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2° Festival epicureo
s e n i g a l l i a  2 3 - 2 5  l u g l i o  2 0 2 0



GioveDì 23 luGlio - Giardini Scuola Pascoli

Durante tutto il Festival sarà possibile ammirare i nuovi graffiti di JassArt, 
con gli artisti Panic, Tolp, Geos e Macs nel sottopasso di via Mamiani

info: libericome@epicuro.org www.epicuro.org/liberi-come

saBato 25 luGlio - Giardini Scuola Pascoli

veNerDì 24 luGlio - Giardini Scuola Pascoli

ESErcizi di cArPE diEM PEr lA viTA di oGGi
incontro con Angela lombardo, scrittrice

libEri dAllA MorTE
incontro con Matteo “barbasofia” Saudino, docente di filosofia, scrittore e youtuber

Sul riSo di EPicuro: Echi di unA PolEMicA
incontro con Giulio lucchetta, università di chieti

 21.30 - 23.30 | NoN solo epicuro: Gli stoici

18.00 - 20.00  | vivere, Morire, riDere...  

libErTà E invulnErAbiliTà di EPicuro
incontro con Enrico Piergiacomi, università di trento

l’EPicuro di cArlo diAno
incontro con Francesca diano, scrittrice

luciAno dE crEScEnzo
incontro con daniele Piccinella, attore

PrEMiAzionE PrEMio nEToiP
con Giacomo di napoli (titolare Netoip), 

Maurizio Mangialardi (sindaco di senigallia) e
Marco Giovannelli presidente aNso 

(associazione Nazionale stampa online)
   il noSTro cErvEllo è libEro?

incontro con Fiorenzo conti, università politecnica delle Marche

21.30 - 23.30 | la liBertà

18.00 - 20.00 | eroi e supereroi Di epicuro 

EPicurEiSMo PoliTico? il doPPio volTo dEl GiArdino di EPicuro
incontro con Tiziana di Fabio, vincitrice premio Netoip

ArS lonGA, libEr brEviS. coMPEndi di doTTrinA E
inSEGnAMEnTo A diSTAnzA nEllA ScuolA di EPicuro      
incontro con vincenzo damiani, vincitore premio Netoip

lA rESPonSAbiliTà di ESSErE libEri. EPicuro E il PEnSiEro PoliTico conTEMPorAnEo
incontro con Elena irrera, università di Bologna

inTro MuSicAlE di AndrEA cElidoni con la partecipazione del Melograno

inconTro con Jürgen hammerstaedt università di colonia, esperto di Diogene di enoanda e con Gianluca del 
Mastro, università della campania esperto dei papiri di ercolano

21.30 - 23.30| le parole che viNcoNo il teMpo 

18.00 - 20.00 | epicuro e la politica

concErTo dEl cAMPAnilE GrouP
Giacomo campanile, chitarra Gibson e voce lucio chieruzzi, fisarmonica, tastiera

Achille campanile, chitarra e voce carmine campanile, chitarra fender stratocaster

lA libErTà viGilE dEGli SToici
incontro con Selene i.S. brumana università cattolica di Milano - università di padova


