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LA SCUOLA Scuola Politica Gibel è un progetto 
in evoluzione basato sulla ricerca, la 
formazione e la definizione di nuovi 
immaginari, il cui obiettivo è quello di 
creare un’accademia per la politica. 

 I mutamenti sempre più significativi 
della società impongono nuove sfide 
per coglierle la politica può scegliere se 
ripensarsi o continuare con il percorso 
di obsolescenza.  

 Ideata e promossa da Dario Nepoti, 
collaborano al suo sviluppo sette 
persone provenienti da diversi percorsi 
lavorativi, affiancati da un comitato 
scientifico multidisciplinare. 
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Giorno 1
LUNEDÌ 3 INTRODUZIONE 12:00 - 13:00
                                                                               Dario Nepoti, founder Scuola Politica Gibel
  Marco Giammona, 
  sviluppatore progetto Palazzo Butera
  —
 POMERIGGIO 15 :00 - 18:00
  Prima lezione
  Catturare l’unicorno, Materialismo Molecolare
  Luca Trevisani
  —
 SERA 19:15
  Drink : Studio Gibel 
  20:15
  Talk: Pratiche di privacy e libertà civili nella realtà dei big data e degli algoritmi 
  Giulio D’Alì Aula 
  —
Giorno 2
MARTEDÌ 4 MATTINA 9:30
  Uscita presso: Mare dolce: Margine
  Giuseppe Barbera
  —
 POMERIGGIO 15 :00 - 18:00
  Seconda lezione
  Pratiche trasformative nella città contemporanea: rigenerazione? 
  No, grazie, meglio il disagio
  Carlo Salone
  —
 SERA 19:15
  Drink : Studio Gibel 
  20:15
  Talk: Rigenerazione urbana: nuove mobilità e diritto alla città 
  Maria Rosa Vittadini, Ilda Curti
  —

Giorno 3
MERCOLEDÌ 5  MATTINA 10:00 - 13:00
  Terza lezione
  Conversione ecologica dell’economia
  Gianni Silvestrini
  —
 POMERIGGIO 15 :30 - 17:00
  Talk : Il linguaggio della politica oggi
  Giovanni Robertini 
  —
 SERA 19:15
  Drink : Studio Gibel 
  20:15
   Talk:  La terza rivoluzione spaziale globale 
   Matteo Vegetti 
  —

Giorno 4
GIOVEDÌ 6 MATTINA 10:00 - 13:00 
  Quarta lezione 
  Le grandi potenze nell’era del collasso del sistema internazionale
  o if you are not at the table, you will be on the menu
  Luca Bellocchio
  —
 POMERIGGIO 15 :00 - 20:00
  Uscita presso: Pizzo Sella
  Ippolito Pestellini Laparelli  e Luca Trevisani
 SERA 21:00
  Talk: Marco D’Eramo, Una critica sociale all’età del turismo
—
Giorno 5
VENERDÌ 7  MATTINA 10:00 - 13:00
  Quinta Lezione
  Politica tra caos e àncore
  Nicola Pasini 
  —
 POMERIGGIO 18:30 - 20:30
  Talk: Essere sindaci nel giardino planetario
  Leoluca Orlando, Aldo Bonomi
  —
Giorno 6
SABATO 8 MATTINA 10:00 - 13:00
  Review della settimana
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EDIZIONE ZERO L’edizione zero è stata organizzata a Palermo, presso la 
prestigiosa sede di Palazzo Butera, dal 3 al 9 Settembre 
2018, riscuotendo un grande successo mediatico per 
il tema promosso e per come è stato affrontato. Hanno 
partecipato venti tra docenti ed esperti e venti studenti.

PROGRAMMA
E METODOLOGIA L’edizione zero aveva la missione di sviluppare un 

metodo capace di affrontare problemi politici e 
creare consapevolezza. Un esperimento che ha unito 
e intrecciato diverse conoscenze accademiche e 
professionali con un approccio cross-disciplinare, volto 
a sviluppare una capacità di comprensione elastica 
capace di oltrepassare i limiti imposti da scuole e 
università e ad offrire la possibilità di elaborare soluzioni 
più concrete ed efficienti, grazie a una capacità di 
lettura analitica e spaziale. 

 Per l’edizione zero, Scuola Politica Gibel ha scelto come 
tema principale lo spazio, affrontato nelle sue diverse 
declinazioni. Luca Trevisani ha aperto la settimana con 
una lezione che ha ispirato la metodologia pensata 
come fondamento della Scuola, dimostrando come 
dalla forza di un racconto si possa arrivare in luoghi 
geografici ed immaginari che non si sarebbe mai 
pensato, spazi in cui i saperi e le problematiche si 
vengono necessariamente ad intrecciare. La storia 
è un racconto che si sviluppa necessariamente in un 
determinato spazio, e il futuro farà altrettanto. Questa 
prima scintilla è servita ad introdurre una serie di 
tematiche più specifiche come il ruolo della gestione 
di big data all’interno di uno spazio intangibile quale 
è la rete, l’idea di margine tra città e campagna che 
spesso si traduce nella creazione di periferie all’interno 
degli spazi urbani ed il problema della rigenerazione di 
queste stesse periferie, trattato da Carlo Salone .                                          

                                                                                                                                              CONTINUES >
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PROGRAMMA
E METODOLOGIA                                                           
                                                           Ciò che è possibile immaginare o realizzare in termini 

di rigenerazione urbana da un punto di vista pratico 
è stato invece mostrato da Maria Rosa Vittadini e Ilda 
Curti, mentre Gianni Silvestrini ha affrontato il discorso 
di come non si possa parlare di spazio senza riferirsi 
anche all’ambiente e all’ecologia.  Tra vecchie categorie 
dalle quali non ci si riesce a staccare e i nuovi paradigmi 
legati al concetto di spazialità internazionale ancora 
controverso, la politica oggi si dispiega oggi in una 
dimensione caotica. E se Matteo Vegetti ha parlato 
di una possibile terza rivoluzione globale spaziale, 
Luca Bellocchio ha invece affrontato il tema delle 
reali o possibili conseguenze geopolitiche di alcuni 
spostamenti di asse. Giovanni Robertini ha evidenziato 
come alcuni dei più grandi problemi della politica oggi 
derivino da una confusione di linguaggi, messaggi e 
sguardi, che fa sì che non si riesca più a guardare con 
occhio critico ciò che abbiamo davanti, ridotti come 
siamo a turisti e spettatori. Da ultimo, Leoluca Orlando 
ha dialogato con Aldo Bonomi sul significato dell’essere 
sindaco oggi.                                                          

Scuola Politica
Gibel — Palermo
Mediterraneo
3/8 Settembre 2018— Palazzo
Butera
 

Lab I°— La
consapevolezza
dell’oggi
per scegliere
il domani



Scuola Politica
Gibel — Palermo
Mediterraneo
3/8 Settembre 2018— Palazzo
Butera

Lab I°— La
consapevolezza
dell’oggi
per scegliere
il domani



Scuola Politica
Gibel — Palermo
Mediterraneo
3/8 Settembre 2018— Palazzo
Butera

Lab I°— La
consapevolezza
dell’oggi
per scegliere
il domani



PALERMO
PALAZZO BUTERA 

                                                           Palermo, luogo di transito e di contaminazione, 
è tornata ad essere uno dei principali fulcri del 
Mediterraneo, il punto strategico di un asse geopolitico 
che, in misura sempre maggiore, si sta spostando 
verso sud. Snodo tra due mondi alla ricerca di un nuovo 
e diverso equilibrio, Palermo (così come la Sicilia e il 
Mediterraneo in generale) rappresenta oggi il margine 
di un continente europeo in continua evoluzione. Nel 
2018 Palermo è stata nominata Capitale Italiana della 
Cultura e ha ospitato Manifesta 12, biennale itinerante 
di arte contemporanea, per la quale Palazzo Butera è 
stato una delle sedi espositive principali. 

 Palazzo Butera, sede delle lezioni mattutine e 
dei laboratori pomeridiani, è stato scelto poiché 
rappresenta, con la sua visione e la sua storia, la 
scintilla intuitiva, trasformativa e rigenerativa, che in 
questo momento sta attraversando la città.

 Lo Studio Gibel, è l’headquarter della scuola e il luogo 
dove si sono tenuti i talks serali. Luogo di incontro 
e contaminazione di idee e progetti che mescolano 
politica, arte e ricerca, è considerato un punto di 
riferimento per le attività della città.
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ESCURSIONI

MAREDOLCE
& PIZZO SELLA Parte del metodo Gibel si poggia sul concetto di fatica, 

per questo oltre ad un programma disciplinare molto 
denso ha inserito all’interno del proprio programma 
due uscite in due luoghi particolarmente significativi 
rispetto alla storia della città di Palermo. il Castello di 
Maredolce* e Pizzo Sella* fondamentali per introdurre 
il concetto di “margine” all’interno di un discorso già 
ampio. Entrambe le visite, organizzate rispettivamente 
dal professor Giuseppe Barbera e dall’architetto 
Ippolito Pestellini Laparelli, hanno inoltre offerto la 
possibilità di osservare più da vicino una serie di 
questioni fondamentali per un discorso critico riguardo 
al tema dello Spazio. 
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SCUOLA POLITICA GIBEL

ANTROPOCENE 2019
2-7 SETTEMBRE
PALERMO, MEDITERRANEO 

A CHI SI RIVOLGE Nelle sue future edizioni, la Scuola affronterà un 
diverso tema diverso ogni anno e verrà organizzata 
con secondo il metodo sperimentato con successo 
nell’edizione zero del 2018. 

 
 L’ obiettivo è quello di fornire una serie di conoscenze, 

metodi di ragionamento, e possibili soluzioni, utili a 
riconoscere la complessità dell’oggi nelle sue differenti 
sfaccettature. Per cambiare le strutture politiche 
e sociali servono i giusti strumenti, così come per 
prendere decisioni che siano davvero politiche, servono 
lucidità e consapevolezza. 
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Rassegna Stampa :

                                                 Artribune, 18 Luglio 2018
                                                           https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/

politica-e-pubblica amministrazione/2018/07/nasce-
a-palermo-la-scuola-politica-gibel-e-si-parla-darte-
intervista-al-fondatore-dario-nepoti/

                                                    Rolling Stone, 21 Luglio 2018 
                                                           https://www.rollingstone.it/rolling-affairs/news-affairs/a-

scuola-di-politica-a-palermo/421683/

                                                    Huffington Post, 6 Agosto 2018
                                                           https://www.huffingtonpost.it/maurizio-caserta/

le-regole-del-sorteggio-e-quelle-della-formazione-
politica_a_23495 734/

                                                    Sud Style, 3 Settembre 2018
                                                           http://www.sudstyle.it/parte-oggi-la-scuola-olitica-gibe-

palermo/

Info info@scuolapoliticagibel.it
 
Website scuolapoliticagibel.it
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Sede Incontri Diurni :  Palazzo Butera 
Sede Incontri Serali :  Studio Gibel 
Numero studenti :  25
Numero docenti :  20

Lezioni
—

Luca Trevisani
Luca Bellocchio

Matteo Bolocan Goldstein
Carlo Salone
Nicola Pasini

Giuseppe Barbera
Gianni Silvestrini

Petros Petsimeris
—

Talk
—

Giovanni Robertini
Ippolito Pestellini Laparelli

Giulio D’Alì Aula
Marco Giammona

Maria Rosa Vittadini
Matteo Vegetti

Marco D’Eramo
Leoluca Orlando

Ilda Curti
Aldo Bonomi

Fondatore : Dario Nepoti
Art Director : Tomaso Garner
Responsabile produzione :  Bianca Millan
Sviluppo Contenuti:  Vittoria Becci, Sofia de Benedictis, 
Sviluppo comunicazione : Virgiania Pietromarchi, Carolina Lopes, Sara d’Agati.
Progetto Fotografico : Valentino Bianchi
Progetto Videointerviste : Alessandro Simonetti
Regista Trailer : Matteo Carrega Bertolini
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