
 
 
 
#Pittura e scultura 
 
Opere di Luigi Billi, Floriano Bodini, Maurizio Cariati, Marcello Carrà, Marcela Cernadas, Paolo Ceribelli, Gianluca 
Codeghini e Dario Bellini, Antonio Delle Rose, Pino Di Gennaro, Cristina Donati Meyer, Giovanni Fassio, Cesare 
Fullone, Renato Galbusera, Riccardo Gil Ferraro, Maria Jannelli, Silvia Manazza, Maté, Antonio Miano, Katja 
Noppes, Giovanna Pieralisi, Stefano Pizzi, Beppe Sabatino, Michelangelo Salvatore, Nicola Salvatore, Mario 
Schifano, Gianfranco Sergio, Francesca Sibona, Nunzio Solendo, Fausta Squatriti, Andrea Tomassini, Francesca 
Vitali, Andrea Zucchi, Wurmkos, Claudio Zanini.  
 
“Tutto ciò che è abituale sembra naturale” (John Stuart Mill), ricordiamolo. Basta pensare alla subordinazione della 
donna all’uomo, che è stata a lungo costume universale, e, soltanto troppo di recente e limitatamente a determinati 
luoghi del pianeta, è stata messa in discussione, permettendo alle donne di ottenere alcuni diritti fondamentali tra 
cui quello di voto. La finalità della mostra è quella di suggerire una revisione e un ripensamento del ruolo dell’essere 
umano, che rappresenta l’animale più sofisticato e nel contempo il consumatore più insaziabile delle risorse del 
pianeta, considerando la posizione assunta prevalentemente nel rapporto con gli altri animali, che abbiamo relegato 
al ruolo di oggetti, negando loro dunque la natura di soggetti. Una serie di riflessione etiche e sociali dovrebbero 
scaturire da questa mostra, dedicata prevalentemente alle nuove generazioni, agli individui in formazione che 
potranno ridisegnare i rapporti di forza nel futuro prossimo. 
L’obiettivo dell’esposizione è quello di evidenziare il fatto che l’uomo, gli animali e la natura sono strettamente 
interconnessi, i loro destini sono intrecciati in modo indissolubile, per conseguenza, il problema dell’equilibrio 
ecosistemico non concerne più solo l’uomo, ma si apre necessariamente 
al rispetto e/o alla ricostruzione di ambienti naturali adatti alle esigenze vitali degli altri esseri, anche laddove è 
consentito, entro un certo grado, il loro sfruttamento economico. Perfino Leonardo Di Caprio, nel suo discorso di 
premiazione per l’agognato Oscar ha richiamato l’attenzione su tali aspetti rilevanti per il presente e il futuro del 
pianeta. Può una mostra provare a riflettere su tematiche così importanti del nostro vivere? Questa è la nostra sfida. 
 

Elisabetta Longari 
 
 
#Fotografia 
 
Opere di Lorenzo Cicconi Massi, Christian Tasso, Fabio Cuttica, Francesco Cocco, Lorenzo Zoppolato, Simona 
Ghizzoni, Ruggero Passeri, Ignacio Maria Coccia, Eros De Finis , Jean Pierre Maurer, Giorgio Pegoli, Marco 
Mandolini, Mirko Silvestrini, Alberto Raffaeli, Patrizia Lo Conte, Massimiliano Magrini, Alberto Polonara.  
 
Il percorso dedicato alla fotografia è stato predisposto da Lorenzo Cicconi Massi. Comprende una selezione di autori 
di rilievo nazionale ed una suite tratta dall’Osservatorio “Animalia” del Musinf di Senigallia.  
Con la collaborazione di Anna Boschi l’Osservatorio propone anche un workshop di mail art (Bunny), dedicato a Ray 
Johnson. 
 

Carlo Emanuele Bugatti 

 



Ecco il programma giornaliero del Festival 
 
martedì 4 ottobre 
Inaugurazione 
con Pietro Grasso (presidente del Senato della 
Repubblica), Silvana Amati (senatrice), Carla Rocchi 
(Presidente Nazionale Enpa), Giulio Scarpati (attore). 
Brani tratti dalle “Sonate e partite” di Bach 
e dal “Carnevale degli animali” di Saint-Saens 
eseguiti al violino da Tiziana Centini. 
Buffet vegano 
La protezione degli animali in Italia (Edizioni Enpa) 
Presentazione del libro sulla storia dell’Enpa e dei 
movimenti zoofili. Con l’autore Andrea Maori e con Pino 
Nazio (scrittore e giornalista Rai, già addetto stampa 
Enpa). 
Spettacolo musicalcircense (senza animali) 
con Kiho e Adriano Bono. 
 

mercoledì 5 ottobre 
I gatti hanno le pupille che guardano l’Altrove 
Consegna dei premi della Fondazione Antonietta 
Giovannetti. 
Con Carla Rocchi (presidente nazionale Enpa), 
Annamaria Rivera (antropologa, autrice de 
“La città dei gatti”, Dedalo Edizioni). 
a seguire 
I gatti di Roma (Newton Compton Editori) 
Con le autrici del libro Monica Cirinnà e Lilli Garrone. 
 

giovedì 6 ottobre 
Gli animali di Leonardo Da Vinci 
Galleria digitale a cura 
di Liliana Cantatore e Patrizia Salvatori. 
Cinema 
Heart of a Dog 
di Laurie Anderson. 

venerdì 7 ottobre 
La comunicazione sociale per gli animali 
Workshop a cura di Marco Bravi (responsabile del Centro 
Nazionale Comunicazione e Sviluppo Enpa). 
Mi fai specie - Manuale di zoologia sociale 
(Manifestolibri) 
Con gli autori, Carmelo Albanese e Alessandro 
Borgogno. 
 



sabato 8 ottobre 
Violenze e vittime umane e animali 
Con Francesca Sorcinelli (Link Italia), Rossano Tozzi 
(Corpo Forestale dello Stato) Annamaria Manzoni 
(psicologa, scrittrice), Posto Occupato. 
Modera Claudia Aldi (inviata di “Chi l’ha visto”). 
 

domenica 9 ottobre 
Animali spettacolari. 
Il rapporto dei personaggi dello spettacolo 
con gli animali 
Talk show condotto da Igor Righetti 
con Marisa Laurito, Patrizia e Giada De Blanck. 
Moda senza violenza 
La stilista Elisabetta Franchi 
intervistata da Tony Di Corcia (giornalista, scrittore). 
 

martedì 11 ottobre 
Cani, gatti, asini e somari: 
gli animali ci insegnano a leggere 
Laboratorio con Fiorenza Mursia (editore). 
Fauna selvatica in città 
Workshop a cura di Andrea Brutti 
(ufficio Fauna Selvatica Enpa). 
 

mercoledì 12 ottobre 
Fotografare gli animali 
Workshop a cura di Flavio di Properzio 
(riservato agli studenti dell’Istituto Rossellini). 
Una misteriosa devozione. 
Storie di scrittori e di cani molto amati 
(Marcos y Marcos) 
Con l’autore Carlo Zanda. 

giovedì 13 ottobre 
Cani e uomini. Una relazione nella letteratura 
italiana del Medioevo (Rubbettino editore) 
Con l’autore Marco Iuffrida dialoga Antonio Paolucci 
(direttore dei Musei Vaticani). 
 

 
 
 
 



venerdì 14 ottobre 
Standard. Lo spazio degli animali 
nella programmazione urbanistica. 
Con gli architetti Francesco Danise 
e Patrizia Formichella. 
Nel corso dell’incontro 
Relazioni e memoria: i cimiteri per animali 
Presentazione del progetto di documentario 
“In Memory”. 
A cura di Paolo Comuzzi (artista visivo e film-maker), 
Andrea Trangoni (autore e regista) 
e Sabrina Tonutti (antropologa). 
Microcanili 
Presentazione del progetto Enpa 
A cura di Paola Tintori. 
Tutto il giorno 
In memory set 
Raccolta di videotestimonianze 
sul rapporto uomo-animali. 
 

sabato 15 ottobre 
Alberto Sordi, storia di un italiano. Animalista 
Narrazione di Igor Righetti. 
Presentazione della Carta 
della ex Pelanda - Linee guida per l’impiego 
degli animali nelle produzioni cinematografiche 
con Massimo Wertmuller (attore), 
Daniele Bellucci (Apai). 
Tutto il giorno 
In memory set 
Raccolta di videotestimonianze 
sul rapporto uomo-animali. 

domenica 16 ottobre 
Amici Cucciolotti 
Ho sposato una vegana (Einaudi Stile Libero) 
Nella Giornata mondiale dell’Alimentazione, 
l’autore Fausto Brizzi (regista e scrittore) intervistato da 
Antonio Monaco (editore di Edizioni Sonda) 
Con intervento di Annamaria Pisapia (presidente CIWF Italia 
Onlus). 
Tutto il giorno 
In memory set 
Raccolta di videotestimonianze 
sul rapporto uomo-animali. 
 

 
 



martedì 18 ottobre 
L’uomo che insegna agli uccelli a volare 
Proiezione del docufilm di Achille Cesarano, 
alla presenza dell’autore. 
Cucina etica per mamma e bambino 
Workshop a cura di Antonella Sagone (scrittrice, autrice 
dell’omonimo libro edito da Edizioni Sonda). 
 

mercoledì 19 ottobre 
Pensiero animale 
Videointervista con Peter Singer. 
Tutte le bugie sulle galline 
con Giuseppe Giacomini (avvocato) e Martina Turola 
(Communication manager CIWF Italia Onlus). 
Presentazione dell’installazione 
“Uovo nascosto in gabbia” di CIWF Italia Onlus 

giovedì 20 ottobre 
Perché i gatti ci aiutano a scrivere 
(e anche a fare i compiti) 
Laboratorio con Gianfranco de Turris 
(giornalista e scrittore). 
Altri animali in casa 
Workshop a cura di Paolo Selleri (Vice Presidente Anmvi) 
e Giordano Nardini (presidente dell’Associazione Italiana 
Animali Esotici). 
Un cane in famiglia (Sperling&Kupfer) 
L’autrice Maria Luisa Cocozza dialoga con Giusy D’Angelo 
(educatrice cinofila). 
 

venerdì 21 ottobre 
Il sofà delle fusa: storie stravaganti 
di artisti, gatti e altri animali 
Laboratorio con Marina Alberghini (scrittrice, traduttrice e 
fondatrice dell’Accademia dei gatti magici). 
I sentimenti degli animali 
nella professione veterinaria 
con Raimondo Colangeli e Paolo Selleri (vice presidenti 
Anmvi) e Chiara Lalli (bioeticista). 
 

sabato 22 ottobre 
Processo ad Hagen 
Spettacolarizzazione di un processo a un cane abbandonato 
e diventato aggressivo. 
Con, nei panni del giudice, Massimo Wertmuller. 

 



domenica 23 ottobre 
Assemblea generale dei soci Enpa 
Migratori e migranti 
con Pio D’Emilia (SkyTg24). 
 

martedì 25 ottobre 
Gli animali nella Grande Guerra 
Proiezione documentario di Folco Quilici alla presenza 
dell’autore. Incontro con le scuole. 
Adozione di animali tramite i social network 
Workshop a cura di Giorgia Rozza. 
Educazione animalista a scuola 
Workshop a cura di Maria Rita Martelli. 
 

mercoledì 26 ottobre 
Disegnare gli animali 
Workshop a cura di Andrea Tommasini. 
Farmaci generici per animali 
Con Silvana Amati (senatrice), Michela Brambilla 
(deputato), Silvio Borrello (Direttore generale della 
sanità animale e dei farmaci veterinari), Marco 
Melosi (presidente Anmvi). 
 

giovedì 27 ottobre 
Spettacolo di chiusura con Kiho. 

 


