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A Napoli Festival L'arte della felicità su vita e morte ANSA 

 

2015-11-13 16:20:00 

   

A Napoli Festival L'arte della felicità su vita e morte 

Dal 16 novembre, tra ospiti Shamdasani, Masullo e de Giovanni 

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Sonu Shamdasani, curatore del 

'Libro Rosso' di Jung, il lama tibetano Geshe Tenzin Tenphel, i 

filosofi Aldo Masullo e Giuseppe Ferraro, lo scrittore Maurizio 

de Giovanni saranno tra i 25 ospiti dell'XI edizione del 

festival 'L'arte della felicità', dal 16 al 23 novembre a 

Napoli, il cui tema sarà 'Su la vita e la morte'. 

Si parlerà anche di Isis con Bruno Ballardini e il suo 

provocatorio studio 'il marketing dell'apocalisse' e sarà 

possibile partecipare a sedute di meditazione zen e scoprire 

'il suono della felicità'. 

Torna, dunque, in vari spazi monumentali della città il 

festival ideato da Francesca Mauro e Luciano Stella che negli 

anni ha coinvolto migliaia di partecipanti ispirando il film 

L'Arte della Felicità vincitore dell''Oscar' europeo Efa, e 

dando vita a un Centro cittadino permanente. "L'Arte della 

Felicità è un dialogo tra scienza e religione, tra filosofia e 

spiritualità, tra psicologia ed espressioni artistiche, tra 

gente comune e testimoni d'eccellenza. È un invito alla parola, 

al confronto non urlato, alla comprensione, all'apertura" 

spiegano gli organizzatori che con l'assessore Nino Daniele 

hanno presentato programma nella sede del Comune. 

Tra gli appuntamenti, il 21 novembre la giornata realizzata 

in collaborazione con il Comune-Assessorato alla Cultura e al 

Turismo, propone al Teatro Augusteo 'Jung's theology of the 

dead' con Shamdasani, docente di Storia della Psicologia - 

University College Londra e un incontro sull'eros con lo 

psichiatra Luigi Baldascini. In serata al Complesso Monumentale 

di S. Domenico Maggiore 'L'arte del vivere e del morire nel 

Buddhismo tibetano'. 

Il 22 novembre alla Basilica di San Giovanni Maggiore, 'La 

città, la fantasia, la vita e la morte' con Maurizio de Giovanni 

e la lectio di Masullo. (ANSA). 
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L’Arte della Felicità a Napoli: eventi e incontri sul 

rapporto tra la vita e la morte 

 

Di Fabiana Bianchi 

 

 

Incontri, concerti e dialoghi sul rapporto tra vita e morte per la nuova 

edizione dell’Arte della Felicità a Napoli 

Giunge alla sua 11esima edizione la manifestazione L’Arte della Felicità a Napoli, un’iniziativa ricca di 
incontri ed eventi che affrontano il tema del “nostro essere al mondo”. 
Il rapporto tra la vita e la morte sarà affrontato sotto molteplici aspetti, facendo riferimento alle diverse scuole 
di pensiero dell’umanità. Generalmente l’uomo crea una netta separazione tra quella che considera vita e ciò 
che definisce morte, relegando quest’ultima in un luogo lontano. In realtà, la morte fa parte della vita, non è 
solo ciò che pone termine a tutto e, con gli appuntamenti organizzati fino al 23 novembre 2015, si 
approfondirà questa tematica. 
Le location saranno tante e includeranno cinema, teatri e chiese. Tra le sedi principali ci saranno il Cinema 
Modernissimo,  la Chiesa di San Domenico Maggiore e il Teatro Augusteo. Saranno organizzati incontri 

con importanti scrittori e saggisti, si parteciperà a concerti e si incontreranno illustri personalità. 
Inoltre, L’Arte della Felicità diventa anche un centro stabile a Napoli che si avvale della consulenza di terapisti 
del corpo, psicologi, psicoterapeuti. Con laboratori psicologici di gruppo, counseling, corsi di ginnastica 
consapevole, corsi di yantra, laboratori teatrali e tanto altro si cercherà di raggiungere la piena 
consapevolezza di sè. 

http://www.napolike.it/author/fabiana-bianchi
http://www.napolike.it/chiesa-di-san-domenico-maggiore-napoli
http://www.napolike.it/teatro-augusteo-napoli
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L’ARTE DELLA FELICITÀ, XI EDIZIONE: “LA VITA E 

LA MORTE” 

 

di Redazione Napolitan / 18 novembre, 2015 

 

  

 

Giunta alla 11° edizione l’Arte della Felicità affronta il tema centrale del nostro essere al 

mondo, l’interrogativo con cui si sono misurate e si misureranno inevitabilmente tutte le 

forme di pensiero, a Napoli dal 16 al 23 novembre 2015. 

Nella nostra cultura moderna e secolarizzata si è creata una netta separazione tra la vita 

e la morte: la morte è la questione centrale della nostra esistenza eppure esitiamo perfino 

a pronunciarne il nome. Tutti noi pensiamo – forse sbagliando – che la morte arrivi al 

termine della vita e che la morte sia nemica della vita. La morte ci spaventa perché ci 

mette di fronte all’innegabile impermanenza di tutte le cose: tutto viene e va perché la 

morte è insita nella vita di tutte le cose. 

Eppure noi la releghiamo all’altro mondo. Si potrebbe dire che la cultura contemporanea 

ha “ucciso i morti”. Una vita che non abbraccia la morte è dunque una “vita dimezzata”, 

eppure noi spesso dimentichiamo la morte e diamo per scontata la vita; ma così rischiamo 

anche l’equivoco che la vita e il suo significato siano da qualche parte lontano da noi, fuori 

da noi. E ricorriamo a teorie e concettualizzazioni per darvi un senso. Ma se i concetti e le 

elaborazioni sono ovviamente importanti, non possiamo però dimenticare di osservare 

direttamente noi stessi, le nostre esperienze concrete e la nostra vita. 

 

 

 

 

 

 

http://www.napolitan.it/author/redazione/
http://www.napolitan.it/2015/11/18/
http://www.napolitan.it/wp-content/uploads/2015/11/l-arte-della-felicita-napoli-700x311.jpg
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"Arte della felicità": Aldo Masullo e Maurizio de Giovanni a San 
Giovanni Maggiore 

 

Domani domenica 22 novembre mattinata alla Basilica di San Giovanni Maggiore per l'XIesima edizione 

dell'Arte della Felicità, tema ' Su la vita e la morte'. Primo appuntamento con la meditazione guidata (8.30 

- 10.00) a cura di  Adriana Rocco. Dalle 10.30 -12.00 La città, la fantasia, la vita e la morte, incontro con  lo 

scrittore Maurizio de Giovanni. Dalle 12.00 - 13.30 L’invenzione della durata, lectio del filosofo Aldo 

Masullo. Ingresso libero 

In serata a South Italy Food (Via Francesco Giordani, 24/28) Conversazioni a cena sul tema  Fame d’amore, 

fame da morire con Oscar Nicolaus psicologo, psicoterapeuta, Nello Viparelli psichiatra, psicoterapeuta. 

Reading dell’attrice Marialuisa Firpo. Ingresso € 15 (per i soci del Centro L’Arte della Felicità € 12). info 

Tutti gli altri incontri della manifestazione sono gratuiti. 

Partner della manifestazione ideata da Luciano Stella e Francesca Mauro e organizzata dalle associazioni Achab e 

Centro l’Arte della Felicità sono: l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, l’Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici, l’Istituto Lama TzongKhapa di Pomaia (PI), Il Teatro Augusteo, la Fondazione Ordine 

degli Ingegneri di Napoli, il Goethe-Institut Italia, South Italy Food, la Legatoria Artigiana, il Multicinema 

Modernissimo, la Stella film, Big Sur s.r.l. 

Con il patrocinio della Regione Campania  e del  Comune di Napoli. 
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http://napoli.repubblica.it/
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Repubblica napoli  - Arte della Felicità 2015 

sul ben vivere ed il ben morire. Temi cardine, su cui 

  

Dialoghi sul ben vivere ed il ben morire. Temi cardine, su cui l'uomo di ogni tempo ha riflettuto 

e che da sempre influenzano la sua stessa condizione di essere vivente nel mondo. Si è vivi, 

ma con il pensiero e la consapevolezza di una fine. E’ su queste questioni che “L'Arte della 

felicità” propone una serie di incontri e conversazioni, in programma dal 16 al 23 novembre. 

Attesi venticinque ospiti internazionali per l’undicesima edizione della rassegna ideata da 

Francesca Mauro e Luciano Stella, in un calendario di “dialoghi tra scienza e religione, filosofia 

e spiritualità, psicologia ed espressioni artistiche, gente comune e testimoni d’eccellenza”. 

Dibattiti e confronti mai urlati, che in questi anni hanno coinvolto migliaia di spettatori e 

appassionati. Il ciclo di dialoghi inizierà lunedì alle 19 con Paolo Siani, per l’incontro “Io e 

Giancarlo”, negli spazi del Centro cittadino permanente, in via Salita Betlemme. Tra gli altri 

ospiti degli incontri in programma (gratuiti e prenotabili all'indirizzo 

artedellafelicita.prenotazioni@gmail.com), moderati da Maria Luisa Campobasso, Marialuisa 

Firpo, Andrea Punzo e Luciano Stella, interverranno lo psicoterapeuta Giuseppe Ruggiero, la 

docente di Civiltà e religioni indo-tibetane Giacomella Orofino, il poeta “paesologo” Franco 

Arminio, il filosofo  Giuseppe Fonseca. Concluderà il ciclo dei dialoghi al Centro, lunedì 23, il 

medico tibetano Pasang Yongen Arya, sul tema “Ponti sottili:il rapporto mente corpo nella 

medicina tibetana”. Tra le location in rassegna, anche il multisala Modernissimo (via Cisterna 

dell'olio), in cui giovedì 19 alle 18 interverrà l'esperto di comunicazione Bruno Ballardini sul 

tema delle strategie comunicative dell'Isis con la presentazione del suo saggio  “Isis - il 

marketing  dell'apocalisse”. Lo stesso giorno, ma all'Istituto per gli studi filosofici di via Monte 

di Dio, l'incontro con il filosofo Giuseppe Ferraro (alle 17.30). La giornata di sabato 21 si 

concentrerà al teatro Augusteo (piazzetta Duca d'Aosta) e si aprirà con l'incontro di 

meditazione zen guidata (dalle 8.30 alle 10). Alle 10.30 sarà la volta di Sonu Shamdasani, 

docente di Storia della psicologia all'University College di Londra e curatore del “Libro rosso” 

di Carl Gustav Jung, con l'introduzione di Fabrizio Petri. Seguirà, alle 12.30, l'incontro con lo 

psichiatra Luigi Baldascini.  Durante la mattinata sarà presente in teatro anche il 

“Gluckscontainer”, un vero e proprio confessionale, in cui gli artisti tedeschi del duo “Liquid 

Penguin” (Katharina Bihler e Stefan Scheib) raccoglieranno i “suoni della felicità” della gente di 
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Napoli. Il loro lavoro confluirà in un documentario acustico, in collaborazione con il Goethe-

Institut Italia (a Napoli diretto da Maria Carmen Morese), la Radio della Regione del Saarland 

e Deutschlandradio Kultur. Sabato 21 alle 17, l’Arte della felicità si sposterà nella Sala del 

Capitolo di San Domenico Maggiore per l'incontro con  il lama tibetano Geshe Tenzin Tenphel 

e, dalle 19.30, per l'esibizione al piano di Antonio Fresa. Ad ospitare i dialoghi di domenica 22 

sarà invece la Basilica di San Giovanni Maggiore (vico Santa Maria dell'Aiuto) in cui 

interverranno Maurizio De Giovanni con  “La città, la fantasia, la vita e la morte” (alle 10.30) e, 

a seguire, Aldo Masullo con “L’invenzione della durata”. La rassegna proseguirà domenica 

sera al South Italy Food in via Francesco Giordani, con le conversazioni a cena assieme allo 

psicologo Oscar Nicolaus e lo psichiatra Nello Viparelli. Titolo: “Fame d’amore, fame da 

morire”. Seguirà il reading dell’attrice Marialuisa Firpo (il biglietto per questo appuntamento ha 

un prezzo di 15 euro ed è acquistabile al centro di via Salita Betlemme il lunedì dalle 10 alle 

13, e il martedì e giovedì dalle 16 alle 20). Per tutta la durata della rassegna sarà visitabile al 

Centro anche la mostra “I pescatori di perle” di Brian Flynn. L'Arte della felicità è organizzata  

dalle associazioni “Achab” e “Centro l’Arte della Felicità” con il patrocinio di Comune e 

Regione. (paolo de luca) 
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Link Video 

 

 

http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/arte-felicita-pensare-vivere-meglio/62caae96-

8a21-11e5-a5ea-16abec5c7342 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLCjlD_C20I 

 

http://www.cno-webtv.it/larte-della-felicita-parte-lxi-edizione-ospite-deccezione-maurizio-de-

giovanni/ 

 

http://www.scrivonapoli.it/larte-della-felicita-pensare-per-vivere-meglio%E2%80%8B-video/ 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/11/21/foto/aldo_masullo_e_maurizio_de_giovanni_per

_l_arte_della_felicita_-127866112/1/#1 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-d2203e2e-1690-4898-839d-

f712cdab8eb1-archivio.html 

 

 

 

 

http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/arte-felicita-pensare-vivere-meglio/62caae96-8a21-11e5-a5ea-16abec5c7342
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/arte-felicita-pensare-vivere-meglio/62caae96-8a21-11e5-a5ea-16abec5c7342
https://www.youtube.com/watch?v=oLCjlD_C20I
http://www.cno-webtv.it/larte-della-felicita-parte-lxi-edizione-ospite-deccezione-maurizio-de-giovanni/
http://www.cno-webtv.it/larte-della-felicita-parte-lxi-edizione-ospite-deccezione-maurizio-de-giovanni/
http://www.scrivonapoli.it/larte-della-felicita-pensare-per-vivere-meglio%E2%80%8B-video/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/11/21/foto/aldo_masullo_e_maurizio_de_giovanni_per_l_arte_della_felicita_-127866112/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/11/21/foto/aldo_masullo_e_maurizio_de_giovanni_per_l_arte_della_felicita_-127866112/1/#1
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-d2203e2e-1690-4898-839d-f712cdab8eb1-archivio.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-d2203e2e-1690-4898-839d-f712cdab8eb1-archivio.html

