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U O M O V I V O

«L’investigatore comune va nelle bettole ad arrestare ladri; 
noi andiamo per salotti culturali a scovare pessimisti»

G.K. Chesterton, L’uomo che fu Giovedì

“Uomovivo alla Sapienza” è un’iniziativa didattica promossa dagli studenti della facoltà di 
Lettere e Filosofia del primo ateneo romano.

Scopo del progetto è far conoscere la straordinaria personalità e l’incredibile profondità e 
attualità dell’opera di Gilbert Keith Chesterton. Il 23 ottobre 2014 alle ore 18.30, nell’Aula 
Magna del Rettorato della “Sapienza”, Università di Roma, andrà in scena “Uomovivo”, 
spettacolo liberamente ispirato al celebre romanzo dello scrittore inglese. L’ingresso sarà 
libero e gratuito.

La messa in scena sarà curata da Compagnia Bella che ha eseguito numerose repliche dello 
spettacolo in tutta Italia, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico.

Nei giovedì che precederanno lo spettacolo (2, 9 e 16 ottobre), la facoltà di Lettere 
e Filosofia ospiterà una serie di incontri guidati per approfondire e conoscere meglio 
Chesterton attraverso le sue opere.

Gli scritti di Chesterton, caratterizzati da un linguaggio paradossale e da una trascinante ironia, 
costringono il lettore a riflettere sui temi cardine dell’esistenza umana e producono un rinnovato 
entusiasmo per la ricerca, imbevuta di sano buon umore, del bello e del vero. La battaglia combattuta 
da Chesterton a colpi di penna e inchiostro ha avuto come fine ultimo quello di risvegliare e custo-
dire nell’uomo il senso di meraviglia e di gratitudine perché quando si smette di provare meraviglia, 
soprattutto per le semplici cose ordinarie e materiali, allora si è veramente morti. Per questo motivo, 
in un frangente storico così complicato e triste come quello attuale, lo spettacolo tratto dal chester-
toniano Manalive è un grande dono che l’Università La Sapienza vuole fare alla città di Roma.

L’iniziativa ha ricevuto un finanziamento da parte dell’Università, ma anche da parte di 
alcuni privati che hanno creduto nell’importanza e nell’originalità del progetto. Alla realizza-
zione concreta dell’iniziativa didattica, che ha ottenuto anche il patrocinio della Società Che-
stertoniana Italiana, contribuiscono il Centro Culturale Roma come anche esperti dell’opera di 
Chesterton tra cui il prof. Andrea Monda e la dott.ssa Sabina Nicolini.

Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni si invita a visitare e seguire la pagina 
Facebook /uomovivoallasapienza/ e il profilo Twitter @Uomovivo_Roma1, oppure a 
scrivere all’indirizzo uomovivoallasapienza@gmail .com.


