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Parlare di felicità, oggi, è il gesto rivoluzionario più grande che possiamo fare! 

Non un festival “Della” felicità, ma un festival “Sulla” felicità in cui teatro, arte, musica, 

cultura, street art e letteratura stimolano, sconquassano, “contagiano” il grande pubblico 

con interviste, concerti, spettacoli e molto altro. La Grande Giove Aps ha scommesso su 

un tema delicato come quello  della felicità in un periodo difficilissimo, in cui il tessuto 

sociale si sfalda e la fiducia nel domani viene meno; dunque un gesto rivoluzionario, 

controcorrente e quanto mai necessario! 

       Stefano Santomauro 
       Ideatore e Direttore Artistico  

             Presidente Grande Giove   
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Dal 13 Aprile 2022, Livorno

Piccoli Scatti Rubati di Felicità
La Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival sarà un vero e proprio 

evento artistico, culturale e fotografico: abbiamo “rubato” 32 scatti di felicità a 
32 soggetti che non sapevano di essere fotografati. Nell’era dei selfie e della 
felicità impacchettata e pronta all’uso, abbiamo voluto rendere “giustizia” alla 

felicità immortalandola in uno scatto da persone comuni. Sono loro i veri 
protagonisti del Festival! Le foto sono di Fo.Li.Es di Giulia Barini.
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Giovedì 5 Maggio 2022, h 18,00 
Palazzo dei Portuali Sala Conferenze

Concita De Gregorio 
presenta “Lettera a una ragazza del futuro” 

intervistata da Eva Giovannini
"Vivi come se il mondo fosse già quello che vuoi." Concita De Gregorio scrive 
una lettera alla sé stessa del passato e alle ragazze che diventeranno donne. 

Le sue parole sono un filo potente e prezioso che unisce le generazioni. 
“Lettera a una ragazza del futuro” Edito da La Feltrinelli è il pretesto per una 

intervista anche sulla ricerca della felicità.
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Venerdì 6 Maggio 2022, h 21,30 
Teatro 4 Mori Livorno

Stefano Santomauro 
in Happy Days

Un One Man Show da non perdere per il comico toscano che racconta, con la 
sua delicata cifra surreale, la ricerca della felicità in maniera cinica, originale 
e senza censura! Un testo scritto in collaborazione con Marco Vicari (autore 

per Sky Comedy Central) e l’attrice Daniela Morozzi 
(Lea un nuovo giorno, Rai 1).

Spettacolo selezionato al Torino Fringe Festival 2022.
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Sabato 7 Maggio 2022, h 22,30 
The Cage Theater Livorno

Tonino Carotone 
in Concerto

"E' un mondo difficile: vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto". 
Nell'introduzione al fortunatissimo singolo 'Me cago en el amor' (ripresa 

anche in 'Acabaràs como siempre') la consapevolezza di un percorso irto di 
difficoltà e privo di sbocchi per chi non ama le regole, per chi segue valori 

umani autentici non mediati da retorica o da imposizioni mentali. Il talento di 
Tonino Carotone, menestrello dall’animo tormentato, in un concerto 

imperdibile.

 di 6 12



Domenica 8 Maggio 2022, h 9,30 
Lungomare di Livorno

#UnitiPerIlMare 
con Pulizia della Spiaggia in 

contemporanea con tutta Italia
Un evento incredibile per il Sulla Felicità Festival: la felicità, non si può 

negare, si trova anche e soprattutto intorno a noi! In contemporanea con tutta 
Italia una pulizia delle spiagge delle principali coste della penisola! Perchè la 

vera felicità è vera solo se condivisa. Puliranno con noi la Sicilia, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Lazio, Lombardia, Liguria e molte altre.
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Dal 4 all’8 Maggio 2022

Yoga Tour  di Uovo alla Pop
Sentirsi parte integrante di una comunità, tessere rapporti sociali 

soddisfacenti, conoscere la storia da cui si proviene e diventarne testimoni, 
sono dei modi per riuscire a potare a termine uno dei nostri più importanti 
doveri: essere felici. I “tour terapia” sono dei percorsi nei luoghi storici e 

significativi della città, accompagnati da una guida turistica e un operatore di 
discipline del benessere, dal nord walking al mindfulness, allo yoga.
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Eventi Collaterali 
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