- esposizione del busto di epicuro scolpito dall’artista senigalliese
 Monica Rafaeli 

- esposizione del pendaglio ispirato al maialino di ercolano
 realizzato dall’orafa Catia Coacci

- esposizione dei disegni dell’artista Salvo Baglieri

dal 26 al 30 aGosto
9.00 -13.30 e 15.30 - 19.00 (venerdì 9.00 -13.30)
Mediateca Comunale
Mostra FotoGraFica: aMore/aMicizia /Bellezza /Felicità
percorsi fotografici
a cura dell’associazione Carlo Bugatti amici del Musinf

Giovedì 29 aGosto 
22.30 
Anteprima Cinema Gabbiano
- proiezione del cortometraggio di Andrea Carli
 dedicato a Felicità e amicizia

- proiezione del documentario di Alain De Botton 
 “Filosofia una guida per la felicità – epicuro sulla felicità”

 ingresso 1€

17.00 
Palazzetto Baviera Stanza ex archivio
presentazione della Mostra
inaugurazione con le artiste Monica Rafaeli e Catia Coacci e con
il curatore Sandro Borzoni

18.00 – 20.00
Raffaello Hotel

la Felicità è seMplice seMplice
presentazione del libro “Fascino del Giardino”di Grazia Talia Calvi

epicuro Maestro zen
presentazione del libro “epicuro di samo, maestro zen” 
con il monaco Zen Salvatore Shogaku Sottile

la Felicità non ha sesso
perché epicuro per primo aprì la sua scuola alle donne?
con la professoressa Angela Sinicato e, in collegamento skype, 
Angela Lombardo

viaGGiatori e stanziali
la globalizzazione, l’ellenismo e la risposta di epicuro: dialogo tra
moderno e antico con il professor Roberto Contessi

21.30
Area Archeologia La Fenice   
seniGallia sotterranea

letture dal “de rerum natura” di lucrezio voce: Catia Urbinelli con 
Chiara Avati, violino e viola Martina Giulianelli, violino 
a cura del Teatro Nuovo Melograno

7.00
Bagni Marta 53
il Mare e lo zen
Meditazione zen
a cura del monaco Zen Salvatore Shogaku Sottile

colazione Greca
colazione con gli attanitai al miele a cura di Co’ magnam stasera?

11.00 – 12.30
Raffaello Hotel

aMicizia, via privileGiata alla Felicità
con la ricercatrice in filosofia politica Elena Irrera dell’università
di Bologna

scienza e Felicità
cosa dice oggi la scienza sulla felicità. 
con Tommaso Panajoli divulgatore scientifico del Museo del Balì  
di calcinelli di saltara (pu)

Gli studi epicurei a seniGallia
considerazioni su rodolfo Mondolfo del 
professor Vittorio Mengucci

13.30
Sepia by Niko
nunc est BiBenduM 
rivisitazione della cucina greca 
a cura dello chef Niko Pizzimenti

17.00
Libreria Ubik
una settiMana epicurea
presentazione del libro “lezioni di Felicità” con l’autrice Ilaria Gaspari 

18.30 – 20.00
Raffaello Hotel
epicuro Materialista MetaFisico
presentazione del libro di Goffredo Coppola “vita di epicuro”con 
Roberto Paradisi

i Beni dell’aniMa sono da preFerire a quelli del corpo
democrito: maestro del Giardino ante litteram 
a cura del professor Sandro Borzoni

l’eredita di enoanda
un viaggio nelle rovine di enoanda e sulle testimonianze di diogene
a cura di Harold Roig i Gorina

21.30
Piazza Roma 
epicuro nel suo teMpo
incontro con il filosofo Roberto Radice. a cura di Fabrizio Marcantoni 
libreria uBik 
(in caso di pioggia l’incontro si terrà al palazzetto Baviera - sala conferenze)

23.30
Caffè Pasquini
aut BiBat aut aBeat
disquisizione sui vini della tradizione greca e latina

11.00
Sottopasso via Mamiani 
ISTRUZIoNI PER LA FELICITà

inauGurazione dei GraFFiti dei writer del GRUPPo JASSART 
che riportano Frasi di epicuro sull’aMicizia.

nel secondo secolo d.c. a enoanda in licia (oggi in turchia), diogene, 
un vecchio filosofo epicureo, desiderava condividere la felicità che la 
filosofia di epicuro gli aveva procurato ma si accorse che le persone 
che avevano bisogno di felicità attorno a lui erano troppe perché 
potesse parlare con ciascuno di loro singolarmente, così per tutti i suoi 
concittadini, per gli stranieri che visitavano la città e anche per i posteri, 
fece incidere su un enorme muro i capisaldi della filosofia epicurea. una 
parte di quel muro è giunta fino a noi ed è grazie a diogene di enoanda 
che possiamo leggere alcune opere di epicuro che altrimenti sarebbero 
perdute e comprendere meglio il suo pensiero. alcuni ragazzi hanno 
fatto lo stesso. hanno sostituito lo scalpello con le bombolette spray, ma 
il desiderio di felicità è rimasto immutato.

12.00
Libreria Mondadori
il Giardino Fiorisce ancora
conclusioni a cura di Michele Pinto


