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11.00
Educational
Giovanni Fornero
L’idea di felicità nella 
storia della filosofia 
occidentale
Riservata a studenti e 
docenti delle Scuole 
Medie Superiori

15.30
Conferenza
Paolo Fabbri
Consumi. Estetica ed 
estesia
Cortile del Melograno

17.00
Programma ragazzi
Il venditore di sorrisi 
Spettacolo teatrale per 
ragazzi da 8 a 11 anni 
A cura di: Cooperativa 
Tangram
Biblioteca Delfini Saletta

17.30
Lezione magistrale
Remo Bodei
Politica e felicità
Fondazione Collegio San 
Carlo
Chiesa Auditorium

20.30
Intervista
Umberto Curi con 
Alberto Morsiani
Visioni dell'utopia. 
Le comunità ideali e le 
parabole del cinema
In collaborazione con: 
Associazione Circuito 
Cinema
Sala Truffaut

21.00
Concerto
Invasioni
Progetto musicale su 
testo di Manlio 
Sgalambro con la 
partecipazione di 
Skiantos, Patrizio Fariselli 
Project, Splatterpink, 
Alessio Bertallot, South 
African Airways
A cura di: Centro Musica 
Rockimpresa 2001
Teatro Comunale 

21.00 - 23.00
Giochi
La felicità è on-line
Caccia al tesoro in rete 
per singoli e squadre
A cura di: Comuni di 
Carpi, Campogalliano, 
Modena, Novi di Modena, 
Sassuolo, Soliera
In collaborazione con: 
Consorzio IN&CO
Informacittà

22.00
Cinema
Rassegna Visioni 
dell'utopia
Prima della rivoluzione di 
Bernardo Bertolucci 
(Italia 1964) 100'
A cura di: Associazione 
Circuito Cinema
Sala Truffaut



3

non-stop

11.00 - 23.00
Iperfelicità
Mostra fotografica di 
centri commerciali e 
ipermercati
A cura di: Avenida srl
Cortile del Melograno

11.00 - 23.00
Fiera Campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Chiesa di San Paolo

11.00 - 23.00
A Modena io sono 
Felice. Un nome come 
destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Fotografie di: Bruno 
Marchetti
Associazione La 
Pomposa

11.00 - 23.00
Navigazioni filosofiche
Percorsi guidati tra 
web e CD-rom
Biblioteca della 
Fondazione Collegio 
San Carlo

11.00 - 23.00
Leggere la filosofia/ 
leggere la felicità
Libri (e non solo) in 
mostra e in rete

Biblioteca Delfini 
Area adulti e ragazzi

11.00 - 23.00
Bancarelle di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Bettelli 
Libri
Biblioteca Delfini 
Chiostro
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11.00 
Educational
Fulvia de Luise
L’idea di felicità nella 
storia della filosofia 
occidentale
Riservata a studenti e 
docenti delle Scuole 
Medie Superiori

16.30 
Giochi 
Bigliodromi
Animazioni e letture 
con Roberto Papetti
A cura di: Ludoteca 
Comunale e Centro 
Gioco La Lucertola di 
Ravenna
Palazzo dei Pio 
Sala ex-Poste

17.00 
Dibattito
Umberto Curi e 
Manlio Sgalambro
Cinema, musica e 
altre proiezioni della 
vita felice 
Palazzo dei Pio – Sala 
dei Mori

18.30 
Lettura
Marco Santagata
Alta fantasia. Salite, 
ascese e voli letterari
Convento di San 
Rocco Chiostro

21.00 
Lezione magistrale
Francisco Jarauta
Promesse di felicità. 
Dalla nostalgia del 

paradiso alla ricerca del 
benessere
Palazzo dei Pio 
Sala dei Mori

21.00 - 23.00 
Giochi
La felicità è on-line
Caccia al tesoro in rete 
per singoli e squadre
A cura di: Comuni di 
Carpi, Campogalliano, 
Modena, Novi di 
Modena, Sassuolo, 
Soliera
Spazio Giovani Mac’è!

21.00 - 23.00 
Suoni e canzoni
Ascolta: sono felici
Percorsi musicali in 
cuffia con dibattito 
telematico
A cura di: Giampaolo 
Violi
Convento di San Rocco 
Fonoteca Comunale

non-stop

11.00 - 23.00
Fiera campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Convento di San Rocco 
Chiostro

11.00 - 23.00
A Carpi io sono Felice. 
Un nome come destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 



del Progetto di Reggio 
Emilia 
Fotografie di: Gabriele 
Melloni
Convento di San Rocco 
Chiostro

11.00 - 23.00
Ascesa. L’avventura 
delle cime in 150 anni 
di fumetto
Mostra di fumetti con 
tavole originali
A cura di: Roberto 
Festi, Filmfestival 
Internazionale 
Montagna Città di 
Trento
Palazzo dei Pio 
Sala dei Cervi

11.00 - 23.00
Ascesi. Discipline 
dell’anima e del corpo 
nell’immaginario 
pittorico
Mostra di dipinti del 
XVI e XVII secolo 
provenienti dalle 
collezioni carpigiane
A cura di: Museo Civico
Palazzo dei Pio
Sala degli Stemmi

11.00 - 23.00
Bigliodromi
Mostra di scivoli, 
labirinti e macchine per 
il lancio delle biglie
A cura di: Roberto 
Papetti del Centro Gioco 
La Lucertola di Ravenna 
e Ludoteca Comunale 
Palazzo dei Pio 
Sala ex-Poste

11.00 - 23.00
Bancarella di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Librerie 
Fenice e Ferrari
Palazzo dei Pio
Cortile d’Onore

15.00 - 21.00 
Il pensiero dello 
sguardo: cinema e 
filosofia
Rassegna non-stop di 
proiezioni video 
sul tema: Filosofi nel 
cinema 
A cura di: Videoteca 
Comunale
Convento di San 
Rocco Videoteca 
Comunale
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1 11.00 
Educational
Giuseppe Farinetti
L’idea di felicità nella 
storia della filosofia 
occidentale
Riservata a studenti e 
docenti delle Scuole 
Medie Superiori

15.30 
Lezione magistrale
Luce Irigaray
La condivisione della 
felicità
Cavallerizza Ducale 

17.30 
Conferenza
Elena Pulcini
L'io globale. Passioni 
e patologie 
dell'individuo nell'era 
della globalizzazione 
Cavallerizza Ducale

18.30 
Lettura
Gianni Celati
Cinema naturale della 
mente
Piazzale della Rosa

21.00 
Poesia in musica
Segrè. Felicità segreta
Musiche su testi di 
Emilio Rentocchini
Piazzale della Rosa

21.00 - 23.00 
Giochi
La felicità è on-line
Caccia al tesoro in 
rete per singoli e 
squadre

A cura di: Comuni di 
Carpi, Campogalliano, 
Modena, Novi di 
Modena, Sassuolo, 
Soliera
In collaborazione con: 
Circolo Fahrenheit 451
Casa nel Parco

non-stop

00.00 - 24.00
Pensiero di testa
Installazione di Wainer 
Vaccari
In collaborazione con: 
System spa
Piazzale Avanzini

11.00 - 19.00
Il Mandala della 
felicità suprema
Composizione rituale 
in polveri colorate 
realizzata da monaci 
tibetani
Cavallerizza Ducale

11.00 - 23.00
Christiana Jones. 
L'avventura 
missionaria nel cinema 
dei padri Saveriani
Mostra fotografica con 
proiezione di film
Assessorato alla 
Cultura
Sala Conferenze 

11.00 - 23.00
Fiera campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia



Cavallerizza Ducale 

11.00 - 23.00
A Sassuolo io sono 
Felice. Un nome come 
destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia 
Fotografie di: 
Gabriele Melloni
Cavallerizza Ducale 

11.00 - 23.00
Bancarelle di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Librerie 
Incontri e Bazar del 
Libro
Piazzale Avanzini
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Lezione magistrale
Zygmunt Bauman
La felicità nell'epoca 
dei piaceri incerti
Fondazione Collegio 
San Carlo 
Chiesa Auditorium

15.00 - 18.00 
Lettura
Poesia e felicità
Reading non-stop 
di poesia
A cura di: 
Associazione Culturale 
Laboratorio 
di Poesia
Laboratorio di Poesia

16.00 
Dibattito
Roberto Esposito e 
Salvatore Veca
Modelli di vita felice 
tra individuo e 
comunità
Fondazione Collegio 
San Carlo
Chiesa Auditorium

16.00 
Programma ragazzi
Le parole della 
felicità
Laboratorio poetico 
per ragazzi da 6 a 8 
anni
condotto da Pietro 
Formentini
Biblioteca Delfini 
Saletta
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.206940

16.00 Programma 
ragazzi
Le immagini 
della felicità
Laboratorio artistico 
per ragazzi da 9 a 12 
anni condotto da 
Agostino Traini
Biblioteca Delfini 
Saletta
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.206940

18.00 
Lettura
David Riondino
Consumi letterari. 
Merci, oggetti, feticci 
e altri piaceri 
della scrittura
Cortile del Melograno

18.00 
Programma ragazzi
Le parole della felicità
Laboratorio poetico per 
ragazzi da 9 a 12 anni 
condotto da Pietro 
Formentini
Biblioteca Delfini 
Saletta
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.206940

18.00 
Programma ragazzi
Le immagini della 
felicità
Laboratorio artistico 
per ragazzi da 6 a 8 
anni condotto da 
Agostino Traini
Biblioteca Delfini  



Saletta
È necessaria la 
prenotazione: 
tel. 059.206940

20.30 
Cinema
Rassegna Visioni 
dell'utopia
Metropolis di Fritz Lang 
(Germania 1926) 87'
A cura di: Associazione 
Circuito Cinema
Sala Truffaut

21.00 Teatro
Delle felici e spassose 
avventure del Cavaliere 
della Triste Figura 
toccato da una sana 
follia
Da Miguel De Cervantes
Regia di Stefano Vercelli
A cura di: Emilia 
Romagna Teatro
Fondazione
Teatro delle Passioni
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.223244. 
Ingresso L. 15.000

21.00 
Lettura scenica
L'enigma del melone di 
un paese straniero
Sceneggiatura di Paola 
Camassa su Freud e i 
sogni di Cartesio
In collaborazione con:
Emilia Romagna Teatro
Fondazione 
Fondazione Collegio San 
Carlo Teatro

21.00 - 23.00 
Giochi
La felicità è on-line
Caccia al tesoro in 
rete per singoli e 
squadre
A cura di: Comuni di 
Carpi, Campogalliano, 
Modena, Novi di 
Modena, Sassuolo, 
Soliera
In collaborazione 
con: Consorzio IN&CO
Informacittà

22.30 
Cinema
Rassegna Visioni 
dell'utopia
Together di Lukas 
Moodysson 
(Svezia/Danimarca/
Italia 2000) 107'
A cura di: 
Associazione Circuito 
Cinema
Sala Truffaut

non-stop

10.00 - 23.00
Iperfelicità
Mostra fotografica di 
centri commerciali e 
ipermercati
A cura di: Avenida srl
Cortile del Melograno

10.00 - 23.00
Fiera Campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia
Chiesa di San Paolo

10.00 - 23.00
A Modena io sono 
Felice. Un nome come 
destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia 
Fotografie di: Bruno 
Marchetti
Associazione La 
Pomposa

10.00 - 23.00
Navigazioni 
filosofiche
Percorsi guidati tra 
web e CD-rom
Biblioteca della
Fondazione Collegio 
San Carlo

10.00-23.00 
Leggere la filosofia/
leggere la felicità
Libri (e non solo) in 
mostra e in rete
Biblioteca Delfini 
Area adulti e ragazzi

10.00 - 23.00
Bancarelle di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Bettelli 
Libri
Biblioteca Delfini 
Chiostro

14.00 - 20.00
Annullo filatelico del 
festivalfilosofia
A cura di: Poste 
Italiane spa - Filiale 
di Modena
Piazza Grande
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2 11.00 
Dibattito
Silvia Vegetti Finzi e 
Gabriella Turnaturi
Provare felicità. 
Dinamiche psicologiche 
e vita sentimentale 
nell'individuo 
contemporaneo 
Palazzo dei Pio
Sala dei Mori

16.00 
Lezione magistrale
Roberta de Monticelli
Il buon demone. 
Ontologia della felicità
Palazzo dei Pio
Sala dei Mori

16.30 
Giochi
Tutti giù per terra 
Gara di biglie e 
ciclotappo per ragazzi 
da 6 a 99 anni
A cura di: Ludoteca 
Comunale e L'Isola del 
Tesoro di Firenze
Palazzo dei Pio
Cortile d’Onore

18.00 
Lettura
Ermanno Cavazzoni
Sette lezioni per 
trovare l’infelicità
Convento di San Rocco 
Chiostro

21.00 
Lezione magistrale
Jean Delumeau
Paradisi e progresso. 
Una storia della felicità
Teatro Comunale

21.00 - 23.00 
Giochi
La Dama nel Castello
Giochi di simulazione, 
di ruolo e di percorso 
per adulti e ragazzi
A cura di: Ludoteca 
Comunale e ARCI N.A.
Palazzo dei Pio – 
Cortile d’Onore

21.00 - 23.00 
Giochi
La felicità è on-line
Caccia al tesoro in 
rete per singoli e 
squadre
A cura di: Comuni di 
Carpi, Campogalliano, 
Modena, 
Novi di Modena, 
Sassuolo, Soliera
Spazio Giovani Mac’è!

21.30 e 22.30 
Cinema
Atlante della felicità: 
frammenti liberi
Proiezione di brani da 
film
A cura di: Videoteca 
Comunale
Convento di San 
Rocco Videoteca 
Comunale

non-stop

10.00 - 23.00
Fiera campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia
Convento di San 
Rocco Chiostro



10.00 - 23.00
A Carpi io sono Felice. 
Un nome come destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Fotografie di: Gabriele 
Melloni
Convento di San Rocco 
Chiostro

10.00 - 23.00
Ascesa. L’avventura 
delle cime in 150 anni 
di fumetto
Mostra di fumetti con 
tavole originali
A cura di: Roberto 
Festi, Filmfestival 
Internazionale 
Montagna Città di 
Trento

17.00 
Presentazione della 
mostra con: Giulio De 
Vita, Roberto Festi, 
Claudio Visintainer, 
Piero Zanotto
Palazzo dei Pio 
Sala dei Cervi

10.00 - 23.00
Ascesi. Discipline 
dell’anima e del corpo 
nell’immaginario 
pittorico
Mostra di dipinti del 
XVI e XVII secolo 
provenienti dalle 
collezioni carpigiane
A cura di: Museo Civico

17.30
Presentazione della 
mostra con: Graziella 

Martinelli Braglia
Palazzo dei Pio
Sala degli Stemmi

10.00 - 23.00
Bigliodromi
Mostra di scivoli, 
labirinti e macchine per 
il lancio delle biglie
A cura di: Roberto 
Papetti del Centro Gioco 
La Lucertola di Ravenna 
e Ludoteca Comunale
Palazzo dei Pio 
Sala ex-Poste

10.00 - 23.00
Bancarella di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Librerie 
Fenice e Ferrari
Palazzo dei Pio 
Cortile d’Onore

14.00 - 20.00
Annullo filatelico del 
festivalfilosofia
A cura di: Poste Italiane 
spa - Filiale di Modena
Convento di San Rocco 
Chiostro

15.00 - 21.00
Il pensiero dello 
sguardo: cinema e 
filosofia
Rassegna non-stop di 
proiezioni video
sul tema: Filosofie del 
cinema
A cura di: Videoteca 
Comunale
Convento di San Rocco 
Videoteca Comunale

11
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11.00 
Intervista
Mario Vegetti con 
Fulvia de Luise
Saggezza e cura di sé. 
Modelli di felicità nella 
filosofia antica 
Cavallerizza Ducale 

15.30 
Lezione magistrale
Marc Augé
Etnografia dei sogni 
Cavallerizza Ducale

17.00 
Programma ragazzi
Racconti raggianti
Letture in biblioteca 
con Chiara Carminati
Biblioteca Comunale 
N. Cionini

18.00 
Lettura
Giovanni Lindo 
Ferretti
Il leone si ciberà di 
paglia. Profezie, visioni 
e utopie della città 
felice
Accompagnamento con 
l’arpa di Davide Burani
Piazzale della Rosa 

21.00 
Teatro
Tacea la notte placida.
Pulcinella alla ricerca 
di Giuseppe Verdi 
e della felicità nella 
storia d’Italia
Regia di Marco 
Manchisi
Piazzale della Rosa

21.00 - 23.00 
Giochi
La felicità è on-line
Caccia al tesoro in rete 
per singoli e squadre
A cura di: Comuni di 
Carpi, Campogalliano, 
Modena, Novi di 
Modena, Sassuolo, 
Soliera
In collaborazione con: 
Circolo Fahrenheit 451
Casa nel Parco

non-stop

00.00 - 24.00
Pensiero di testa
Installazione di Wainer 
Vaccari
In collaborazione con: 
System spa
Piazzale Avanzini

10.00 - 23.00
Christiana Jones. 
L'avventura missionaria 
nel cinema dei padri 
Saveriani
Mostra fotografica con 
proiezione di film
Assessorato alla Cultura
Sala Conferenze 

10.00 - 23.00
Fiera campionaria
Mostra di prototipi 
di oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Cavallerizza Ducale 



10.00 - 23.00
A Sassuolo io sono 
Felice. Un nome come 
destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia
Fotografie di: 
Gabriele Melloni
Cavallerizza Ducale 

10.00 - 23.00
Bancarelle di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Librerie 
Incontri e Bazar del 
Libro
Piazzale Avanzini

11.00 - 19.00
Il Mandala della 
felicità suprema
Composizione rituale 
in polveri colorate 
realizzata da monaci 
tibetani
Cavallerizza Ducale

14.00 - 20.00
Annullo filatelico del 
festivalfilosofia
A cura di: Poste 
Italiane spa - Filiale 
di Modena
In collaborazione 
con: Associazione 
Filatelica 
Numismatica
Assessorato alla 
Cultura
Sala Conferenze

13
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3 11.00 
Programma ragazzi
Il corpo e la voce 
della felicità
Laboratorio teatrale 
per ragazzi da 9 a 12 
anni
condotto da Giorgio 
Incerti
Biblioteca Delfini 
Saletta
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.206940

11.00 
Lezione magistrale
Emanuele Severino
Felicità e verità
Fondazione Collegio 
San Carlo 
Chiesa Auditorium

15.30 
Lezione magistrale
Edgar Morin
Visioni d'avvenire. 
Fragilità e 
complessità di un 
progresso possibile
Fondazione Collegio 
San Carlo
Chiesa Auditorium

16.00 
Programma ragazzi
Assaggi di risate
Lettura animata per 
ragazzi da 6 a 10 anni
a cura di Claudia 
Grandi e Silvia 
Roncaglia
Biblioteca Delfini 
Saletta

17.30 
Dibattito
Luce Irigaray e 
Giacomo Marramao
Differenza e 
cittadinanza
Fondazione Collegio San 
Carlo
Chiesa Auditorium

18.30 
Lettura
Antonio Tabucchi
La felicità di raccontare
Cortile del Melograno

20.15 
Cinema
Rassegna Visioni 
dell'utopia
La vita è meravigliosa 
di Frank Capra (Usa 
1946) 129'
A cura di: Associazione 
Circuito Cinema
Sala Truffaut

21.00 
Teatro
Delle felici e spassose 
avventure del Cavaliere 
della Triste Figura 
toccato da una sana 
follia
Da Miguel De Cervantes
Regia di Stefano Vercelli
A cura di: Emilia 
Romagna Teatro
Fondazione
Teatro delle Passioni
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.223244. 
Ingresso 15.000



22.30 
Cinema
Rassegna Visioni 
dell'utopia
Uccellacci e uccellini 
di Pier Paolo Pasolini 
(Italia 1966) 88'
A cura di: 
Associazione Circuito 
Cinema
Sala Truffaut

non-stop

10.00 - 21.00
Bancarelle di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Bettelli Libri
Biblioteca Delfini 
Chiostro

10.00 - 23.00
Iperfelicità
Mostra fotografica di 
centri commerciali e 
ipermercati
A cura di: Avenida srl
Cortile del Melograno

10.00 - 23.00
Fiera Campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Chiesa di San Paolo

10.00 - 23.00
A Modena io sono 
Felice. Un nome come 
destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 

Emilia 
Fotografie di: Bruno 
Marchetti
Associazione La 
Pomposa

10.00 - 23.00
Navigazioni 
filosofiche
Percorsi guidati tra 
web e CD-rom
Biblioteca della
Fondazione Collegio 
San Carlo

10.00 - 23.00
Leggere la filosofia/ 
leggere la felicità
Libri (e non solo) in 
mostra e in rete
Biblioteca Delfini
Area adulti e ragazzi

15
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3 10.00 - 12.00 

Visita
Ascesa alla Torre 
della Sagra 
A cura di: Museo 
Civico
Chiesa di Santa 
Maria in Castello 

11.00 
Lezione magistrale
Salvatore Natoli
Strategie di felicità.
Dei nessi tra felicità 
e virtù
Convento di San 
Rocco Chiostro

15.30 
Dibattito
Remo Bodei e 
Antonio Tabucchi
I piaceri 
dell'immaginazione. 
La felicità nella 
letteratura
Palazzo dei Pio
Sala dei Mori

16.00 
Programma ragazzi
Dove sta la felicità?
Caccia al tesoro a 
squadre per ragazzi 
da 8 a 12 anni
A cura di: 
Cooperativa 
Tangram
Palazzo dei Pio
Cortile d’Onore
È necessaria 
la prenotazione: 
tel. 059.649288/95

18.00 
Lettura biblica
Franco Giacobini e 

Angela Goodwin
Paradisi in terra. Le 
promesse del Regno e 
le dolcezze dell'Amore
Convento di San Rocco 
Chiostro

21.00 
Tavola Rotonda
Mario Pezzella, 
Daniele Segre e Paolo 
Vecchi
Lo sguardo sensibile: il 
cinema delle emozioni
Convento di San Rocco 
Videoteca Comunale

21.00 
Concerto
I Nuovi Angeli in 
concerto
Teatro Comunale

non-stop

10.00 - 23.00
Fiera campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia
Convento di San Rocco 
Chiostro

10.00 - 23.00
A Carpi io sono Felice. 
Un nome come destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di Reggio 
Emilia 
Fotografie di: Gabriele 
Melloni
Convento di San Rocco 
Chiostro



10.00 - 23.00
Ascesa. L’avventura 
delle cime in 150 anni 
di fumetto
Mostra di fumetti con 
tavole originali
A cura di: Roberto Festi, 
Filmfestival 
Internazionale 
Montagna Città di 
Trento
17.00 
Visita guidata alla 
mostra a cura di Odo 
Semellini
Palazzo dei Pio 
Sala dei Cervi

10.00 - 23.00
Ascesi. Discipline 
dell’anima e del corpo 
nell’immaginario 
pittorico
Mostra di dipinti del XVI 
e XVII secolo 
provenienti dalle 
collezioni carpigiane
A cura di: Museo Civico
17.30 
Visita guidata alla 
mostra a cura di 
Manuela Rossi
Palazzo dei Pio
Sala degli Stemmi

10.00 - 23.00
Bigliodromi
Mostra di scivoli, 
labirinti e macchine per 
il lancio delle biglie
A cura di: Roberto 
Papetti, Centro Gioco La 
Lucertola di Ravenna e 
Ludoteca Comunale
Palazzo dei Pio 
Sala ex-Poste

10.00 - 23.00
Bancarella di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Librerie 
Fenice e Ferrari
Palazzo dei Pio
Cortile d’Onore

15.00 - 21.00
Il pensiero dello 
sguardo: cinema e 
filosofia
Rassegna non-stop di 
proiezioni video
sul tema: Felicità nel 
cinema
A cura di: Videoteca 
Comunale
Convento di San 
Rocco Videoteca 
Comunale
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Dibattito
Giacomo Marramao e 
Alessandro Ferrara
Diritti alla felicità. 
Universalismo e 
rispetto 
delle differenze nella 
società multiculturale 
Cavallerizza Ducale 

15.30 
Lezione magistrale
Raimon Panikkar
Le vie della felicità tra 
Oriente e Occidente
Cavallerizza Ducale 

16.00 
Programma ragazzi
Il sogno di una farfalla
Laboratorio per ragazzi 
da 5 a 7 anni
condotto da Nicoletta 
Ferrari
Casa nel Parco

17.30 
Dibattito
Salvatore Natoli e 
Luigi Pizzolato
Vita buona, vita 
autentica. 
Modelli etici ed 
esperienza della felicità
Cavallerizza Ducale

21.00 
Spettacolo
Ritmi di meditazione
Canti e danze del Tibet
XI Meeting Nord-Sud
In collaborazione con: 
Cooperativa Koala 
e Associazione per la 
Pace
Piazzale della Rosa

non-stop

00.00 - 24.00
Pensiero di testa
Installazione di 
Wainer Vaccari
In collaborazione 
con: System spa
Piazzale Avanzini

10.00 - 23.00
Mercatino etnico
XI Meeting Nord-Sud
A cura di: 
Associazione per la 
Pace
Piazzale Avanzini

10.00 - 23.00
Christiana Jones. 
L'avventura 
missionaria nel 
cinema dei padri 
Saveriani
Mostra fotografica 
con proiezione di film
Assessorato alla 
Cultura
Sala Conferenze 

10.00 - 23.00
Fiera campionaria
Mostra di prototipi di 
oggetti filosofici
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia
Cavallerizza Ducale 

10.00 - 23.00
A Sassuolo io sono 
Felice. Un nome come 
destino
Mostra fotografica
A cura di: Università 
del Progetto di 
Reggio Emilia
Fotografie di:



Gabriele Melloni
Cavallerizza Ducale 

10.00 - 23.00
Bancarelle di libri 
filosofici e dintorni
Mostra mercato
A cura di: Librerie 
Incontri e Bazar del 
Libro
Piazzale Avanzini

11.00 - 20.00
Il Mandala della 
felicità suprema
Composizione rituale 
in polveri colorate 
realizzata da monaci 
tibetani
Cavallerizza Ducale

Il festivalfilosofia si 
riserva la facoltà di 
modificare il presente 
programma per cause 
di forza maggiore.
Ogni variazione - di 
programma, di sede, 
di orario - verrà 
comunicata 
tempestivamente 
attraverso il sito web 
e i punti informativi.
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ofi
li di questioni estetiche, 

di pensiero utopico e di 
forme della temporalità. 
Attualmente i suoi studi 
si concentrano intorno 
al discorso delle pas-
sioni, delle forme della 
memoria e dell’identità 
individuale e collettiva. 
Tra i suoi libri: Scomposi-
zioni (1987); Ordo amoris. 
Conflitti terreni e felicità 
celeste (1991); Geometria 
delle passioni (1991); Le 
logiche del delirio (2000); 
I senza Dio (2001).

Ermanno Cavazzoni inse-
gna Estetica all’Università 
di Bologna ed è scrittore 
di romanzi e racconti. Nel-
la sua narrativa predomi-
na il gusto del paradosso e 
l’attenzione a figure mar-
ginali ed eccentriche, che 
meglio rappresentano la 
visionarietà dell’esistenza 
umana. Ha pubblicato tre 
romanzi: Il poema dei 
lunatici (1987), Le tenta-
zioni di Girolamo (1991) 
e Cirenaica (1999).

Gianni Celati è scrittore, 
critico letterario, tradut-
tore e saggista. Nella sua 
produzione narrativa così 
come nella sua ricerca 
teorica si è interessato del 
fantastico, dell’avventura 
e del viaggio, con atten-
zione particolare alla ri-
flessione sulla narrazione 
e sull’immaginario occi-
dentale. Ha pubblicato: 
Le avventure di Guizzardi 
(1972); Finzioni occiden-
tali (1975); Narratori delle 
pianure (1985); Avventure 
in Africa (1998); Cinema 
naturale (2001).

Marc Augé è directeur 
d’études presso l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences 
Sociales di Parigi, di cui 
è stato a lungo Presiden-
te. Ha svolto ricerche sui 
sistemi di potere, sulle 
religioni tradizionali, sul 
profetismo e, a partire 
dagli anni Ottanta, ha 
contribuito a elaborare 
un’antropologia della 
pluralità dei mondi con-
temporanei attenta alla 
dimensione rituale del 
quotidiano e della mo-
dernità. 
Tra le sue opere: Un etno-
logo nel metrò (1992); Non 
luoghi (1993); La guerra 
dei sogni (1998); Finzioni 
di fine secolo (2001).

Zygmunt Bauman è pro-
fessore emerito di Socio-
logia nelle Università di 
Leeds e Varsavia. Da molti 
anni dedica i suoi studi 
all’interpretazione della 
modernità e del passaggio 
all’epoca post-moderna, di 
cui ha esaminato in chia-
ve sociologica e culturale 
alcuni aspetti fondamen-
tali quali l’Olocausto, la 
dimensione dell’incertezza 
e il processo di globaliz-
zazione. 
Tra le sue opere: La socie-
tà dell’incertezza (1999); 
Dentro la globalizzazione 
(1999); La solitudine del 
cittadino globale (2000); 
Voglia di comunità (2001).

Remo Bodei è professore 
di Storia della filosofia 
all’Università di Pisa. 
Esperto dell’idealismo 
classico tedesco e dell’età 
romantica, si è occupato 



sia sociale. Tra i suoi libri 
ricordiamo: Rassicurare e 
proteggere (1992); Storia 
del paradiso (1994); Mille 
ans de bonheur (1995); 
Que reste-t-il du paradis? 
(2000).

Roberta de Monticelli 
insegna Filosofia moderna 
e contemporanea presso 
l’Università di Ginevra. 
I suoi interessi di ricerca 
sono orientati verso un’in-
terpretazione della tradi-
zione fenomenologica e 
dei suoi modelli antichi, 
in particolare quello ago-
stiniano. Tra le sue opere: 
L’ascesi filosofica (1995); 
La conoscenza personale 
(1998); L’avenir de la phe-
nomenologie (2001); Dal 
vivo. Lettere a mio figlio 
sulla vita e sulla felicità 
(2001).

Roberto Esposito è 
professore di Storia 
delle dottrine politiche 
all’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli. Ha 
dedicato studi importan-
ti a classici del pensiero 
politico come Machiavelli 
e Schmitt, prediligendo 
però l’attenzione per quei 
pensatori, come Arendt, 
Weil, Bataille, che han-
no intravisto i limiti del 
politico e sottoposto a 
un’interrogaz ione radica-
le le categorie classiche. 
Ha pubblicato: Categorie 
dell’impolitico (1988); 
Communitas (1998); Ni-
chilismo e politica (2000, 
in collaborazione con C. 
Galli e V. Vitiello).

Paolo Fabbri è profes-
sore di Semiotica delle 
arti presso l’Università di 
Bologna, dove è presidente 
del DAMS. Ha sviluppato 
la sua riflessione sulle te-
orie del linguaggio e sulle 
pratiche comunicative, in-
terrogandone criticamen-
te i fondamentali modelli 
epistemologici e filosofici. 
La sua attenzione al dibat-
tito teorico si accompagna 
a un’acuta sensibilità di 
analisi delle forme di co-
municazione tipiche della 
società contemporanea. 
Tra le sue opere: La svolta 
semiotica (1998); Elogio di 
Babele (2000).

Giuseppe Farinetti in-
segna storia e filosofia 
nei licei. All’insegnamento 
affianca un’intensa attività 
di ricerca e di pubblicazio-
ni di didattica filosofica.
Con Fulvia de Luise ha 
scritto Felicità socratica 
(1997) e Storia della feli-
cità (2001).

Alessandro Ferrara è pro-
fessore di Sociologia dei 
processi culturali presso 
l’Università di Parma. La 
sua attenzione si è rivolta 
ai fondamenti teorici del 
liberalismo, cercando di 
delineare una posizione 
teorica attenta al plura-
lismo delle forme di vita 
e alla possibilità di un 
accordo razionale. Tra le 
sue opere: Autenticità ri-
flessiva (1999); Giustizia 
e giudizio (2000).

Giovanni Lindo Ferretti
è stato, negli anni Ottanta, 
il cantante dei CCCP Fedeli 

Umberto Curi è professo-
re di Storia della filosofia 
moderna e contempora-
nea presso l’Università 
di Padova. Dopo essersi 
occupato della storia dei 
mutamenti scientifici, si 
è volto a uno studio del-
la tradizione filosofica 
imperniato sui concetti 
di conoscenza, amore e 
guerra. Suo interesse pre-
cipuo è anche lo studio 
delle immagini in movi-
mento, per giungere a 
una comprensione dello 
statuto filosofico del ci-
nema. Tra le sue pubblica-
zioni recenti ricordiamo: 
La cognizione dell’amore 
(1997); Polemos (2000); 
Lo schermo del pensiero 
(2000).

Fulvia de Luise insegna 
storia e filosofia nei licei. 
Ha curato un’edizione del 
Fedro di Platone (1997) 
e collabora all’edizione 
critica della Repubblica 
di Platone diretta da 
Mario Vegetti (1998-). 
Con Giuseppe Farinetti 
ha scritto Felicità socra-
tica (1997) e Storia della 
felicità (2001).

Jean Delumeau è profes-
sore onorario al Collège 
de France, dove insegna 
Storia delle mentalità 
religiose nell’Occiden-
te moderno. Nelle sue 
opere ha ricostruito la 
storia di lungo periodo 
di sentimenti e concetti 
fondamentali della cultura 
occidentale, proponendo 
una storia delle idee di 
colpa, sicurezza e paura 
sul piano sia individuale 
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alla Linea, coi quali ha 
inciso Curami e Emilia 
paranoica. È rimasto 
voce del gruppo quando 
questo si è trasformato 
nel Consorzio Suonatori 
Indipendenti, incidendo 
tra gli altri Ko de mondo, 
Linea Gotica, Tabula rasa 
elettrificata. Ha recente-
mente realizzato, come 
solista, Co.dex. Produttore 
discografico de I Dischi 
del Mulo, ha pubblicato 
suoi testi su Ipermarket 
Emilia Nord. È stato diret-
tore artistico del Progetto 
musicale Per te di Bologna 
2000 Capitale europea 
della cultura.

Giovanni Fornero, già 
docente di storia e filo-
sofia nei licei, si occupa 
attualmente di ricerca e 
didattica della filosofia. 
Ha collaborato con Nicola 
Abbagnano, di cui è stato 
allievo, alla redazione del 
manuale Linee di storia 
della filosofia.

Franco Giacobini è sta-
to attore in numerosi 
film, commedie teatrali 
e sceneggiati televisivi, 
lavorando con Fellini, An-
tonioni, Ronconi e Pro-
clemer. Successivamente 
si è dedicato alla lettura 
pubblica di brani biblici 
nei teatri, nei conventi, 
nelle carceri, leggendo 
in particolare il Vange-
lo di Marco. Con Angela 
Goodwin ha tenuto nu-
merose letture sceniche 
con antologie di passi 
della Bibbia, dalla Genesi 
all’Apocalisse.

Tullio Gregory è professo-
re di Storia della filosofia 
all’Università di Roma “La 
Sapienza”, Accademico dei 
Lincei, fondatore e direttore 
del Lessico Intellettuale 
Europeo del CNR e diretto-
re del Lessico dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana. 
Ha studiato soprattutto le 
fasi di trapasso del pensie-
ro filosofico, scientifico 
e teologico europeo dal 
medioevo al XVII secolo. 
Nei suoi interventi ha con-
tribuito inoltre a fare luce 
sul contesto e il valore 
culturale della tradizione 
gastronomica italiana. Tra 
le sue pubblicazioni: Theo-
phrastus Redivivus (1979); 
Mundana Sapientia (1992); 
Génèse de la Raison classi-
que (2000).

Luce Irigaray è stata mem-
bro dell’Ecole Freudienne 
di Parigi, docente al Di-
partimento di Psicanalisi 
dell’Università di Vincennes 
e ricercatrice presso il CNRS 
di Parigi. In prima linea nei 
dibattiti sulla differenza di 
genere, ha propugnato l’av-
vento di una cultura a due 
soggetti, l’uno maschile e 
l’altro femminile, rispettosi 
delle differenze reciproche. 
Tra le sue opere ricordiamo 
Speculum (1975); Questo 
sesso che non è un sesso 
(1978); Amo a te (1994); Il 
respiro delle donne (2000).

Francisco Jarauta è pro-
fessore di Filosofia all’U-
niversità di Murcia. La 
sua ricerca attraversa ri-
flessione estetica, teoria 
dell’arte e filosofia della 
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cultura, ruotando intorno ai 
sistemi di rappresentazione 
che hanno costituito la 
coscienza moderna, con 
particolare riferimento 
all’esperienza barocca. Ha 
curato la pubblicazione di: 
La transformacion de la con-
ciencia moderna (1991); 
Nuevas fronteras/Nuevos 
territorios (1996); Mil y una 
orillas.Fronteras y minorias 
(1999).

Giacomo Marramao è pro-
fessore di Filosofia politica 
presso la Terza Università 
di Roma e Direttore scien-
tifico della Fondazione Bas-
so di Roma. Si è a lungo 
occupato di teorie della 
democrazia, inscrivendo le 
proprie ricerche nell’oriz-
zonte di un’analisi critica 
della modernità e di una 
ricostruzione genealogica 
dei presupposti del razio-
nalismo occidentale. Tra le 
sue opere: Potere e secola-
rizzazione (1983); Kairos: 
apologie del tempo debito 
(1992); Cielo e terra (1994); 
Dopo il Leviatano (200 0). 

Edgar Morin è uno dei mas-
simi esponenti del pensiero 
della complessità e ha pro-
mosso la formazione di una 
cultura capace di riunificare 
pensiero umanistico e pen-
siero scientifico, mettendo 
a frutto le acquisizioni più 
avanzate della cibernetica 
per offrire una visione in-
tegrata di cultura, natura 
e società. Tra le sue opere: 
Il metodo (1994); I miei 
demoni (1999); La testa 
ben fatta. Riforma dell’in-
segnamento e riforma del 



pensiero (2000); I sette 
saperi necessari all’edu-
cazione del futuro (2001).

Alberto Morsiani, critico 
e saggista cinematografi-
co, dirige dal 1992 l’Asso-
ciazione Circuito Cinema 
di Modena. Recensore 
per La Nuova Gazzetta di 
Modena e collaboratore 
della rivista Cineforum, ha 
pubblicato, come autore 
o curatore, numerosi libri 
sul cinema, tra cui: Joseph 
Mankiewicz (1991), Scene 
americane. Il paesaggio 
nel cinema di Hollywo-
od (1994), Oliver Stone 
(1998).

Salvatore Natoli è profes-
sore di Filosofia teoretica 
presso l’Università di Mi-
lano-Bicocca. Attento alla 
ricostruzione delle linee 
fondamentali del progetto 
moderno, ha rivolto la 
sua attenzione al senso 
del divino nell’epoca della 
tecnica e alla possibilità di 
un’etica che sappia con-
frontarsi con il rapporto 
tra felicità e virtù e con 
gli aspetti della corporeità 
e del sacro spesso sotto-
valutati dal razionalismo 
classico. Tra i suoi libri: 
La felicità (1994); Dio e il 
divino (1999); Progresso e 
catastrofe (1999); La feli-
cità di questa vita (2000).

Raimon Panikkar è pro-
fessore emerito presso 
l’Università della Cali-
fornia ed è il fondatore 
del Centro studi Vivarium 
di Barcellona. Filosofo e 
teologo, ha promosso con 

i suoi studi il dialogo e la 
reciproca fecondazione in-
terreligiosa e interculturale 
tra il mondo cristiano e il 
mondo induista. Tra le sue 
pubblicazioni: La pienezza 
dell’uomo (1999); I fon-
damenti della democrazia 
(2000); Mito, fede ed erme-
neutica (2000); L’incontro 
indispensabile: dialogo delle 
religioni (2001).

Mario Pezzella è ricercatore 
della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa. Studioso di 
Benjamin, si è interessato 
del rapporto fra estetica 
e fenomeni sociali della 
contemporaneità. Recen-
temente la sua ricerca si 
è concentrata sullo statuto 
dell’immagine nella società 
dello spettacolo e sulle 
forme di rappresentazio-
ne del cinema. Tra le sue 
opere: L’estetica del cinema 
(1996), Il narcisismo e la 
società dello spettacolo 
(1996), Il volto di Marilyn 
(1999).

Luigi Pizzolato è professo-
re di Letteratura cristiana 
antica presso l’Università 
Cattolica di Milano. La sua 
ricerca si è concentrata 
su alcune categorie della 
tradizione antica (amicizia, 
felicità, virtù), attraverso 
cui ha approfondito la que-
stione dei rapporti tra mon-
do classico e cristianesimo. 
Tra le sue opere: L’idea di 
amicizia nel mondo antico 
classico e cristiano (1993); 
La politica e la felicità (con
R. Bodei, 1997); La politica 
e la virtù (con S. Natoli, 
1999).
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Elena Pulcini insegna Filo-
sofia politica presso l’Uni-
versità di Firenze. Attenta 
al problema della genea-
logia e della costituzione 
dell’individualismo moder-
no, ha posto al centro della 
sua ricerca il tema della vita 
emotiva, del ruolo delle 
passioni e delle patologie 
sociali della modernità. Tra 
i suoi libri: Amour passion 
e amore coniugale (1990); 
L’individuo senza passioni 
(2001).

David Riondino, artista 
versatile, ha scritto per la 
satira, ha composto musica, 
ha lavorato per il cinema, il 
teatro e la televisione. Per il 
cinema Kamikazen (1987), 
Cavalli si nasce (1989), Cuba 
libre (1997); per il teatro
Romanzo picaresco (1989), 
Chiamatemi Kowalski 
(1990), Paesaggi dopo la 
battaglia (1991), Seminario 
sulla verità (1992), O patria 
mia (1993), Solo con un 
piazzato bianco (1996); per 
la televisione Lupo solitario, 
Fuori orario, Va pensiero, 
Aperto per ferie, l’Araba 
Fenice, Quelli che il calcio.

Marco Santagata insegna 
Letteratura italiana all’Uni-
versità di Pisa. Ha studiato 
soprattutto la poesia in 
lingua volgare e ha pub-
blicato: La lirica aragonese. 
Studi sulla poesia napole-
tana del secondo Quattro-
cento (1988); I frammenti 
dell’anima. Storia e racconto 
nel Canzoniere di Petrarca 
(1992); Amate e amanti. 
Figure della lirica amorosa 
fra Dante e Petrarca (1999). 
Ha pubblicato due romanzi: 



Papà non era comuni-
sta (1996) e Il copista 
(2000).

Daniele Segre vive a 
Torino dove ha esordito 
come fotografo di stra-
da. Dal 1976 comincia a 
realizzare lavori legati 
ai temi dell’emargi-
nazione e del mondo 
giovanile. Nel 1982 gira 
il video Ritratto di un 
piccolo spacciatore, che 
ottiene il premio Film-
maker, e l’anno succes-
sivo il lungometraggio 
Testadura, presentato 
a Venezia. Realizza in 
seguito numerosi pro-
grammi televisivi, fonda 
la casa di produzione I 
Cammelli e la Scuola vi-
deo di documentazione 
sociale. Dal 1996 è do-
cente coordinatore del 
corso di Realizzazione 
audiovisiva alla Scuola 
Nazionale di Cinema.

Emanuele Severino è 
professore di Filosofia 
teoretica all’Università 
di Venezia. Ha offerto 
un’interpretazione della 
filosofia occidentale che 
sottolinea lo scacco del 
pensiero metafisico da 
Platone a Nietzsche e 
Heidegger. Per superare 
le aporie nichilistiche 
della tradizione meta-
fisica evidenti anche 
nel discorso moderno 
della tecnica, Severino 
ha promosso un ritorno 
a una filosofia dell’Es-
sere che escluda rigo-
rosamente il non essere 
e il divenire. Fra le sue 
opere: La follia dell’an-

gelo (1997); L’anello del 
ritorno (1999); Crisi del-
la tradizione occidentale 
(1999); La buona fede 
(1999); La legna e la 
cenere (2000).

Manlio Sgalambro è 
autore di numerosi sag-
gi filosofici nei quali 
interroga i classici del 
pensiero e della lette-
ratura occidentale per 
ricostruire una morfo-
logia della crisi e della 
décadence della filoso-
fia e della cultura della 
nostra epoca. Dal 1994 
ha avviato un sodalizio 
con il musicista Franco 
Battiato, per il quale ha 
scritto numerosi testi. 
Tra le sue opere: Del 
pensare breve (1991); 
Dell’indifferenza in ma-
teria di società (1994); 
Trattato dell’età (1999).

Antonio Tabucchi è 
professore di Lingua e 
letteratura portoghese 
all’Università di Siena 
e romanziere di fama 
internazionale. Nella 
sua opera prevalgono 
temi quali la moltipli-
cazione delle identità 
personali, il rapporto 
tra arte e menzogna e 
l’attenzione ai paradossi 
dell’esistenza umana, 
uniti a una forte pas-
sione civile. Tra le sue 
opere: Notturno indiano 
(1984); Sostiene Pereira 
(1994); La testa perduta 
di Damasceno Monteira 
(1997); Un baule pieno 
di gente (2000); Si sta 
facendo sempre più tardi 
(2001).

Gabriella Turnaturi 
insegna Sociologia 
presso l’Università di 
Bologna. La sua ricerca 
ruota soprattutto intor-
no all’analisi della vita 
emotiva e delle relazioni 
affettive, con particola-
re riferimento alle teorie 
sociologiche di Norbert 
Elias e Georg Simmel. 
Tra le sue opere: Asso-
ciati per amore (1991); 
Flirt, seduzione, amo-
re (1994); Tradimenti 
(2000).

Salvatore Veca è profes-
sore di Filosofia politica 
presso l’Università di 
Pavia e presidente della 
Fondazione Giangiaco-
mo Feltrinelli di Milano. 
Ha posto al centro dei 
suoi interessi i fon-
damenti normativi di 
una teoria della citta-
dinanza e della giustizia 
sociale, contribuendo 
a rinnovare la cultu-
ra civile fondata sui 
princìpi di pluralismo 
e tolleranza. Tra le sue 
pubblicazioni: Dell’in-
certezza (1997); Della 
lealtà civile (1998); La 
filosofia politica (1998); 
La penultima parola e 
altri enigmi (2001).

Paolo Vecchi, critico, 
saggista, collaboratore 
di quotidiani e periodi-
ci, è autore o curatore 
di libri su Comencini, 
Forman, Olmi, Zavattini, 
Mazzacurati, Tarkovskij, 
Kusturica, la British 
Film Renaissance, il B-
Movie. Ha redatto voci 
per The Encyclopedia 
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of European Cinema e 
The Companion to Italian 
Cinema.

Mario Vegetti è docente 
di Storia della filosofia 
antica presso l’Università 
di Pavia. La sua ricerca 
si concentra sulla rico-
struzione di due grandi 
aree della cultura greca 
classica, il sapere scien-
tifico – con particolare 
riferimento alla formazione 
del paradigma epistemo-
logico della medicina – e 
la filosofia politica, so-
prattutto in merito alla 
questione filosofica della 
giustizia. Tra le sue opere 
recenti: L’etica degli antichi 
(1989); La medicina in 
Platone (1995); Guida alla 
lettura della “Repubblica” 
di Platone (1999).

Silvia Vegetti Finzi inse-
gna Psicologia dinamica al 
Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Pavia. I 
suoi interessi si rivolgono 
alla storia della psicoana-
lisi, intesa anche come 
storia della cultura, e a 
ricerche sull’immaginario, 
sull’identità femminile e 
sul ruolo delle passioni 
nella costruzione dell’or-
dine simbolico. Tra le sue 
opere: Il romanzo della 
famiglia (1992); Psicoa-
nalisi ed identità di genere 
(1995). È curatrice del 
volume Storia delle pas-
sioni (1997).
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a Ristoranti che aderiscono a 

festivalfilosofia
Modena

Antico Naviglio
C.so Vittorio Emanuele, 
52/54
Tel. 059/210275
Con il menù:
La felicità selvatica

Cucina del Museo
Via S. Agostino, 7
Tel. 059/217429
Con il menù:
Felicità vegetariana

Da Danilo
Via Coltellini, 31
Tel. 059/225498
Con il menù:
Pasta e riso per essere 
felici

Da Enzo
Via Coltellini,17
Tel. 059/225177
Con il menù:
L’enciclopedia della felicità

Fini
Piazzetta S. Francesco,
tel. 059/223314
Con il menù 
Calda felicità

Il Giardinetto
P.le Boschetti, 1
Tel. 059/234448
Con il menù:
L’enciclopedia della felicità

Uva d’Oro
Piazza Mazzini, 38
Tel. 059/239171
Con i menù: 
Felicità vegetariana
La felicità selvatica

Vinicio 
Via Emilia Est, 1526

Tel. 059/280313
Con il menù:
La felicità in villa

Carpi
Da Giorgio
Via Rocca, 1
Tel. 059/685365
Con i menù:
Calda felicità
Felicità vegetariana

L’Incontro
Str. Statale 468 per 
Correggio
Tel. 059/664581
Con i menù: 
La felicità in villa

Sassuolo
Antiche Terme Salvarola 
Via Salvarola, 107
Tel. 0536/871210
Con i menù: 
Felicita in villa 
Felicità vegetariana

La Paggeria 
P.le Rosa, 19
Tel. 0536/805190
Con il menù:
Pasta e riso per essere felici

altri
Green Village 
Via Maestra, 4
(Bagazzano di Nonantola)
tel. 059/549388
Con i menù:
La felicità contadina
La felicità in villa

La Lanterna
Piazza Cantelli, 8
Guiglia
Tel. 059/792955
Con il menù:
Felicità contadina



>Felicità contadina
Borlenghi, tigelle, ciccioli, 
gnocco fritto, lardo e 
pancetta

Minestra di ceci

Fegatelli di maiale con la 
rete

Piedini di maiale
(in insalata o alla griglia)

Fagioli con le cotiche

Spongata

>Pasta e riso per essere 
felici

Tortellini in brodo

Lasagne al forno

Bomba di riso con piccioni 
disossati

Torta di tagliatelle

>Felicità vegetariana

Tortelli di erbette

Fritto misto (oltre alle 
verdure di stagione, frittelle 
di riso, di mele, di crema, di 
amaretti, ecc.)

Spinaci al burro e 
parmigiano

Erbazzone

Fragole all’aceto balsamico 
tradizionale di Modena

>La felicità selvatica

Risotto all’anatra selvatica

Stracotto di asinella con 
polenta

Cosciotto di castrato arrosto

Ortiche in padella
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Fra le tante vie per la 
felicità, il festivalfiloso-
fia ha voluto sottoline-
are quella antica e 
pacificante del 
convitto. 
Tullio Gregory, filosofo 
e gourmet, ha 
selezionato alcuni menu 
che ripropo-ngono la 
sapida e abbondante 
cucina tradizionale 
della provincia di 
Modena e della regione 
Emilia Romagna, “dove 
trionfano, con i sensi, 
la ragione e la storia”.
I ristoranti che 
aderiscono al 
festivalfilosofia  sono 
impegnati a offrire uno 
o più di questi menu al 
gusto e al piacere dei 
partecipanti.

Iniziativa in 
collaborazione con:

Mito Group srl

Consorzio Modena 
a Tavola

Casa Modena 
Italia Salumi spa

>La felicità in villa
Tagliatelle al ragù

Coniglio arrosto ripieno

Piccioni in umido

Radicchio di campo

>Calda felicità
Passatelli in brodo

Bollito misto (zampone, 
cotechino, cappello del 
prete; punta di petto di 
manzo e di vitello; 
muscolo di manzo e di 
vitello; lingua, zampetto di 
vitello; testina di vitello, 
cappone) con saba, 
mostarda modenese, salsa 
verde

Cipolline in agrodolce

>L’Enciclopedia della 
felicità
Affettati locali: prosciutto, 
culatello, spalla cotta, 
coppa di testa, salami di 
Felino, di Langhirano, 
mortadella ecc. (tutti 
rigorosamente tagliati a 
mano, salvo il culatello)

Maccheroni al pettine con 
la salsiccia

Prosciutto al forno

Cotechino fritto con 
zabaione caldo

Insalata di campo

Sorbetto al limone
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Pomposa 
via Taglio 91
Biblioteca Delfini
corso Canalgrande 103
tel. 059.206940
Chiesa di San Paolo
via Francesco Selmi
Cortile del Melograno
via dei Servi 21
Fondazione Collegio 
San Carlo
via San Carlo 5
tel. 059.421210
Informacittà
Piazza Grande
tel. 206660
Laboratorio di Poesia
via Fosse 14
tel. 059.236680

Sala Truffaut
via degli Adelardi 4
tel. 059.239222
Teatro Comunale
corso Canalgrande 85
tel. 059.223244
Teatro delle Passioni
via Carlo Sigonio 382
tel. 059.223244

Per informazioni
Fondazione Collegio 
San Carlo
via San Carlo 5
tel. 059.421210
info@festivalfilosofia.it
Comune di Modena
Assessorato alla Cultura
via Galaverna 8
tel. 059.206894
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Chiesa di Santa Maria 
in Castello 
piazzale Re Astolfo
Convento di San Rocco 
via San Rocco, 5; 
Fonoteca: 
tel. 059.649912; 
Videoteca 
tel. 059.649913
Palazzo dei Pio
Piazza Martiri 
Ludoteca 
tel. 059.682763; 
Museo Civico 
tel. 059.649298

Spazio giovani Mac'è! 
viale Medaglie d'oro, 2 
tel. 059.649271
Teatro Comunale 
Piazza Martiri 
tel. 059.649264

Per informazioni
Comune di Carpi
Assessorato alle 
politiche culturali 
Convento di San Rocco 
via San Rocco, 5 
tel. 059.649904/905
Biblioteca Comunale
tel. 059.649288/295
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Assessorato alla Cultura  
via Rocca 22
Biblioteca Comunale 
N. Cionini  
via Rocca, 19
Casa nel Parco  
largo Bezzi 1
Cavallerizza Ducale 
via Racchetta 2
Piazzale Avanzini
Piazzale della Rosa

2

3

5
6

4

1 Per informazioni
Comune di Sassuolo 
Servizio attività Culturali 
Servizio ufficio stampa 
via Rocca 22 
tel. 0536.874766 / 718 / 770  
cultura@comune.sassuolo.mo.it
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