
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.
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Chi potrebbe nascondersi dal fuoco che mai si estingue?
Eraclito

Questa è la missione segreta del desiderio:richiamarci allo scarto esistente 
tra le nostre aspettative e il modo in cui stanno davvero le cose.
Mark Epstein

Spinta propulsiva, energia, progetto, ponte verso l’altrove, ricerca, sforzo, 
determinazione, sogno.
Il desiderio sembra essere l’impulso positivo che ci spinge al miglioramento 
di tutti gli aspetti della nostra vita: desiderio di conoscenza, di sicurezza, 
di relazione, di salute, di verità, di benessere materiale, di benessere emotivo, 
di felicità, di completezza.
Eppure conosciamo tutti, per semplice inevitabile esperienza, quanto un 
desiderio può essere struggente e quanto il suo realizzarsi possa essere 
deludente. 
Conosciamo bene il malessere che ci procura un desiderio irrefrenabile, di 
qualunque genere esso sia. Il desiderio porta dentro di sé energia propulsiva, 
ma anche pericolo di delusione. Uno smacco. L’impossibilità che desiderio e 
sua realizzazione coincidano perfettamente come vorremmo.
Percorriamo enormi distanze con l’inesauribile energia del desiderio - animati 
dal desiderio - e, a volte, ci accade che quando siamo arrivati addosso al 
desiderio, dentro il desiderio, sorge un senso di insoddisfazione.
L’oggetto del desiderio non lo riusciamo mai veramente a possedere. Nemmeno 
quando lo incateniamo.
Inesauribile il desiderio, inesauribile la sete.
Il desiderio sembra spirito famelico che non può mai essere soddisfatto. 
Alcuni dicono che forse proprio in questo smacco, in questa insoddisfazione/
delusione permanente risiede la possibilità di sfruttare l’enorme energia 
del desiderio.
Invece di subire la frustrazione del desiderio si può forse trasformare la nostra 
reazione da delusione a consapevolezza, da rabbia a comprensione della libertà 
propria e dell’altro. Si può riscoprire uno spazio interno creativo, in cui non 
abbiamo bisogno di attaccarci, di possedere, di controllare, di  desiderare i 
desideri di altri, ma sperimentiamo la possibilità di lasciarci sorprendere. 
Sebbene il desiderio agogni la completezza e la ricerchi per lo più nell’amore, 
può trovare la libertà solo rinunciando agli attaccamenti. “L’amore è proprio la 
rivelazione della libertà dell’Altro”. 
Il desiderio è dunque un’energia pervasiva fondamentale alla nostra esistenza. 
Un fuoco. 

È un motore primo, è l’irruzione del Progetto Umano nel Ciclo della Natura. 
È il sogno, è la speranza in azione. E può essere anche attaccamento, avidità, 
accecamento, possessione, ossessione. 
Ma se stacchiamo la spina del desiderio ci spegniamo anche noi.
È inutile demonizzare o esaltare il desiderio. Il desiderio è lì, piantato 
nella mente e nella vita. 
Se sparisce il desiderio si spegne il fuoco, la fiamma. Se il desiderio divampa 
ci sarà certamente un incendio, un furore, un dolore.
Il desiderio non è insano per ciò che si desidera, ma può essere sano per 
come si desidera.
È forse nel modo, nell’intenzione, nella consapevolezza del processo 
che la grande energia del desiderio può essere liberatrice.

Francesca Mauro e Luciano Stella 



PERCHÈ l’arte della felicità CONTINUI 
AD ESISTERE
Ci rivolgiamo a tutti quelli che hanno seguito con interesse l’Arte 
della Felicità, ai tanti che hanno partecipato con una presenza calda e 
attenta, riconfermando ogni volta la manifestazione come uno spazio di 
confronto non urlato, libero da legacci politico-istituzionali, accessibile, 
aperto, arricchente, pienamente scelto.
Ci rivolgiamo a quanti, insieme a noi, hanno fatto de l’Arte della 
Felicità un momento di comunità sana e stimolante, in questa nostra 
difficile città. Un momento dove relatori illustri hanno apprezzato 
la ricchezza di un folto pubblico, che si è fatto soggetto attento e 
dialogante.
Lo scorso anno, il contributo degli Amici de l’Arte della Felicità è stato 
prezioso. È stato determinante per la realizzazione dell’Evento, ci ha 
reso consapevoli e grati del vostro esserci ed ora ci dà la necessaria 
carica per continuare. Ci ha confermato che un’iniziativa come 
questa è, nel suo piccolo, utile alla tenuta ed alla crescita civile della 
collettività.
Oggi - nel clima di grande incertezza e difficoltà che tutti viviamo - 
abbiamo bisogno del sostegno di ognuno di voi. 
E vorremmo poter contare anche sulla parte sana dell’imprenditoria 
cittadina, sensibile ed attenta alle dinamiche sociali, consapevole delle 
potenzialità del proprio ruolo trainante nei confronti del territorio che 
abita ed in cui investe risorse personali e professionali. 
Imprenditori che sanno che la crescita e la tenuta di una comunità 
sono fattori necessari al benessere complessivo e determinanti per lo 
sviluppo - anche economico - di Napoli, che vogliono testimoniare 
sensibilità ed attenzione alla valorizzazione del patrimonio-cultura. 
Chiediamo dunque un contributo che consenta alla manifestazione 
di continuare ad esistere, che fondamentalmente rifletta la scelta di 
sostenere attivamente questo spazio, questa rete, questa comunità di 
discussione e di incontro. Che sia l’espressione concreta di un esserCi.
Grazie.

Per diventare Amici 
de l’Arte della 
Felicità è possibile 
versare la quota 
associativa (valore 
minimo € 10,00) e 
ritirare la tessera 
sociale.
 
dal lunedi al venerdi 
ore 10.30 - 17.30
presso
Segreteria 
Organizzativa de 
l’Arte della Felicità  
piazza del Gesù 
Nuovo, 33

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

tutti i giorni
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 2013.
 
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 diventare 
Imprese Amiche de 
l’Arte della Felicità è 
possibile versare il 
contributo (minimo 
€ 500,00) mediante 
bonifico bancario
beneficiario: 
Associazione 
Culturale Shinè
iban IT09 N062 3003 
5350 00063577447
causale: Azienda 
Amica de l’Arte 
della Felicità - anno 
sociale 2013.

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

SOSTIENI l’arte della felicità



FOTOGRAMMI DI DESIDERI / ANTEPRIME CINEMATOGRAFICHEDIALOGHI IN CASA

Multicinema 
Modernissimo

lunedì
23 settembre

Sala 1

21.00 - 22.30
anteprima nazionale  
L’arte deLLa feLicità 
regia
Alessandro Rak 
animazione, 82’, Italia, 
2013

martedì 
24 settembre

Sala 3

20.30 - 22.30
anteprima 
arrugas

regia
Ignacio Ferreras 
animazione 89’, 
Spagna, 2011 

 

mercoledì 
25 settembre

Sala 1

21.30 - 22.00
anteprima
Open the dOOr

regia
Shahram Karimi
documentario, 20’, 
Italia, Iran, 2013

22.00 - 22.30
iL riscattO

regia
Giovanna Taviani
documentario, 25’, 
Italia, 2013

 

giovedì  
26 settembre

Sala 3 

20.30 - 22.30
anteprima
the bLack pOwer

mixtape 1967-1975
regia
Goran Olsson
documentario,100’, 
Svezia, 2011

venerdì 
27 settembre

Sala 3 

20.30 - 22.30
anteprima 
5 brOken cameras 
regia 
Emad Burnat
Guy Davidi 
documentario, 94’, 
Palestina, Israele, 
Francia, Paesi Bassi, 
2011

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

martedi 
24 settembre

21.00 - 23.00
desideriO estremO

dialogo con
Maurizio 
De Giovanni 
scrittore
improvvisazioni 
di
Marialuisa Firpo
designer - attrice
Gabriella Grizzuti
designer - calligrafa

iL desideriO e La 
mancanza: stOria

di una mariOnetta

dialogo con
Simona Marino
filosofa

giovedì 
26 settembre

18.30 - 20.30
iL desideriO di sacrO

dialogo con
Antonio Maione
sacerdote, psicologo

desiderare è un mOtOre 
a scOppiO? 
dialogo con
Marco Salvia 
esperto di  sufismo, 
giornalista

moderano
Marialuisa Firpo
Luciano Stella

modalità di 
partecipazione
Per partecipare ai 
Dialoghi è necessario 
prenotarsi inviando un 
fax al numero: 
081 4203654 
o una e-mail a 
artedellafelicita.preno
tazioni@gmail.com 
con l’indicazione 
del dialogo (data 
e relatore), nome, 
cognome, telefono, 
e-mail e copia leggibile 
di un documento di 
riconoscimento (cfr. 
informativa privacy 
d.lgs.196/03).

Le iscrizioni sono 
aperte dal 5 settembre 
fino ad esaurimento 
posti.

La prenotazione 
risulterà valida solo 
se confermata 
dalla Segreteria 
Organizzativa de 
l’Arte della Felicità.

È possibile prenotarsi 
per un unico incontro.

La partecipazione 
è gratuita fino ad 
esaurimento posti Ingresso libero fino ad esaurimento posti

dal Festival senza Frontiere / WitHoUt Borders



I COLORI DEL DESIDERIO / LABORATORI DI COLORELE STAZIONI DEL DESIDERIO / AZIONI TEATRALI

I Laboratori - a cura 
dell’Associazione 
Il Cerchio Infinito - 
offrono la possibilità 
di sperimentare, 
attraverso l’uso del 
colore, i termini 
essenziali della 
creatività che 
appartiene ad ognuno 
di noi. Niente come 
il tempo-spazio del 
laboratorio ci sembra 
adatto ad esplorare 
e navigare lo spazio 
dell’essere mancante, 
in quanto area della 
possibile conoscenza 
di sé, in bilico giocoso 
tra più dimensioni 
possibili, tra realtà e 
immaginazione , tra la 
nostra  aspettativa e 
la nostra concretezza  
e, come l’arcobaleno, 
tra terra e cielo. Vi 
aspettiamo quindi tra 
i colori per giocare 
insieme qualche istante 
della partita.

per adulti
Il Laboratorio si svolge 
con un gruppo di max 
12 persone

per bambini
Due operatrici di 
consolidata esperienza 
guidano due gruppi 
diversi (7/9 anni e 
10/12 anni) di 15 
bambini ciascuno.

modalità di 
partecipazione
Per partecipare ai 
laboratori di colore 
è necessario prenotarsi 
versando la quota di 
€ 5 presso la Segreteria 
Organizzativa de l’Arte 
della Felicità in Piazza 
del Gesù Nuovo 33 - 
Napoli (10.30 - 13.30 
e 15.30 - 17.30) dal  
5 Settembre fino ad 
esaurimento posti.

info
Tommasina Montone 
+39 338 6305335
Marcella Rodriguez 
+39 339 7927139

Palazzo delle Arti 
Napoli - PAN

lunedì 
23 settembre

17.30 - 20.00
LabOratOriO per aduLti

mercoledì 
25 settembre

15.00 - 17.30
LabOratOriO per bambini 
di 7/9 anni

venerdì 
27 settembre

15.00 - 17.30
LabOratOriO per bambini  
di 10/12 anni

Ingresso su 
prenotazione 
al costo di € 5

Stazioni del desiderio, 
passaggi dell’anima 
che ci allontanano e ci 
avvicinano… 
Luoghi di casualità 
possibili e di 
immaginari incontri. 
Luoghi che la fretta e 
la ragione relegano al 
passaggio, ma che nel 
darkside di ognuno di 
noi - dove risiedono 
desideri e paure - 
evocano l’accesso 
a dimensioni in cui 
potersi perdere.
Crrocevia di differenze 
e di tensioni che 
si attivano qui per 
concludersi nel mondo.
Luoghi per fuggire, 
per partire, per restare, 
per incontrare il 
destino.
Stazioni dell’Eden: 
- Ti offro una mela  
per morire, per amare, 
per scoprire…
- non si accettano 
regali dagli sconosciuti
- allora mordi e poi  
fuggi…

Il Teatro dell’Anima 
con i suoi attori nelle 
stazioni più belle del 
mondo irromperà 
per alcuni minuti nei 
percorsi dei viaggiatori 
sorprendendoli e 
coinvolgendoli in 
un flash mob. Pochi 
minuti per uscire 
dai soliti pensieri e 
restare sospesi in una 
dimensione diversa, 
per poi riprendere la 
vita di sempre con una 
riflessione in più su ciò 
che muove il mondo: il 
desiderio.

sabato 
28 settembre

Funicolare 
Centrale
Stazione Augusteo
11.00

Metropolitana 
Linea 1
Stazione Dante
13.30

Metropolitana 
Linea 1
Stazione 
Vanvitelli
17.30



lunedì
23 settembre

Multicinema 
Modernissimo

18.00 - 20.00
è più impOrtante  
cOrrere dietrO a 
migLiaia di desideri O 
cOnquistarne unO sOLO? 
cinema, desideriO ed 
aLtre stOrie.
proiezione di seqUenze 
di Film sUl tema 
desiderio 
montate e commentate 
da 
Ignazio Senatore 
psichiatra, critico 
cinematografico

 

21.00 - 23.00
anteprima nazionale  
L’arte deLLa feLicità 
regia
Alessandro Rak 
animazione, 82’, Italia, 
2013

prodotto da
Big Sur srl 
in collaborazione con
Rai Cinema e Mad 
Entertainment 

distribuito da 
Istituto Luce 
Cinecittà

intervengono
Alessandro Rak 
regista
Luciano Stella
produttore

martedì 
24 settembre

Istituto Italiano 
per gli Studi 
Filosofici

17.00 - 19.00
desideriO di vendetta, 
desideriO di giustizia

Raffaele Cantone 
magistrato
Aldo Schiavone
giurista

introduce 
Alessandra Cataldi 
magistrato

mercoledì 
25 settembre
Rock Café

19.00 - 20.30
radiO desideriO

mUsica, parole, 
immagini e altri sUoni
con
Daniele Pittèri
esperto di 
comunicazione
Antonello Baratto 
conduttore radiofonico
Bruno Girimonte
dj

 

Multicinema 
Modernissimo
Sala 1

21.30 - 22.00
anteprima
Open the dOOr

regia
Shahram Karimi
documentario, 20’, 
Italia, Iran, 2013

22.00 - 22.30
iL riscattO

regia
Giovanna Taviani
documentario, 25’, 
Italia, 2013

interviene 
Salvatore Striano
protagonista del film

giovedì 
26 settembre
Studio Trisorio 

21.00 - 22.00
i sensi deL desideriO

reading di poesie 
eroticHe con mUsica 
e saBBia
di
Cristina Donadio
attrice
Giosi Cincotti 
musicista
Licio Esposito 
illustratore su sabbia



venerdì 
27 settembre
Institut Français 
de Naples

18.30 - 21.00
iL desideriO di 
cOnOscenza

Gianluca Bocchi 
epistemologo
Francesco 
Bottaccioli 
psiconeuroendocrino-
immunologo
Oscar Nicolaus 
psicologo

sabato 
28 settembre
Convento di 
San Domenico 
Maggiore 

Sala Refettorio

8.30 - 9.30
La cOnsapevOLezza 
deL desideriO

meditazione gUidata 
con
Adriana Rocco 
maestra di meditazione

10.00 - 11.30
trattatO di astrOLOgia 
quantistica ad usO deLLe 
giOvani generaziOni 
desideranti

Marco Pesatori 
astrologo

11.30 - 13.00
iL desideriO di esserci: 
media e infOrmaziOne

Luca Sofri 
giornalista, opinionista
Daria Bignardi 
scrittrice, conduttrice 
televisiva

introduce 
Daniele Pittèri
esperto di 
comunicazione

Convento di 
San Domenico 
Maggiore 

Sala del Capitolo

18.30 - 20.00 
suL desideriO: diaLOgO 
di musica e fiLOsOfia

con 
Giuseppe Ferraro 
filosofo
Joe Barbieri 
musicista
Stefano Jorio 
musicista

Chiostro 
del Convento

20.00 - 21.00 
happiness hOur 
aperitivo

modalità di 
partecipazione
Per partecipare alla 
serata è necessario 
versare un contributo 
di € 10 (per gli amici 
de L’Arte della Felicità 
€ 7) presso la Segre-
teria Organizzativa, 
Piazza del Gesù Nuovo 
33 - Napoli (10.30 - 
13.30 e 15.30 - 17.30) 
dal  5 Settembre fino 
ad esaurimento posti.

domenica 
29 settembre
Convento di 
San Domenico 
Maggiore 

Sala Refettorio

8.30 - 9.30
La cOnsapevOLezza 
deL desideriO

meditazione gUidata 
con
Adriana Rocco 
maestra di meditazione

10.00 - 11.30
iL vOLtO e Le maschere 
deL desideriO

Luigi Baldascini
psichiatra, 
psicoterapeuta

12.00 - 13.30
gLObaLità tecnOcratica 
e deLiriO deL desideriO 
Aldo Masullo
filosofo

I LUOGHI

Institut Français 
de Naples
via Crispi, 86

Rock Café
via Ascensione, 26

Studio Trisorio
via Riviera di Chiaia, 215

PAN - Palazzo
delle Arti di Napoli
via dei Mille, 60

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

Multicinema 
Modernissimo
Via Cisterna dell’Olio, 49/59

Convento di 
San Domenico Maggiore
vico San Domenico Maggiore, 18

Metropolitana Linea 1
Stazione Vanvitelli

Metropolitana Linea 1
Stazione Dante

Funicolare Centrale
Stazione Augusteo


