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L’Arte della Felicità

L’Arte della Felicità è la proposta di un dialogo aperto, positivo, capace di prolungarsi
e moltiplicarsi nel tempo.
È un dialogo tra scienza e religione, tra filosofia e spiritualità, tra gente comune 
e testimoni d’eccellenza. È un invito alla parola, al confronto non urlato, alla
comprensione, all’apertura.
Fuori dalle mura degli specialismi, nei caffè, nelle piazze, nelle librerie, nei cinema, 
lì dove passano le persone del quotidiano.
L’Arte della Felicità non è convegno o conferenza quanto piuttosto incontro diretto,
occasione di ascolto e di confronto. Risponde al bisogno di interrogarsi, 
di affrontare “i grandi temi” dell’esistenza, di ascoltare senza necessariamente
guardare, di accomodarsi in luoghi dove non ci siano consigli per gli acquisti, 
ma dialoghi sull’arte della vita.
Luoghi dove coniugare la riflessione laica per eccellenza, principalmente destinata 
a rinforzare l’intelletto e ad accumulare conoscenze, con il bisogno di consigli 
di saggezza pratica, orientamenti su come condurre la propria esistenza, stimoli 
che permettano di accedere all’arte di vivere, di sviluppare qualità che facciano 
di noi esseri umani migliori.
L’Arte della Felicità è un percorso, un’esperienza culturale sui temi forti del vivere
quotidiano, per tentare di riavvicinarsi a quell’equilibrio da cui siamo sempre più
drammaticamente lontani e che invece è sempre più urgente e pragmaticamente utile
proprio oggi che molti riferimenti, etici, religiosi, filosofici, esistenziali, sono sostituiti
da reality show e guerre sante.

La solitudine è per me una fonte di guarigione che rende la mia vita degna di essere vissuta.
Carl Gustav Jung

La Solitudine sembra essere oggi lo spettro che si aggira persistente nella comunità
umana. È come se il dileguarsi di alcuni punti di riferimento solidi (partiti, ideologie,
sindacati, famiglia, chiese) avesse alimentato un maggiore senso di solitudine, una
spiccata mancanza di significato e di futuro, di smarrimento, di sradicamento. 
Nel mondo interdipendente e nell’epoca dell’informazione globale a volte ci sentiamo
più soli, più sfiduciati sulla possibilità di “governare” le nostre vite, più impauriti
dall’Altro, dal vicino, dallo straniero. La paura alimenta solitudini.
Quel destino di solitudine degli Eroi e dei Potenti o dei Condannati e degli
Emarginati, tocca ora il cuore di milioni di giovani che abitano in un “isolamento
rumoroso”, illuminato dagli schermi dei computer e dei cellulari. E anche la crisi
economica tende ad accentuare l’isolamento e il senso di solitudine, in un mondo 
dove la rete della solidarietà sembra essersi ridotta in famiglia, nella città, nella 
nazione e tra popoli. 
Più solitudine e Meno comune sentire. Più solitudine e Meno futuro. Più solitudine 
e Meno compassione. Più solitudine e Meno considerazione dell’esperienza dei più
anziani. Più solitudine e Meno parola. Più solitudine e Meno Divina Provvidenza. 
Più solitudine e Più paura. Più solitudine e Più informazione TV. Più solitudine 
e Più nichilismo.
Ma nella solitudine, nello star soli c’è un’opportunità e c’è una necessità.
Solo riuscendo a star bene da soli si raggiunge l’equilibrio possibile dello star bene 
con gli altri, senza identificarsi in maniera solida ed irreversibile né nella nostra unicità
né nel branco. 
La solitudine, il percorso solitario, è anche quello necessario e possibile per guardare 
e capire la propria natura più intima di appartenenza al genere umano, per esplorare
la propria mente e la propria anima con la curiosità e il dubbio, con la determinazione
e la passione, con il gusto della scoperta e della conoscenza delle proprie straordinarie
capacità.
Nella propria capacità di stare da soli - forse - si può cogliere davvero il senso
dell’interdipendenza, del nostro legame costitutivo, dell’essere figli, sorelle, amici,
genitori, avversari, fratelli, amanti, allievi, compagni, mariti, mogli, cittadini, madri.
La solitudine dunque non è la condanna irreversibile ad uno smarrimento, ma 
è anche una feconda opportunità di crescita, di creatività, di attenzione, di ascolto, 
di consapevolezza di sé. 
La solitudine non compresa ci farà soffrire per mancanza di scambi vitali,
per mancanza di intimità con l’Altro. Per uscire da questa solitudine bisogna

attraversarla (da soli). 
E l’uscita possibile è l’esperienza reale dell’intimità con se stessi e dell’intimità 
con gli altri che mi permettono di esistere.
Francesca Mauro  Luciano Stella

i luoghi

Istituto Italiano
per gli Studi
Filosofici
via Monte di Dio, 14

Museo 
Diego Aragona
Pignatelli Cortes
Riviera di Chiaia, 200

Città della Scienza
Museo della Scienza 
via Coroglio, 104

Multicinema
Modernissimo
via Cisterna dell’olio, 49

Istituto di lingua 
e cultura francese 
Le Grenoble
via Crispi, 86

Mostra d’Oltremare 
laghetto di Fasilides 
viale Kennedy, 56

Cinema
Ambasciatori
via Crispi, 33

Per diventare Amici
dell’Arte della Felicità è
possibile versare la
quota sociale (valore
minimo €10,00) e
ritirare la tessera
associativa 

dal lunedì al sabato
(orario negozio)
presso
profumeria Andreano
via Carlo Poerio, 100
Idem
via Ferrigni, 32

dal lunedi al venerdi 
ore 10.30/17.30
presso
Segreteria
Organizzativa de 
l'Arte della Felicità
piazza del Gesù 
Nuovo, 33

ore 17.00/22.00
presso
Multicinema
Modernissimo
via Cisterna dell'olio, 49

Cinema Ambasciatori
via Crispi, 31

oppure mediante
bonifico bancario
beneficiario:
associazione culturale
Shinè
iban IT09 N062 3003
5350 00063577447
causale: tessera socio
frequentatore anno
sociale 2011.

Coloro che versano 
il contributo mediante
bonifico bancario,
possono ritirare la
tessera associativa
durante i giorni della
manifestazione
esibendo la relativa
ricevuta.

Il tesseramento
continua nei giorni 
e nelle sedi della
manifestazione

per info
081 5527106
artedellafelicita.napoli@
gmail.com
www.artedellafelicita.it

consolato di francia

CANTINE
DI MARZO

DAL 1647

SOSTIENI L’ARTE DELLA FELICITA



giovedì 
7 aprile

Istituto Italiano
per gli Studi
Filosofici 

17.30 - 19.00
IL SILENZIO E LA SCENA

Toni Servillo
attore

Istituto di lingua 
e cultura francese
Le Grenoble

17.30 - 19.00
LA SOLITUDE DE

L’ETHNOLOGUE /
LA SOLITUDINE

DELL’ETNOLOGO

Marc Augé 
antropologo

19.00 - 20.30
in collaborazione con
Nessuno è perfetto
associazione culturale

LA SOLITUDINE

PER RACCONTARE,
L’ISOLAMENTO

DELLA DIVERSITA

CONVERSAZIONE CON

Clara Sereni 
scrittrice
a cura di
Marco Esposito 
docente di letteratura
italiana

Museo Diego
Aragona Pignatelli
Cortes

8.30 - 9.30
DIVENTARE INTIMI

CON SE STESSI

SESSIONE DI MEDITAZIONE

con
Vincenzo Tallarico 
psicologo, insegnante 
di meditazione

10.00 - 11.30
PRIVACY, SECRECY,
INTIMACY AND HUMAN

BONDS /
SFERA PRIVATA, INTIMITA,
SEGRETEZZA E LEGAMI

UMANI

Zygmunt Bauman 
sociologo - Leeds

12.00 - 13.30
INFERNO E PARADISO
Massimo Cacciari 
filosofo

Città 
della Scienza* 

18.30 - 20.30
NAPOLI: LA SOLITUDINE

DI UNA CITTA

TAVOLA ROTONDA

con
Raffaele Cantone 
magistrato
Francesco Durante 
giornalista, scrittore
Enrica Morlicchio
sociologa

modera
Luciano Brancaccio 
sociologo

20.30 - 23.00
CENA-BUFFET

CON CONCERTO

GiggioJazzduo
con 
Riccardo Angeloni 
chitarra
Giuseppe Sacchi 
piano

* 
solo su prenotazione

modalità di
partecipazione

Per partecipare
all’evento a Città della
Scienza è necessario
acquistare il biglietto 
(€ 20,00) presso la
Segreteria Organizzativa
de l’Arte della Felicità in
piazza del Gesù Nuovo,
33 - Napoli (10.30-13.30
/ 15.30-17.30).

I biglietti sono in
vendita dal 14 marzo
fino ad esaurimento
posti 
per info 081 5527106
artedellafelicita.preno
tazioni@gmail.com

Museo Diego
Aragona Pignatelli
Cortes

8.30 - 9.30
DIVENTARE INTIMI

CON SE STESSI

SESSIONE DI

MEDITAZIONE

con
Vincenzo Tallarico 
psicologo, insegnante 
di meditazione

10.00 - 11.30
ESSERE SOLI IN COPPIA

Luigi Baldascini
psichiatra,
psicoterapeuta

12.00 - 13.30
“ESSERE UNO E PRIGIONE”
Aldo Masullo 
filosofo

DIALOGHI IN CASACINEMATEATRO

giovedì
31 marzo

Cinema
Ambasciatori

20.30
PROIEZIONE IN ANTEPRIMA

LA FINE E IL MIO INIZIO

regia di
Jo Baier
con 
Bruno Ganz
Elio Germano
Erika Pluhar
Andrea Osvàrt
Gianni Cavina
Italia, Germania / 2011 
/ 98’

presenta il film
Angela Terzani
Staude

L’ingresso è riservato 
agli Amici de l’Arte 
della Felicità in
possesso della tessera
sociale 2011

I Dialoghi in casa sono
sei momenti di incontro
e confronto che si
svolgono in sei case
private, con gruppi 
di circa trenta persone.
Vogliono essere uno
spazio caldo ed
accogliente, in cui la
riflessione e il confronto
diretto siano facilitati. 

modalità di
partecipazione

Per partecipare ai
Dialoghi in casa è
necessario prenotarsi
inviando un fax al
numero: 081 4203654
o una mail a
artedellafelicita.preno
tazioni@gmail.com con
l’indicazione del dialogo
(data e relatore) al quale
si intende partecipare,
del proprio nome,
cognome, numero
telefonico, indirizzo mail
e fornendo
contestualmente una
copia leggibile di un
documento di
riconoscimento (cfr.
informativa privacy
d.lgs.196/03).

La prenotazione risulterà
valida solo se conferma-
ta telefonicamente o via
mail dalla Segreteria
Organizzativa de l’Arte
della Felicità.

nota bene
Le iscrizioni sono
aperte dal 14 al 31
marzo.
Non verranno prese 
in considerazione le
iscrizioni pervenute
secondo modalità
differenti da quelle
indicate. 
Ricordiamo che è
possibile prenotarsi 
per un unico incontro.

La partecipazione è
gratuita fino ad
esaurimento posti

venerdì 
8 aprile

sabato 
9 aprile

domenica 
10 aprile

lunedì 
4 aprile 

21.00 - 23.00

SOLITUDINE E LIBERTA:
L’ESPERIENZA CON

TIZIANO TERZANI

Angela Terzani
Staude 
scrittrice

LA DOPPIA FACCIA DELLA

SOLITUDINE: CARCERIERI

E CARCERATI

Lucia Castellano
direttrice carcere 
di Bollate-Mi

introducono
Marialuisa Firpo
Luciano Stella

moderano
Stella Cervasio
giornalista - 
la Repubblica

Cristina Zagaria
giornalista -
la Repubblica

martedì 
5 aprile

21.00 - 23.00

LA SOLITUDINE IN

PRESENZA DELL’ALTRO

Sarantis
Thanopulos 
psicoterapeuta

IN ALTO DAL FONDO

Sergio Fermariello 
artista

mercoledi 
6 aprile 

21.00 - 23.00

IL SILENZIO DELLE DONNE

ED IL SUO CONTRARIO:
LO SGUARDO DI UNO

SCRITTORE

Giacomo Pilati 
scrittore

SIAMO SOLI

NELL’UNIVERSO? 
Guido Ferrari 
documentarista-Lugano

dal 2 al 17
aprile

Mostra
d’Oltremare

21.30
SPETTACOLO TEATRALE

IO NON SONO

regia di
Annalisa D’Amato

con 
Giordano Acquaviva
Monica Bianchi
Francesco Canavese
Julien Desroche
Marco Di Palo
Charles Ferris
Francesco Forni
Julia Sarano
Antonin Stahly 

luci 
Cesare Accetta 
elettricisti 
Luisa Giusti
Sandro Ruggiero 
suono 
Mauro Casappa
direzione tecnica 
Saverio Cona
macchinisti 
Ammar Jaziri
Viviana Rella 

IO NON SONO è una
partitura musicale e
scenica sulla ricerca 
del Sé, attraverso uno
sguardo ironico e
poetico.
La drammaturgia,
ispirata principalmente
ad alcuni testi di Rumi e
di Shankara, intreccia
musiche originali suonate
dal vivo, danza e testi, in
cui il gioco frontale con 
il pubblico diviene parte
fondamentale dell’azione.
Lo spettacolo si svolge
in uno chapiteau
circolare che punta
verso l’alto, vero e
proprio teatro di legno
con platea e graticcio,
per centocinquanta
spettatori, disegnato e
costruito appositamente
per questo lavoro.

modalità di
partecipazione

È obbligatoria la
prenotazione: 
tel. 388 3837954
info@thenthusiastics.org
Il costo del biglietto 
è di € 15,00. 
Gli Amici de l’Arte della
Felicità avranno diritto
ad un biglietto ridotto 
di € 10,00 previa
esibizione della tessera
sociale.

giornata di riposo
lunedì

ARTE E SOLITUDINE / VISITANDO GLI STUDI DI ARTISTI NAPOLETANI

DEDICATO AGLI STUDENTI / SU PRENOTAZIONE *

La solitudine è per
l’artista una necessità
ma spesso anche un
irrinunciabile piacere. 
Il suo studio è il luogo
alchemico di
trasformazione, un
luogo intimo, segreto,
solitario dove egli
trasforma il pensiero in
materia. È quel mondo
nascosto della
creazione dove l’artista
rende feconda la
propria solitudine
ricollegando l’opera al
mondo invisibile.
Per incontrare l’artista, 
il suo universo ed il suo
lavoro, l’Arte della
Felicità in collabora-
zione con la Galleria
Utopia 440 di Napoli e
la Galerie Sponte di
Parigi, propone la visita
guidata di 6 studi di
artisti napoletani che
ospitano nei giorni della
manifestazione un’opera
di un autore della
galleria parigina.

lunedì 
4 aprile

16.00
via santa Caterina 
da Siena, 73
studio di 
Carla Viparelli 
con un’opera di 
Claude Mollard

18.00
via san Carlo 
alle Mortelle, 21
studio di 
Massimo Latte 
con un’opera di 
David Feruch 

martedì 
5 aprile

16.00
corso V. Emanuele, 421
studio di  
Oreste Zevola
con un’opera di 
Cynthia Sah

18.00
corso V. Emanuele, 440
Galleria Utopia 440
ospita 
Daniela Politelli 
con un’opera di 
Silvano Cattai 

mercoledì 
6 aprile

16.00
salita Capodimonte, 132
studio di
Michele Iodice 
con un’opera di 
Diana Lui

18.00
via Broggia, 11
studio di
Bruno Fermariello 
con un’opera di 
Dominique Paulin

venerdì 
8 aprile

Istituto Italiano
per gli Studi
Filosofici

10.00 - 13.00
LA SOLITUDINE DEL

FILOSOFO O DELLA VOCE

DEL SILENZIO

Giuseppe Ferraro
Università degli Studi 
di Napoli Federico II

LA SOLITUDINE

DELL’ADOLESCENTE

Diomira Petrelli
Università degli Studi 
di Napoli Federico II

* Le scuole interessate
possono prenotarsi
contattando la
segreteria organizzativa
dell’Arte della Felicità 
al numero 081 5527106
o inviando una email a
artedellafelicita.napoli
@gmail.com

Multicinema
Modernissimo

10.00 - 13.00
THE TRUMAN SHOW

regia
Peter Weir 
con
Jim Carrey
Laura Linney
USA/1998/103’

a seguire 
RIFLESSIONI SUL FILM

con 
Maria Luisa
Campobasso 
psicologa,
psicoterapeuta

Daniele Pittèri
esperto di mass media
e comunicazione

sabato 
9 aprile

Istituto Italiano
per gli Studi
Filosofici

10.00 - 13.00
IO E L’ALTRO: SOLITUDINE

O COMUNICAZIONE?
Adriana Marigliano
Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici

LA SOLITUDINE DELLO

SPECIALISMO
Ernesto Paolozzi
Università di Napoli
Suor Orsola Benincasa

AdF_programma_2011_ok:Layout 1  4-03-2011  15:47  Pagina 1


	AdF_programma2011_esterno.pdf

