
Il XV ottobre abrigliasciolta
la piccola realtà culturale, nata a varese nel 2004, accoglie festosamente la nuova 

ricorrenza nello spazio aperto all'ospitalità quotidiana con autori, artisti, editori,  
organizzatori, partner, lettori e agitatori culturali: una vera e propria dote di segnali,  

percorsi ed edizioni in azione.

VARESE – ventisette settembre 2018 – COMUNICATO STAMPA

E’  trascorso qualche anno da quella memorabile  serata  che ha segnato una scelta  culturale 
importante:  l’otto ottobre duemilaquattro alle ore otto (post meridiem ovviamente) in via Albuzzi, 
ovviamente al numero 8, si presentò ufficialmente al pubblico abrigliasciolta.

Una realtà che sceglie di recitare il proprio nome identificativo tutto minuscolo e tutto attaccato.
Anche in ricordo del georgiano Vladimir V. Majakovskij, il poeta (divenuto tale in carcere) che nel 
1913 verseggiò proprio l’immagine “a briglia sciolta” ne  Dietro una donna,  composizione degli 
esordi del suo mondo piccolo-borghese.

abrigliasciolta si è presentata al pubblico come un punto di incontro tra letture e culture : la libreria 
dello spettacolo e dell’arte apriva la prima sede nel cortile di casa Perabò tutti i sabato alle ore 19 
per presentazioni e performance cinematografiche, teatrali  e musicali  e ogni mese l’arte visiva 
trovava altrettanta ospitalità.
In  maniera  completamente  gratuita  per  l’artista  e  per  il  pubblico,  abrigliasciolta  metteva  a 
disposizione un luogo nel cuore della città di Varese per generare cultura letterario-artistica.
Senza  alcun  condizionamento,  perché  i  due  soci  fondatori,  Alessandro  Gianni  ed  Ombretta 
Diaferia, volevano che la società vivesse e si autogenerasse esclusivamente con la vendita dei libri.

Sono quindi i lettori, i veri ed unici sostenitori abrigliasciolta, che dal 2004 con autori, artisti, partner e  
sostenitori investono le proprie capacità su un percorso condiviso di cultura in azione.
abrigliasciolta  reinveste  a  sua  volta  l’unico  reale  introito  in  produzione  e  acquisto  di  libri  e 
performance letterario-artistico: oltre ai “segnali”, lo spaccio librario, divulga percorsi dal 2007 con 
una stagione itinerante e corale AD ALTA VOCE e dal 2009 con edizioni del pensiero, itinerante e 
corale ovviamente.
“Ogni  tanto  mi  guardo  indietro  e  penso  a  questa  impresa  in  cui  ci  siamo  gettati  –  ricorda 
Alessandro Gianni - io ed Ombretta avevamo altri impegni lavorativi, ma abbiamo azzardato: il  
sette settembre abbiamo fondato la società e l’otto ottobre 2004 aperto la sede abrigliasciolta al  
pubblico. Oggi stiamo per fare ingresso nel quindicesimo anno di attività e i segnali, percorsi ed  
edizioni del pensiero corale ed itinerante sono sempre più stimolanti e soddisfacenti. Soprattutto  
sostenuto da molti.  Non abbiamo più semplicemente una libreria aperta al pubblico, perché il  
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lavoro  è  tanto  e  il  nostro  lettore  cerca cultura  e cura,  non  meri  rapporti  commerciali.  Infatti,  
itineriamo  grazie  ai  tanti  partner  che  ci  ospitano.  E  gli  artisti  e  i  lettori  continuano  a  non  
corrispondere  meri  mercificanti  compensi,  ma  una  vera  azione  di  parola  culturale.  Le  nostre  
edizioni vengono apprezzate e diffuse con molto entusiasmo, la selezione di editoria di qualità è  
quasi unica e le performance spesso non possono realizzarsi perché la richiesta è al di sopra delle  
aspettative.”

Migliaia di volumi in attesa di un lettore, centinaia di performance che hanno promosso artisti ed 
autori,  spesso  suggellati  nelle  pubblicazioni  della  casa  editrice,  distribuite  direttamente  ad  un 
circuito di cento librerie o attraverso canali alternativi alla distribuzione moderna.
Per affermare anche nel mercato editoriale una diffusione contemporanea per l’ultimo strumento 
del pensiero, il libro.

E in tutti questi anni la piccola società si è prefissa anche di perseguire un’attività socialmente utile,  
quella  che,  sulle  orme  di  Amartya  Sen,  risponde  all'appello  con  “Attivazione  delle  capacità 
fondamentali dell’uomo attraverso le forme artistiche”: abrigliasciolta ha condotto per dieci anni 
ogni settimana nella Casa Circondariale di Varese percorsi artistici con ottimi risultati.
“L’otto ottobre 2009 festeggiammo il quinto compleanno proprio con i ristretti e tutto il personale  
del  carcere  varesino.  –  ricorda  Ombretta  Diaferia,  direttore  artistico  ed  editoriale  –  Abbiamo  
presentato “Banda a mano libera”  con il  Direttore Gianfranco Mongielli,  l’area trattamentale,  
operatori, polizia penitenziaria, sponsor e ovviamente gli autori ristretti e i loro referenti di percorso.
Se non è attivazione ad ogni livello, questa! Quel primo volume lo chiamo ancor oggi “album di  
famiglia” perché raccoglie i lavori di pittura, fotografia e scrittura dei primi cinque anni. L'arte della  
parola in ogni sua forma è un’ottima alternativa alla cella telefobica. Ma anche la direzione è  
stata attivata e ha ideato un concorso di scrittura. Personalmente ho ritirato per i ristretti numerosi  
riconoscimenti  per  le  loro  composizioni  espressive,  scaturite  da quel  percorso di  formazione al  
lavoro di redazione. Il mio sogno è poter offrire ad alcuni un inserimento in forma di borsa lavoro  
per traghettarli in quel contesto per loro così difficile da averli portati a delinquere. abrigliasciolta  
onorerebbe l’attivazione di  Sen,  economista  indiano che trent’anni  fa mi  illuminò.  Per  ora  ho  
potuto  portare  qualche  ragazzo  in  performance  davanti  al  pubblico,  che  però  si  meraviglia  
ancora dicendo che non sembrano carcerati. Questo dice tutto sulla nostra cultura. Ma se riuscissi  
ad insegnare loro il  lavoro e potessi  offrire un’alternativa anche solo a un ristretto,  sarebbe un  
primo passo nel generare un’altra cultura lontana dalle compassionevoli parole di conforto o di  
riluttanza, ma orientata al concreto reinserimento di un essere umano. Per ora mi accontento di  
tutti coloro che ancora mi seguono e frequentano la nostra sede.”

Lo  stesso  SPAZIO  APERTO  ALL'OSPITALITÀ  QUOTIDIANA  dove  si  celebrerà  l’ingresso  ufficiale  nel 
quindicesimo anno di vita: il primo week-end di ottobre 2018 si affollerà di esposizioni artigianali e 
artistiche e domenica 7 vivrà la lunga nostop di PAROLA IN AZIONE, dedicata alla sensibilità della  
reciprocità umana. 
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“PORTAUTORE” farà incontrare tutti coloro che condividono abrigliasciolta in una delle sue forme e 
non  solo  coloro  che  fattivamente  realizzano  il  progetto  da  anni:  è  stata  approntata,  infatti, 
l’esposizione “annotAzioni di  arte diffusa”,  che racconta l'attivazione, e non solo abrigliasciolta, 
attraverso opere contemporanee e progetti artigianali e comunitari, secondo il rigoroso principio 
della reciprocità.

Artisti, autori, partner e sostenitori godranno in “PORTAUTORE” di cibo per la mente, oltre alle 
specialità di stagione preparate dalla comunità della parola che opera intorno alle tematiche 
care ad abrigliasciolta: dalle 10 alle 19 si succederanno reading e chiacchiere su volumi e progetti 
futuri di autori, traduttori, artisti, organizzatori e semplici agitatori culturali. 
Un vero incontro di progetti, che, come cultura vuole, non conosce confini.

Una delle presenze più significative sarà, infatti, quella dell'Associazione Elettrosensibili, che nella 
persona del suo presidente Paolo Orio darà voce ad una delle tematiche su cui abrigliasciolta sta 
lavorando da anni: sarà il primo vero incontro sull'emergenza dell'inquinamento da elettrosmog, 
aperto al pubblico, che chiede da tempo di conoscere il tema controverso solo all'apparenza.

Il mese di ottobre proseguirà con gli “open book”, che aprono le porte ai lettori: una delle migliori 
occasioni per la conoscenza diretta.
La vendita finale del libro, infatti, oggi si avvale di moderni strumenti: il portale presenta i titoli di più 
difficile reperimento, a cui fanno riferimento prevalentemente professionisti alla ricerca di 
bibliografie complete e spesso datate (in un mercato del libro dalla vita trimestrale), ma anche 
studenti per cui la piccola realtà di Varese scova puntualmente l’impossibile.
Da novembre la casa editrice sarà impegnata nelle nuove uscite per le collane “percorsi”, 
“segnali” e “blocconote” e nella diffusione delle decine di titoli che dal 2009 invadono l'Italia con 
numerose performance e presentazioni, oltre alla preparazione della nuova edizione de 
“carovana dei versi | parola in azione” che il 21 marzo 2019, oltre alla perfomance “invasiva” sarà 
occupata nella finale di EXPOETRYSLAM abrigliasciolta.

Anche una piccola impresa culturale con sede a Varese, quindi, con qualche idea, un po’ di 
spirito imprenditoriale e una sana sperimentazione, lancia e lascia un segnale nella cultura 
contemporanea.
Perché come cantava Gaber: 
“un'idea, un concetto, un'idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione…“

Per abrigliasciolta che le realizza, produce e diffonde nei suoi percorsi culturali in completa 
autonomia “chi ha idee desidera solo condividerle, diffonderle, regalarle. chi non le ha desidera 
solo rivendicarne la paternità.” 

Un’idea non si  mangerà, ma alimenta sicuramente un’azione incisiva.
Che, come ogni rivoluzione, è oggetto di numerosi tentativi di imitazione.
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abrigliasciolta è lieta di annunciare che tra gli incontri della nostop di domenica 7 ottobre 
spiccherà il momento dedicato all'elettrosmog, l'inquinamento invisibile della sensibilità 
umana: alle ore 17 il presidente dell'Associazione Italiana Elettrosensibili, Paolo Orio 
proporrà un aggiornamento sullo stato di fatto dell'emergenza contemporanea per 
cominciare a conoscere e indagare seriamente le scelte più utili per difendersi e per 
incidere sul futuro. www.elettrosensibili.it
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Una nostop di incontri, esposizioni, video, audio a cui hanno aderito 
artisti, scrittori, traduttori, artigiani, operatori culturali, associazioni 

culturali e sociali.

Una lunga galleria di esempi di reciprocità e
attivazione delle capacità fondamentali dell'uomo.

Una vera e propria dote di segnali, percorsi ed edizioni in azione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DAL 1 OTTOBRE www.abrigliasciolta.it
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