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XXII sEmINARIO TONDELLI - ORE 9.30
NuOVI PERcORsI DI RIcERcA
coordina gINO RuOZZI 
 
giovanni betti: Tondelli e la Riviera: Ricordando Fascinosa Riccione

Jessy simonini: Quale poetica per la riviera romagnola?  
Ritorno su certi luoghi tondelliani, con divagazioni

melody medaglia: Viaggio negli anni Ottanta 
un weekend postmoderno e la fauna d’arte in Pier Vittorio Tondelli

cristoph Flechl: Alla ricerca dell’Io: un’analisi delle costruzioni 
d’identità (omosessuale) in camere separate

Ludovico Fiamozzi: Tondelli e motori: il mito della macchina nelle 
opere dell’autore

gianni cimador: maschilità “inclusiva” contro maschilità “tossica”: 
gli strani soldati di Pao Pao

Aymeric Dorier: Pier Vittorio Tondelli e la “macchina mitologica”

ORE 15
ARTI E LINguAggI
saluti istituzionali

A seguire:
“my swEET cAmERA”
Proiezione della versione rimasterizzata 2022
Liberamente ispirato al racconto “my sweet car” di Pier Vittorio Tondelli
Introduzione a cura di Jessy simonini (studioso) e Ranuccio sodi (regista)

I LINguAggI DELLA cONTROcuLTuRA 
NELLA bOLOgNA ANNI ‘80
Interventi di Oderso Rubini (produttore musicale) e Fabio Testoni (musicista)

gLI ANNI OTTANTA E LA “mERcE PERFETTA”
giacomo Papi, autore di “Italica” (Rizzoli, 2022), ne dialoga con Ranuccio sodi

      2022 ANNO DI cENTENARI LETTERARI
      DA VERgA A LA cAPRIA
        Interviene gino Ruozzi

      DANZARE TONDELLI E gLI ANNI OTTANTA
        Interviene mauro bigonzetti, coreografo

TEATRO AsIOLI ORE 20.30
bALLADE 
mm cONTEmPORARy DANcE cOmPANy 
con coreografia di mAuRO bIgONZETTI. 
un omaggio a Pier Vittorio Tondelli, un racconto corale, 
un ritratto a tutto tondo sugli Anni Ottanta


