TUTTI GLI APPUNTAMENTI
SONO A INGRESSO LIBERO
circoloinquieti.it

Ordine
dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri
della Provincia di Savona

Sabato 16 luglio, h.10
Museo dell'Orologio da Torre, Bardino Nuovo
SOGLIE. Oltre la soglia ovvero i tempi e i luoghi emotivi del
commiato
Il Circolo degli Inquieti propone un seminario aperto a tutti, rivolto a
chi desiderasse soffermarsi sul tema del commiato e quello
delicatissimo del fine vita.
L'incontro è pensato sia come approfondimento di contenuti sia in
forma esperienziale; la proposta infatti va oltre il puro approccio
tecnico-scientifico e offre un incontro dove si scoprirà che è possibile
pensare alla morte facendo dialogare il cuore con il cervello, le
emozioni con il raziocinio.
Il seminario vedrà una prima parte con gli interventi di:
Valerio Meattini, filosofo, già docente di Filosofia Teoretica
all'Università di Bari, Il tempo e le dimensioni del commiato
Linda Alfano, docente di Psicologia Generale e Bioetica, Università di
Genova, La morte e la cura
Rosagemma Ciliberti, docente di Bioetica, Università di Genova,
Il diritto di entrare nella morte ad occhi aperti

I Soggetti&co portano per la prima volta in Liguria
ABRAKADAVER, Seratina comico-macabra, uno
spettacolo comico tutto incentrato sul tema della Nera Signora,
cavallo di battaglia della storica compagnia torinese.

S U L L A S O G L I A

I cinque attori si misureranno, sempre sul filo dell'ironia e della
comicità, con interventi teatrali, monologhi, sketch, pubblicità,
canzoni, adattamenti spericolati, suggestioni a più voci e
performances estemporanee.
Per chiudere il progetto SOGLIE il Circolo si affida quindi allo
sberleffo, all'umorismo, pensando che forse anche la Falciatrice
potrebbe divertirsi vedendosi 'interpretata' attraverso questa
lente; in ABRAKADAVER perciò si assisterà ad una rivisitazione
di Romeo e Giulietta che neppure Shakespeare avrebbe potuto
immaginare, a dialoghi di vedove (in)consolabili di fronte alle lapidi
dei loro defunti mariti, a piatti serviti con teste mozzate parlanti…
E per salutare il pubblico, che speriamo voglia seguirci in questo
cammino di scoperta sul tema della morte, ci fa piacere riportare
un pensiero di Umberto Eco: “Il comico e l'umorismo sono il modo in
cui l'uomo cerca di rendere accettabile l'idea insopportabile della
propria morte o di architettare l'unica vendetta che gli è possibile contro
il destino o gli dei che lo vogliono mortale”.

La seconda parte, La sfida tra cuore e cervello, prevede dei giochi
psicodrammatici su spunti offerti dai conduttori per esplorare la
componente emotiva e quella razionale di fronte a un tema così
pregnante.
A cura di Claudio Giacobbe e Rosalena Cioli,
psicoanalisti junghiani e psicodrammatisti
È consigliata l'iscrizione a info@circoloinquieti.it
o al numero 3343043451 con sms o whatsapp
ABRAKADAVER. Da sx Giancarlo Barbero e Antonio Spadaro

ABRAKADAVER

Info

OLTRE
LA
SOGLIA
OVVERO I TEMPI E I LUOGHI EMOTIVI DEL COMMIATO

Comune
di Finale Ligure

Sabato 16 luglio, h.21
Piazza Canonico Folco, Bardino Nuovo
SOGLIE. ABRAKADAVER, Seratina comico–macabra.
Spettacolo teatrale de I Soggetti&co. Con Antonio Spadaro,
Simonetta Benozzo, Gennaro De Leo, Giancarlo Barbero, Laura Righi.
Ingresso libero

T R A A N DA R E E S TA R E

Inquietus Celebration 2022

Un'altra riguarda il tema del fine vita e tutti quei casi in cui la
coscienza individuale porta alla scelta di oltrepassare la soglia,
nel dolore e nel sollievo di un passaggio definitivo.
Il programma che il Circolo presenta, nell'estate 2022, offre linguaggi, punti di vista e riflessioni dal serio al comico, all'ironico,
all'irriverente attraverso incontri, mostre, seminari, spettacoli.
E tutto ruota in forma ellittica attorno ad un tema scomodo: la
morte.
Morte che abbiamo sotto gli occhi continuamente, film, telefilm,
serie, libri gialli, per tacere dei telegiornali e degli speciali tv.
Eppure non se ne parla mai, se ne fa un gran consumo ma non se
ne parla, è un tabù.
Un tabù che tiene lontani grandi e bambini da un passaggio
necessario e naturale qual è il lutto, che nella tradizione era
comunitario e condiviso all'interno delle case o dei luoghi di
culto e permetteva di guardare avanti. Oggi questo passaggio è
azzerato e troppo spesso lascia un tempo sospeso, sulla soglia,
tra il passato e il futuro, luogo dove non si può vivere.
Per parlare di questi argomenti ospiteremo, tra gli altri, Riccardo Pirrone, Social Media Manager di Taffo, Giovanni Barbagallo, grande scacchista ligure, gli attori protagonisti di Abrakadaver in uno spettacolo comico dedicato al macabro.
Nella Mazzoni
Presidente del Circolo degli Inquieti

I n c o n t ro i n s e r i t o n e l l a r a s s e g n a U n L i b ro p e r l ' E s t a t e
i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' A s s o c i a z i o n e C e n t o F i o r i E ve n t i

Il premio Inquietus Celebration concorre, con la manifestazione Inquieto dell'Anno,
a celebrare e promuovere l'Inquietudine come sinonimo di conoscenza e crescita
culturale. Il medium è l'incontro con personalità affermatesi per vivacità intellettuale
e sentimentale e per l'originalità del loro percorso di vita o di carriera.
Riccardo Pirrone rientra perfettamente in questa definizione: pubblicitario, Digital
Strategist, Irresponsabile Comunicazione, noto per essere il Social Media Manager di
Taffo Funeral Services, Pirrone si distingue nel mondo della comunicazione e del
marketing per le sue campagne inimitabili e coraggiose, non a caso dice: “Io credo
davvero che osare funzioni, ma per osare ci vuole coraggio”.
Intervisteremo Pirrone sulla sua inquietudine e su quanto questa si rifletta nel suo
lavoro. Ogni sua campagna, qualunque sia il cliente, va ben oltre lo scopo di
promuovere un prodotto e al contrario introduce una proposta originale ed
autonoma che spariglia il gioco andando oltre cliché e stereotipi.
Nel corso della serata, inoltre, in collaborazione con la Libreria Cento Fiori,
presenteremo il suo libro TAFFO. Ironia della morte, Baldini+Castoldi

RICCARDO PIRRONE
Social Media Manager Taffo
Funeral Services

COME INFRANGERE, CON IRONIA,
I TABÙ SULLA MORTE

Una di queste è attinente alle scelte sui temi dello sviluppo
sostenibile, la salvezza del pianeta e la salvaguardia della biodiversità.
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Esistono poi soglie di altra natura, a volte difficili da distinguere,
che una volta oltrepassate raggiungono il punto di non ritorno.

R I C C A R D O P I R RO N E
S o c i a l M e d i a M a n age r Ta f fo
Funeral Services

Da quest'anno il Circolo ha stretto una
collaborazione con il Comune di Tovo
San Giacomo e ha trovato la collocazione delle proprie iniziative nel progetto Le Macchine del Tempo, legato al Museo dell'Orologio da Torre Bergallo.
Tovo ospita tre serate e una mattina
dedicate al tempo, ai riti del commiato, alla lotta per la vita, alla vittoria e
alla sconfitta, tre occasioni attraverso
cui si potrà scoprire che la morte può
sì inquietare ma senza spaventare.

Sabato 9 luglio, h.21
Piazzetta Museo Bergallo, Bardino Nuovo
SOGLIE. Come infrangere, con ironia, i tabù sulla morte
Conversazione con Riccardo Pirrone, Social Media Manager di
Taffo Funeral Services.
Ingresso libero
Una chiacchierata informale con colui che è riuscito a sdoganare il
tema della morte, con profondo senso etico, utilizzando ironia,
coraggio e rispetto, mostrando che esiste un pubblico disposto a
superare pregiudizi, stereotipi, tabù.
Durante la serata verranno proiettati il corto TAXI di Marco e
Riccardo Di Gerlando e cartoni animati dedicati alla morte,
adatti a tutti.

Venerdì 15 luglio, h.19
Centro Socioculturale, Bardino Nuovo
Inaugurazione della mostra fotografica
SOGLIE. Il tempo sospeso
Fotografie di Cinzia Bellenda e Alessandro Gimelli
La mostra rimarrà aperta nei fine settimana:
15, 16, 17 - 22, 23, 24 - 29, 30, 31 luglio 2022 con orario 17-21
Ingresso libero
Una mostra a doppia firma. Alessandro Gimelli interpreta l'ingresso nel tempo non
più misurabile della morte con immagini fortemente evocative che amplificano
l'assenza disperante di persone, relazioni, sentimenti. Cinzia Bellenda con i suoi
scatti di luoghi abbandonati rivela l'azione inesorabile del tempo e
contemporaneamente offre spazi suggestivi di scene di vita trascorse o future, in
ogni caso popolati di fantasmi.
Il 15 luglio alle h.17.30
Prima dell'inaugurazione della mostra, il Circolo degli Inquieti propone una
visita all'interno del Museo dell'Orologio da Torre guidata da Sergio Bendo,
restauratore dei meccanismi esposti.
Informazioni e prenotazioni a info@circoloinquieti.it

SCACCO MATTO
UN GIOCO MORTALE

IL TEMPO SOSPESO

Sappiamo che esistono soglie che è necessario mantenere aperte alla ricerca di un nuovo e continuo equilibrio, di queste fanno
parte tutte quelle attraversate nel corso dei grandi cambiamenti
epocali come avviene con i flussi migratori o le nuove configurazioni familiari e di genere, che mutano profondamente i rapporti
sociali preesistenti, oppure nella ricerca di un diverso rapporto
dell'uomo con il mondo animale e vegetale che richiede il superamento di una visione antropocentrica dell'universo.
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MACCHINE
DEL TEMPO

Il Circolo degli Inquieti esplora nell'anno 2022 il tema
SOGLIE. SULLA SOGLIA TRA ANDARE E STARE

Venerdì 15 luglio, h.21
Piazzetta Museo Bergallo, Bardino Nuovo
SOGLIE. Scacco matto, un gioco mortale.
Conversazione con Giovanni Barbagallo, presidente del Circolo Imperia Scacchi che
organizza in Italia il più longevo Festival internazionale di scacchi, unico riconosciuto
dalla FIDE Federazione Mondiale degli Scacchi e Marco Dotti, giornalista, docente
di Professioni dell'Editoria presso l'Università di Pavia.
Ingresso libero
Una serata per svelare le molteplici letture del gioco degli scacchi e scoprire quanto
questo gioco sia una metafora della vita così come il suo linguaggio sia presente in
quello quotidiano. Giovanni Barbagallo e Marco Dotti racconteranno come gli
scacchi siano davvero un gioco mortale dove ogni mossa, una volta compiuta, sia
definitiva e come allo stesso tempo rappresentino una guida per la vita: bisogna
pensare prima di agire, prevedere le conseguenze, non solo immediate, immaginare
le reazioni dell'altro avendo gli occhi ben fissi sull'obiettivo finale.
Non a caso gli scacchi sono protagonisti di uno dei più grandi film della storia del
cinema, Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, dove la partita per la vita viene giocata a
scacchi tra il Cavaliere e la Nera Signora.
Durante la serata verranno proiettati alcuni cartoni animati dedicati alla morte
adatti a tutti.

