
OLTRE L’AZIONE  

UNA NUOVA AVVENTURA PER UN NUOVO AMBIZIOSO PROGETTO.  

CON RINNOVATE ENERGIE E LO SPIRITO DI SEMPRE.  

 

Giano Bifronte prende vita dall’iniziativa di un gruppo di amici. Siamo a novembre 2015. Stanchi della palude cul-
turale che vedevamo intorno a noi ed immersi in un mondo sempre più multipolare, il nostro obiettivo era un’informa-
zione nuova, diversa, che fosse foriera di idee politiche e di cultura, che prendesse in considerazione una pluralità di 
punti di vista spesso ignorati dai media nazionali. Così, a Brescia, in un bar del centro, comincia la nostra avventura. Il 
nome Giano Bifronte è stato scelto per tanti motivi: geografici, perché come europei siamo affacciati su due realtà di-
stinte, terrestre e marittima, per citare la geopolitica classica; storici e culturali, perché Giano è una divinità tipicamen-
te romana e italica e perché forti del nostro passato, ci rivol-
giamo al promontorio estremo dei secoli; perché siamo in 
una situazione liminare fra oriente e occidente, destra e si-
nistra. Aperti a tutto ma saldi alle nostre radici. 
 
Il mondo e l’Europa sono scossi dagli attentati terroristici e 
sullo scacchiere internazionale si preannunciano forti ten-
sioni e venti di tempesta. Dal canto nostro, noi siamo partiti 
dallo zero assoluto o quasi, ma fin da subito con impegno e 
determinazione abbiamo costruito e portato avanti una fitta 
rete di contatti, facendoci strada nell’intricata situazione ita-
liana. Pochi mesi più tardi abbiamo deciso di  avviare un 

nuovo progetto editoriale, di più ampio respiro: Azione 
Culturale. Forte di una redazione preparata e appassiona-
ta, Azione ha navigato a vele spiegate, crescendo in qualità 
e visibilità; il percorso è stato estremamente intenso, costel-
lato di gioie e soddisfazioni, sacrifici e forse qualche cica-
trice sul cuore. 
 
Ora anche questo viaggio si è concluso, il vento torna a 
gonfiare le nostre vele e noi siamo, ancora una volta, pronti 
a tuffarci in una nuova avventura. Azione Culturale è qual-
cosa che deve essere superato e noi ci prepariamo a scalare 
le nostre più alte vette. Mossi da questo spirito e con gli 
obiettivi di sempre abbiamo dato vita ad un nuovo progetto, ancora più ambizioso.  

Oltre la Linea è il suo nome, che per l’appunto porta in sé le nostre motivazioni e i nostri sentimenti. Oltre è il no-
stro obiettivo, continuare a superare noi stessi per arrivare sempre un po’ più in là, per essere un attore di prim’ordine 
nel panorama politico, culturale e dell’informazione, per continuare a scagliare la nostra sfida alle stelle. 
 

Oltre la Linea sarà il nostro nuovo giornale, che partirà dalle basi di Giano e Azione per rinnovarle e superarle, con 
contenuti di maggiore qualità e con una visibilità in constante crescita. Al suo fianco non mancherà l’edizione cartacea 
di Giano Bifronte che servirà a diffondere sul territorio gli articoli e le idee del giornale. Oltre la Linea e Giano Bifron-
te saranno le due facce della nostra informazione: complementari e inscindibili. 
 
E allora avanti, alla ricerca delle nostre follie e delle nostre glorie! Perché oltre l’azione ci siamo noi. Noi siamo Oltre 
la Linea. Avanti tutta! 

Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle! 
 

(Filippo Tommaso  Marinetti, Manifesto del Futurismo) 
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