
         

 
 
Questo volume raccoglie le inchieste (e alcuni 
articoli) uscite, soprattutto, sulle pagine de il 
manifesto . 
Il filo conduttore è la crisi sociale, economica e 
politica, del “modello” tradizionale e, nello stesso 
tempo, l’emergere di un nuovo paradigma, 
completamente alternativo. 
Non si tratta solo del venire meno del decantato 
“modello marchigiano”, ma di una vera e propria 
crisi di sistema , manifestatasi negli ultimi anni in 
tutto il mondo che, tramite le reti lunghe della 
globalizzazione neoliberista, scuote anche le 
fondamenta della nostra regione. Un vero e 
proprio tsunami che attraversa tutti i settori delle 
comunità locali. 
Ma se il titolo del libro è “Altremarche”  una 
ragione c’è: infatti vi sono raccontati gli esempi di 
quella vera e propria “società in movimento” che 
nella quotidianità, in modo molto concreto, delinea 
un modello altro: dalle esperienze di agricoltura 
biologica  e di agriturismo virtuoso, allo sviluppo 
delle fonti rinnovabili  fino alle pratiche di 
cittadinanza attiva , vera e propria “altra politica” 
rispetto a quella rituale e sempre più auto-
referenziale del mondo politico tradizionale. 
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