Questo manifesto programmatico è frutto di un percorso, intrapreso l’anno precedente, che è
stato possibile grazie alla collaborazione e al supporto di tante persone.
Vogliamo ringraziare prima di tutto gli abitanti di Ascoli Piceno che hanno abbracciato questo
progetto culturale di trasformazione, in particolare Emidio Ciabattoni, Giuseppe Lori, Primo De
Vecchis, Maria Chiara Fratoni,
Alessandro Poli, Marco Re, Paolo Cartechini, Federico Nicolaci, Einar Kajmacu, Lella Palumbi,
Erika D’Elia, Francesco Mecozzi, Luigino Guarini, Stefano Tamburrini, Claudio Michetti, Stefano
Scalella, Piero Luciani e tutti gli iscritti della associazione Das Andere.
Il Comune di Ascoli Piceno, in particolare, per la concessione non onerosa dei patrocinati.
Le librerie: Rinascita, Prosperi e Cultora con le quali si è avviato questo cambiamento culturale.
Tutti gli autori che con i loro contributi hanno arricchito la riflessione sul processo culturale in atto e
reso possibile questa pubblicazione. Il maestro Dante Fazzini per aver impreziosito la pubblicazione
con un’opera disegnata appositamente per Das Andere.
Grazie, il presidente

Perchè Das Andere?
“Non ci si lasci spaventare dalle
maiuscole gotiche delle intestazioni. «Das
Andere» è certamente difficile da
leggere, ma un manifesto deve essere
letto soltanto da chi è interessato poiché
altrimenti è inefficace”. Das Andere
(L’altro) è la rivista che Adolf Loos
pubblica nel 1903 a Vienna come
supplemento alla rivista “Kunst” redatta
da Peter Altenberg. Il sottotitolo sembra
molto provocatorio: “per l’introduzione
della cultura occidentale in Austria“. Ma
per ”cultura occidentale” Loos intende
solamente un ”nuovo modo di vedere”. Il
ritmo di “Das Andere” non è quello della
critica
incalzante;
Loos
parla
dell’effimero,
di
ciò
che
vede
passeggiando per la sua amata/odiata
Vienna, descrive l’atmosfera della “finis
Austriae“, l’inarrestabile declino cui
s’avvia la

civiltà asburgica. L’Italia nei primi anni del
nuovo millennio si trova in un periodo
altrettanto critico e quasi un secolo dopo
Das Andere lo spettro della “finis Italiae”
sembra materializzarsi all’interno di una
più ampia crisi istituzionale dell’Unione
Europea. L’ingovernabilità del multietnico
Impero austro-ungarico non sembra poi
così distante: i giudizi e le critiche nei
confronti
della
contemporaneità
sembrano diffondersi e radicalizzarsi. Ma
aggiungere a queste grida confuse un
altro lamento non servirebbe a niente.
Questa associazione culturale intende
pertanto ripercorrere la via aperta da
Adolf Loos: ascoltare invece di giudicare,
commentare invece di criticare; il
commento
dell’effimero
è
l’unico
sguardo che può aprirsi all’attimo
imprevedibile, che spezza la catena
degli eventi.”

Adolf Loos e il suo amico Peter Altemberg
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L’associazione Culturale onlus DAS ANDERE
nata il 13/11/2014, si occupa essenzialmente
di quella che si può definire “Cultura
comunicativa”.
L’associazione analizza nello specifico otto
materie come la filosofia, la storia,
l’architettura, l’arte, la geopolitica, la
letteratura, la musica e la cinematografia,
ma non in maniera tradizionale.
L’unico vero soggetto di tutti i nostri sforzi è la
cittadinanza, sia telematica che fisica.
Crediamo fermamente che tutti debbano
avere libero accesso alla cultura e alla
promozione sociale, che a loro volta devono
essere trasparenti e gratuiti.
L’associazione vuole abbattere le barriere
presenti in città e (se possibile) fra porzioni
politiche avverse, cercando di essere anche
un palco neutrale per eventuali dibattiti e
opinioni.
L’innovazione apportata è stata proprio
quella
di
sdoganare
l’associazione
tradizionale, la quale rimane troppo spesso
isolata, non fa rete e non ha una vera
programmazione strutturata.
Das Andere, ha creato un giornale online il
10/02/2016 di libero pensiero di stampo
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culturale/attuale “L’altro – das andere”
presso il tribunale di Ascoli Piceno,
demandando la scrittura degli articoli a
professionisti del settore (professori e giornalisti
anche extraregionali).
In questo modo possiamo raggiungere un
pubblico più vasto.
Gli incontri culturali invece sono stati pensati
affinché
la
nostra
associazione
sia
fisicamente presente su un territorio in
continua trasformazione, dove il bizantinismo
è abolito e dove sono sempre presenti i nostri
cari dibattiti con il pubblico.
L’ispirazione è avvenuta avendo la speranza
di creare nei giovani, ma anche nei meno
giovani
(l’associazione
ha
una
età
anagrafica trasversale, poiché premia la
capacità dei singoli e non la mera età), una
nuova speranza di onestà intellettuale.
Bisogna andare oltre la paura di poter
liberamente esprimere quello che si pensa,
sempre con toni educati ovviamente, ed è
fondamentale superare un provincialismo,
purtroppo fortemente radicalizzato, che
favorisce alcuni eventi rispetto ad altri.
Una ventata d’aria fresca, svincolata dalla
cultura tipicamente partitocratica.

Perché donare il 5 per mille
Das Andere è no-profit e Onlus.
L'associazione
per
promuovere
cultura ed eventi si autofinanzia da
sempre. Donando il tuo 5 per mille,
aiuterai l'associazione ad aumentare il
valore e la portata dei nostri eventi
culturali
che
sono
finalizzati
esclusivamente ad aiutare giovani
artisti,

architetti e scrittori ad emergere,
dandogli visibilità e spazio.
Questa associazione ha avuto il
coraggio inoltre di creare un nuovo
tipo di comunicazione, tutta online,
ma per fare ciò abbiamo bisogno
dell'aiuto di tutti. Per farlo è sufficiente
avere il nostro codice fiscale.

Dalla fondazione di DAS ANDERE è passato un anno; un bilancio della stagione 2014/2015:







20 eventi culturali organizzati
150 articoli pubblicati sul nostro sito
125 iscrizioni
acquisizione onlus da parte della Regione Marche
patrocinio del Comune di Ascoli Piceno
presenza sulle piattaforme digitali (Facebook, Twitter, sito, YouTube)
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Organigramma

Lettera del Presidente
Ho abbracciato da poco più di un anno la
sfida di guardare oltre, uscendo dalla logica
emergenziale del presente per costruire
insieme nuovi futuri possibili, per capire cosa
essere e diventare in un territorio in radicale
trasformazione. L’associazione Das Andere ha
solo iniziato un processo di partecipazione, di
condivisione ed elaborazione creativa che
sarà motore ed esito di un percorso orientato
verso la comunità.
Il titolo della stagione 2016/2017, Costruire
Abitare Pensare costituisce un processo di
trasformazione delle trame urbane e un
nuovo modo di concepire il ruolo delle
istituzioni sul territorio, chiamate a creare
contesti dove attrarre, radicare e rafforzare il
capitale
cognitivo
e
promuovere
la
riconnessione di mondi della catena di valore
tradizionalmente impermeabili e scollegati tra
loro. La cultura diventa elemento strategico
perché non solo tiene insieme tutti gli
interventi in corso, ma li indirizza verso un
unico
obiettivo
strategico:
ricucire
il
frammentato tessuto urbano rendendolo un
sistema di relazioni orizzontali capaci di
tessere la nuova urbe. Bisogna proseguire

l’abbattimento delle barriere tra “centro e
periferie” , riqualificando lo spazio pubblico.
Questa associazione vuole diventare una
sede di progettualità culturale. I progetti di
arte pubblica rivestono in tal senso un ruolo
decisivo poiché hanno il merito di prendere
per mano gli sguardi di una intera comunità
abbracciandoli all’interno del racconto
corale e polifonico di territori che riscoprono
la loro bellezza nelle storie, nelle vite di tutti i
giorni, nei desideri. Le conferenze, invece,
servono per innovare e rinnovare la cultura
(elemento ormai smarrito nella nostra
formazione), il vero fattore di cambiamento
sociale. Questa è la sfida che ci troviamo a
fronteggiare e che non risparmia nessuno. In
questo scenario la cultura con i suoi diversi
linguaggi è chiamata a svolgere un compito
quasi etico di individuazione di nuove strade,
nuovi percorsi, nuovi “mondi possibili” e
nuove forme di essere comunità. Concludo
con una frase, a me cara, di Franz Grillparzer:
Se il mio tempo mi vuole avversare, lo lascio fare
tranquillamente. Io vengo da altri tempi, e in altri
sperokdikandare

FIRMA

6

Tema 2016: Costruire Abitare Pensare , a cura di Alessandro Poli
Per l’anno 2016 l’associazione ha
deciso di coordinare tutti gli eventi
culturali attraverso la scelta di un
tema specifico che consolidi i nostri
sforzi. Dopo diverse riunioni il Direttivo
ha deciso di scegliere “Costruire
abitare Pensare” come primo tema
culturale della storia di questa
associazione.
“Costruire abitare pensare” è il titolo
di un saggio scritto dal filosofo Martin
Heidegger nel 1951, pubblicato a
seguito della crisi degli alloggi in
Germania. Heidegger propone qui le
sue risposte a due domande: che
cos’è l’abitare? In che misura il
costruire
rientra
nell’abitare?
Esemplificando queste domande

Il passaggio successivo, viste le
molteplici forze in campo, è quello
per cui l’abitare si risolve tuttavia nel
suo contrario, nel disabitare, in uno
stare nella casa e nella città quando
la città può essere il risultato di piani
urbanistici sincronicamente difformi

con
un
articolo
sul
saggio
heideggeriano,
Antonio
Gnoli
(“Repubblica”, 12 ottobre 2005) ha
scritto:
Entri dentro una casa, l’arredi, metti il tuo
nome sul campanello; è chiaro che la abiti.
Prendi la residenza in una città ed è
altrettanto evidente che abiterai in quel
luogo. Abitare, secondo il senso comune, è
mettere radici. Piantare le proprie tende,
riconoscersi in uno spazio delimitato di cui
abbiamo il possesso provvisorio. Abitare è per
lo più pensato come una relazione con la
spazio.
Una
situazione
che
interessa
carpentieri, agrimensori, architetti, costruttori
e, da ultimo, i destinatari di quello spazio.
Abitare è un voler proteggersi dalle insidie
dell'aperto. Ma anche l'aperto, in un certo
senso, è abitato.

tra loro e non rispondenti ad esigenze
essenziali. Tale processo, già in atto
dall’Ottocento con la trasformazione
delle
metropoli
all’insegna
dell’urbanistica utilitaristico-industriale,
prende poi voce nella sensazione di
sradicamento
espressa
dalla

letteratura
dell’epoca
(Dickens,
Balzac, Baudelaire, Dostoevskij) ed
oggi è ancor più evidente e stridente.
Difatti,
riprendendo
il
discorso
heideggeriano così continua la sua
osservazione Antonio Gnoli:
In realtà costruiamo solo perché in qualche
modo già abitiamo quello spazio. Agli occhi
di Heidegger è questa la differenza fra il
semplice abitare e l'essenza dell'abitare. La
quale è un aver cura del proprio spazio. Non
c'è lo spazio e poi arriva l'uomo che lo abita.
«Lo spazio non è qualcosa chelstakdikfronte
all'uomo». La relazione tra l'uomo e lo spazio
«non è null'altro che l'abitare pensato nella
sua essenza». Non c'è per Heidegger un
prima e un dopo, ma un "infra", uno stare nel
rapporto,
nella
relazione.
Ovvero
il
soggiornare presso le cose già da sempre. Ed
è un soggiornare che solo la tradizione è
ancora in grado di mostrarci. Il mondo
moderno, secondo Heidegger, ha separato
l'uomo dal suo spazio; ha imposto un
rapporto mezzi-fini che necessita di un prima
e di un dopo, di un progetto (costruire una
casa) e di un fine (abitarla). Ma è questo il
modo per imparare ad abitare? Si chiede
Heidegger. La risposta è no!

La prima necessità è quindi abitare
uno spazio trasformandolo in un luogo
– e solo ciò che è esso stesso un luogo
(Ort, in tedesco) può accordare un
posto. Il luogo diventa tale, ha senso,
solo dalla sua origine (Ort) e se gli
edifici con cui è in rapporto
rispondono alle nostre esigenze
fondamentali, “esistenziali”: solo se
pensati e realizzati in questa maniera
gli edifici imprimono il loro segno
sull’abitare e lo spazio urbano non è
più solo qualcosa che divide e
separa,
che
va
colmato
e
attraversato rapidamente, ma grazie
al costruire, la cui essenza è fare
apparire, gli edifici e l’abitare di volta
in
volta
accordano
gli
spazi.

Nell’essenza degli edifici così intesi
risiede il rapporto tra luogo e spazio, e
l’abitare è l’aver cura delle tensioni
descritte da Heidegger – salvare la
terra, accogliere il cielo, attendere i
divini,
condurre
i
mortali
(“Quadratura”). L’abitare e il costruire
sono quindi degni di attenzione,
problematici, rientrano nel pensare, e
così conclude Heidegger il suo saggio
(M. Heidegger, “Costruire abitare
pensare”, in Saggi e discorsi, Mursia,
Torino 1976, p. 108):
Si parla dovunque e con ragione di crisi degli
alloggi. Non solo se ne parla; vi si pone mano
per ovviarvi. Si cerca di vincere la crisi
attraverso la produzione di abitazioni,
incoraggiando le costruzioni, pianificando
l'edilizia. Per quanto dura e penosa, per
quanto grave e pericolosa sia la scarsità di
abitazioni, l'autentica crisi dell'abitare non
consiste nella mancanza di abitazioni. La
vera crisi degli alloggi è più vecchia delle
guerre mondiali e delle loro distruzioni, più
vecchia
anche
dell'aumento
della
popolazione terrestre e della condizione
dell'operaio dell'industria. La vera crisi
dell'abitare consiste nel fatto che i mortali
sono sempre ancora in cerca dell'essenza
dell'abitare, che essi devono anzitutto
imparare ad abitare. Non può darsi che la
sradicatezza dell’uomo consista nel fatto che
l’uomo non riflette ancora per niente sulla
autentica crisi dell’abitazione riconoscendola
come la crisi?

In architettura è lo stesso Renzo Piano
a dircelo, inserendo la tematica del
“rammendo” ovvero risanare la città
compatta e diffusa, riqualificando
zone degradate restituendole alla
società. Questo l’obiettivo del nuovo
architetto, non più nuove costruzioni,
ma riusare quelle zone che sono
diventate dei “buchi neri” della nostra
civiltà.
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Crisi degli alloggi a parte, si può
quindi
abitare
sontuosamente,
poveramente, pensando l’abitare
come una forma di riconoscimento
sociale che può al tempo stesso
esserne la negazione; ma la crisi
dell’abitare è dovuta essenzialmente
all'instabilità
dell’uomo
contemporaneo che abita la casa, la
città, la metropoli, il paese senza più
radici ed occorre “pensare la crisi” se
si vuole tornare ad abitare nel senso
più proprio dell'oikos o dell'heimat, o
magari della polis o della civitas. Non
lontano da quest’ottica Massimo
Cacciari ha scritto (M. Cacciari, La
città, Rimini 2006, pp. 24-27):
Prima di discutere di scelte urbanistiche
dobbiamo porci la domanda: che cosa
chiediamo alla città? Chiediamo di essere
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uno spazio nel quale ogni forma di ostacolo
al movimento, alla mobilitazione universale,
allo scambio, sia ridotto ai minimi termini, o
chiediamo ad essa di essere uno spazio in cui
ci siano luoghi di comunicazione, luoghi
pregnanti dal punto di vista simbolico, dove
vi sia attenzione all’otium? Si chiedono
purtroppo entrambe le cose con la stessa
identica intensità, ma entrambe non sono
proponibili in alcun modo insieme, e quindi la
nostra posizione nei confronti della città
appare ogni giorno di più letteralmente
schizofrenica. Questo non vuol dire che essa
sia “disperata”, anzi è molto affascinante
perché chissà cosa salterà fuori. È una
contraddizione
talmente
acuta
che
potrebbe essere la premessa di qualche
nuova creazione […] È meglio fare dei
progetti di architettura e di urbanistica in cui
mettere in evidenza di fronte al pubblico il
carattere contraddittorio della sua domanda,
senza coprire e mistificare questa situazione,
senza credere di superarla con qualche fuga
in avanti o ritornando al passato di Atene.

Al fianco delle considerazioni e
domande qui poste, Das Andere ne
ha aggiunte altre, in un’ottica che
partendo dalla realtà locale giunga a
delle considerazioni universalizzabili:
una città di impianto medievale o
rinascimentale, è ancora adatta alle
esigenze odierne? Trasmette ancora
l’essenza del luogo? C’è bisogno,
oggi, della la stessa “essenza” di
allora? L’abitare può prendere la
forma del pensare fuori dal tempo e
dal denaro, fuori da una logica
utilitaristica e non in vista di una
determinata funzione (economica,
ludica,
ricreativa,
commerciale,
industriale) che organizza e suddivide
gli spazi? La parcellizzazione odierna
dei luoghi, legata all’allargamento
delle distanze per cui gli spazi
personali sono frantumati in pezzi
disgiunti, lontani gli uni dagli altri (il
domicilio, l’abitazione, il lavoro,
qualche spazio pubblico della città,
lo spazio dei commerci, lo spazio
industriale, lo spazio “dell’altro” ossia
dei piaceri e dell’evasione) è

superabile? I trasporti (collettivi e
individuali) mascherano i loro effetti
deleteri e distorsioni che impongono
all’organizzazione
ambientale
inibendo la nostra possibilità capacità
di opporci al gioco delle forze che
modellano lo il territorio? Si può
immaginare uno spazio urbano per
l’otium? La funzione della tradizione
artistico-architettonica è stata, in
maniera sincronica e diacronica,
talvolta rispondente ad un bisogno
identitario, sia locale sia nazionale,
ma è ancora così? Cosa tiene
insieme una città, l’origine e l’ethos
(come nella polis greca) o un telos
condivisibile (come nella civitas
romana)? Qual è la differenza,
rispetto alle epoche precedenti di cui
Ascoli Piceno porta traccia, tra spazi
pubblici
e
privati?
Quali
i
cambiamenti
antropologici
determinati dall’urbanistica? Quali i
cambiamenti sociorelazionali?
10

Il tema culturale individuato, animato
da tali domande ed in cerca di
possibili risposte, si rivolge a tutta la
cittadinanza, alle istituzioni locali ed
organizzazioni locali nell’ottica di una
cooperazione
e
coinvolgimento
nell’ambito culturale dei molteplici
soggetti operanti sul territorio della

Provincia di Ascoli Piceno. Risponde
inoltre, il progetto Costruire Abitare
Pensare, a una esigenza sentita come
impellente dai soci di “Das Andere”,
ossia supplire ad una mancanza, di
iniziative culturali di questo genere,
senza l’inserimento del partito politico
dietro l’evento, come spesso accade.

La proposta di questo tema, Costruire
Abitare Pensare, è motivata quindi da
molteplici fattori: la nascita stessa di
Das Andere” in rapporto alla figura di
Adolf Loos, architetto e innovatore
dell’architettura anche nella città;
l’individuazione di un tema che possa
essere un collante per accrescere i
valori conviviali promossi da Das
Andere con il resto della città e
qualsiasi
altra
persona
che
parteciperà agli eventi programmati,
partendo con una riflessione sulla
città, sull’ambiente urbano in un

dialogo tra tradizione ed esigenze
odierne; una proposta tematica
ampia che, senza perdere di identità
e intensità, riesca a co-involgere
diverse
discipline
(storia,
storia
dell’arte,
filosofia,
architettura,
urbanistica,
design,
antropologia
urbana, sociologia delle relazioni,
cinema, musica, geofilosofia, filosofia
dell’ambiente, filosofia politica) entro
un’ottica olistica e multidisciplinare –
quella che un’analisi della crisi
odierna
della
città
richiede;
evidenziare la continuità e la

dissonanza presente entro i legami (di
diversa natura) con il contesto urbano
locale, Ascoli Piceno ed il suo
patrimonio storico-architettonico; la
possibilità
di
cooperare
ed
organizzare eventi con altre istituzioni
e
figure
(Comune,
Provincia,
Consorzio Universitario Piceno, corpo
docente e studentesco) su un tema
che ha un ancoraggio storico-locale
e una portata universalizzabile,
nonché intessere rapporti con le
attività e destinazioni d’uso della
nascente Bottega del Terzo Settore.
Costruire Abitare Pensare è un
progetto culturale di durata almeno
annuale
che
riflettendo
sulla
correlazione dei fattori ambientali ed
urbani, essere umano, paesaggio,

beni materiali, patrimonio culturale ed
esigenze dello spirito (perché, per
dirla con Ernest Jünger, “è lo spirito
che colonizza lo spazio”), analizza la
crisi odierna dell’abitare senza sguardi
nostalgici e non in termini di arcadia,
bensì
facendo
deflagrare
le
domande proposte nei loro aspetti
contraddittori e perciò culturalmente
rilevanti e avvincenti. L’associazione
non
vuole
esclusivamente
promuovere ed organizzare eventi
ma costruire (o ricostruire?) un reticolo
di interessi, un Itinerario, un sentiero,
un cammino, una rotta dove si
incontrano i volti, le speranze, le origini
e le attese di chi la percorre – una
fascia di terreno, più o meno ampia,
attrezzata per il transito delle idee.

Città nascosta, Erika D’Elia
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Programma attività stagione 2016/2017
30 gennaio 2016 – Libreria Rinascita, ore 18.30 – Ascoli Piceno (AP)
Nella città di Leo Longanesi, il borghese conservatore
Incontro con Francesco Giubilei e presentazione del saggio Leo Longanesi. Il borghese
conservatore (Bologna, 2014).
Coordina: Giuseppe Baiocchi
Relatore: Francesco Giubilei
Scrittore,
editore,
illustratore,
grafico...
Sintetizzare la figura di Leo Longanesi in
un'unica
definizione
risulta
impossibile.
Sicuramente fu una delle più geniali e
irriverenti figure del panorama culturale
italiano del Novecento, un intellettuale
difficilmente incasellabile in una categoria
precisa. Pungente umorista, coniò frasi e
aforismi destinati a rimanere nell'immaginario
collettivo. Inventore del rotocalco, scopritore
di alcuni dei più importanti narratori italiani
(tra cui Buzzati e Flaiano), pubblicò per la
prima volta in Italia autori stranieri alla stregua
di Hemingway e nel dopoguerra riuscì a
coniugare il principio di editoria di progetto
con le richieste del mercato. Negli ultimi anni
sembra essere calata sulla sua figura una
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coltre di silenzio, ad eccezione di sporadiche
iniziative:
tipico
destino
riservato
ai
personaggi scomodi. Perché Longanesi fu
severo fustigatore dei vizi italiani e per tutta la
vita non scese a compromessi rifiutando la
via più semplice. Fu frondista durante il
fascismo assumendo posizioni di critica tanto che la sua rivista Omnibus fu chiusa - e
alla caduta del regime, quando sarebbe
stato più comodo rinnegare il proprio passato
come fecero tanti intellettuali, assunse
posizioni nostalgiche. In realtà la sua era una
nostalgia più per la giovinezza passata che
per il regime, ma nel suo sentire fascismo e
gioventù coincidevano come un periodo
felice, ricco di avventure.

27 febbraio 2016 – Libreria Rinascita, ore 18.30 – Ascoli Piceno (AP)
Vie Traverse (La società nella città)
Conferenza di Luca Steinmann (L’Huffington Post) e presentazione del libro Vie traverse:
l’identità contro la società frammentata (Circolo Proudhon, 2014).
Presenta: Marco Re
Modera: Alessandro Poli
Relatore: Luca Steinmann
Vie Traverse è una raccolta di dieci interviste.
I protagonisti sono giornalisti, filosofi, politici,
economisti, scrittori dalle storie e i retroterra
culturali molto diversi. Questa distanza,
tuttavia, non preclude loro la possibilità di
rimettere in discussione tutti quei sedimenti
novecenteschi superati dall’attuale crisi
Occidentale che ha aperto scenari e
prospettive nuove. Diceva Bernanos: “esiste
una borghesia di sinistra e una borghesia di
destra. Non c’è invece un popolo di sinistra e
un popolo di destra, c’è un popolo solo”. A
partire da una simile premessa, attraverso gli
occhi di Luca Steinmann, Daniele Frisio e

Benedetta Scotti, si mettono in luce le
contraddizioni delle opposizioni politiche,
culturali e ideologiche che frammentano la
gran parte dei Paesi europei. Dal succedersi
delle interviste emerge, a mano a mano, una
sintesi sempre più nitida, che finisce per far
convogliare questi personaggi, un tempo
contrapposti, nei margini dell’identità. Forse
perché, proprio nella società globalizzata,
quando lo Zeitgeist ci ammonisce dal passato
e ci proietta in un eterno presente, sono le
radici, personali e collettive, a subire maggiori
minacce e a rappresentare una via d’uscita
dalla psicosi Occidentale
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30 marzo 2016 – Liceo Statale "E.Trebbiani" Largo Giardino D'Infanzia 63100 (AP)
1947 – 1991, Cause e motivazioni della guerra fredda
Conferenza di Giuseppe Baiocchi
Das Andere quest’anno è riuscita a coprire,
per la prima volta, anche le scuole con delle
lezioni/ripasso su argomentazioni a richiesta
degli studenti.
Primo di questi appuntamenti è avvenuto
mercoledì 30/03/2016 alle ore 9.00 presso la
scuola statale “E.Trebbiani” di Ascoli Piceno.
Presente un pubblico composto da professori
e alunni del 5°anno che hanno ascoltato la
dissertazione
del
Presidente
Giuseppe
Baiocchi sulla Guerra Fredda.
Con nostra felicità abbiamo riscontrato
grande attenzione da parte degli alunni del
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plesso, che ci rende felici e orgogliosi di aver
dato loro questo servizio di volontariato
sociale.
Per Das Andere, la comunicazione culturale
passa innanzi tutto dalle scuole, poiché
questo
progetto
culturale
sarebbe
fallimentare se non riuscisse a riattivare nei più
giovani la scintilla della conoscenza, della
voglia di studiare e dell’attivismo sociale.
Un grazie a tutti i ragazzi, che con attenzione
e interesse hanno ascoltato l’interessante
analisi dell’architetto Baiocchi sulla situazione
mondiale che spazia dal 1947 al 1991.

02 aprile 2016 – Il Vinattiere (via Cesare Battisti 12), ore 19.30 – Ascoli Piceno (AP)
Vi presento Alex, costruire e pensare la musicalità
Presenta: Giuseppe Lori
Relatore e musicista: Alex Accorsi
Musicisti: Lorenzo Attanasio, Davide Di Luca, Fabrizio Cannamela

“Vi presento Alex” è il primo EP, nato in
collaborazione con Michele Quaini. L’album
contiene sei brani di musica italiana composti
da Accorsi e arrangiati con l’aiuto di Michele
nei suoi “O.U.T. Side studio rec.” a Lu, in
Piemonte.
Il progetto è nato a Novembre da alcune
idee che il ragazzo ascolano aveva da anni,
che ha poi trasformato in una vera
produzione portata avanti per ben 10 mesi.

Tutti i testi, le melodie e le parti di
arrangiamento sono di proprietà di Alex
Accorsi, frutto di tante ore di lavoro. Nei live
canterà
e
suonerà
la
chitarra
accompagnata dalla sua band di supporto.
All’interno del progetto in studio sono
subentrati ad apportare il loro contributo
artistico turnisti di fama nazionale tra cui
Emiliano Bassi e Marco Mariniello.
Dal 9 Settembre l’EP è disponibile in digital
download e su tutte le piattaforme streaming.
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15 aprile 2016 – Libreria Rinascita, ore 18.30
Filosofia ed ipertesto in Mad Men e House of Cards
Presenta: Maria Chiara Fratoni
Correlatore: Alessandro Poli
Relatore: Giammario Di Risio
Incontro seminario con Giammario Di Risio
che relazionerà l’incontro fra Don Draper e
Frank Underwood, due facce di una stessa
medaglia che parte dagli uffici newyorchesi
di un’intraprendente Agenzia pubblicitaria
nel buio maccartista degli anni Sessanta e
arriva sino agli intrighi odierni nel palazzo del
Congresso di una Washington ancora
nebbiosa e postmoderna. Fare cose con le
parole: sedurre e governare la natura umana
con slogan pubblicitari o con proclami
populisti. Attraverso una lettura filosofico-
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analitica delle serie televisive cult “Mad Men”
e “House of Cards”.
Di Risio ci spiegherà come la nuova
narrazione seriale televisiva è divenuta
fondamentale nel raccontare e condizionare
l'immaginario comune, declinato in senso
urbano.
L’incontro, dal respiro dinamico, avrà come
filo conduttore una continua interazione con
alcune sequenze delle due opere che
verranno proiettate e commentate.

12 marzo ore 16.00 (inaugurazione) 2016 – Palazzina Azzurra - Viale Bruno Buozzi, 14,
S.Benedetto del Tronto 63039
Mostra permanente dal 12 marzo al 23 marzo.
Il mistero dei Sogni
Presenta: Lella Palumbi
Curatore mostra: Giuseppe Baiocchi
Artista: Luigino Guarini
L’inaugurazione è prevista per Martedì 1
marzo alle ore 19.00, alla presenza dell’artista.
La mostra ripercorrerà, attraverso alcune
delle più significative opere, il percorso dei 20
anni di attività dell’artista ascolano.
Luigino Guarini è un pittore contemporaneo
nato ad Ascoli Piceno, dove vive e lavora. La
sua sensibilità lo indirizza verso la pittura, nella
quale ottiene consensi e riconoscimenti. Le
sue opere, sospese in un’atmosfera quasi
onirica, emergenti dal tempo senza tempo,
sono il frutto di un percorso verso la ricerca di
uno stile personale e originale, dove il colore
e la forma hanno sempre un significato
simbolico ed esistenziale.

“Il concetto e le emozioni sono il mio sentire,
le inseguo per giorni e per notti, poi sono loro
che inseguono me, mi tormentano e mi
fanno soffrire, fino a quando non prendono
forma e si traducono in immagini, piene di
luce e di colori sfolgoranti ; il loro vibrare è
come una sinfonia e tutto diventa magnifico,
tutto diventa gioia: è il mistero di un sogno
che si è svelato sulla tela.
L’opera finita è davanti a tutti, essa vivrà di
vita propria e svelerà il mistero del sogno
contenuto in essa, solo se seguiterà a
trasmettere agli altri la
sua sinfonia”
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6 maggio 2016 – Libreria Rinascita, ore 18.30 – Ascoli Piceno (AP)
L’Onda del secolo, la scoperta delle onde gravitazionali
Presenta: Eleonora Tassoni
Introduce: Valentina Galati
Modera: Giovanni Amadio
Relatore: Eugenio Coccia
“Abbiamo osservato l’onda gravitazionale
proveniente da una sorgente lontana un
miliardo di anni luce, costituita da due buchi
neri che sono entrati in collisione e si sono fusi.
In effetti si trattava di dimostrare l’esistenza
delle onde ipotizzate cento anni fa da
Einstein. Osservandole per la prima volta
abbiamo dimostrato in un colpo solo anche
l’esistenza dei buchi neri, a loro volta solo
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ipotizzati fin qui, e mai osservati direttamente.
Le onde gravitazionali provengono dalla
fusione di due buchi neri, che si sono
avvicinati,
hanno
preso
a
ruotare
vorticosamente uno intorno all’altro e alla fine
si sono fusi in un buco nero più grande.
L’onda ha la forma di una sinusoide, che
aumenta di frequenza e di ampiezza nella
sua
partegfinale”.

10 giugno 2016 – Sala Cola dell’Amatrice, ore 18.30
Riuso Urbano, Ri-abitare Ri-pensare la città
Presenta: Giuseppe Baiocchi
Interviene: Luigi Prestinenza Puglisi
Compito dell’architetto “del dopo crisi” non
sarà più la nuova costruzione, ma il suo ruolo
sarà simile a quello del dottore, dove la città
è il “paziente malato”. Difatti oggi la città
porta le ferite derivanti dalla sperequazione
urbanistica del dopoguerra. L’architetto deve
sanare
questi
vuoti
e
intraprendere
laaviakdellaksostenibilità.
Invece di continuare a far esplodere le città,
con periferie inadeguate, dobbiamo farle
implodere, dobbiamo cercare di riassorbire i
vuoti urbani provocati dal processo di
deindustrializzazione, dobbiamo cercare di
recuperare quei “buchi neri” provocati dalle
aree industriali che si vanno liberando, man
mano che la città, crescendo, rende
necessario lo spostamento delle attività
produttive. Solo così la città potrà tornare a
guarire, a rigenerarsi

ekakriqualificarsi.
Se mi chiedo cosa è per me la speranza, mi
sovviene Aristotele: “è un sogno fatto da
svegli” proprio come il progetto di un
architetto che si paragona ad un ologramma
che, proiettato nello spazio, pian piano si
materializza. La speranza allora non è
metafisica, ma è capacità di progettare e di
battersi senza compromessi per realizzare il
sogno.
Ma attenzione al divenire della vita: intendo
dire che se inizi la vita professionale da artista,
se cominci che sei già bravo, devi mantenerti
sempre sullo stesso livello, bisogna invece
iniziare dalla technè dall’essere un tecnico,
rispetto a chi ha iniziato ad essere artista, solo
così si impara e si cresce, dalla semplicità,
poiché l’arte non è un dono divino o
diabolico.
Artisti
si
diventa.
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Ascoli Piceno, 23 settembre 2016
Costruire Abitare Pensare

.
L’appuntamento
principale
dell’anno
consiste in un incontro pubblico, un
pomeriggio di dibattito con filosofi, architetti
e psicologi all’interno del chiostro del Polo
Museale di Sant’Agostino (corso Mazzini 90,
Ascoli Piceno), accompagnati inoltre dagli
interventi
musicali
della
Associazione

chitarristica picena e la sua ensemble di
chitarre guidata dal maestro Luigi Travaglini.
Il tema indicato nel progetto, serve per
riportare il dibattito sulle idee nelle piazze, per
farne spazio dell’Agòn politikós e valorizzare,
riscoprire, riflettere sugli e nei monumentali
spazi pubblici di Ascoli Piceno.

Ospiti principali:
- Valeriano Vallesi (Presidente Ordine Architetti, Ascoli Piceno), moderatore
- Serra Danilo (Università degli Studi di Palermo), “Costruire abitare pensare” di Martin Heidegger
- Adelmo Tancredi (Università degli Studi di Urbino, ASUR 13), Il visioning urbano
- Raffaele Mennella, (Università degli Studi di Camerino) Identità ed architettura
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Ottobre 2016, Libreria Rinascita, ore 17.00 – Ascoli Piceno (AP)
L’architettura del male: la città nel cinema noir
Presenta: Alessandro Poli
Interviene: Andrea Fioravanti
Pensando ancora alla funzione popolare
dell’arte cinematografica così come è stata
nell’Italia del dopoguerra, o nella tradizione
dei cineclub universitari di Roma o Milano,
quest’incontro ripercorrere la visione urbana
proposta dal cinema di genere noir.
Attraverso un’analisi semiotica, letteraria, e

socio-economica basata sula visione di
fondamentali sequenze filmiche, il critico
cinematografico
Andrea
Fioravanti
ci
guiderà attraverso le suggestioni derivanti dal
modo in cui la città è stata presentata,
tipicizzata, idealizzata o deformata nel
cinema noir.

22

23

