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inDIPENDENZE 
COMUNICATO	  STAMPA	  

	  
inDIPENDENZE, in programma Giovedì 11 giugno 2015 a Macerata nell'immaginario dell'EX 
Manicomio (ora sede dell’Asur), è un evento ideato dal prof. Massimo Puliani in collaborazione con 
Matteo Antonini dell’Accademia di belle Arti e a Paolo Nanni e Juri Muccichini del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche. 
Sostenuto dall’ ASUR Area Vasta n. 3 Macerata  (nell’ambito del progetto “Stammi Bene/ Pink 
Drink”  la cui direzione scientifica è del Dr. Gianni Giuli) e dall’ Accademia di Belle Arti Macerata 
(Corso di Comunicazione Visiva Multimediale) diretta dalla prof.ssa Paola Taddei, la 
manifestazione si svolgerà attraverso un percorso culturale itinerante dedicato a varie forme (in 
senso lato e non) di dipendenza (ma anche di indipendenza) e ai loro incontrollabili effetti mentali. 
Un progetto realizzato in luogo storico evocativo: l’area dell’ex Manicomio di Macerata che per “In-
dipendenze” diviene contenitore di progetti sulla comunicazione e di eventi  e proposte artistiche. 
Arti visive, multimedialità e performances musicali e poetiche  raccontano le forme della in-
dipendenza e di quei fenomeni giovanili che spesso evidenziano un  malessere psicologico, o – 
per contrapposizione – una ricerca dello  “star bene”!  Le forme e i linguaggi  artistici   quindi intesi 
come prevenzione? Per  aiutare la comprensione, muovere culture di partecipazione e 
responsabilità di condivisione? Raccontare una esperienza, una poetica espressiva, una “disperata 
vitalità” (in omaggio a Pasolini) è uno spazio di libertà e una forma di “in-dipendenza”. 
Dopo un “prologo” alle ore 17.45 davanti all’ingresso dell’Asur, ci sarà in successione la rassegna 
Video “I.Mode Visions 2015”, una conversazione con prestigioso critico  Giacomo Manzoli - 
Università di Bolognaa cura di Pierpaolo Loffreda, a cui seguirà (venerdì mattina in Accademia) la 
proiezione integrale del film Nymphomaniac di Lars Von Trier. Una la mostra fotografica   con 
immagini d'epoca negli spazi del Manicomio con intervento della  la dott.ssa Rossana Carassai– 
Dir. Dip. Salute Mentale Mc. Letture di poesie di Kerouac, Merini, Pasolini, Ginsberg  a cura della 
compagnia Teatrale "Calabresi Tema Riuniti" di Macerata . Una installazione di Jacopo 
Pannocchia “Buioinciso”, una performance fotografica dal vivo (“L’ Albero delle Donne”, omaggio a 
Marco Bellocchio) a cura di Andrea Chemelli. 
La presentazione in anteprima di un progetto che andrà all’EXPO di Milano “Pink Drink”con 
interventi del Dr.Gianni Giuli e della Dott.ssa Silvia Agnani con promo video di Giulia Perugini, 
Michela Ramazzotti, Simone Piannesi, Silvia Eleuteri, Federica Rossi, Giacomo Alessandrini. La 
prima del corto “Colazione sull'erba”, regia di Edoardo Ferraro,  prodotto dal DDP e Dibbuk. E  la 
prima dell’attesa produzione video di “Vivo e Coscienza”, omaggio a Pasolini, per la regia di Alia 
Simoncini con Marco Mondaini e Teresa Dimartino. Musiche originali di Edoardo Ripanti e Roberto 
Ficosecco. La proiezione pasoliniana sarà accompagnata dagli interventi di Massimo Puliani, 
Pierfrancesco Giannangeli e Massimo De Nardo. Finale con il concerto di Ivy, giovane 
compositrice, polistrumentista e cantante. Ivy accompagna la sua voce con un pianoforte, un 
sintetizzatore ed una drum-machine, dando vita ad una miscela di beat Trip-Hop e sonorità 
elettroniche inedite e originali. Un flusso mai uguale di suoni e colori. In perpetuo mutamento. 
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. 
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inDIPENDENZE 
itinerario	  artistico	  nell'immaginario	  dell'EX	  Manicomio	  di	  Macerata	  

	  
PERCORSO	  CULTURALE	  ITINERANTE	  dedicato	  alle	  forme	  più	  varie	  riconducibili	  in	  senso	  lato	  	  alla	  dipendenza	  
(ma	  anche	  alla	  indipendenza)	  	  e	  ai	  suoi	  incontrollabili	  effetti	  mentali.	  Un	  progetto	  	  realizzato	  in	  un	  contesto	  
storico	  evocativo:	  l’area	  dell’ex	  Manicomio	  di	  Macerata	  che	  per	  “In-‐dipendenze”	  diviene	  contenitore	  di	  
progetti	  sulla	  comunicazione	  e	  di	  eventi	  	  e	  proposte	  artistiche.	  
Arti	  visive,	  multimediliatà	  e	  performances	  musicali	  e	  poetiche	  	  raccontano	  le	  forme	  della	  in-‐dipendenza	  e	  di	  
quei	  fenomeni	  giovanili	  che	  spesso	  evidenziano	  un	  	  malessere	  psicologico,	  o	  –	  per	  contrapposizione	  –	  una	  
ricerca	  dello	  	  “star	  bene”!	  	  Le	  forme	  e	  i	  linguaggi	  	  artistici	  	  	  quindi	  intesi	  come	  prevenzione?	  Per	  	  	  aiutare	  la	  
comprensione,	  muovere	  culture	  di	  partecipazione	  e	  responsabilità	  di	  condivisione?	  Raccontare	  una	  
esperienza,	  una	  poetica	  espressiva,	  una	  “disperata	  vitalità”	  (in	  omaggio	  a	  Pasolini)	  è	  uno	  spazio	  di	  libertà	  e	  
una	  forma	  di	  “in-‐dipendenza”.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Giovedì	  11	  giugno	  2015	  
	  
	  

	  
1	  ore	  17:45	  ingresso	  Asur	  
PROLOGO	  	  
Introduzione	  di	  	  Massimo	  Puliani	  e	  	  Paolo	  Nanni	  

	  

2	  ore	  18.00	  Aula	  Galileo	  
RASSEGNA	  VIDEO	  I.MODE	  VISIONS	  2015	  



Con:	  Martina	  Biondini,	  Luca	  Bontempi	  ,	  Matteo	  Ciucci	  -‐	  Andrea	  Guerra,	  Destro	  Leonardo	  -‐	  Alice	  Teodori	  -‐	  
Aurora	  Camilli	  ,	  Loredana	  Fedeli,	  Davide	  Lupi,	  	  Leonardo	  Maffei,	  Gianluca	  Marone,	  Giulia	  Perugini	  -‐	  Michela	  
Ramazzotti	  -‐	  Giulia	  Chiorri,	  Michela	  Oddis,	  Donatella	  Santarelli,	  Sebastiano	  Sciacqua	  
	  
	  
SALUTI	  AUTORITA’	  
Parteciperanno:	  
il	  Direttore	  Generale	  dell’	  Asur	  di	  Macerata,	  dr.	  Pierluigi	  	  Gigliucci,	  	  
il	  direttore	  dell’Accademia	  di	  Belle	  Arti	  di	  Macerata,	  prof.ssa	  Paola	  Taddei	  
	  
	  
INDIPENDENZA	  e	  DISSIDENZE	  
conversazione	  con	  	  Giacomo	  Manzoli	  -‐	  Università	  di	  Bologna	  
a	  cura	  di	  Pierpaolo	  Loffreda	  
(venerdi	  	  12.06.2015	  Accademia	  di	  Belle	  Arti	  di	  Macerata	  ore	  10:00	  proiezione	  integrale	  del	  film	  
Nymphomaniac	  di	  Lars	  Von	  Trier)	  
	  

3	  ore	  19:30	  Cortile	  ex	  Manicomio	  
I	  GIARDINI	  DELLA	  RECLUSIONE	  
Passaggio	  attraverso	  la	  mostra	  fotografica	  	  	  con	  immagini	  d'epoca	  negli	  spazi	  del	  Manicomio	  
Interviene	  la	  dott.ssa	  Rossana	  Carassai–	  Dir.	  Dip.	  Salute	  Mentale	  Mc	  
	  
	  	  
POESIE	  IN-‐DIPENDENTI	  
Kerouac,	  Merini,	  Pasolini,	  Ginsberg.	  Letture	  a	  cura	  della	  compagnia	  Teatrale	  "Calabresi	  Tema	  Riuniti"	  di	  
Macerata	  	  	  
	  
	  	  
4	  dalle	  ore	  20:00	  Cortile	  esterno	  ex	  Manicomio	  
	  
	  
IN	  DIPENDENZE	  
RARassegnba	  cortometraggi	  su	  droghe,	  alcol,	  dipendenze	  prodotti	  da	  “Stammi	  Bene”	  
	  	  
Buffet	  aperitivo	  	  	  
	  
BUIOINCISO	  
installazione	  di	  Jacopo	  Pannocchia	  
	  
	  	  
L’ALBERO	  DELLE	  DONNE	  
(Omaggio	  a	  Marco	  Bellocchio)	  
da	  un’idea	  di	  Massimo	  Puliani.	  A	  cura	  di	  Andrea	  Chemelli	  
Con:	  Eleonora	  Bracalente,	  Riccardo	  Borri,	  Laura	  Mars	  Carbò,	  Sara	  Cecchini,	  Sofia	  Clementi,	  Nicola	  De	  Maio,	  
Federica	  De	  Maio,	  Anna	  Frattari,	  Linda	  Marzioli,	  Sara	  Mucaj,	  Gong	  Ping,	  Gloria	  Rembi,	  	  Fausto	  Nicola	  
Sacripanti,	  Saverio	  Serini,	  Alessandra	  Tarcuinio,	  Lin	  Yan	  
	  
PINK	  DRINK	  all'	  EXPO	  MILANO	  (anteprima)	  
Intervengono	  il	  Dr.Gianni	  Giuli	  e	  la	  Dott.ssa	  Silvia	  Agnani	  
Promo	  video	  di	  Giulia	  Perugini,	  Michela	  Ramazzotti,	  Simone	  Piannesi,	  Silvia	  Eleuteri,	  Federica	  Rossi,	  
Giacomo	  Alessandrini	  



	  
COLAZIONE	  SULL'ERBA	  (prima)	  
Regia	  di	  Edoardo	  Ferraro	  
Cortometraggio	  prodotto	  dal	  DDP	  e	  DIBBUK	  	  	  
	  

	  
	  
VIVO	  E	  COSCIENZA	  (prima)	  
Omaggio	  a	  Pasolini	  	  
Opera	  video	  con	  la	  regia	  di	  Alia	  Simoncini	  	  
Interpreti	  Marco	  Mondaini	  e	  Teresa	  Dimartino	  
Musiche	  originali	  di	  Edoardo	  Ripanti	  e	  Roberto	  Ficosecco	  
Riprese	  video:	  	  Matteo	  Lorenzini,	  Alia	  Simoncini,	  
Visual	  Designer:	  Simone	  Pianesi	  	  
Contributo	  culturale:	  Massimo	  Puliani	  
Intervengono:	  Pierfrancesco	  Giannangeli	  e	  Massimo	  De	  Nardo	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
IVY	  	  in	  CONCERTO	  	  in	  “RUBIK”	  
Giovane	  compositrice,	  polistrumentista	  e	  cantante,	  Ivy	  accompagna	  la	  sua	  voce	  con	  un	  pianoforte,	  un	  
sintetizzatore	  ed	  una	  drum-‐machine,	  dando	  vita	  ad	  una	  miscela	  di	  beat	  Trip-‐Hop	  e	  sonorità	  elettroniche	  
inedite	  e	  originali.	  Un	  flusso	  mai	  uguale	  di	  suoni	  e	  colori.	  in	  perpetuo	  mutamento.	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Tutte	  le	  iniziative	  sono	  ad	  ingresso	  gratuito.	  In	  caso	  di	  maltempo	  l'iniziativa	  è	  rinviata	  al	  giovedi	  successivo.	  
	  



	  
	  
	  
DIREZIONE	  SCIENTIFICA	  DEL	  PROGETTO	  ASUR	  -‐	  STAMMI	  BENE	  	  
Gianni	  Giuli	  
	  
IDEAZIONE	  ARTISTICA	  DEL	  PROGETTO	  
Massimo	  Puliani	  
	  
COORDINAMENTO	  PROGETTUALE	  	  	  
Matteo	  Antonini	  -‐	  Juri	  Muccichini	  -‐	  Paolo	  Nanni	  
	  
GRAFICA	  	  
Paolo	  Nanni	  
	  
SERVICE	  TECNICO	  
Francesco	  Marconi	  	  
	  
INFO	  
0733.405111	  ABAMC	  
3287298412	  	  
comunicazione.eventi@virgilio.it	  
Tel	  0733.2572597	  (ASUR)	  
ddpav3@sanita.marche.it	  
fb	  stammi	  bene	  
sito	  stammi	  bene	  



	  	  

	  


