
Valentine Fest#2 
Programma provvisorio soggetto a modifiche 

 
 
 

Giovedì 13 febbraio 

bct, caffè letterario - ore 17.00  
Fatalità e tempeste: Ada Negri e Ettore Patrizi. Due vite una storia 
Due vite una storia. Seconda parte. Le Lettere di Ada Negri ad Ettore Patrizi 1914-1942 di Giacomo 
Pellicanò (Intermedia edizioni) con Antonio Apuzzo, Isabella Gambini e Paolo Cecchini 
Intervento teatrale a cura di Stefano de Majo 
Mostra documentaria fino al 29 febbraio 
 
sala dell’Orologio – ore 18.00 
bct off Gelosia di Camilla Baresani (Nave di Teseo) presenta Vanna Ugolini 
 
sala Ronchini – ore 19.00 
Train glass di Giordano Torreggiani 
Mostra fotografica ideata e curata da Chiara Ronchini 
Fino al 23 febbraio 
 
sala dell’Orologio – ore 21.00 
Amori al telefono 
letture di Luisa Borini e Riccardo Leonelli 
Proiezione de “Una voce umana” di Jean Cocteau (durata ca 40’) dal film di Roberto Rossellini “L’Amore” 
 

Venerdì 14 febbraio 

sala dell’Orologio – ore 17.30 
bct off D’Amore non si muore di Lino Capolicchio (Rubbettino) presenta Pierluca Neri  
in collaborazione con progetto Cinema e Scuola 
 
sala Carroponte – ore 18.30 
Marc e Bella Chagall, storia di un amore surreale. 
reading con Cecilia Di Giuli e Giordano Agrusta da un’idea di Francesco Santaniello 
 
teatro Secci – ore 21.00 
Il reading di San Valentino di Guido Catalano 
versi per innamorati e per "innamoratesse", per far innamorare e per innamorarsi 
biglietto posto unico: € 10 
 

Sabato 15 febbraio 

piazza della Pace - ore 11.00 
Le imprevedibili forme dell’amore 
TAM – Terni Art Mapping: una passeggiata in città per scoprire le straordinarie opere d’arte che raccontano 
l’amore, il rispetto e la pace  
 
teatro Secci – ore 17.30 
bct off Codice Ventura di Simona Ventura (Sperling & Kupfer) da confermare 



sala dell’Orologio – ore 18.30 
Filippo La Porta presenta Paolo Febbraro 
Reading di poesia  
 
teatro Secci – ore 21.00 
Stefano Zecchi, lectio magistralis su “Eros e Bellezza” 
Ingresso gratuito previa prenotazione 
 

Domenica 16 febbraio 

teatro Secci – ore 17.00 
Caveman – l’uomo delle caverne con Maurizio Colombi 
Il più famoso spettacolo di Broadway sul rapporto di coppia a livello planetario  
biglietto posto unico: € 15 
 
sala dell’Orologio – ore 18.00 
bct off  Diversi di Giandomenico Stella (Solferino 2019)  
 
 
 
 
 
Info: 
0744 285946 / 0744 549531 
La prevendita dei biglietti degli spettacoli del 14 e 16 febbraio e le prenotazioni delle presentazioni del 15 
febbraio sono attive dal 6 febbraio presso il botteghino del CAOS dal giovedì alla domenica, 10-13 e 16-19 
 
 

 

 

 

 

 

 


