
Servigliano (FM) 
Progetto 2022-2024



Errare e umano
 

I Giorni del diritto all’errore
 

16-17-18 settembre 2022
 

 Programma generale (in via di definizione)



Venerdi 16 settembre- ore 17,00

- Giordano Viozzi videomaker e Presidente Casa della Memoria 
- Federico Tordelli docente scuole medie
- Andrea Pipponzi, membro Koine' Journal 
- Massimiliano Colombi sociologo Nomisma
- Marco Rotoni Sindaco di Servigliano
- Ivano Bascioni Presidente Marca Fermana

Conducono Pascal La Delfa, dir. artistico  e ideatore della rassegna, e 
 Marisa Colibazzi, giornalista

Errare: infinito futuro
Incontro esponenti Scuole-territorio-istituzioni
(tema base: cosa insegnare alle generazioni presenti? Cosa hanno da insegnare a noi? Chi sono
stati i nostri maestri, chi saranno i loro?)



Venerdi 16 settembre- ore 21,00

- Martin Heidenreich, musicista compositore per passione
-Fabio D' Agostino scultore del ferro, errante e visionario
- Alessandro Alessandrini musicista cantante soul/ folk americano
-Patrizia Salvatori, coreografa di fama internazionale

Outsider: storie di utile smarrimento 

Incontro con artisti e le loro storie extra-ordinarie
(tema base : il percorso artistico personale, la contaminazione, il rapporto col pubblico. Possibili

esibizioni previste a cura di alcuni degli artisti stessi)



Sabato 17 settembre- ore10,00

Errare e umano, ovvero: giocando si impara
 

Workshop sul diritto all’errare, aperto a tutti (da 15 a 25
partecipanti ) 

(tema base : riappropriarsi dell’errare nel mondo della finta
perfezione, ovvero come attraverso il gioco conosco me stesso

e gli altri)
 

a cura di Oltre le Parole onlus Roma
www.teatrocivile.it

 



Sabato 17 settembre- ore 17,00

- Claudia Cardena', avvocato, scrittrice, cultrice dell'arte
- Ugo Pazzi, esperto nel settore agricolo - ambientale
- M. Flora Giammarioli, regista, presidentessa carnevalesca Fano
-Andrea Braconi, giornalista

Conducono Elisabetta Proietti, giornalista, e Pascal La Delfa

Errare e umano: esempi da ripetere

Incontro con professionisti di rilievo del territorio
(tema base : errare può essere un esempio da praticare, sostenere, rinnegare? Incontro alternato

con momenti “artistici” (letture, musica, video…)



Sabato 17 settembre- ore 21,00

Ore 21,00- Evento in via di definizione: ospite/i speciale 
 

 e/o spettacolo di  improvvisazione teatrale 
a cura di Vicolo Checov (Laura Marziali)



Domenica 18 settembre- ore10,00

Storie di sentieri erratici
 

Incontro con il sociale ed esperienze/testimonianze ad esso connesse 
(tema base : racconti, azioni e progetti legati al sociale, all’impegno civico, al volontariato…)

 

 
Adriana Antognoli, sociologa, ass soc, resp servizi sociali, Comune Fano (PU)
Laura Marziali, attrice, sceneggiatrice, regista testimonianza Oblio Oncologico/AIRC
Angelo Larocca, ass. Vita indipendente  Marche
Francesca Pigliapoco e Claudia Gaspari- centro antiviolenza CAV Fermo e Macerata
Patrizia Russi, educatrice e comunicatrice, Comunità San Patrignano

Conducono Elisabetta Proietti, giornalista, e Pascal La Delfa



Domenica 18 settembre- ore17,00
 

Viaggiare (anche) da fermi
 

Incontro con donne e uominie le loro storie extra-ordinarie
(tema base : il percorso artistico personale, la contaminazione, il rapporto col pubblico. 

Possibili esibizioni previste a cura di alcuni degli artisti stessi)

- Bea' s Duo ( con Beatrice Bellabarba: cantante, attrice )
- Cinzia Dominguez, soprano pop lirico
- Lory Campanella, attrice, danzatrice di flamenco artistico

- Interventi da definire
A seguire:
aperitivo di commiato e riassuntivo delle 3 giornate e del futuro della
manifestazione


