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AMODONOS
MUSICA E 
PASSIONE 
-
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO ore 20:30
Casa Essenia, Condino

Amodonos è un gruppo composto da 
Marcello Rota – clarinetto e sax alto; Paolo 
Bianchi – pianoforte; Riccardo Orsi – batteria e 
percussioni; Vittorio Marchetta – voce e chitarra.
La serata sarà un viaggio, un’esplorazione, 
frammenti di musica e recitazione, in un’atmosfera ed 
un’ambientazione particolare e magica.

VITO MANCUSO
LA VIA DELLA BELLEZZA
-
GIOVEDÌ 18 LUGLIO ore 20:30
Oratorio di Storo

Vito Mancuso è scrittore e teologo. Già docente di Teologia moderna e 
contemporanea presso la Facoltà di Filosofi a dell’Università San Raffaele 
di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi 
di Padova; autore di bestsellers (L’anima e il suo destino; Io e Dio, una guida 
dei perplessi; Il principio passione, la forza che ci spinge ad amare; Dio e il suo 
destino); editorialista dei quotidiani “la Repubblica” e  ”Il Foglio”.
Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre 
allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico che in campo 
dogmatico.
La serata partirà dalla presentazione del suo ultimo libro, “La via della bellezza”.

RICCARDO MAZZEO
LA SOCIETÀ DELLA SEDUZIONE
-
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE ore 20:30
Teatro S. Croce, Lodrone

Riccardo Mazzeo, scrittore, traduttore, è un fi losofo e intellettuale lucido e acuto nelle conversazioni con 
i grandi pensatori del nostro tempo; ha pubblicato come autore “Conversazioni sull’educazione” ed “Elogio 
della letteratura” con Zygmunt Bauman e poi molto altro insieme a Benasayag, Heller, Morin ...
Ci parlerà di seduzione ( la seduzione è ovunque : ”Piacere e colpire: la società della seduzione” è l’ultima 
opera tradotta ), ma anche degli ultimi suoi libri, con la consueta passione e intelligenza che caratterizzano i 
suoi incontri in tutta Italia e all’estero.
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