FESTIVAL FANTASIOLOGICO
Che cos’è la fantasia? E l’immaginazione? Quali le differenze con la creatività? Hanno più fantasia gli
adulti o i bambini? E la fantasticheria, che cos’è?
Il FESTIVAL FANTASIOLOGICO è una speciale combinazione di fantasia, immaginazione, creatività che
prova a raccontare, a un pubblico trasversale, aspetti e caratteristiche della fantasia, dell’immaginazione
e della creatività così come sono viste nella vita quotidiana e nelle varie discipline da studiosi, artisti,
artigiani, musicisti.
Dal design alla letteratura, dall’invenzione del tappo di bottiglia alla poesia, dalla musica al colore verde
dei semafori, dalla zebra al pomodoro, dalla matematica al viaggio al centro della Terra, dalla linguistica
al Paese delle Meraviglie, dal silenzio all’homunculus, la fantasiologia s’interessa a tutto perché fantasia,
immaginazione, creatività sono imprescindibili dall’essere umano: anche se poi molte persone sono
convinte che esse appartengano solo al momento della lieta spensieratezza, alla fanciullezza, alla sana
evasione dal reale e non anche alle cose importanti, serie, potremmo dire.
Fantasia, immaginazione, creatività sono parole comuni. Come lo sono sedia, libro, pappagallo, armadio.
Quando le incontriamo, non ci chiediamo granché, le accogliamo con sufficiente comprensione. Ecco
però una piccola meraviglia: se iniziamo a domandarci com'è fatta una sedia (immaginazione) e che
cos'altro può diventare un pappagallo (fantasia), e in che modo possiamo progettare un’idea (creatività)
instauriamo un rapporto non più con la consuetudine ma con l'incertezza. Il nostro sguardo sul mondo
si disorienta e germoglia la curiosità e si scatena il dubbio: per la natura delle cose, per le altre persone,
per noi stessi che spesso ci nascondiamo dietro le abitudini. Fantasia, creatività, immaginazione: se vissute
per un'ora di svago mostrano sorprese e stupefacenze. Se praticate per la vita rivelano la loro maniera
fatta di bellezze e di inquietudini.
Massimo Gerardo Carrese

Si ringrazia la Provincia di Benevento per la concessione gratuita
degli ambienti della Rocca dei Rettori

Si ringrazia il PARTNER del Festival Fantasiologico
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INCONTRO/PROIEZIONE
ESPOSIZIONE
INSTALLAZIONE AUDIO
LABORATORIO
LIBRI
DEGUSTAZIONE
PERFORMANCE
CONVERSAZIONI FANTASIOLOGICHE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
MATTINA
INCONTRO (1h)
9:30
«La creatività nelle lingue e nelle rappresentazioni
teatrali per fini didattici»
GUIDO PARISI - docente di lingua inglese e
italiana, fondatore del Comitato della
Società Dante Alighieri di Katowice (Polonia)
riservato agli studenti del LICEO STATALE
“G. GUACCI”
«Oggi, guardando a ritroso le mie esperienze di
insegnante, confermo con maggiore sicurezza e vigore che la recitazione teatrale, anche
quando espressa in modo dilettantesco, è un mezzo straordinario per imparare lingua e
cultura insieme.»
POMERIGGIO
ESPOSIZIONI
15:00
«Ombre nere»
pitture e sculture di GENNARO ANGELINO

«Gennaro Angelino è uno scrittore che racconta
con la materia la corporeità delle cose,
ne narra il loro divenire catalogandole,
e falsificandole a futura, distorta memoria.»
Francesco Di Domenico

«Fantasie in pittura»
pitture di ANGELO PESCATORE
«Dai segni iconici – che contemplano graffiti, frecce, lettere, numeri
e altro ancora – alla costruzione di spazi e organismi, tutto ci parla
di una classicità senza tempo che ha come obiettivo primario
l’equilibrio e l’armonia, l’immobilità come l’eternità.»
Francesco Morante

«Fantasie in carta»
sculture in carta di MARIO MASCIA
«Giriamo intorno, come bambini curiosi di scoprire il
nuovo, intrigati dalle forme debordanti, metamorfiche, e
dai segni continui, infiniti per varietà. Pensiamo
all’elaborazione intellettuale e all’esercizio fisico che si
nasconde dietro ogni scultura.»
Maurizio Cimino

«Domitiana finis terrae»
fotografie di GIOVANNI IZZO

«Lo sguardo teso di Giovanni Izzo ci porta
alla presenza vera dei volti, delle cose,
a quella presenza che rimane nascosta da
quanto ci si dà a vedere.»
Lucio Saviani

«Visioni a tratti»
illustrazioni di RESLI TALE

«Il suo stile rivela un approccio istintivo,
che conserva tutta l’espressività del disegno
a mano libera. Resli infatti lavora principalmente
a matita e, anche quando finalizza in digitale,
mantiene la sua libertà analogica
nel trattare le immagini.»
Picamemag

INSTALLAZIONE SONORA
«Libro 560. Lettura vera di libri finti»
DANIELA ALLOCCA - artista e ricercatrice

Libro 560 è un invito a entrare in una zona di
sosta
improvvisata
dove
abbandonarsi
all’ascolto/lettura di libri “finti”.

INCONTRO (30m)
16:00
Saluti di benvenuto
Presidente della Provincia di Benevento
A seguire
«Fantasiologia: per uno studio della fantasia,
dell’immaginazione e della creatività»
MASSIMO GERARDO CARRESE – fantasiologo
Che cos’è la fantasia? E l’immaginazione? Quali le
differenze con la creatività? Chi ha più fantasia, l’adulto o il
bambino?
Breve viaggio esplorativo tra le sette parole chiave della
fantasiologia.

INCONTRO (30m)
17:00 FUORI PROGRAMMA

L’ospite “fuori programma” racconta al pubblico del Festival le visioni
che lo hanno reso famoso in Italia e all’estero.

INCONTRO (30m)
19:00
«Il DOPAonde - omaggio a Domenico Pagliaro»
VENOVAN - musicista
Michele Colucci, in arte Venovan,
è un musicista che fonde arte
contemporanea e oggetti di uso
comune. Utilizza, infatti, oggetti di
uso quotidiano: chiodi, forchette,
magneti, ecc. che lui chiama “i
preparati”. Nell’ambito del Festival
Fantasiologico presenta e suona lo strumento “DOPAonde”
che ha prodotto insieme ad Antonello Musto e realizzato grazie ai progetti di Domenico
Pagliaro, musicista e creatore, scomparso lo scorso aprile.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
MATTINA
APERTURA
8:30
LIBRI (tutto il giorno)
Libri per ogni età a cura della Libreria indipendente CHE STORIA di Caserta
ESPOSIZIONI (tutto il giorno)
«Ombre nere»
pitture e sculture di GENNARO ANGELINO
«Fantasie in pittura»
pitture di ANGELO PESCATORE
«Fantasie in carta»
sculture in carta di MARIO MASCIA
«Domitiana finis terrae»
fotografie di GIOVANNI IZZO
«Visioni a tratti»
illustrazioni di RESLI TALE
INSTALLAZIONE AUDIO (tutto il giorno)
Libro 560. Lettura vera di libri finti
DANIELA ALLOCCA – artista e ricercatrice freelance
LABORATORIO (2h -Sala Museo)
9:00
«Chi vuole toccare una storia?»
VIVIANA REDAVID - incantastoffe e artigiana
riservato ai bambini dell’infanzia dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO “GIOVAN BATTISTA LUCARELLI”
I bambini sono guidati attraverso una storia, con personaggi
tridimensionali, alla scoperta di morbide pagine da giocare
insieme. Ed è così che in un libro a forma di fungo, si vivono
le avventure quotidiane di uno gnomo laborioso o ci si ritrova
immersi in fondali marini abitati da un fanciullo metà ragazzo
e metà pesce. Non c’è limite alla fantasia ed è vietato non
toccare!

LABORATORIO (50m - Sala Relatori)
9:30
«Immaginazione, fantasia e creatività nella tecnica del Quilling»
ROSSELLA FLAGIELLO - artigiana e paper artist
riservato agli alunni dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
“PADRE ISAIA COLUMBRO” DI FOGLIANISE E DI TOCCO
CAUDIO (BENEVENTO)
«Le strisce di carta che taglio e utilizzo tutti i giorni da anni sono
diventate un'estensione delle mie mani. Ogni giorno è una
nuova scoperta. La pratica, le sperimentazioni di mia iniziativa e
anche le richieste altrui, hanno risvegliato in me una creatività e
fantasia che non sapevo di avere.»

LABORATORIO (50m - Sala Relatori)
10:30
«Spunta»
RESLI TALE - illustratrice
riservato agli alunni dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “FEDERICO TORRE”
L’illustratrice Resli Tale, presenta la storia di Spunta, una bimba
curiosa che, arrivata in una nuova città, inizia a spuntare nuove parole,
persone e oggetti…
Un incontro, che osserva da un altro punto di vista, il tema
dell’integrazione.

LABORATORIO (50m - Sala Relatori)
11:30
«Le meraviglie immaginarie del fantastico»
GIANLUCA CAPORASO - scrittore e narratore
riservato agli alunni dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “FEDERICO TORRE”
«Ci saranno uomini che parleranno utilizzando
soltanto la A o soltanto la E o la I o la O. Ci
saranno
anche
gli
uomini
in
U.
Pur
comprendendosi l’uno con l’altro, ognuno parlerà a
modo suo. Ci sarà qualcosa che nonostante tutte le
differenze continuerà ad unirli, li guarirà dalla
solitudine e dalle paure: qualunque cosa diranno e
qualunque vocabolario utilizzeranno, gli uomini non
smetteranno mai di cercare, con le parole, le chiavi
per entrare nel mondo delle emozioni, del gioco,
degli incontri, della poesia.»

LABORATORIO (50m - Sala Museo)
11:30
«Guarda, che diventa?»
a cura di LIBRERIA CHE STORIA
riservato agli alunni dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “FEDERICO TORRE”
“Guarda, che diventa?”
Incontro interattivo sulla lettura animata
e introduzione agli albi illustrati.

POMERIGGIO
APERTURA
15:00
INCONTRO (1h)
16:30
«La fantasia non esiste»

LIVIO SOSSI - docente di
Letteratura per l’infanzia
all’Università di Udine e di
Capodistria

MARCELLO BUONOMO
Lavieri Edizioni

RESLI TALE
Illustratrice

Massimo Gerardo Carrese
Fantasiologo

La fantasia,
l’immaginazione
e la creatività oggi:
nella cultura dei
bambini e degli
adulti.

INCONTRO (20m)
18:30
«Che m’invento? Fantasticherie e realtà d’una libraia»
CINZIA CRISCI - libraia della Libreria Che Storia
Che cosa s’inventa una libraia per parlare di libri
e per far vivere la propria libreria?

DEGUSTAZIONE
«Per fare un pomodoro ci vuole un seme. Per fare un seme ci vogliono i nonni»
LA SBECCIATRICE: una sfantasiata contadina
La Sbecciatrice (Villa Santa Croce, CE) è il risultato di
lunghi studi e interazioni con i “vecchi contadini” del
posto, per apprendere, capire e riadattare le tecniche
tradizionali del passato, rispettando i tempi e i ritmi
della terra. Al Festival Fantasiologico La Sbecciatrice
offre una degustazioni di propri prodotti.

INCONTRO (30m)
19:30
«Le fantasie della chef: la pizza al contrario»
ROSANNA MARZIALE - chef stellata e Ambasciatrice nel mondo della mozzarella di
bufala campana DOP
La pizza al contrario: storia di un’invenzione.
Rosanna
Marziale,
professione
chef,
testimonial
vivente
delle
eccellenze
campane, una stella Michelin con il suo
ristorante Le Colonne di Caserta e chef della
Tenuta San Bartolomeo Casa in Campagna
Pantaniello di Caiazzo (CE). Al pubblico del
Festival Fantasiologico racconterà com’è
nata l’idea della sua pizza al contrario.

SABATO 24 NOVEMBRE
MATTINA
APERTURA
8:30
LIBRI (tutto il giorno)
Libri per ogni età a cura della Libreria indipendente CHE STORIA di Caserta
CONVERSAZIONI FANTASIOLOGICHE
A spasseggio nella Rocca. Libere conversazioni tra e con i presenti su fantasia,
immaginazione, creatività, percezione, fantasticheria, associazione, realtà mentre si
guardano opere, libri e si osservano cose e panorami, anche dal terrazzo delle torri di
guardia.
ESPOSIZIONI (tutto il giorno)
«Ombre nere»
pitture e sculture di GENNARO ANGELINO
«Fantasie in pittura»
pitture di ANGELO PESCATORE
«Fantasie in carta»
sculture in carta di MARIO MASCIA
«Domitiana finis terrae»
fotografie di GIOVANNI IZZO
«Visioni a tratti»
illustrazioni di RESLI TALE
INSTALLAZIONE AUDIO (tutto il giorno)
Libro 560. Lettura vera di libri finti
DANIELA ALLOCCA – artista e ricercatrice freelance
LABORATORIO
11:00
«Guarda, che diventa?» (1h - su prenotazione)
a cura di Libreria Che Storia
Alle 11:00 è possibile partecipare a un laboratorio gratuito di animazione alla lettura (età 710
anni
max
20
partecipanti,
con
genitori)
prenotazioni
all’indirizzo
festival@fantasiologo.com entro il 21 novembre

POMERIGGIO
APERTURA
15:00
PERFORMANCE (dalle 15:30)
«Le fantasmagorie dei quadrati magici»
GIUSEPPE POLONE – artista dei numeri e artigiano

Sommando righe, colonne, diagonale e schemi
misti, il totale è sempre lo stesso. Matematica?
«No, un’opera d’arte - risponde Polone -, poi
quando sommi è matematica.»

INCONTRO (1h)
16:30
«L’inesistente e il potenziale»
SARA RICCI - si occupa di letteratura potenziale e di patafisica
e
STEFANO TONIETTO - docente di latino, scrittore
Ricci e Tonietto esplorano bizzarrissimi
luoghi della letteratura. Con un occhio e
un orecchio alla ‘Patafisica e un braccio
e una gamba alla Filologia Creativa.

INCONTRO (1h)
18:00
«Bruno Munari: ma non si può fare in un altro modo?»
BEPPE FINESSI - architetto
L’invenzione, la fantasia, l’immaginazione, la creatività. Bruno
Munari raccontato attraverso l’equilibrio degli opposti: il gioco e
la tecnica, il caso e la regola.

DEGUSTAZIONE
« Per fare un pomodoro ci vuole un seme. Per fare un seme ci vogliono i nonni»
LA SBECCIATRICE: una sfantasiata contadina
INCONTRO (1h)
19:30
«Il gioco matematico e lo sviluppo dell’immaginazione»
FURIO HONSELL - matematico

La matematica è anche gioco. Honsell si diverte a
ribaltare i pregiudizi di chi crede che i numeri siano
quella roba noiosa e inutile confinata in qualche brutto
ricordo scolastico.

DOMENICA 25 NOVEMBRE
MATTINA
APERTURA
9:00
LIBRI (fino alle 19:00)
Libri per ogni età a cura della Libreria indipendente CHE STORIA di Caserta
CONVERSAZIONI FANTASIOLOGICHE

ESPOSIZIONI (fino alle 19:00)
«Ombre nere»
pitture e sculture di GENNARO ANGELINO
«Fantasie in pittura»
pitture di ANGELO PESCATORE
«Fantasie in carta»
sculture in carta di MARIO MASCIA
«Domitiana finis terrae»
fotografie di GIOVANNI IZZO
«Visioni a tratti»
illustrazioni di RESLI TALE
INSTALLAZIONE AUDIO (fino alle 19:00)
Libro 560. Lettura vera di libri finti
DANIELA ALLOCCA – artista e ricercatrice freelance
PROIEZIONE (53m - versione ridotta)
11:00
Saluti
PASQUALINA LUCIANO - Dirigente Scolastica dell’I. C.
“Padre Isaia Columbro” di Foglianise e di Tocco Caudio
(BN)
«Denti Ridenti – documentario fantasiologico»
di Massimo Gerardo Carrese. Ngurzu Edizioni 2018
«Il documentario racconta le meraviglie e le inquietudini
della fantasia, dell’immaginazione e della creatività per
come vissute dai bambini dell’Istituto “Columbro”.»

LABORATORI
11:00
«Guarda, che diventa?» (50m - su prenotazione)
a cura di Libreria Che Storia
«Chi vuole toccare una storia?» (50m - su prenotazione)
VIVIANA REDAVID - incantastoffe e artigiana
Alle 11:00 è possibile partecipare a un laboratorio gratuito di animazione alla lettura (età 710 anni max 15 partecipanti, con genitori) a cura di LIBRERIA CHE STORIA e di percorso
sensoriale (età 5-6 max 15 partecipanti, con genitori) a cura di VIVIANA READAVID
prenotazioni all’indirizzo festival@fantasiologo.com entro il 21 novembre.
PERFORMANCE (fino alle 18:00)
«I quadrati magici e altre fantasmagorie»
GIUSEPPE POLONE – artista dei numeri e artigiano
POMERIGGIO
APERTURA
14:30
PROIEZIONE E INCONTRO (40m)
16:00
«A che gioco giochiamo?»
Visione del documentario “The Domitiana” (15’) di
GIOVANNI IZZO - fotografo
Il bianco e nero raccontato da
ROSSANA DI POCE – critico d’arte e archeologa
INCONTRO (1h)
17:30
«Storie di giochi: da nascondino al sudoku»
ANDREA ANGIOLINO – giornalista, autore di giochi
Non una Storia Universale del Gioco ma il racconto delle storie di un
po’ di giochi: come sono nati, con curiosità e aneddoti, e come si
sono intrecciati con le vite di persone più o meno illustri. O con le
vicende narrate in libri, film, fumetti.

DEGUSTAZIONE
« Per fare un pomodoro ci vuole un seme. Per fare un seme ci vogliono i nonni»
LA SBECCIATRICE: una sfantasiata contadina
INCONTRO (1h)
19:15
«Lingue fantastiche e altre bizzarrie»
PAOLO ALBANI – scrittore, poeta visivo e sonoro, performer
Albani presenta un viaggio avventuroso nel mondo
fantastico dell’invenzione linguistica. Seguiranno
performance dell’autore dedicate alla poesia visiva
e sonora.

CHIUSURA ROCCA DEI RETTORI
21:00

INGRESSI LIBERI FINO A ESAURIMENTO POSTI
(70 posti a sedere nella sala INCONTRI)

INFO UTILI
Come raggiungere la Rocca dei Rettori
Piazza Castello, 82100 Benevento BN
https://goo.gl/maps/FBzfMzedzSo
Come raggiungere Benevento
http://www.eptbenevento.it/pagine.php?codice=5
Dove parcheggiare
- Piazza Risorgimento
- Via Nicola da Monteforte
- Viale dei Rettori
- Viale Atlantici
- Viale Antonio Mellusi
- Via Tonina Ferrelli
- Via del Sole

Il Festival si svolge al piano terra della Rocca dei Rettori. Servizio toilette.
Possibilità di parcheggiare nei giardini della Rocca dei Rettori. Per info
festival@fantasiologo.com
Contatti
www.fantasiologo.com
festival@fantasiologo.com

