
Beh, da qualche parte si deve pur cominciare. Una qualche
prima pietra si dovrà pur posare. La prima edizione del
“Valentine Fest Terni. I giorni del sentimento al Caos” sono il
tentativo aurorale di questa amministrazione comunale e di
questo assessore alla Cultura di vivere i giorni di San Valentino
e, più in generale, il mese valentiniano in un’atmosfera almeno
parzialmente diversa da quella di tanti anni precedenti; più
frizzante, creativa, oltre la Conca. Ripeto, un esperimento, una
edizione zero messa in piedi con pochi soldi e in un pugno di mesi.
La sfida è quella di un festival dal sapore “pop” che parli di amore,
sentimento e sentimenti e getti un seme proficuo per il San
Valentino di domani: più internazionale, con una storia, un
racconto, relazioni. Saranno tre giorni al Caos di grande poesia,
di filosofia, street art, cortometraggi, libri e conversazioni, “sfide”
artistiche di livello internazionale, concerti, contest culinari
“amorosi”. 
Puntiamo su una atmosfera particolare, nel nome del santo
universale degli innamorati. Buon San Valentino. 
Buon Valentine Fest.

Andrea Giuli 
Vicesindaco, assessore alla cultura

I GIORNI 
DEL SENTIMENTO 
AL CAOS, TERNI
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17.00 
➔ sala dell’orologio
Presentazione del libro
Sulle tracce 
di San Valentino, originale
guida-racconto sulla
figura e la leggenda di San
Valentino di Terni, scritto
dal giornalista e scrittore
Arnaldo Casali. 
Andrea Giuli -
Vicesindaco, assessore
alla cultura, Roberta
Argenti editor del volume

18.30 
➔ sala dell’orologio
bct off
Ogni canzone mi parla di
te. Come aggiustare cuori
infranti cantandodi
Stefania Carini (Sperling
& Kupfer editore)
presenta Filippo La Porta
con playlist musicata da
Cristiano Ugolini,
chitarra, Conservatorio
Briccialdi Terni

20.00 
➔ Fat Art Club
Amori in Tavola
Cena degustazione

21.00 
➔ sala dell’Orologio
Patrizia Valduga “Fammi
annegare amore, nel tuo
amore”.  
Reading di Patrizia
Valduga, poetessa tra le
maggiori del panorama
italiano e figura tra le più
originali degli ultimi
decenni incatenerà il
pubblico con i suoi versi
ritmati, fulminanti,
straziati
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IN COLORdi Ester GrossiI
➔ Area lab, muro esterno
inizio lavori dell’opera 
di street art 
a cura di 
Chiara Ronchini

9.30 -15.00  
Long Brunch
➔ Fat Art Club

16.30 
Antologia Amori in Corto
➔ studio 1
Selezione dei corti
vincitori delle varie
edizioni del concorso
internazionale dei corti
dedicati all’amore

17.00 
➔ Sala dell’orologio
bct offRagioni e
Sentimenti di Ilaria
Gaspari (Sonzogno)
presenta Filippo La
Porta. Ilaria Gaspari
mette in scena una storia
d’amore. Ma non solo.

18.00 
➔ sala dell’orologio 
Tra la mia ragione e la
mia follia ci sei tu lectio
di Umberto Galimberti a
partire dal Simposio di
Platone. Uno dei più noti
pensatori italiani
indagherà il sentimento
amoroso nelle sue pieghe
anche più insondabili. 
In collaborazione con
l’Ordine degli Psicologi
della Regione Umbria. 

9.30 >15.00  
➔ Fat Art Club
Long Brunch 

12.00 
➔ bct sala Farini
Le valentine: l’amore e il
tempo delle cartoline.
Un’esposizione che è un
viaggio tra le valentine
che un tempo segnavano
il racconto di tante storie
d’amore (in mostra fino al
23 febbraio).

16.00 
➔ studio 1
Antologia  Amori in
Corto selezione dei corti
vincitori delle varie
edizioni del concorso
internazionale dei corti
dedicati all’amore.

16.00 
➔ Studio 1
Antologia amori in
Corto selezione dei
corti vincitori delle varie
edizioni del concorso
internazionale dei corti
dedicati all’amore

17.30  
➔ Sala dell’Orologio 
Giuseppe Yusuf Conte,
tra i più importanti poeti
europei è un maestro
riconosciuto della
poesia contemporanea.
il poeta del mito, della
natura, della divinità e
del mistero. Reading
conversazione tra
l’autore e Andrea Giuli -
Vicesindaco, assessore
alla cultura.

9.30 > 15.00  
➔ Fat Art Club
Long Brunch

11.00
➔ Caos
passeggiata in città sulle
tracce di San Valentino
con Arnaldo Casali.
Durata 1 ora

11.00-13.00 
➔ area lab
bct off laboratorio
d’amore per bambini a
cura dell’associazione
Clown Vip Terni

12.00 
➔ area lab muro esterno
inaugurazione
dell’opera street art IN
COLOR di Ester Grossi
a cura di Chiara
Ronchini

18.30 > 23.30 
➔ Fat Art Club
Love & Roll
degustazione musicale
con i Cinquantini

19.30 
➔ Project Room
Kostabi incontra
Liberati, art
performance. Marc
Kostabi e Paolo 
Liberati, due artisti
eclettici a confronto, dal
vivo, parlano della loro
arte e della loro pittura. 

21.00 
➔ Teatro Secci
Aurelio Picca L’Italia è
morta, io sono l’Italia
(Bompiani) reading
spettacolo.
Un viaggio civile,
provocatorio e
struggente da ascoltarsi
come il rombo di una
motocicletta.

18.30 
➔ Sala dell’Orologio
bct off - Felicia
Kinglsey, Enrica Tesio,
Sara Gazzini tre autrici
raccontano “di cosa
parliamo quando
parliamo d’amore”
presenta Filippo La
Porta

18.30 > 23.30 
➔ Fat Art Club
Love Peace and Soul
degustazione musicale
con dj set in vinile

21.30 
➔ Teatro Secci
Jam Sessione & Live
Painting Toni Esposito
in concerto special
guestMarc Kostabi e
Coro di San Francesco.
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