
 

 



FUORISALONE LIBERTARIO:  nessuno spazio è libero se si infastidisce chi comanda.  

2012/2013: Dopo le proteste originate dalla gestione da parte della Associazione Work in Progress degli spazi 

della Rocca Malatestiana, gestione ottenuta senza bando, il 31 luglio 2012 viene presentata al Sindaco del 

comune di Fano una richiesta sottoscritta da numerose associazioni nella quale si chiede di fare chiarezza 

sull’uso degli spazi pubblici da parte delle associazioni. Nessuna risposta viene mai data. 

 

Tra il luglio 2012 e il marzo 2013 si svolgono diversi incontri per chiarire le disparità di trattamento evidenziate 

con l’affidamento in gestione della Rocca Malatestiana, Alternativa libertaria è tra le promotrici convinte 

dell’apertura della Rocca, come di tanti altri spazi pubblici, alla libera fruizione delle associazioni cittadine. 

Verbale della Consulta delle associazioni, incontro con l’Assessorato alla cultura: si decide la gestione delle 

iniziative tramite accordo Work in progress- Consulta, come referenti verso l’Assessorato- 14 Marzo 2013. 

“… la  Consulta esprime all’unanimità parere favorevole che per l’anno 2013 sia rinnovato l’affidamento della 

Rocca all’associazione Work in Progress, mantenendo però all’interno della Consulta (di cui la Work in Progress è 

parte) la discussione e le decisioni circa la programmazione culturale. Chiede pertanto all’assessore alla Cultura 

di impegnarsi per assicurare lo sviluppo parallelo di questo doppio binario di azione. Chiede inoltre 

all’assessorato di procedere affinché sia data la possibilità alla Work in Progress di poter cominciare un lavoro di 

organizzazione e allestimento dello spazio Rocca, possibilmente a partire dal 1 aprile 2013 e di consentire, nel 

più breve tempo possibile, l’apertura della Rocca al pubblico e l’organizzazioni di piccoli eventi e laboratori nei 

limiti consentiti.” (si fa riferimento ai limiti per l’ingresso del pubblico, poi non chiariti vista la organizzazione di 

eventi con partecipazione molto superiore alle 50 persone). 

La Consulta delle associazioni invita tramite email a tutte le aderenti: ““Ci incontriamo con tutte le associazioni 

che possono essere interessate alla Rocca, insieme alla Work in Progress, martedì ore 19 presso la Rocca 

Malatestiana per definire un primo calendario”. La riunione si tiene il 14 maggio, e il calendario di iniziative 

previste alla Rocca ha ancora tanto spazio che verrà poi riempito IN SEGUITO anche con attività di associazioni 

non facenti parte dell’albo comunale (ben venga! diciamo noi). 

 

Non vengono stabiliti limiti di tempo né viene richiesto altro se non quanto specificato anche 

successivamente: 

“Nella riunione di stasera si è semplicemente stabilito di: -  Relazionarsi per i propri eventi direttamente con i 

ragazzi di Work in Progress, per le necessità logistiche, contattandoli via mail a ass.workinprogress@live.com o 

via telefono ai numeri 3405012843 (Eugenio), 3331930943 (Giovanni) o 3393047027 (Andrea) - Cercare di 

definire quanto prima le date dei propri eventi per agevolare la preparazione del calendario e l'organizzazione 

per i ragazzi di Work in Progress. Le date devono essere inviate all'associazione Work in Progress e 

preferibilmente, per conoscenza alla Consulta - Impegnarsi a diffondere tra i propri contatti il calendario di tutti 

gli eventi presenti alla Rocca che via via sarà predisposto dalla Work in Progress. 

Chiedo infine a tutte le associazioni interessate alla Rocca di inviarmi una mail con Oggetto: "Contatti per 

Rocca" in cui sia indicato il referente per la Rocca dell'associazione, la mail di riferimento (del referente o 

dell'associazione qualora coincidano) e il numero di telefono, in modo che i ragazzi della Work in Progress 

possano contattare i referenti in caso di problemi o sovrapposizioni.  Cordiali saluti.” 

Alternativa libertaria riceve poi conferma dai gestori della Rocca della disponibilità della sala e continua a 

definire il suo programma, inoltrato anche in Consulta e da questa diffuso, … ma il 5 settembre, probabilmente a 

causa dell’insistere della stampa sulla sezione del programma dedicata alla riflessione sull’anticlericalismo, 

giunge la misteriosa telefonata, lo spazio è REVOCATO. Solo il 6 settembre la revoca scritta: 



 



IL NOSTRO PRIMO COMUNICATO STAMPA, 31 agosto: 

Fuorisalone libertario: dai coraggiosi meeting … alle nuove esperienze di Occupy. 

L’associazione Alternativa libertaria propone il 6-7-8 settembre una serie di iniziative che animeranno la Sala 

esposizioni della Rocca Malatestiana di Fano. Un “Fuorisalone” che espone le battaglie che in realtà facciamo 

tutti i giorni.  

Con un ironico “A volte ritornano”, abbiamo deciso di inaugurare le tre serate in spazio che fu teatro negli anni 

’80 di una rivoluzione culturale, i tanto temuti “Meeting anticlericali”, animati proprio dalla corrente libertaria 

dell’anticlericalismo italiano (nel 1986, proprio nella sala esposizioni al piano superiore della Rocca, l’assemblea 

fondatrice della Associazione per lo sbattezzo, con presenza di delegati di associazioni da tutt’Italia).  

Allora c’era bisogno di discutere e proporre una critica politica all’ingerenza della Chiesa cattolica nella vita del 

Paese, oggi la chiesa cattolica ha saturato gli spazi politici con un’ingerenza ancora più forte e lobbystica ma ha 

mostrato aspetti interni paradossali … due Papi che non fanno altro che fare gaffe, … brogli finanziari, … 

eminenti Monsignori “riordinatori” delle banche vaticane beccati con valigie diplomatiche piene di riviste porno 

… tutto con buona pace di Comunione e liberazione, che ogni anno rilancia la love story tra D come Dio e D 

come Denaro.  

Legge di Dio o legge dello Stato? Questo il dilemma tragico riproposto anche dalle crisi politiche mediorientali. 

Nel nostro paese ,che attende la decisione sull’ineleggibilità di un personaggio politico emblema dello stato di 

eccezione e della iniquità del Potere … possiamo solo appellarci al principio di libertà, ed a un’etica che 

prescinda da ogni fede ma che guardi ai fatti. Vogliamo e possiamo riprendere in mano idee e pratiche libertarie 

costruite dal basso attraverso modalità di organizzazione condivise che sappiano scoprire le criticità del potere 

economico e politico di pochi sui molti (“siamo il 99%” recitava uno slogan delle recenti occupazioni di tante 

città nel mondo),  rimettersi in gioco per discutere a partire da sé delle proprie esigenze rapportandole con 

quelle degli altri in una visione collettiva, queste le idee centrali del nostro “Fuorisalone”.  

Il workshop di sabato 7, con l’aiuto delle architette di “Babel” (Forte Prenestino occupato, Roma), si occuperà 

ragionare sull’uso collettivo degli spazi urbani in una città che vive la crisi. Partiamo discutendo dell’esempio 

dalla contestata Rocca malatestiana, oggetto lo scorso anno di un contenzioso con la Giunta comunale fanese.  

Uguaglianza di diritti, partecipazione, … crisi. In un momento come questo, quando per rispondere alla “crisi” si 

fanno avanti le solite “voci forti”, i leader maschi che accentrano l’attenzione dei mass media … noi proponiamo 

invece il modello partecipativo della “Rete”, le esperienze sia concrete che operate nel web di collaborazione 

su piattaforme, l’esperienza organizzativa anarchica delle grandi assemblee di Occupy. E una riflessione sul ruolo 

delle associazioni culturali, soprattutto quelle più giovani, in una società di lavoro interinale e di sfruttamento 

integrale, in una città senza parco, senza una rete ciclabile vera, con un ospedale svenduto e la continua 

emigrazione giovanile. 

Il contributo fondamentale di Femminismi, che presenta un dibattito e due mostre (Quella sull’album a fumetti 

“Suore Ninja” e la mostra di vignette lesbiche dell’artista Maureen Lister), l’apporto di materiali del Centro studi 

E.Travaglini con la collezione di libri d’epoca che ripercorrono al storia del libero pensiero e dell’anticlericalismo 

in Italia, l’esposizione di gadget e riviste (tra le quali le “Millelire” anticlericali e la “Ministoria dei meetings 

anticlericali), contribuisce a rendere questo appuntamento, completamente autogestito, un evento realmente 

aperto al futuro./   Si allega il programma completo dell’iniziativa. 

Alternativa libertaria/Federazione dei Comunisti Anarchici 

con la collaborazione di Femminismi, Centro studi E.Travaglini/Biblioteca del libero pensiero. 

Aggiornamenti del programma anche su: rimarchevole.wordpress.com 



1 ° FUORISALONE LIBERTARIO. “Per non chiudersi dentro” 

Fano, venerdì 6, sabato 7, domenica 8 Settembre 2013. 

Sala esposizioni Rocca Malatestiana. 

 

venerdì 6 settembre  

-ore 18.30: A volte ritornano: 1985-2013, Introduzione al Fuorisalone Libertario. 

-ore 19.00: “Un’eretica del nostro tempo” -  Gli interventi di Joyce Lussu ai meeting anticlericali 

Presentazione del libro edito da Gwynplaine,  con l’editore Orlando Micucci, Donato Romito, Walter Siri. 

sabato 7 settembre  

-ore 18.30: Tutta mia la città, laboratori su: spazi sociali  e spazi urbani in tempi di crisi  

Tavola rotonda  e workshop con il collettivo Babel – Abitare critico – Sciatto Produzie e le realtà associative 
attive sul territorio.  

Coordina Alternativa libertaria. 

Domenica 8 settembre 

-ore 18.30: “Suore ninja: il Vaticano in salsa manga”  

Presentazione del fumetto  “Suore ninja"  (Starcomics ), dialogo con l'autrice Vanessa Cardinali e Francesca 
Palazzi Arduini  (Femminismi). 
-break a cura degli InFestanti  

-ore 21.30 circa: performances. 

Durante l’iniziativa: 

 

* 40 volumi non più all’indice, libri  d’epoca scelti e schedati da Luigi Balsamini dell’Archivio bilioteca 
“E.Travaglini”- Biblioteca del libero pensiero. 
*Joyce Lussu, un’eretica del nostro tempo,  mostra sulla scrittrice, saggista, partigiana. 
*Suore Ninja, tavole originali di Vanessa Cardinali,  “Zombie gay in Vaticano” ed altre. 
*L-volution, le vignette di Maureen Lister apparse sulla rivista lesbica “Towanda!”, corredate dalle riviste 
originali, a cura di Femminismi 
*Mutoid must stay: materiali e petizione a favore di Mutonia (Sant’Arcangelo di Romagna). 
Libri e riviste anarchiche e libertarie, gadget  anticlericali,  proiezioni.  

Collaborano a questo Fuorisalone: 

- Archivio bilioteca “E.Travaglini”, www.bibliotecaliberopensiero.it 
-Anarchici /che Valcesano 
-Babel-/Abitare critico, Forte Prenestino Roma,  www.babelbabel.net 
-Femminismi, www.femminismi.wordpress.com 
-Fano in Transizione  
-Strictly Inc. , www.strictlyincognito.com 

-gli InFestanti    
 
Alternativa libertaria/FdCA,  http://www.fdca.it, altlib@altraofficina.it 

 



L’INVITO al WORKSHOP: 
 
A: Donne in nero/  Ass. Bartolagi da Fano / Donne di Vivi il parco/ Gas di Fano / Anpi / MRS/ Centro Sociale 
Oltrefrontiera/ Assemblea permanente Urbino/ la Lupus in Fabula/ Work in progress/ Associazione Mammuth / 
Associazione RuleHot/ e a Marco Labbate per Consulta delle Associazioni/Fano in transizione; 

DA:   Alternativa Libertaria/FdCA di Fano; 

  
sabato 7 settembre, ore 18.30: Tutta mia la città, laboratori su: spazi sociali  e spazi urbani in tempi di crisi. 

Invito alla  Tavola rotonda con il collettivo Babel (Abitare critico) forte Prenestino, Roma –   

Sul tema:  Architettura per la consapevolezza pubblica degli spazi urbani e gestione non autoritaria degli spazi 

pubblici nella città negli anni duemila - all'interno del ‘ Fuori salone libertario ‘ - Rocca Malatestiana, Fano.  

A tutte le donne e gli uomini delle associazioni e dei gruppi in indirizzo: 

Sono anni che ci “capita” di fare cose insieme e non per caso ma perché cerchiamo una forma diversa di abitare 
la città e di pensare allo stare insieme: in modo solidale, non autoritario, cercando modalità di partecipazione e 
di condivisione di spazi per tutte e tutti.  
Le nostre modalità di azione sono di matrice libertaria, il nostro intervento sulla città è di stampo non partitico 
ma politico.  
Cioè consideriamo la politica il confronto orizzontale tra posizioni che hanno come obiettivo non quello di 
sopraffarsi ma quello di trovare punti di mediazione per un cambiamento tangibile nell’ottica di una 
orizzontalità che non prevede mai il potere nelle mani di un gruppo o di una persona, ma nelle mani di tutte e 
tutti i partecipanti che stanno nell’assemblea, che fanno insieme, senza obbligo di delega.  
Sono anni che condividiamo e promuoviamo  questo modo di gestire la politica nei gruppi, nei comitati e in ogni 
situazione di movimento politico che esiste nel nostro territorio, con la forza ma anche la leggerezza del 
pettirosso resistente ad ogni schiaffo della incomprensione e dell’altrui volontà di sopraffazione nell’inverno 
della politica dei post-partiti e dei leaderismi.  
La visione “di classe” da cui parte la nostra attività politica    a partire dalla consapevolezza di ciò che è pubblico 
e non commercializzabile o sfruttabile per profitto risulta centrale,  pertanto  il tema delle scelte che si 
prendono sul territorio,   la gestione della vita comune nello spazio urbano rappresentano per noi un punto di 
intervento importante. Per questo  abbiamo invitato il collettivo Babel di Roma Forte Prenestino  a fare con noi 
un laboratorio in cui mettere insieme in maniera attiva le idee e le proposte che abbiamo condiviso e su cui ci 
siamo confrontate/i  in questi anni, riprenderle e rilanciarle insieme  a partire da questo spazio che è la Rocca 
Malatestiana, ricco di storia e di vita associativa e culturale della città di Fano, che anche noi abbiamo 
contribuito a far tornare pubblico insieme a tutte le forze associative della città di Fano che si sono attivate con 
solidarietà e rispetto all’interno della Consulta delle Associazioni, giungendo ad una concreta mediazione con 
l’associazione Work in progress.  Per riflettere  sulle nostre città,  e sulla nostre capacità di lavorare per una 
trasformazione radicale.  

Chi è Babel:  http://www.babelbabel.net 

Vi aspettiamo!  

 

Alternativa Libertaria 

 

 

 



 

 

 

 

Il Messaggero,  

1 settembre 2013.  

  



 

 

Il Corriere Adriatico, 4 settembre 2013. 

 



 
 

Il Resto del Carlino 4 settembre 2013 / Il Messaggero 7 settembre 2013 

 



 

 

 

 

 Il Resto del Carlino, 8 settembre 2013-09-17 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Messaggero 8 settembre 2013-09-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cacciati senza colpa …: censurato il Fuori salone libertario a Fano svelata la falsa democrazia della Giunta. 

 

Il Fuorisalone libertario in programma per il 6-7-8 settembre viene sgomberato a causa di una misteriosa 

telefonata proveniente dall'Assessorato alla cultura alla associazione gestrice dello spazio, “Work in Progress”.  

Si “svela” che l’iniziativa, messa in calendario …  non era in calendario anche se le date risultavano concordate 

da tempo. Si scoprirà successivamente ”, in un pasticciaccio incomprensibile di rimpalli di responsabilità,  che il 

problema è che per una “iniziativa complessa (?) occorreva il placet politico della Giunta”, alla faccia della Rocca 

che accoglie il lavoro delle associazioni della Consulta cultura, che se ne fa tramite, come concordato, 

promesso e sbandierato! 

Si  crea un delirio kafkiano: Il  titolo, arbitrario, del Resto del  Carlino che il 4 settembre interpretava il 

Fuorisalone come un mero ritorno degli anticlericali alla Rocca Malatestiana, deve aver fatto sobbalzare troppe 

poltrone.  È seguito un giorno intero di trattative, un colloquio con il presidente della Consulta delle associazioni 

culturali della città, che conferma il disguido della prenotazione dello spazio, e un tentativo di mediazione con la 

ass. Cucuzza che non ha dato sufficienti spiegazioni del perché la comunicazione tra Consulta, Assessorato, e 

associazione gestrice della Rocca, si sia interrotta e abbia visto come vittima proprio lo svolgimento del 

Fuorisalone.  

Si scopre poi in realtà che anche altre associazioni si sono viste cassare lo spazio perché l’Assessorato non 

gradiva … ma il metro di giudizio, forse divino, è instabile negli argomenti: la “sensibilità” della maggioranza, il 

pudore, l’accenno seppur casto al terribile potenziale turbativo dell’anticlericalismo o del dissenso? E chi lo sa !  

Alla fine dell’incontro da noi PRETESO per non avere altre porte (e telefoni) in faccia senza risposta, il risultato è 

stato il suggerimento di spezzare il nostro programma, censurandone una parte per poter accedere ad una sala 

pubblica, venerdì 6,  che non era la Rocca. Ci è stato offerto l'uso della sala ipogea Mediateca Montanari ,nella 

quale non sarebbe stato possibile esporre alcun materiale se non svolgere la presentazione del libro su Joyce 

Lussu in programma, senza più tempo per avvisare, a solo poche ore prima, le persone invitate e le tante 

spaesate dalla notizia.  

Di fronte ad un evidente atteggiamento di censura politica preventiva, ‘sportiva’  e istantanea, priva di 

motivazioni reali ma organizzata sulla base di un cavillo burocratico, ci chiediamo a cosa siano serviti mesi di 

consultazione per aprire lo spazio della Rocca alle associazioni culturali, ci riserviamo di verbalizzare il danno 

subito essendo stati costretti a smantellare un salone in allestimento, con giorni e giorni di lavoro distrutti. Chi 

ha responsabilità di questo ennesima violenza simbolica sappiamo già che si maschererà dietro la facciata della 

burocrazia, e delle “regole”  del nostro italico Paese: interpretate per gli amici e applicate ai nemici. Ma le 

condizioni in cui versa la Rocca sono sotto gli occhi di tutti ed è tempo di fare chiarezza. 

 Invitiamo tutti a leggere i nostri materiali per capire la importanza e la valenza culturale dell’ iniziativa. 

Invitiamo tutti/e  a partecipare al workshop già in programma per domani (partenza da Casa Archilei), 

intitolato guarda caso “Tutta mia la città”, con le architette e gli architetti di Forte Prenestino (Roma) che ci 

aiuteranno a rileggere gli spazi urbani con occhio critico. 

Le mostre “Joyce Lussu, un’eretica del nostro tempo “ e “40 libri non più all’indice”, con schede illustrative, 

verranno svolte in spazio da definire. 

Per la presentazione del fumetto “Suore Ninja” e la mostra “L-volution” curata da Femminismi, appuntamento 

invece domenica 8, come previsto, ma all’Infoshop di via da Serravalle 16, dalle 17 in poi. 

 

Associazione Alternativa libertaria, onlus, piazza Capuana 4, Fano. 

Aderiscono a questo comunicato:  Centro studi biblioteca E. Travaglini/ Donne in nero/ Fano in transizione/ Donne del 

parco/ Associazione Mammut/ Femmninismi/ Anarchici/che Valcesano/Arci Uisp. 

 

  



 

 

La Sala esposizioni della Rocca Malatestiana poco prima dello sgombero. 

 

 
 

La presentazione del libro “Joyce Lussu, un’eretica del nostro tempo”, tenutasi a pochi minuti dallo sgombero nei 

giardini pubblici antistanti la Rocca Malatestiana. 

 

  



 

 
 

Il Workshop tenutosi a Casa Archilei sabato 7 settembre nel pomeriggio. 

 

 

Uno dei gruppi- workshop della domenica mattina, con gli architetti di Babel-abitare critico. 



 

Domenica 8 settembre le ragazze di Femminismi riescono ad allestire parte delle loro mostre all’Infoshop di via 

da Serravalle. In poche ore gli albi di “Suore Ninja”, autografati dall’autrice, sono esauriti. 

 



Il Corriere Adriatico 8 settembre 2013 



Il Messaggero 12 settembre 2013 



Fuori salone libertario, Mascarin presenta un'interrogazione 

Il consigliere comunale di Sinistra Unita chiede chiarezza sulla revoca degli spazi destinati alla 
manifestazione. Di seguito il testo dell'interrogazione.  

Il sottoscritto Samuele Mascarin in qualità di Consigliere comunale sollecita i seguenti chiarimenti  
 
Premesso che 
- in data 6-7-8 Settembre 2013 era prevista, presso i locali della Rocca Malatestiana, la rassegna 
culturale “Fuori Salone Libertario” promossa dall’associazione Alternativa Libertaria in collaborazione 
con Femminismi, Centro studi “E. Travaglini”; 
- in data 6 Settembre 2013, a poche ore dall’avvio della manifestazione e con i materiali espositivi già 
allestiti, sono stati revocati, con una nota scritta, i locali precedentemente messi a disposizione; 
- che gli organizzatori della rassegna hanno pubblicamente lamentato pressioni dell’Amministrazione 
comunale per impedire che la manifestazione si svolgesse secondo i tempi, le modalità e i contenuti 
programmati; 
 
Considerato che  
- in mancanza di una smentita ufficiale è legittimo il sospetto che la vera motivazione che ha portato a 
revocare la disponibilità dei locali non sia dovuta ad incomprensioni e disguidi burocratici, ma piuttosto 
allo scarso gradimento da parte della Giunta comunale della proposta e dei contenuti culturali della 
manifestazione; 
 
Chiede di sapere 
- chi aveva la responsabilità della programmazione dell’evento e della sua comunicazione agli uffici 
dell’Assessorato alla Cultura; quali impedimenti burocratici hanno impedito il normale svolgimento 
della manifestazione; perché non è stata individuata almeno un’alternativa per ospitare in altra sede 
l’evento senza pregiudicarne né lo svolgimento né il successo; perché si è comunicata la revoca degli 
spazi solo a poche ore dall’avvio delle attività previste; 
- se le pressioni da parte dell’Amministrazione comunale lamentate dagli organizzatori della rassegna 
siano effettivamente intervenute e perché – se così non fosse – non sono state ad oggi smentite in 
nessuna forma e in nessuna sede; 
 
Chiede di avere 
- copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra Comune di Fano e “Alternativa 
Libertaria” in riferimento alla specifica vicenda del “Fuori Salone Libertario”. 

da Samuele Mascarin 
Consigliere comunale Sinistra Unita  

 

 

Altri comunicati stampa nei giorni successivi al Fuorisalone vengono diramati da Movimento Radicalsocialista, e Fronte 

azione popolare. Nei giorni del Fuorisalone la stampa locale ha evidenziato la notizia ma non è riuscita a farsi rilasciare 

alcuna dichiarazione dall’Assessore alla cultura né dalla Giunta comunale, seppure sia la politica, e non la burocrazia, 

da considerarsi in tutta evidenza la mandante della revoca all’uso dello spazio. 

 

 



 

 

 


