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VIETATO VIETARE

Ciò che è proibito nella maniera più energica 
è oggetto di un desiderio.
S. Freud
 
“Vietato vietare”: ancora una volta è un ossimoro il codice linguistico di 
Popsophia, che da sempre trae forza proprio dagli accostamenti 
contraddittori in grado di interpretare il presente e di unire tradizione 
filosofica e cultura pop.
Il tema del 2018 è tratto da “interdit d’interdire”, uno dei più famosi 
slogan dei giovani contestatori del maggio francese. Un motto che 
ancora entusiasma, una rivendicazione di libertà individuale, 
un'audacia seducente che postula la legge del desiderio.
È vietato punire coloro che non rispettano la legge? Un divieto di 
proibizione che ci ha portato a mettere in discussione la validità dei 
nostri valori, le nostre opinioni, le nostre regole. 
A mezzo secolo di distanza Popsophia racconterà a modo suo in quale 
humus si è formata e come si è sviluppata nei prodotti di massa la 
ribellione del ’68, i cui effetti culturali hanno influenzato, e ancora 
influenzano, la cultura e la politica contemporanee.
Lucrezia Ercoli
Direttrice Artistica Popsophia

ESTETICA DELLA POLITICA
I manifesti dell’ENSBA

Il 14 maggio 1968 un centinaio di giovani universitari occupa l’Ècole del 
Beaux Arts e prende possesso delle strutture della scuola. Decidono di 
stampare un manifesto che coinvolgesse nelle proteste anche gli 
operai delle fabbriche. Nasce così "Usines Universites Union" 
(Fabbriche Università Sindacato): il primo di una lunghissima serie di 
manifesti politici. Quel gruppo spontaneo di studenti viene battezzato 
Atelier Populaire e si propone con la produzione di manifesti di 
incoraggiare la presenza degli artisti nelle lotte degli studenti e degli 
operai.
Il Festival ‘vietato vietare’ ne ripropone un piccolo repertorio. Aldilà di 
qualsiasi giudizio storico sulla ribellione del 68 e sulle ripercussioni 
che ha avuto sulla società, ‘il maggio francese’ si è distinto in maniera 
innovativa nella comunicazione visiva. La divulgazione politica dopo 
quell’esplosione di slogan e di manifesti è cambiata per sempre.

VENERDÌ 6 LUGLIO

LA GIOVENTÙ

18.15  SALUTI DI APERTURA
Matteo Ricci
Sindaco di Pesaro
Enrico Brizioli
Amministratore Delegato KOS

18.30 LECTIO POP
Era di maggio
con Giampiero Mughini

19.00  CONTAMINAZIONI
La Cina è vicina
con Andrea Minuz

19.30
A tarallucci e vino…
Un calice della cantina
Borgo Paglianetto

Gli incontri sono accreditati per l’aggiornamento scolastico. 
Per iscriversi: info@popsophia.it

21.10  LECTIO POP  
Sesso libero
con Angela Azzaro

21.30  PHILOSHOW
NOI SIAMO I GIOVANI
spettacolo filosofico-musicale

interviene Simone Regazzoni
ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory
voce recitante Pamela Olivieri
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia

23.30
A tarallucci e vino…
Un calice della cantina
Borgo Paglianetto

23.30 LATE NIGHT VIDEO
The dreamers
a cura di Giorgio Leggi
e Davide Lupi

Gli incontri sono accreditati per l’aggiornamento scolastico. 
Per iscriversi: info@popsophia.it

SABATO 7 LUGLIO

L’UTOPIA

18.30  LECTIO POP
Vietato vietare
con Remo Bodei

19.00  CONTAMINAZIONI
L’altra parte
con Marcello Veneziani

19.30
A tarallucci e vino…
Un calice della cantina
Borgo Paglianetto

21.10  LECTIO POP  
L’utopia
con Piero Sansonetti

21.30  PHILOSHOW
IL SOGNO
spettacolo filosofico-musicale

interviene Umberto Curi
ideato e diretto da Lucrezia Ercoli
ensemble musicale Factory
voce recitante Pamela Olivieri
regia tecnica Riccardo Minnucci
regia e video Marco Bragaglia

23.30
A tarallucci e vino…
Un calice della cantina
Borgo Paglianetto

23.30 LATE NIGHT VIDEO
Sous le pavé la plage
a cura di Giorgio Leggi
e Davide Lupi


