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la rivoluzione più grande è, in unpaese, quella che cambia le donne eil loro sistema di vita. non si può farela rivoluzione senza le donne. forsele donne sono fisicamente più debolima moralmente hanno una forzacento volte più grande

un vecchio cervo un giorno sfasciò cò dù cornate lestaccionate che ciaveva intorno. GIACChÈ Me MettI LA RIvoLUzIone,je dIsse L'oMo AppenA se n'ACCoRse, te tAjeRò Le CoRnA, e ALLoRAfoRse CAMbIeRAI d'opInIone... no, disse er cervo - l'opinione restaperchè er pensiero mio rimane quello; me leverai le corna che ciòin testa ma no l'idee che tengo ner cervello.

le masse non si ribellano mai in maniera spontanea, e

non si ribellano perché sono oppresse. in realtà, fino a

quando non si consente loro di poter fare confronti,

non acquisiscono neanche coscienza di essere oppresse

oggi arare il fiume per non annegare doMAnI

LA RIvoLUzIone é far crescere negli altri le proprie passioni.nel dire ciò che si ama sta l'onnipotenza! il malessere della nostra epocanasce dal fatto che nessuno ascolta, chi é sordo non può comprendere ilvalore delle parole, la lotta per l'esistenza deve ripartire dal vivere innoi stessi e per gli altri; cosicché ci diamo a chiunque come prospettiva esostegno.
ma comunicare non è blaterare senza interruzione, a volte la più astutaeloquenza è nel silenzio. la rivoluzione si muove per vie traverse.

LA RIvoLUzIone pALpItA neI CUoRI deI CosCIentI 

AdeRIRe o non AdeRIRe? LA qUestIone non sI pone peR Me. È LA MIA RIvoLUzIone.

LA CIURMA
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Il mare è vivo e sorride da lontano, denti di spuma, labbra di
cielo, le onde dormono danzando tra l'eco di una canzone
della notte, nel porto è il risveglio, l'acqua singhiozza attorno
a cappi allentati che si immergono in partenza, quale ferro
violato dalla ruggine e dal sale abbracceranno domani,
quale tempesta sciacquerà l'odore di mari stranieri. L'at-
tracco è docile, sia alla partenza che all'arrivo, la terraferma
è il rifugio di chi intraprende lunghi viaggi o di chi sta per
compierne, la speculazione individua nel momento in cui si
ha un piede sulla banchina ed uno tra l'oscillazione dei sogni
lo stesso attimo, che a muovere l'imbarcazione sia il corag-
gio di chi parte o lo stanco orgoglio di chi giunge, il cappio è
sempre stretto. Ma quale infelice sospende un sogno tra la
distanza di un passo, che il proprio
destino continui sui pavimenti del
mondo o nei tragitti degli oceani,
l'uomo libero è votato al continuo,
un'istante prima o dopo, quel cap-
pio è una corda umida che danza
in mare aperto; il traguardo è la
lotta.
Come la corda agitata in superfi-
cie, la Democrazia è democratica
in quanto si dimena; da secoli con-
tinuiamo a guardarla da lontano
credendola salva se immutata, ma
il fiore giace morto se non si abbe-
vera dato l'incedere delle più aspre
stagioni. 
Occorre domandarci allora: chi si
cura della Democrazia in un in-
verno come quello che stiamo at-
traversando ? Come resistere alla
profonda notte fino al mattino che
tarda ad arrivare ?
Democrazia è il volere dei molti, la
volontà se generale risulta costi-
tuita di un eterno rinnovamento, la
massa che decide prospetta sempre un cambiamento; infatti
così è se si analizzano i processi politici governati dal popolo
o da suoi rappresentanti, ai più, conosciuti storicamente.
Ogni uomo associa a sé all'interno del mondo l'idea di rivo-
luzione, perchè la rivoluzione risponde al sogno dell'uomo
stesso, una realtà che ha sempre da venire come una pro-
spettiva.
Vi è in questo meccanismo, si può dire biologico, la condi-
zione dell'eterna fuga dalla stasi. I popoli che hanno attra-
versato uno stadio di profonda conoscenza di sé stessi la
riconoscono in ogni espressione collettiva, conoscersi è d'al-
tronde il primo gesto che un essere veramente libero compie
verso di sé, dei suoi simili e camminando lontano da un in-
naturale immobilismo.  
Con queste premesse è opportuno contrastare il pensiero,
tutto al di quà di un certo Movimento, che ha paura del con-

cetto di Identità, come se fosse pericolosa essa stessa, e
non l'insabbiatura che ne fa la politica attualmente impe-
rante, che della paura si nutre come se la nostra civiltà vi-
vesse nel Medioevo. Allora perchè continuare un pietoso
gioco delle ombre ? La politica che vince non è ne pietosa
ne paurosa ma si riappropria della lingua, perchè l'identità è
conoscenza del popolo e fratellanza tra popoli; non esclu-
sione. 
Allora perchè affacciarsi cautamente in Catalogna ? Barcel-
lona non contrasta il fascismo come il Rojava ? Le modalità
sono differenti, è chiaro, ma è opportuno oltrepassare i limiti
dello sguardo e vedere attentamente che sotto le vesti di
uno stato globalmente riconosciuto e non sedicente, come

la Spagna, vi sono sedimenti costi-
tutivamente fascisti; inutile parlare
della repressione delle guardie di Re
Filippo, degli organismi legislativi o
dei tribunali eredi dei gloriosi tempi
del franchismo; più interessante è ri-
cercarli con la lente d'ingrandimento
tra la società civile, tra il quotidiano
vivere e la psicologia di una popola-
zione che dalla morte di Franco, lo
piange come una figlia  nostalgica.
Manifestazione di questo senti-
mento sono le bandiere che si sven-
tolano nei cortei unionisti, drappi e
vessilli che pretendono di essere gli
unici ad esistere; ma affermare una
presenza non vuol dire negarne
un'altra, si afferma proprio per ne-
cessità di opportune distinzioni,
l'omologazione in questi termini è
xenofobia. Continuare per questa
via quindi è l'unica necessità della
Catalogna e di chi, insieme ad essa,
pensa che la lotta sia la maieutica
per la democrazia; la contraddizione

scioglie i drappi e lascia accadere il viaggio. Il lungo per-
corso di un'identità come quella catalana che sfida i suoi per-
secutori e ignora i suoi sciacalli, la sua storia risponde a chi
pensa che un processo d'indipendenza si giustifichi con il
malcontento, individui come questi dimenticano il valore del
benessere. La necessità di un processo rivoluzionario con-
vive innanzitutto nella salute di chi ne condivide le cause
scatenanti, altrimenti è prigionia; ciò che distingue il contesto
catalano dalle istanze portate avanti dalla Lega in Italia si
stagliano nel cinismo delle ultime, così ci si allontana dall'af-
fermazione di sé stessi per la conoscenza degli altri, unica
speranza.
Quindi si scorre, la navigazione è l'unica salvezza di chi ago-
nizza legato a terra; si rispetti chi saluta il giorno eburneo e
bacia lo stormire della brezza nei porti, con le guance scot-
tate dal maestrale.

SoFFia il vento sopra i campi
all’Alba



Èstato un evento spartiacque. Uno dei più significativi del
secolo passato. Per l'America Latina senza dubbio; si può
legittimamente parlare di un prima e un dopo la Rivolu-

zione Cubana. Che giunge sulla onda lunga della Rivoluzione di
Ottobre, vero e proprio detonatore sociale che ha varcato i con-
fini dell'allora nascente Unione Sovietica.
E come per quella russa, quella cubana non si esaurisce certo
nell'arco di un giorno nel quale arriva a compimento. E che an-
cora oggi, a distanza di uno o metà secolo, conservano (quasi)
intatte le cause che le hanno generate. Nonostante, ovviamente,
le enormi trasformazioni che nel frattempo sono avvenute. Mu-
tatis mutandis, la Storia spesso ripropone gli stessi scenari, nei
quali i ruoli dei protagonisti possono cambiare. E come sap-
piamo bene, in un contesto di tragedia o di farsa. In ogni modo,
ciò che ha significato per Cuba e per l'America Latina, come
per il mondo intero, la presa del Palazzo d'Inverno, lo è stato
l'ingresso delle colonne guerrigliere all'Avana agli albori del-
l'anno 1959. Al quale si arrivava dopo secoli di sfruttamento e
secoli di lotte. A partire da quelle contrappostasi alle ondate di
dominazione successive alla Conquista, che in Occidente si
continua a definire, in modo superficiale e istituzionalizzato,
“scoperta”. Una scoperta singolare e bizzarra, di un continente
già abitato. E quindi già “scoperto”. Da popolazioni che furono
poi sterminate per soddisfare la voracità imperialista delle varie
corone e potenze europee quella spagnola in testa di ricerca di
nuove terre da colonizzare. E sottoporre al proprio dominio;
economico, militare, culturale, religioso. Ciò che quindi verrà
celebrato fino ai nostri giorni, come un inarrestabile destino del
progresso, una imprescindibile competenza dell'essere umano,
non sarà altro che l'inizio di un genocidio. Lungo secoli. Durante
i quali si sono esercitate le primordiali tecniche di capitalismo
trasnazionale, noncurante di affiancare a esso l'indispensabile
sostegno delle armi. Anche queste, tuttora valide. Nello speci-
fico, in America Latina, fin dall'inizio ai conquistatori non si di-
menticava di ricordargli che alla spada era indissolubilmente
legata una croce. Più tardi, da quella stessa croce macchiata di
sangue indio, si sarebbe allontanata una parte consistente della
Chiesa che avrebbe poi dato vita a un “esperimento” forse unico
nella storia della liberazione dei popoli: la Teologia della Libe-
razione, per l'appunto. 
Che tanta influenza e peso ebbe nei processi rivoluzionari sus-
seguenti a quello cubano. Nella Rivoluzione Sandinista, per fare
un esempio. Per tanto, l'affermarsi di un modello occidentale
di dominio, rappresentato nella forma classica di colonizzazione,
coincide con il mito originario della emancipazione e della indi-
pendenza del sub-continente, costellato da esempi incancella-
bili di resistenza. Esempi seminali che hanno nutrito le
fondamenta sulle quali si è innalzata la costruzione della indi-
pendenza. Costellata anch'essa di sacrifici giganteschi e colos-
sale dedizione i quali hanno contribuito in maniera determinante
per raggiungerla. Non si può parlare dunque dei trionfi rivolu-

zionari del Novecento, senza prendere in considerazione la tra-
yectoria di chi ha elaborato il pensiero di ribellione e riscatto
mutuandolo nell'azione rivoluzionaria, che li ha preceduti. Simón
Bolívar, Jose Martí, Antonio Maceo, solo per citarne alcuni tra i
più riconosciuti. 
Dunque prima della epopea dello sbarco del Granma e della
Sierra Maestra, ci sono stati gli ineludibili tentativi di costituire
un blocco latinoamericano; la Nuestra Ámerica che inseguiva
Jose Martí. Epopee altrettanto eroiche che hanno forgiato la
convinzione di sottrarsi al giogo imperialista e alla morsa della
colonizzazione, fino a coniugare le spinte indipendentiste con
le suggestioni socialiste. Il vento che spirava dall'est europa ha
accarezzato le coste caraibiche e si è inoltrato tra gli altipiani
andini, passando per le durature vestigia di antiche civiltà del-
l'istmo centroamericano per arrivare alla soglia del potente vi-
cino del nord e se le idee di trasformazione radicale della
società e di ribaltamento dei rapporti di forza tra classi  avevano
potuto radicarsi nelle terre sconfinate della Russia zarista, po-
tevano attecchire anche nell'America Latina scoperta per caso
da Cristoforo Colombo e da allora piegata agli scopi espansio-
nistici del vorace occidente. Agusto Sandino, Jacobo Árbenz,
Farabundo Martí, e le basilari esperienze di liberazione che
hanno generato, sono stati addestratori ideologici e di prassi per
le rivoluzioni a venire. La cubana, prima di tutte.
E lo sono stati al di là del solco indelebile tracciato nella storia
e nella società, per aver dato concretamente la opportunità di
toccare con mano, e fucile, la possibilità che ribellarsi non solo
era giusto, ma che era possibile vincere. 
Un'avanguardia che dopo essere uscita decimata dallo sbarco
sulle coste orientali dell'isola, rinvigoriva le proprie fila mano a
mano si addentrava nella selva. E nelle viscere del popolo. 
Che la sorreggeva, la sostentava, la rispettava. E che da essa ri-
ceveva speranza.
Le colonne guerrigliere che nel gennaio del 1959 liberano defi-
nitivamente il suolo cubano dalla invasione straniera, portano
con sé non solo un equipaggiamento militare, in gran parte sot-
tratto al nemico, che ne ha determinato il successo, ma anche
la suggestiva eredità di una lotta iniziata poco meno di cinque-
cento anni prima. Fidel Castro, El Che, Camilo Cienfuegos, sono
Tupac Amaru, Simón Bolívar, Jose Martí. Sono il popolo che li
ha sostenuti durante gli anni della rivolta del carcere dell'esilio
e della guerriglia e che ora li accoglie osannante. Sono l'imma-
gine reale e compiuta di una identità riscattata alla barbarie.
Sono l'idea che si è fatta Rivoluzione.
In quel manipolo di proto-guerriglieri, combattenti ostinati che
per le loro gesta avrebbero trovato casa nella eternità, c'era Er-
nesto Guevara de La Serna. Da quando si unì alla causa cubana,
semplicemente el Che. Per il suo intercalare tipicamente argen-
tino, che subito colpì Fidel insieme alla inesauribile caparbietà
e lucidità che lo porteranno a diventare presto il Comandante
Che Guevara. 
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1 Gennaio 1959
cubA entra nella storia



Nella sua figura, se possibile, è contenuta l'integrità della causa
rivoluzionaria. Di quella cubana come di tutte le altre. Perché
lui, argentino, la sposò come fosse la propria, in virtù di un
ideale latinoamericanista che perseguì con tenacia fino alle
estreme conseguenze. Quest'anno è un anno di ricorrenze im-
prescindibili: i cento anni dalla Rivoluzione d'ottobre, gli ottanta
dalla morte di Gramsci, il cinquantenario della caduta in com-
battimento del Che.
I capisaldi programmatici di un unico continente, diviso dalla
furia colonizzatrice, che furono dei padri della Nuestra América,
li fece propri il Guerrigliero Eroico. Li adottò arricchendoli del
marxismo più puro, spurgato cioè delle derive settarie che in-
fettarono la Unione Sovietica del dopo Lenin, e soprattutto gli
diede una prassi che s'incaricò di esportare in prima persona.
Come in prima persona prendeva parte all'applicazione della
guerra di guerriglia che risultò determinante nella lotta di libe-
razione cubana. Semplicemente El Che; semplicemente un
esempio. Un esempio che non tardò a collocarsi per sempre
nell'immaginario popolare. Per la grandiosa umiltà con cui tra-
sformò la stella del suo basco in una stella dalla luce sempi-
terna.
“Di essere come il Che”, questo raccomandava Fidel su
come si sarebbero dovuti educare i figli della Cuba
rivoluzionaria. E di Cuba si sentiva figlio El Che,
nonostante fosse nato a migliaia di chilometri.
E a migliaia di chilometri avrebbe incontrato
la morte, vestita di codardia. Pensavano di
averlo ucciso, invece lo resero eterno. Pen-
savano di averlo sotterrato, invece pian-
tarono un seme.             
La Rivoluzione cubana ha liberato un
popolo e ha dato una spallata decisiva
all'arroganza. Ha occupato e occupa
un ruolo di primo piano in qualsivo-
glia manuale di storia. Anche di
quella negata e scritta con la mano
della menzogna. Perché dalla Ri-
voluzione non si può prescin-
dere. Ha aiutato e sostenuto
lotte in tutte gli angoli del pia-
neta, dove le circostanze lo ri-
chiedevano. Secondo i dettami
del Che. Ha reso l'Internazionali-
smo un'attività nobile primaria
della umanità. Ha dato il suo con-
tributo anche dove l'ostilità nei
suoi confronti è legge, contravve-
nendo le leggi sull'embargo che
cercano di strangolarla dall'in-
domani del trionfo. Ha fatto ov-
viamente tanti errori, di piccola

e grande entità; alcuni riconosciuti, altri attribuitegli per minarne
il cammino. In ogni caso, inevitabili per qualsiasi processo rivo-
luzionario. Niente e nessuno però, detrattori di professione a
parte, può accusarla di esser mai venuta meno alla causa prin-
cipale della sua esistenza e sopravvivenza: la libertà del proprio
popolo. E di essere grata a chiunque, in qualsiasi angolo del
mondo, continui a difenderla. 
Ma soprattutto, Cuba e la Rivoluzione, hanno insegnato e con-
tinuano a dare lezione su un bene universale che nelle demo-
crazie di carta ripetutamente viene calpestato o nel migliore dei
casi accantonato, propagandisticamente sventolato e poi gettato
nella polvere, mercificato e violentato: la dignità. 
Chi difende Cuba, difende sé stesso.

animainpenna.wordpress.com
Massimo Angelilli



Con l'avvento del Ventunesimo Secolo Dio e Satana sono
stati costretti alla pensione da Capitalismo, il nuovo Di-
rettore Generale. Stufi di aspettare l'Apocalisse su
un'isola deserta nel mezzo dell'Oceano Pacifico, i due
si sono addentrati nella boscaglia per recuperare le
chiavi del Paradiso.

Il sole si trova nuovamente al limitare dell'oriz-
zonte, intento a specchiarsi nel mare e a tingere il
cielo di rosso.
Un chiacchiericcio fitto prodotto da animali, in-
setti e uccelli anima la boscaglia e a fargli da
controcanto ci sono le lamentele di due ex-
divinità nell'atto di rimpiangere  la creazione
delle foreste tropicali.
"Quindi immagino che le zanzare grosse
come buoi sembrassero un'ottima idea ai
tempi, vero?" Domanda Satana mentre si
massaggia le braccia coperte di punture.
Dio si tira uno schiaffo sul collo per poi
controllare la mano e constatare di aver
mancato il bersaglio, che nel frattempo aveva ripreso a ronzare
sopra le loro teste.
"Oh, ti assicuro che quando non hai una forma corporea un sacco
di cose sembrano ottime idee." Continuando a camminare sca-
valca una radice sporgente. "Tipo creare te." Satana sbuffa, ince-
spicando sulla radice.
"Sì, come no. Lo sai anche te che sei come Batman: senza un
antagonista saresti stato solo un matto fra tanti che cerca di dare
leggi alle persone."
Dio si ferma e lo guarda un attimo confuso, poi scuote la testa
e fa:
"A parte il fatto che non ho idea di cosa tu stia parlando, ma ve-
ramente vogliamo continuare questa storia?" Guarda in alto e per
un attimo è scosso da un brivido di freddo. "Onestamente credo
che Capitalismo abbia evitato molto accuratamente di mettere
vie d'uscita da questo posto maledetto." Satana allarga le brac-
cia:
"Ormai siamo arrivati fino a qui!"
"Qui dove?" Sbotta Dio "è tutto un fottuto mare di alberi ed er-
bacce e zanzare e cose del cazzo che ti pungono e ti prudono
e..." Lo sguardo di entrambi viene catturato da qualcosa. Dio
guarda verso l'alto e Satana verso il basso. Entrambi aggrottano
la fronte, cercando di mettere a fuoco l'informazione appena ri-
cevuta.
Satana si china un attimo e da sotto una foglia tira fuori quella
che sembra essere la confezione aperta di un plumcake.
"Una citazione a Zerocalcare? Che cos'è questo, un episodio
crossover?" Domanda sogghignando sotto i baffi. Dio abbassa un
attimo lo sguardo e lo guarda stranito, prima di chinarsi anche
lui e afferrare una grossa pietra da terra.
"Piantala di citare cose che conosci solo te e dammi una mano."
A quel punto anche Satana alza la testa e vede due grossi av-
voltoi appollaiati sul ramo di un albero. Entrambi hanno i lunghi
colli glabri e rugosi rivolti verso di loro, e il piumaggio d'oro
splende di rosso per il riflesso del sole.

Sono gli animali da compagnia di Capitalismo. Spinto più dalla
frustrazione che da un vero piano, Dio scaglia il sasso in loro di-
rezione. Il proiettile colpisce il tronco dell'albero su cui sono
appollaiati i volatili, e quelli si levano in volo stridendo. Satana,
più per abitudine che per qualsiasi altra ragione, si rende conto
di quello che sta facendo solo quando il sasso ha già lasciato la
sua mano. Il secondo proiettile è più fortunato, e colpisce uno
dei due avvoltoi costringendolo ad abbassarsi di quota, prima di
riprenderla velocemente con frenetici battiti d'ali.
Dio guarda Satana sgranando gli occhi: "forse se riusciamo a cat-
turarne uno possiamo barattarlo con le chiavi del Paradiso." Non
aspetta la risposta dell'altro e prende a correre, raccattando altri
sassi dove può.
Satana fa spallucce e borbotta: "almeno si fa qualcosa"
I due prendono a rincorrere i volatili cercando di colpirli con i
sassi, ma con scarsi risultati. Quando gli animali sono ormai fuori
portata si fermano, esausti, e rimangono a prendere fiato per al-
cuni secondi. Proprio mentre Satana sta per aprir bocca, Capita-
lismo appare. Ha i capelli in disordine, la cravatta allentata e la
camicia stropicciata. Guarda entrambi con occhi spiritati e lancia
qualcosa in direzione di Dio, che la afferra al volo. Una tessera
elettromagnetica.
"Eccovi le vostre maledette chiavi del Paradiso, idioti." Dio fa per
dire qualcosa ma viene interrotto: "Ora, se avete finito di tirare
pietre agli animali e di blaterare cose senza senso io, a differenza
vostra, ho ancora un fottuto mondo da gestire. Buona serata." E
scompare. Dio e Satana si guardano un attimo interdetti a bocca
aperta.
"Abbiamo le chiavi", dice Dio incredulo. Satana annuisce.
"Ora tocca solo arrivare lassù", dice indicando il cielo. Entrambi
guardano in alto, poi Satana abbassa lo sguardo.
"Birretta?" Dio, senza abbassare lo sguardo, annuisce.

Iesu

il Tramonto parte III
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Ex-Voto è il tuo nome, raccontaci di te.
In realtà Ex-Voto è solo una firma, un codice di ricono-
scimento e nient’altro poiché chiunque, se volesse, po-
trebbe impersonarlo. 
La mia vita, in sintesi, è quella di tutti e si potrebbe sinte-
tizzare in due parole: apprendimento e negazione. Laddove
la negazione è l’apertura di nuove vie che superano il con-
solidato aprendo nuovi spazi, soprattutto immaginifici, sul
quel che può avvenire se si ha la forza, o la follia, di la-
sciarsi tutto il dato, lo stabilito e quindi l’apprendimento,
alle spalle.
Dopodiché, vi confesso, che Ex-Voto nasce da un clash
emotivo, e ahimè professionale, che m’ha travolto più di
dieci anni or sono portando a presenza esteriore quel che,
in latenza, dormiva nel mio stato interiore.
Camus col suo “mi rivolto dunque sono” potrebbe benis-
simo rappresentare la fase di passaggio che ho vissuto in
quel momento: mi sono rivoltato a me stesso e sono di-
venuto.
Cos’accadrà domani, però, è ancora da vedere.

La scelta di un’iconografia religiosa come quella della
madonna nasconde sicuramente tanti significati, quali?
La figura mariana in sé cela una storia antichissima che ri-
sale a tempi dimenticati; atavici,
pre-patriarcali e inconsci. Non è
semplicemente la Madre
del Cristo è la Madre
Terra, portatrice di vita,
adorata da tutti i popoli del
globo prima dell’avvento
delle divinità maschili
nate dopo la scoperta
dell’agricoltura. E al
tempo stesso è la
Grande Madre, archetipo
psicanalitico, terreno fer-
tile e genitrice, dove
l’odio e l’amore si scon-
trano sin dalla nostra na-
scita. E queste non sono
mie affermazioni ma quel
che emerge dai testi di
Joseph Campbell, Erich
Neumann, Carl Jung e
James Hillman, se si ha il
coraggio di aprir, e leg-
gere, le pagine dei loro
libri per cercar di com-
prendere chi siamo e
quale realmente sia il si-

gnificato, oltre che il significante, del mito storico e reli-
gioso. Ed è obiettivamente un tema molto complesso in
cui si mescolano antropologia, mitologia, spiritualità e teo-
logia: una mistura che diviene esplosiva se si aggiunge un
pizzico di coscienza sociale e politica.
Di certo simbolicamente, dopo l’albero, quella mariana è
l’immagine che più di tutte ci portiamo appresso sin dal-
l’alba della nostra presenza in terra come genere umano
e aggiungo, per aprir una porta alla riflessione a chi ci
legge, che i primi a sintetizzarla in immagine sono stati gli
egizi con la rappresentazione di Iside che allatta Horus e
non i cristiani che invece, utilizzandola muta e piangente,
hanno asservito questa meravigliosa divinità femminile al
culto del maschile.

Essere un artista impegnato è una scelta coraggiosa di
questi tempi, spiegacene le motivazioni.
Da quel che so, e m’insegna la storia delle avanguardie
artistiche del novecento, se non sei impegnato politica-
mente e socialmente non sei un’artista. Al massimo puoi
definirti un decoratore o al minimo uno che sa disegnare.
L’Arte per come la intendiamo oggi, tralasciando i classici
dove non a caso la parola “arte” deriva da quella greca
Téchne – ovvero “perizia tecnica” e “saper fare” pittura,

scultura, eccetera - dovrebbe avere
un ruolo diverso rispetto alla ce-

lebrazione del potere cui è
stata relegata fino all’avvento
del XX secolo. E per come la
vivo io, essendo la più alta

espressione del libero
pensiero, non può es-
sere al soldo né dei cri-
tici, né dei curatori, né
del mercato come tanto
meno della finanza che
in lei vede solo un bene
rifugio- leggi sicuro inve-
stimento- su cui specu-
lare economicamente.
L’Arte è indubbiamente
il più sublime mezzo di
trasmissione d’idee e
d’ideali che invitano il
singolo, così come la
collettività, alla più pro-
fonda riflessione. In-
somma, la mia non è
una questione di corag-
gio: è semplicemente
una presa d’atto e di co-

ex-Voto per grog
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scienza che però ti lascia in balia dei venti quando navighi
in acque aperte. 

Pensi sia possibile un rapporto tra Arte istituzionale
e Street Art?
Se sì, in quali modalità?
No, sinceramente non credo possano esserci relazioni tra
queste due entità poiché sono realtà antitetiche, contrap-
poste e in aperto conflitto.
Provo a spiegarmi partendo dall’idea, sbagliata, che s’è
diffusa con la traduzione, letterale e minimale, del termine
Street Art dove appunto il tradurla e ridurla in Arte di
Strada, o peggio ancora Arte Urbana, ha generato in que-
sti anni un terribile equivoco poiché l’Arte in strada, e
nelle città, è presente da millenni: quindi dove sarebbe la
novità che questa Street Art dovrebbe rappresentare?
La Street Art, e questo lo raccontano i contenuti che
esprimono i lavori di chi realmente la usa- l’uomo di Bri-
stol e Blu tanto per far due nomi noti a tutti-, è rivoluzio-
naria, eversiva, liberatoria e altamente critica nei confronti
del Sistema rappresentato appunto dalle Istituzioni. 
Il termine inglese street, letto in un più ampio contesto,
non è la strada intesa come luogo di percorrenza, urbana
e non, ma è La Strada di Kerouac: luogo selvaggio e libero
dove si corre a perdifiato verso un nuovo tutto rinne-
gando il presente ed il passato. La Street Art, sintetiz-
zando, è e non può essere altro che l’agire di un agit-prop
e istituzionalizzare questa figura è Normalizzazione bella
e buona.
C’è un antico detto taoista che a mio avviso potrebbe
funzionare per spiegare ai più perché la Street Art non
dovrebbe entrare nei musei: “Una volta presa -e inchio-
data- la farfalla, la bellezza è sì catturata ma il volo è per-
duto per sempre”. Che poi è come dire che una tigre in
gabbia non è più una creatura selvatica e fiera d’esserlo
ma solo animale triste perché imprigionato.

Di cosa ti parlano i muri di Roma?
Perlopiù di banalità, proprio perché s’è generato l’equi-
voco sopra citato e molti hanno pensato che il mero di-
pingere o disegnare in strada li trasformasse in street artist

mentre invece ciò li ha fatti soggiacere alle necessità im-
poste della società purtroppo oggi iper-spettacolare, con
buona pace di Guy Debord, che poi è quella che si riflette
appieno nei social media, usati esclusivamente come pal-
coscenico egoico invece che come mezzi di comunica-
zione.
Poi certo ci sono talenti innegabili, che però oltre alla tec-
nica non riescono né a comunicare né ad esprimere i con-
tenuti richiesti dall’agire in strada. E sia chiaro lì in mezzo
ci sono anch’io perché il confronto, prima che con gli altri,
deve essere con se stessi.

Cosa ne pensi dell’esistenza di ‘’movimenti’’ come
Retake?
Brutalmente risponderei che son fascisti perché vogliono
imporre un’idea di ordine, disciplina ed educazione, deci-
samente anacronistica. Riflettendoci sopra, invece, direi
che rappresentano perfettamente i mali del tempo in cui
viviamo e l’ignavia tipica dei nostri connazionali poiché si
scagliano contro i più deboli che utilizzano i muri cittadini
per comunicare lo stato di disagio spersonalizzante cui
siamo sottoposti da questa tipo di società.
Onestamente però, credo siano solo cerotti che rico-
prendo le ferite della società pensano di rimuovere, al-
l’occhio e alla mente, i mali che ci affliggono e quindi
sono solo dei poveri illusi poiché il Re è, e sempre sarà,
nudo.

www.facebook.com/ex.voto.fecit



“Non puoi piacere a tutti con la tua azione e la tua arte.
Rendi giustizia a pochi. Piacere a molti è male”

Spesso mi chiudo a leggere la citazione di Schiller che
svetta sulla Nuda Veritas di Klimt appesa nella piccola
sala riunioni. Mi fisso sullo specchio tenuto in mano dalla
donna pallida, nuda come lo è il quieto tumulto di una ri-
velazione. Immagino il serpente ai suoi piedi che inizia a
muoversi, aggrovigliandosi alle sue gambe esangui fino a
giungere alle cosce per assaporarne i dolci frutti. Il pec-
cato, l'intimità, l'evanescenza del piacere. Alle volte ac-
cavallo le gambe per nascondere l'erezione. Non penso
sia dovuta alla nudità, quanto alla potenza che suggerisce.
Ho la suggestione di essere innanzi alla dea Atena, alla
richiesta di una forza immortale che muove le sue pretese
attraverso le mie labbra.
“Oh, guarda che stamo a votà” mi fa Valerio “se t'aric-
chiappi magari chiudiamo 'sto punto.”
Spesso nascondo la mia paura con iniezioni di autoesal-
tazione. Penso sia normale sentirsi in qualche modo de-
stinati a grandi cose, non limitarsi allo stare al mondo
perché ormai si è nati e non ci si può fare niente. Perlo-
meno l'alternativa non mi alletta. “Si, si, voto si” dico di-
strattamente. Non è che ci credo poi veramente alle
stronzate che dico, ho sempre la sensazione di essere
inadeguato. Guardarsi nello specchio vuol dire accettare
le proprie fazioni interiori, prendere parte alla vita demo-
cratica del proprio ego ed accettarne i limiti, facendovi
rientrare le aspirazioni e i dubbi. “Bene, l'appuntamento
è alle 21” dice Valerio “puntuali mi raccomando”. Quando
la forza immortale conquista le mie labbra è come se
fossi preda ad una stregoneria, un bacio autoritario di Li-
lith che rompe lo stallo scettico della democrazia. Si pro-
nuncia, cristallizzando la mia volontà.
Ci ritroviamo nella stessa piccola stanza. Siamo radunati
attorno ad un tavolo circolare, sul quale sono disposti gli
attrezzi del mestiere. Non ci faccio troppo caso, guardo
ancora quella verità con il seno coperto da lunghi capelli
rossi, adornati da piccoli fiori bianchi. Germano ha steso
una cartina e indica alcune posizioni, suggerisce sposta-
menti. Adriana e Valerio controbattono. Bruno scrive il
volantino. Il serpente questa volta rimane immobile ai
piedi della donna, penzolando tra le parole alla base del
dipinto. Le sfumature blu dello sfondo ondeggiano, facen-
dosi cielo e brina.
Per Aristotele la tirannide era la degenerazione del potere
popolare. Similmente Platone la considerava il rimedio
naturale all'anarchia licenziosa della democrazia. Entrambi
la consideravano comunque come il risultato di una rivo-
luzione rivoluzione della plebe affidata nelle mani di
un'unica volontà. 
L'aria in piazza è fumosa, siamo come viandanti sul mare
di nebbia a respirare i lacrimogeni assieme a migliaia di la-

voratori e studenti, intenti a spaccare la strada per ricavare
sampietrini. La polizia ha iniziato a caricare mezz'ora fa,
la prima linea dei sindacati autonomi regge l'urto ma il
ballo dello scontro lo conduce la celere. Una scena già
vista che difficilmente porterà a qualcosa. Solo arresti, fe-
riti e orecchie da mercante da parte dello Stato. L'oligar-
chia, il dominio crucco e nord americano, la borghesia e
la globalizzazione. Siamo dentro una macchina che sem-
bra inscalfibile, mentre a migliaia perdono il lavoro e que-
sta schifezza chiamata impropriamente democrazia resta
svuotata di ogni senso. Un marketing politico sul nuovo
sovrano quinquennale. Una macchina perfetta di illusione
collettiva che garantisce la normalità, la paura di cambiare
e scegliere.
Ci spostiamo, uscendo dal corteo per attraversare viuzze
non sorvegliate. Agiamo rapidamente mentre la polizia
tiene la folla a distanza. Arriviamo davanti Montecitorio,
dove si tiene l'incontro. Politici e padroni stanno uscendo,
nessun accordo per evitare i licenziamenti di massa. Era
prevedibile. Come con i frammenti di personalità, alle
volte bisogna zittire le assemblee e parlare con una sola
voce: sia essa di Atena o di Lilith. La tirannide come stru-
mento d'emancipazione della volontà: oggi parlerà la p38.

Erostrato

Quei bravi RagazzI
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“Ma che se so fumati? Rivoluzione è er tema der giorno pe
ogni straccio de evento. Vabbè che è er centenario de la Ri-
voluzione d’ottobre, ma nun me pare proprio che serva a
quarcosa rivendicà un  passato, che in Italia nun c’è mai
stato, ne ce sarà a breve. Oggi se respira invece n’aria de
fascismo galoppante. Ma lo senti quello che la gente dice
nei bar?  Le ronde e la caccia a li stranieri, le vomitate fasci-
ste su li social,  le aggressioni e le intimidazioni, l’individua-
lismo e l’omofobia imperante, il razzismo infilato in ogni
argomento. L’organizzazioni neofasciste che s’allargano
sempre più ne li quartieri, nelle scole. La destra che a li-
vello istituzionale s’appresta a governà. E noi parliamo
de Rivoluzione. Queste nun so assemblee, riunioni, pre-
sentazioni de libri, queste so sedute spiritiche. Ma ndo
vivete!. Altro che Rivoluzione, tra npò occorre fa la Re-
sistenza.” 

Je sbaro l’occhi a Nando mentre dice ste
cazzate, e je rispondo quasi tartajando.
“Ma che cazzo dici. A Rivoluzione d’Otto-
bre è stata n faro pe li popoli oppressi, ha
dato forza e fiducia a chi crede ne a
giustizia sociale. Sei sempre er so-
lito disfattista de merda. Possibile
che vedi sempre tutto nero? Er
bicchier mezzo voto, sei un pes-
simista seriale.”  

“A io so disfattista” Risponde
de getto Nando. “Lo sono
morto de più le mille tribù de
la sinistra partitica, so-
ciale, antagoniste,
centro socialare,
pseudoistituziona-
liste, anticapitali-
ste, fritta mista,
della sinistra sini-
stra, degli autoor-
ganizzati, degli
autoreferenzial i ,
che cercheno sempre
er pelo nell’ovo pe differenziasse
l’uni dall’artri. Perché so più democra-
tico de te, più comunista de te, più anar-
chico de te, più antifascista de te. Quindi me
faccio er partito, l’organizzazione, er collettivo, er
comitato, er gruppo fai da te. Li fasci ormai se ne fottono dei
dettami della Costituzione, della legge Mancino, nun se na-
scondono più, hanno er coraggio de rivendicasse. Tra soli-
darietà, e prima gli italiani, la gente oggi sceglie quest’urtima
opzione. Noi “duri e puri” rinchiusi nei nostri ghetti e li fasci
sempre più pe strada.”

“Cià proprio ragione Nando” me rimbrotta er Cicoria
”N’amo trasmesso un cazzo der passato. La Resistenza, er
68, er 77, Genova, so rimaste date, come quelle che ce chie-
devano a scola sulla storia passata. C’è na crisi de valori e
sinceramente la Rivoluzione, che servirebbe a  stravorge lo
stato de le cose oggi presenti è più a portata de mano de li

fasci che nostra. A parola Rivoluzione è na parola vota, che
po esse usata da tutti. Pensa che a Centocelle, sulla targa
commemorativa de Giaquinto, er fascista morto pe mano de
la polizia, c’è scritto: morto pe la Rivoluzione. Oggi a livello
internazionale e anco in Italia, er vento che tira non è un
vento rivoluzionario amico, ma er vento nero de sti topi de
fogna. Passamo er tempo a beccacce tra noi, a trastullasse
tra canti, balli, sballi, all’interno dei nostri fortini, alle nostre
capocce. Fra poco ce verranno a cercà a casa. I fasci gli ul-

timi decenni der secolo scorso sono stati strumento
dello Stato contro er pericolo comunista,  oggi

non solo esercitano una  egemonia curturale,
ma diventeranno maggioranza istituzionale
che ce renderà la vita difficile ne li prossimi
anni.” 

“Fascio ndo te pio te lascio” me urla ne
le recchie Cesare.

“Ma smettila”, je dico”Er problema nun è
solo lo scontro frontale co li fasci, ma è
tornà a parlà co la gente, no a sonassela

e cantassela tra noi. Fori de la nostra
cerchia nun se avventuramo, par-
lamo co quelli che la pensano
come noi, e se qualcheduno ce
fa na critica lo scansamo. Sem-
bra che meno semo, mejo
stamo.” 

“E quinni” aggiunge Nando
“Ciò ragione io. Nun tocca re-
cità er mantra de na fideista
Rivoluzione. Ripartimo da li
problemi de la gente, non
chiudemose dentro na bolla
autoreferenziale, ma come
direbbe l’urtimo mozzo della
ciurma de GROG, annamo
in mare aperto, scennemo in

ogni porto, pe strada, ne e
piazze. Ritrovamo er gusto de

incontrasse con l’artro, puro
co quelli diversi da noi.
Senza paura, con la forza
de la nostra ragione.
Famo nostre le parole

de la bonanima de Gram-
sci: 

Agitatamose, perché ciavemo bi-
sogno de tutto er nostro entusiasmo.
Organizzamose perché ciavemo bisogno de tutta a nostra
forza.
Studiamo, perché ciavemo bisogno de tutta a nostra intelli-
genza. 
Annamo a costruì un fronte de liberazione pe la giustizia so-
ciale, contro er fascismo, e preparamose alla RESISTENZA.
E che Marx e Bakunin ce la mandino bona.”  

L’amico de Nando

Ma ndo vivete Tra Rivoluzione E

Resistenza



Se è vero quel che si dice a proposito del linguaggio (per
dirlo con Heidegger “è la casa dell'essere. Nella sua di-
mora vi abita l'uomo”) e del suo potere sul formare il pen-
siero, l'autocensura prodotta dal “servono nuove parole”
ha contribuito notevolmente a spegnere l'identità e la co-
scienza di classe in questo paese. Per chi, come me, è cre-
sciuto con lo slogan “un altro mondo è possibile” o
“siamo il 99%” la confusione e la strumentalizzazione del
pensiero (lungi dall'essere trasparente ed immediato)
sono di casa. Cosa vuol dire “un altro mondo”? Come si
prospetta, nei fatti, questo 1% rimanente? Insomma, quali
prospettive si palesano, che mondo si prospetta innanzi
alle nuove generazioni; quale proposta presenta un movi-
mento sempre più relegato nel suo ruolo di “antagonista”?
Queste “nuove parole”, ormai retoriche ed inefficaci,
hanno segnato un'epoca di progressiva disillusione, legata
a doppio cappio ad una politica sempre più personalizzata.
Se al liberismo ci si è opposti frontalmente durante i ver-
tici internazionali e sul fronte interno si aderiva ad un anti
berlusconismo confuso, la base programmatica perdeva
via via la desinenza (-rivoluzionaria, costruttiva), la disgre-
gazione delle strutture autonome e dei partiti operai hanno
seguito il corso di una politica sempre più svuotata dal
proprio ruolo tra le masse. Relegati allo scontro verten-
ziale e ad un post ideologismo confuso, intriso di moder-
nismi progressisti scadenti, la stessa parola Rivoluzione
non ha saputo tenersi il suo posto nella vulgata comune,
spostandosi verso declinazioni paradossali (riv. moderata,
civile, padana, liberale) mentre sulle ma-
gliette, nei cortei, appariva solo
nella sua traduzione inglese
(più easy, meno nostalgica).
Lo stesso riferimento alla
classe lavoratrice (pro-
letariato, verificare 

su dizionario) ad oggi ha una diffusione maggiore tra le de-
stre “sociali” e nei salotti televisivi, rispetto ad un Movi-
mento nato dalle mille sigle dell'extraparlamentarismo di
classe.
Se è innegabile che dopo il crollo del Muro mutare il lin-
guaggio e mitigare gli slogan abbia consentito alle strutture
di lotta di sopravvivere, ad oggi la fase storica pretende
franchezza, unità d'intenti ma sopratutto chiarezza nelle
prospettive indicate. Non è un caso se assistiamo alla ri-
nascita dei fascismi, che sdoganando la condanna della
storia con parole precise e onestà identitaria, hanno ac-
colto la parola “rivoluzione” esule da queste parti. Come
non lo è la resurrezione dello stalinismo tout court, che
rappresenta un collante sintetico per i giovani in cerca di
identità e un urlo disperato contro il disfattismo. La rina-
scita dei partiti comunisti pare così saldata ad una storia
che non può accettare distinguo, spaventata dal ricadere
nel circolo del disimpegno della confusionario e non me-
glio chiarito “nuovo mondo”.
Pur essendo impossibile ed ingiusto caricare il linguaggio
della recessione delle tesi conflittuali (resta da capire se
le parole siano causa o effetto di un dato modo di pen-
sare), appare evidente che esse si possano sempre verifi-
care nella realtà dei fatti.
Il radicamento deriva dalla comprensione, l'esistenza dalle
necessità politiche. Così a lungo l'antifascismo, che ha ga-
rantito un'identità e un obbiettivo comune, ad oggi non
esprime che l'opposizione ad una tendenza, rientrando a
piè pari nel ruolo rivestito dagli avversari durante il '900,
quello dell'antagonismo a ciò che si presenta come “il
nuovo”. Per lo meno è il rischio della percezione esterna,
che di certo non segue lunghe assemblee per compren-
dere, nelle quali il pensiero politico-ideologico suscita
noia e disinteresse persino tra i militanti.
Siamo gli spettri pallidi dello spettro che si aggira
per l'Europa; figliocci cinici e svogliati di una gene-
razione che ha perso e vive nei distinguo; parte di

un popolo che ha smarrito i suoi riferimenti ma che
non ha mai smesso di battersi per il comunismo, pur

essendo terrorizzato dal nome stesso di quel
mondo possibile.

Erostrato
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Lo sviluppo industriale attuale è giunto a livelli di com-
plessità mai pensati fino ad ora. Questa è l’era dell’ in-
telligenza artificiale, dei robot. La possibilità che le
macchine tra pochi lustri possano sostituire buona parte
della forza lavoro umana è oramai data per assodata da
molti analisti.
Che ne sarà di questi lavoratori? Agli estremi,  due scenari
principali si offrono: da una parte, lo sterminio della mag-
gioranza della classe lavora-
trice ad opera della classe
borghese; dall’altra il raggiun-
gimento di un economia
umana, comunista o, se ci si
riuscirà, anarchica, che per-
metterà finalmente a tutti gli
uomini di liberarsi del giogo
imposto dal lavoro coatto.
Quale di questi due scenari si
realizzerà? I fattori in causa
per fare delle previsioni sono
troppi; perciò la domanda di-
venta: Quale scenario si deve
realizzare? E la risposta è
senza esitare: il secondo.
Solo  una società in cui il be-
nessere e la sofferenza sono
equamente condivisi nel limite
del possibile e una società,
buona, matura, veramente
umana. Ed è un dovere morale
se non un piacere puntare a
questa società.
Qui vigerà il principio conte-
nuto nel celebre motto: “Da
ognuno secondo le sue capa-
cità, ad ognuno secondo i suoi
bisogni”.
Ma l’attuale società è ancora ben lontana dalla realizza-
zione di questo principio: come trasformarla allora?
Anche in questo caso si offrono due possibilità: una via
folgorante e repentina, la rivoluzione, o una via graduale,
le riforme. La scelta di una delle due dipende da quanto
la classe operaia è vessata.
C’è da dire però che più che essere in pessime condizioni
conta in realtà quanto la massa si percepisca tale. E la
classe borghese è abilissima nel nasconderle lo stato pie-
toso in cui la costringe. Così infatti il lavoratore si con-
vince che il bene supremo sia soddisfare le proprie
vogliuzze e accontentarsi di un po’ di benessere mate-
riale, quand’anche riesca ad ottenerlo: ma ciò a cui deve
ambire l’operaio non è poco, non è molto, ma TUTTO.
Egli deve poter accedere a tutte le esperienze di vita pos-
sibili in quanto è degno di ognuna di esse. Soprattutto gli
deve essere concesso di sperimentare la bellezza dei rap-
porti umani soddisfacendo alla sua natura di uomo so-

ciale. E come può egli dopo un’insulsa giornata di lavoro,
finalizzata ad arricchire qualcun altro, mal pagata, avere la
forza per godere delle meraviglie della vita?   Grasso che
cola se avrà la possibilità di esprimere un minimo di af-
fettività nella famiglia, nutrendo un amore maturo per la
sua compagna e impegnandosi ad educare i suoi figli. Ma
l’uomo che si limita ad avere affetto per la sua famiglia e
si oppone all’umanità è comunque un uomo monco, un

uomo che non è riuscito a svi-
luppare tutta la sua socialità.
Benché rivoluzione e riforme
sembrino antitetiche è possibile
immaginare invece che le se-
conde siano poste in funzione
della prima. In altri termini, poi-
ché sembra che la  classe ope-
raia attuale sia persa in fantasie
e ambizioni  maledettamente
borghesi, la via migliore per sov-
vertire il sistema è quella gra-
duale delle riforme. Al
contempo queste riforme vanno
fatte velocemente giacché men-
tre si fanno il tempo passa e il
popolo muore e muore agoniz-
zando, essendo nato, vissuto
nella sofferenza e morto sempre
prematuramente. Dunque si può
pensare alle riforme come alla
deformazione del sistema con-
tinua e sempre più rapida fino ad
arrivare alla vera e propria rot-
tura, la rivoluzione.
Questa visione può essere un
efficace compromesso che porti
alla realizzazione di un radicale
sovvertimento.

Dunque come non sarà mai ora di piantare fiori nella no-
stra prigione, così non è ora di imbracciare fucili: è ora di
portare coscienza in un massa che vive ipnotizzata dal
grande Mercante. È ora di spandersi ovunque: nelle aule,
negli uffici, di nuovo nelle fabbriche; tra studenti, tra la-
voratori, che siano impiegati, operai e, perché no, anche
militari.  
Occorre acquisire sempre più conoscenze e competenze
per poter gestire un processo complesso come questo,
soprattutto oggi dove non c’è luogo del mondo che
possa considerarsi isolato.
Per esprimere in sintesi tutto quel che si è detto e forse
chiarire un po’ meglio, si pensi a quel celebre motto che
ogni tanto si può trovare riportato su qualche anonimo
muro suburbano: “Fotti il sistema, studia!”

Ernesto della Mirandola

Immaginate serre automatizzate
Campi che si arano con il semplice aiuto di trattori, anch’essi automatizzati, e fabbriche

in cui l’uomo debba mettere piede solo per manutenerle.





Contributi grafici: Cristiano Rea, Livio The Butcher, Giuliano Masaniello, Tiziano Platano, Zelda Zarathustra,

Eva, Dionisio, Ex-Voto, Aladin
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i. L.s.A 100 Celle viale della primavera 319/b
ii. 100 Celle Aperte via delle resede 5
iii. C.s.o.A forte prenestino via federico delpino
iv. bAM biblioteca Abusiva Metropolitana

via dei castani 42
v. da Giustina via della primavera 221
vi. devi Maha tattoo via dei noci 58
vii. shah mat vini e olii via delle palme 108
iX. L'ombralonga via delle palme 76/a
Xii. breaking bread via degli olivi 49
X. Libreria il Mattone via giacomo bresadola 14
Xi. Libreria pecora elettrica via delle palme 158
Xii. pro Loco d.o.L via domenico panaroli 35
Xiii. vegusta vengan streetfood via delle palme 31
Xiv.Libreria Ya Ya book mercato rionale casilino 23 

box 21 via francesco ferraironi
Xv. b-folk via dei faggi 129a
Xvi.Libreria todomodo via bellegra 44/48

Xvii. biblioteca quarticciolo via castellaneta 10
Xviii. Red Lab quarticciolo via ostuni 7
XiX. palestra popolare quarticciolo via ostuni
XX. Centro di Iniziativa popolare Alessandrino

via delle ciliegie 42
XXi. C.s.o.A Corto Circuito via filippo serafini 57
XXii. Centro Giovanile batti il tuo tempo

viale palmiro togliatti 49
XXiii. C.s.o.A spartaco via selinunte 57
XXiv. Casa del parco delle energie/ C.s.o.A ex snia

via prenestina 175-173
XXv. Magazzini popolari via baldassarre oreo 61
XXvi. Libreria Caffè Lo Yeti via perugia 4
XXvii. esC atelier via dei volsci 159
XXviii. sally brown Rude-pub via degli etruschi 3a/b
XXiX. ex fienile largo ferruccio mengaroni 29
XXX. piantagrane orto Grow hemp

via don bosco 17 - frascati




