MANIFESTO DELLA CITTÀ-STATO
DI ÀRISTAN

La nostra vita è un dono irripetibile;
ma è un attimo, un battito di ciglia.
Non si può stare al gioco di
quest'epoca miserabile. Non
possiamo rassegnarci senza vendere
cara la pelle a questa generale
mancanza di gioia. A questa
dominante assenza di grazia. E di
bellezza. Ad Aristan si combatte.
Aristan è capitale di se stessa, la sua
topografia è fluttuante: coincide con
la pelle di chi vuol viverla. È un luogo
che le mappe non riconoscono più. È
uno Stato forte e libero. Uno Stato
Mentale. Vieni ad Aristan! Diventa
un'opera d'arte polifonica.
Partecipa alla reincarnazione della
democrazia.

ARISTAN È IMPEGNATA IN QUESTE 7 CAMPAGNE DI GUERRA *
CAMPAGNA PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI POESIA
La poesia non serve per chi la scrive ma per chi gli serve. (Massimo Troisi)
CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE DELL'IDIOZIA ESAGERATA
Tu sei un membro della razza umana; ti prego di non mettere in imbarazzo tutti noi.
(Dal telefilm della serie “In tribunale con Lynn”)
CAMPAGNA PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ETICA NELL'ESTETICA
Parlare di musica è come ballare di architettura. (Frank Zappa)
CAMPAGNA PER L'ABOLIZIONE DELL'OBLIO INDISCRIMINATO
"Ricordare": dal latino re-cordis, ripassare dalle parti del cuore. (Eduardo Galeano)
CAMPAGNA PER LA RIVALUTAZIONE DEI DETTAGLI
Dio è nei dettagli (Mies van Der Rohe)
CAMPAGNA PER LA DIFFUSIONE DELL'ENTUSIASMO
Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci
fosse qualcosa di più grande delle circostanze. (Bruce Barton)
CAMPAGNA PER I DIRITTI CIVILI DEI SOGNI NELLO STATO DI VEGLIA
Quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi: possono vivere il loro sogno a occhi
aperti per renderlo possibile. (Thomas Edward Lawrence, "Lawrence d'Arabia")
*Anche Zorro ad Aristan continua a combattere.
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ORIGINE DELL'UNIVERSITÀ DI ARISTAN
Nel 2003 per dimostrare che anche una lezione scolastica, se fatta bene, può meritare il
prezzo di un biglietto e gli applausi a scena aperta, un gruppo di insegnanti, convocati ad
Aristan (la città-stato fluttuante, capitale di se stessa che, nell'occasione, si materializzò ad
Oristano) e dal Gremio del Cavaliere Infinito, tennero nove “Lezioni esemplari”.
Il soggetto di queste lezioni era tratto dai normali programmi ministeriali: per le superiori era
prevista una lezione di matematica (Giulio Giorello), una di storia (Massimo Fini), una di
storia dell'arte (Filippo Martinez), una di religione (Gianluca Nicoletti), una di latino (Fabio
Canessa) e una di letteratura italiana (Vittorio Sgarbi); per le medie una di educazione fisica
(Fausto Taiten Guareschi) e infine per le elementari una di storia (Barbara Alberti) e una di
scienze (Franco Fais). I docenti avevano a disposizione solo i mezzi che normalmente
forniscono le scuole (cattedra, registro, lavagna, gesso, computer) e non potevano sfruttare
gli effetti speciali possibili in un teatro. I risultati furono sorprendenti: ogni giorno ci fu un
pienone assoluto di spettatori paganti ed entusiasti. In quell'occasione nacque l'Accademia
Perduta del Giudicato d'Arborea e tutti gli insegnanti più il “bidello umanistico”(Carlo M.G.
Pettinau) ne divennero membri, 10 in tutto.
Dopo questa esperienza così divertente e apprezzata, molte altre iniziative hanno coinvolto
gli Accademici Perduti; ne ricordiamo alcune: Il Secondo Raduno Mondiale degli Zorro
(il primo si era tenuto nel 1983), I Gremi delle Passioni, I Dialoghi di etica ed estetica
della politica, Il Premio Tiberio per i grandi caratteristi del cinema, La Via del
Carattere, poi, pian piano, è nata l'idea dell'Università di Aristan; un ateneo che, con una
serie di corsi concepiti per diffondere un'adeguata “strategia dell'attenzione” verso la vita,
preparasse a una laurea in Teoria e Tecniche di Salvezza dell'Umanità.
Era un'idea entusiasmante ma, come talvolta può accadere, a lungo è rimasta immobile, nel
cassetto delle cose da fare prima di morire.
Nel 2011, finalmente, quel cassetto è stato aperto.
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MANIFESTO DELL'UNIVERSITÀ DI ARISTAN
Di solito il docente non può scegliere e proporre la sua materia in piena libertà: deve
adeguarla a orientamenti convenzionali e purificarla dalle interferenze della propria
vita privata. Nell'Università di Aristan accade il contrario: l'insegnante è sollecitato a
scegliere qualsiasi materia senta profondamente, anche se inconsueta, ed è invitato a
proporla sommamente impura, visceralmente, emotivamente, spiritualmente
contaminata dalla sua vita. La laurea in “Teoria e tecniche di salvezza dell'Umanità”
non ha alcun valore legale. I laureandi sono mossi solo dalla passione e dalla curiosità
per le materie trattate garantendo così la massima partecipazione.
24 febbraio 2012 - Inaugurazione dell’Università di Aristan
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UNIVERSITÀ DI ARISTAN
Facoltà di Scienze della Felicità
Laurea in Teoria e Tecniche di Salvezza dell'Umanità
PROGRAMMA PER L'ANNO ACCADEMICO 2015-16
L'anno accademico 2015/16 si svolgerà a Cagliari tra dicembre e giugno in due diverse sedi:
la sala conferenze dell'Exmà (via S. Lucifero 71) e la sala congressi del THotel (via dei
Giudicati 66).
Gli incontri all'Exmà si svolgeranno sempre di domenica dalle 18,00 alle 20,00 e
impegneranno 36 docenti che terranno 27 lezioni e 8 reincarnazioni in 17 serate. Sono
previsti anche brevi interventi a cura della rivista polimediale ARPS (Aristan Psicosomatica)
e del corpo di ballo Aristensemble.
Gli incontri al THotel invece si svolgeranno in giorni variabili (che saranno comunicati
mensilmente) tra le 20,00 e le 22,00 e impegneranno 23 docenti più alcuni ospiti per 20
lezioni in 9 serate.
Gli iscritti non potranno essere più di 120 (info: 391/4863830 - segreteria@aristan.it).
Lo studente dovrà chiedere la tesi di laurea entro il 21 marzo, in quell'occasione le materie da
portare per la laurea breve o per la laurea magistrale saranno concordate col professore della
tesi che, da quel momento, diverrà il suo tutor.
Per la laurea breve lo studente - oltre alla tesi - dovrà presentare all'esame finale almeno tre
corsi completi e tre master.
Per la laurea magistrale lo studente dovrà presentare all'esame finale - oltre alla tesi, ai tre
corsi completi e ai tre master - almeno tre lezioni contro l'idiozia esagerata e due
reincarnazioni; inoltre, su eventuale segnalazione del tutor, dovrà assistere alla discorso
polifonica intitolato “Dall'intestino al cosmo (via cervello e mente)”.
ATTENZIONE
Chi ha seguito il Corso per la prevenzione dell'idiozia nel 2010/11, e/o le Reincarnazioni del
2012 a Santu Lussurgiu, e/o i master di Regalità Individuale del 2013/14/15 potrà presentarsi
all'esame finale per la laurea breve aggiungendo alla tesi solo due corsi completi e due master;
inoltre, per ottenere la laurea magistrale, sarà sufficiente presentare (oltre alla tesi, ai due
corsi completi e ai due master) due lezioni dal corso per la prevenzione dell'idiozia esagerata
e una reincarnazione.
La preparazione dello studente sarà valutata, a partire dai primi di giugno, da tre docenti (tra i
quali il tutor) in un'unica interrogazione.
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CORSI COMPLETI
(Exmà)
Renzo Cugis - NOSTALGIOLOGIA
per riconsiderare tutto con la partecipazione di Samuele Dessì
Lez. n°1
Si stava peggio quando si stava peggio
Lez. n°2
Tecniche avanzate di condoglianzeria
I social network ai tempi del colera
Lez. n°3
Filippo Martinez - REGALITÀ INDIVIDUALE 2
per onorare i giorni e le notti
Lez. n°1
L'indispensabile strategia dell'attenzione
Lez. n°2
La “Teoria delle false sedi”
Lez. n°3
Non si muore mai davvero
Alessandro Diablo Spedicati - DIVERTENTISMO AVANZATO
per purificare il senso di colpa
Lez. n°1
Incoerenza applicata
Ribaltamento delle priorità
Lez. n°2
Giocare a essere seri
Lez. n°3
Fabio Canessa - VERITÀ
per imparare dal falso con la partecipazione di Don Backy, Gianluigi Gessa e Massimo Piras
Lez. n°1
L'unico vero realista è il visionario
La falsità del verosimile
Lez. n°2
Lez. n°3
La verità dell'inverosimile
Rossella Faa - ANZIANITÀ FRU-FRÙ
per valorizzarsi al meglio
Lez. n°1
Analisi: teoria del linguaggio nel concetto di Dolcezza
Nozioni di sopravvivenza: Posso ancora o non posso più?
Lez. n°2
Lez. n°3
Autodifesa: teoria e pratica nell'uso della borsetta
Marco Schintu - PAURE
per tutte le volte che non siamo morti
Lez. n°1
Bombe d'acqua: per non restare sorpresi
Lez. n°2
La paura di vivere a lungo
Tumori e alimentazione: tra rassegnazione e sfortuna
Lez. n°3
Paolo e Marco Fontanelli – FILOSOFIA E ILLUSIONISMO
perché siamo fatti della stessa materia dei sogni
con la postfazione di Silvano Tagliagambe
Lez. n°1
Il velleitario controllo del reale
Lez. n°2
Giudizi e pregiudizi
Lez. n°3
Postfazione sintetica
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MASTER
(Exmà)
Vittore Bocchetta con Paolo Putzu
MASTER DI RESILIENZA
per esistere, resistere, riesistere
Carlo Pettinau
MASTER DI MICROGEOGRAFIA POLITICA
per negare l'oblio
Luca Pani
MASTER DI PSICONAUTICA
per ritrovarsi bisogna perdersi
Fausto Taiten Guareschi
MASTER DI LEBOWSKY
perché le ceneri vanno nel vento
Nino Nonnis e Luca Cocco
MASTER DI SESSO E POESIA
per aggiungerci un po' di stile
Silvano Tagliagambe
MASTER DI VISIONE
per esaltare il senso del possibile
CONTRIBUTI VARI
ARPS
(Aristan Psicosomatica – periodico polimediale dell'università di Aristan)
Piergiorgio Mulas (direttore ARPS)
Cristina Bocchetta
Massimo Cugusi
Roger Emi
Gianni Giugnini
Virginia Saba
Alberto Severino
LES ARISTENSEMBLE
Giovanna Ferraro (coreografa regista)
Rosy Cossu
Donatella Costa (costumista)
Ludovica D'Atri
Ornella Marelli
Tiziana Vecchio
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REINCARNAZIONI
transfert didattico-emotivi
(Exmà)
La nostra vita, la vita di quasi tutti, è impreziosita dalla presenza di persone che amiamo,
persone che ci hanno donato qualcosa di bello, qualcosa che ci ha reso più vasti. Spesso sono
giunte a noi da altri tempi, le abbiamo incontrate senza poter bere con loro un bicchiere di
vino, senza poter stringere loro la mano; e non c'è stato modo di ringraziarle. Bella parola
“ringraziare”, vuol dire “rendere la Grazia”. Ebbene, nell'università della città-stato di
Aristan alcuni docenti “renderanno la Grazia” ad altri che la banalità dell'anagrafe dichiara
morti. Non li ringrazieranno con un discorso celebrativo o una lettura dei loro testi; per
un'ora perderanno la loro identità per ospitare affettuosamente quella dei loro prescelti. Ma
attenzione, non faranno delle imitazioni, non si esibiranno in recite storico-agiografiche con
ambientazioni in altri tempi e in altri spazi: semplicemente li reincarneranno. Saranno loro tutto quello che di loro hanno assimilato - continuando a essere se stessi. E la complicità di
chi vorrà assistere permetterà a questa “restituzione della Grazia” di diventare semplice,
essenziale, discretissimo Teatro.
Giulio Giorello è WILLIAM FAULKNER
Antonio Pinna è GESÙ DI NAZARETH
Franco Fais è ANGELO CORTI
Rossella Faa è BILLIE HOLIDAY
Benito Urgu è ANTONIO DE CURTIS, TOTÒ
Bachisio Bandinu è SALVATORE SATTA
Gianluca Medas è STAN LAUREL
Silvano Tagliagambe è PAVEL FLORENSKIJ
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CORSO PER LA PREVENZIONE DELL'IDIOZIA ESAGERATA
(THotel)
Tutti abbiamo dentro un idiota, fa parte di noi e non dobbiamo vergognarcene. Sarebbe un
grave errore pretendere di segregarlo per sempre; potrebbe ribellarsi, diventare incontrollabile.
E l'idiota incontrollato è molto pericoloso, crea contagio, si moltiplica come un virus e in un
attimo può trasformarsi in una epidemia. È solo un problema di dosi: se assunta con
moderazione l'idiozia potrebbe addirittura essere utile, benefica. Potrebbe contribuire a
disintossicarci dal sussiego. Aprirci alla pietas. Potrebbe persino aiutarci ad accettare la
tragedia della nostra futura, inevitabile dipartita. Difendiamoci, dunque, dalle epidemie, ma
lasciamo che la moderata idiozia abbia i suoi spazi, le giuste frequentazioni, il tempo per i
giochi. Con lei dobbiamo essere sempre vigili e, se occorre, severi; mai opprimenti. E non
dobbiamo mai farle mancare il nostro affetto.
Luca Pani – IDIOZIA E COSCIENZA
Filippo Martinez - IDIOZIA E PUBBLICITÀ con la partecipazione di Don Backy
Matteo Martinez e Frank Matano - IDIOZIA E INTERNET
Nadia Toffa con Giorgio Pisano - IDIOZIA E MALAFFARE
Vittorio Sgarbi - IDIOZIA E POTERE
Ornella Vanoni - IDIOZIA E CANZONI
Roberto Pedicini - IDIOZIA E SUONI
Barbara Alberti - IDIOZIA E NOI
Alessandro Diablo Spedicati - IDIOZIA E CAMBI DI DIREZIONE
Giulio Giorello - IDIOZIA E SPIRITI
Fabio Canessa - IDIOZIA E SCUOLA
Massimo Roscia - IDIOZIA E GRAMMATICA ITALIANA
Claudio Ciaravolo - IDIOZIA E AFFARI
Renzo Cugis - IDIOZIA E CACCA con la partecipazione di Samuele Dessì
Alessandro Chessa - IDIOZIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Giorgio Pisano con Antonello Lai e Luca Foschi - IDIOZIA E GIORNALISMO
DISCORSO POLIFONICO
(Thotel)
Silvano Tagliagambe - Angela Sirigu - Danilo Sirigu – Antonio Pinna – Paolo Putzu
DALL'INTESTINO AL COSMO via cervello e mente
Lez. n°1
Mente, corpo, psiche
Lez. n°2
Ipnosi ed ecografia come strumenti trans
Arti fantasma e rifiuto di organi
Lez. n°3
Dal cosmo all'intestino
Lez. n°4
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CORPO DOCENTE 2015-16

BARBARA ALBERTI
(scrittrice)
Idiozia e noi
(THotel)

BACHISIO BANDINU
(scrittore, antropologo)
Reincarnazioni: Salvatore Satta
(Exmà)

VITTORE BOCCHETTA
(filosofo, scultore)
Master: Resilienza
(Exmà)

FABIO CANESSA
(critico letterario,
musicale e cinematografico)
Corso di Verità
(Exmà)
Idiozia e Scuola
(THotel)

ALESSANDRO CHESSA
(fisico, studioso di sistemi complessi)
Idiozia e intelligenza artificiale
(THotel)

CLAUDIO CIARAVOLO
(psichiatra)
Idiozia e affari
(THotel)

LUCA COCCO
(ingegnere)
Master: Sesso e poesia
(Exmà)

RENZO CUGIS
(scrittore e musicista)
Corso di Nostalgiologia
(Exmà)
Idiozia e Cacca
(THotel)

ROSSELLA FAA
(musicista)
Corso di Anzianità fru-frù
(Exmà)
Reinc.: Billie Holiday
(Exmà)

FRANCO FAIS
(mimo)
Reinc.: Angelo Corti
(Exmà)

LUCA FOSCHI
(inviato di guerra)
Idiozia e giornalismo
(THotel)

GIANLUIGI GESSA
(neurofarmacologo)
Partecipazione al corso di Verità
(Exmà)

SAMUELE DESSÌ
(musicista)
Idiozia e comicità
(THotel)

DON BACKY
(cantautore, attore, pittore)
Partecipazione al corso di Verità
(Exmà)
e alla lezione di Idiozia e pubblicità
(THotel)

PAOLO FONTANELLI
MARCO FONTANELLI
(illusionista)
(filosofo)
Corso di Filosofia e illusionismo Corso di Filosofia e illusionismo
(Exmà)
(Exmà)
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GIULIO GIORELLO
(epistemologo)
Reincarnazioni: William Faulkner
Idiozia e spiriti
(THotel)

FAUSTO TAITEN GUARESCHI
(maestro zen)
Master: Lebowsky
(Exmà)

ANTONELLO LAI
(giornalista)
Idiozia e giornalismo
(THotel)

FILIPPO MARTINEZ
(tragediografo)
Corso di Regalità individuale 2
(Exmà)
Idiozia e Pubblicità
(THotel)

MATTEO MARTINEZ
(regista, sceneggiatore)
Idiozia e internet
(THotel)

FRANK MATANO
(attore, sceneggiatore)
Idiozia e internet
(THotel)

GIANLUCA MEDAS
(attore)
Reincarnazioni: Stan Laurel
(Exmà)

NINO NONNIS
(scrittore)
Master: Sesso e poesia
(Exmà)

LUCA PANI
(psichiatra)
Master: Psiconautica
(Exmà)

ROBERTO PEDICINI
(doppiatore, regista)
Idiozia e suoni
(THotel)

CARLO M.G. PETTINAU
(ingegnere)
Master: Microgeografia politica
(Exmà)

MASSIMO PIRAS
(attore, cantante)
Partecipazione al corso di Verità
(Exmà)

GIORGIO PISANO
(giornalista)
Idiozia e giornalismo
(Thotel)
Idiozia e malaffare
(THotel)

PAOLO PUTZU
(geriatra)
Master: Resilienza
(Exmà)
Corso: Dall'intestino al cosmo
(THotel)

ANTONIO PINNA
(esegeta)
Reincarnazioni: Gesù di Nazareth
(Exmà)
Corso: Dall'intestino al cosmo
(THotel)

MASSIMO ROSCIA
(scrittore, critico enogastronomico)
Idiozia e grammatica italiana
(THotel)
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MARCO SCHINTU
(igienista)
Master: Paure
(Exmà)

VITTORIO SGARBI
(storico dell'arte)
Idiozia e potere
(THotel)

ANGELA SIRIGU
(neuropsicologa dell'azione)
Corso: Dall'intestino al cosmo
(THotel)

DANILO SIRIGU
(radiologo,
gastroenterologo, ipnotista)
Corso: Dall'intestino al cosmo
(THotel)

AL DIABLO SPEDICATI
(musicista)
Corso di Divertentismo avanzato
(Exmà)
Idiozia e cambi di direzione
(THotel)

SILVANO TAGLIAGAMBE
(epistemologo)
Master: Visione (Exmà)
Reinc.: Pavel Florenskij
Corso: Dall'intestino al cosmo

NADIA TOFFA
(giornalista)
Idiozia e malaffare
(THotel)

BENITO URGU
(attore-autore)
Reincarnazione:
Antonio de Curtis, Totò
(Exmà)

ORNELLA VANONI
(cantante)
Idiozia e canzoni
(THotel)

CRISTINA BOCCHETTA
(sindaco di Aristan)
Jolly

ANDREA FRANCESCHI
(allenatore di calcio, farmacista)
Produttore esecutivo di Aristan

PIERGIORGIO MULAS
(iconologo)
Direttore della rivista
polimediale ARPS
[Aristan Psicosomatica]

MASSIMO CUGUSI
Redattore capo della rivista
polimediale ARPS
[Aristan Psicosomatica]

MARCO SERRA
(scenografo, grafico, filmaker)
Direttore tecnico di Aristan

VIRGINIA SABA
(atleta, giornalista)
Ambasciatrice di Aristan

MANU INVISIBLE
(writer)
Agente in incognito di Aristan

UNIVERSITÀ DI ARISTAN
Facoltà di scienze della felicità
Laurea in Teoria e Tecniche di Salvezza dell'Umanità
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PER INFORMAZIONI
Tel. 391/4863830
Email: segreteria@aristan.it
www.aristan.org
www.facebook.com/uniaristan

