
29 febbraio giornata mondiale dell’errore

Abbagli, sbagli, disguidi, equivoci, omissioni, falli, fallimenti, 
inesattezze, difetti, malintesi, sviste, lacune, strafalcioni, 
cantonate, insuccessi e cadute (di gusto e di ginocchia): ecco il 
comune denominatore dell’umanità... l’errore! 
È lui, l’elemento universale nella storia e nella geografia. 
Spesso funziona da scarto creativo e diventa l’eccezione inaspettata 
che chiarisce la regola, aprendo nuove possibilità. 
È tragico, ma in alcuni casi molto divertente. 
E noi vogliamo celebrare quanto a lui dobbiamo in termini di crescita 
personale e conoscenza collettiva.
Parole, musica, arti visive, visite guidate, filosofia, ironia, riflessioni, 
inflessioni, flessioni: erreremo in tutti i modi, coinvolgendo gli 
errabondi di buona volontà che aspirano alla perfezione ispirandosi 
all’imperfezione.
Entrate e sbagliatevi tutti! Tuffiamoci nell’errore in questa giornata 
speciale* per trasformarla in quella più fortunata dell’anno.

Clelia Sedda Alessandra Berardi, Monica Dematté
Ideatrice e direttrice artistica Consulenti alla direzione artistica

*e.c. La giornata mondiale dell’errore 2014, per errore ne comprende tre.

prima edizione 
bologna 28 febbraio - 1 - 2 marzo 2014
ingresso gratuito



E=me2   Benvenuto energetico   
Clelia Sedda

Chi è senza errore scagli la prima pietra   Scultura ed errore
Mauro Mazzali
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Scultore, ha partecipato 
a numerose iniziative nazionali e internazionali, e ha realizzato importanti 
opere pubbliche.

Chi paga sbaglia   Errare in Cina
Monica Dematté e Meng Huang
Già curatrice del Singapore Art Museum, Monica Dematté tiene conferenze 
nelle maggiori Università cinesi, si dedica alla scoperta e al sostegno di artisti 
contemporanei, alla scrittura e alla cura di mostre. 
Meng Huang, artista cinese, risiede a Pechino e a Berlino. Intellettuale e 
pensatore, autore en plein air delle serie pittoriche Paradiso perduto e Lontano.

Errare Divinum Est   Supereroi, supererrori 
Enrico Fornaroli
Docente e studioso di letteratura per l’infanzia e di fumetto. Editor per 
Marvel Italia, Disney Italia, Bompiani, Panini comics. Ha pubblicato Milton 
Caniff. Un filmico pennello tra il nero e il merletto.

Cos’errate   Oggetti impossibili 
Lorenza Franzoni
Performer, autrice e attrice comica, creatrice di opere portatili. Presenterà 
una collezione irrinunciabile di cose inutili e sbagliate, ma che valeva la pena 
immaginare.

Dedicato a Maurizio Giuffredi

venerdì 28  febbraio 2014 
Accademia di Belle Arti di Bologna

via delle Belle Arti 54

ERRORE IN ACCADEMIA 
sbagliare per eccellenza
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E=me2   Benvenuto relativista 
Clelia Sedda

Le trappole del discorso   Le fallacie dell’argomentazione
Claudio Tugnoli
Professore presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, è autore 
di saggi storico-filosofici su temi di filosofia morale e antropologia filosofica. 
Presenta una rassegna argomentata dei più comuni e insidiosi errori 
dell’argomentare.

Sono solo voci   Il vocabolario, scienza esatta della lingua? 
Lorenzo Enriques conversa con Ermanno Cavazzoni
Lorenzo Enriques è dal 1978 – dopo un’importante carriera di fisico – uno degli 
amministratori delegati della casa editrice Zanichelli. Lessicografo, segue il 
settore delle opere di consultazione. 
Scrittore e sceneggiatore, Ermanno Cavazzoni insegna al Politecnico di Zurigo. 
Tra i suoi molti libri, Il poema dei lunatici, ispiratore del film La voce della luna di 
Federico Fellini.

Lapsus in bufala   Parole in forma sbagliante
Alessandra Berardi
Musa Autoispiratrice e umorista, scrive storie e canzoni per il programma Rai 
L’albero azzurro. Offrirà aforismi ed euforismi, e si farà aiutare dagli ascoltatori 
a comporre giochi di parole estremi.

Camera con svista   Il cinema dell’errore
Gian Luca Farinelli
Direttore della Cineteca di Bologna dal 2000, ha riportato alla luce un gran 
numero di preziosi film dimenticati. 

Rinfresco caloroso   Ricreazione

Musica giusta   Per chi balla sbagliato 
Äkta människor uppvisande
Un musicista e un fumettista in incognito, dj per caos.

IL RE È FUSO 
la festa delle parole sbagliate

sabato 1  marzo 2014 
Cineteca di Bologna - Biblioteca Renzo Renzi di Cinema e Fotografia

piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
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15,30 Appuntamento davanti alla Fontana del Nettuno
a cura di Gaia Eventi
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ERRARE A BOLOGNA 
una visita guidata 

alla scoperta di gaffe ed errori monumentali


