
«Dimenticare significa perdere l’eredità di una lotta che è ancora inconclusa. 
Non dimenticare obbliga a comprendere, a smascherare, a continuare quella lotta. 
Per combattere questo nuovo fascismo non ci saranno i vostri nonni, o i padri dei vostri nonni.
Affrontarlo toccherà a voi »
Enio Sardelli “Partigiano Foco”

Antifascismo. Vi suona vecchia questa parola? Inadeguata ai tempi? Sorpassata, obsoleta?

E allora dite, che sapore hanno i moderni lager per migranti (CIE), le deportazioni, le
vessazioni e le torture che subiscono nelle mani dello stato, la discriminazione razziale che
ritorna mascherata sotto la questione sicurezza, il voler ridurre gli operatori sanitari a
membri dell’OVRA, la volontà di spaccare il mondo del lavoro fomentando una guerra
fratricida tra disperati?

Che sapore ha il continuo lavoro di mistificazione della storia, il tentativo di riabilitazione dei
repubblichini di Salò, le strade intitolate ad Almirante, e poi l’insofferenza del potere alle più
elementari regole democratiche, ai “legacci” della costituzione, la volontà di imbavagliare la
“giustizia” cercando di ridurla a un manipolo di servi del potere, l’attacco alla scuola, alla
ricerca e alla libertà di informazione, la volontà di avere uno Stato muto e obbediente al
pensiero unico, che deve essere imposto, costi quel che costi?

Che sapore hanno gli incendi dei campi rom, i morti nelle carceri, i saluti romani nelle piaz-
ze, le connivenze manifeste tra gli squadristi delle formazioni neofasciste e apparati dello
stato, l’aumento delle aggressioni, dei vandalismi e delle minacce nei confronti di chi non è
allineato al pensiero unico? Li avete mai visti gli squadristi del 2010 agire indisturbati nelle
piazze e nelle università sotto gli occhi degli uomini in divisa? Li avete visti aggredire gli
studenti con spranghe, cinghie, coltelli e manganelli? E avete poi ascoltato gli uomini del
governo prendere le loro parti mistificando l’evidenza delle cose?

Non vi ricorda qualcosa? Non puzza di fascismo?

Il fascismo è prima di tutto una “cultura”, un modo di essere, di comportarsi, è la volontà di
dominio sulle persone, la natura, il territorio, è l’arroganza, la negazione di ogni diritto, la
repressione del dissenso, la negazione e il disprezzo per le diversità. Il fascismo di ieri ha
lasciato viva la sua “cultura”, si è trasformato e trasfigurato mutando le sue organizzazioni e
le sue rappresentanze e continua ancora a fare il suo sporco lavoro.Questo è il fascismo di
oggi, questa è la cultura da combattere.

Con queste premesse, intendiamo rilanciare il progetto del festival sociale delle culture
antifasciste, come progetto dal basso, aperto e partecipato, con l’obiettivo di fare rete,
tessere relazioni e darsi gli strumenti per costruire progettualità comuni. 

Come lo scorso anno il festival è completamente autogestito e autofinanziato e tutte le
iniziative completamente gratuite.
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Antifascismo e territori
Incontri confronti delle reti di movimento territoriali-
le esperienze nelle singole citta'. Analisi e attivita', 
progetti e conflitti.

h 12:00-15:00 Spazio Ebio

Privatizzazione e razzializzazione dell'economia
Ne parliamo con il Dott. Giuseppe Campesi (Ricercatore
in Criminologia della devianza e del controllo sociale -
Università di Bologna). Affronteremo i temi cruciali
della crisi del capitalismo, dal controllo sociale ai nuovi
schiavi...

h 17:00-19:00 Spazio Ali

A seguire: Aperitivo musicale
A cura del Collettivo studentesco universitario Aula1
Giuri-sprudenza (BO).

h 19:00-20:00 Bar

La controrivoluzione preventiva di Luigi Fabbri
Nel 1922 Luigi Fabbri compiva quarantacinque anni,
era maestro elementare a Corticella in provincia di
Bologna e militante anarchico da oltre vent’anni. 
Per questo, aveva subìto intimidazioni e bastonate da
parte dei fascisti. La riflessione  di un testimone che ha
visto una città «rossa» come Bologna diventare, nel
volgere di pochi mesi, una roccaforte e anzi la «culla»
del fascismo e della reazione antiproletaria.

h 17:00-19:00 Spazio Durruti

Enciclopedia Multimediale dell’Antifascismo 
Presentazione dell'Enciclopedia Multi-mediale
dell’Antifascismo e proiezione dei materiali contenuti
(immagini, video, fotografie etc...). A cura del CIPES -
Centro di Iniziativa Politica e Sociale (Milano).

h 18:00-19:00 Spazio Bonnot

Salud di e con Beppe Casales 
In Spagna, nel ’36, non c’è stata solo una guerra civile.
C’è stata anche una vera e propria rivoluzione. Allora
proviamo a seguire i personaggi che hanno scatenato il
putiferio. L’ingegnere Beppe Fanelli che dall’Italia
porta in Spagna il vento dell’anarchia alla fine del seco-
lo scorso. Buenaventura Durruti, il più famoso rivolu-
zionario spagnolo e tutto quello che sta in mezzo.
Nomi, come Franco, Hitler e Stalin. Ma anche luoghi,

come la Cesena fascista, la Barcellona rovesciata dagli
anarchici, e infine Madrid in fiamme. Un viaggio non
da poco. Perché la Spagna è grande. Quanto il sogno
che ti portiamo a fare.

h 21:00-22:00 Teatro Foco

Les touches louches
Il progetto Les Touches Louches nasce come quartetto
nel 2008, grazie alla condivisione di differenti espe-
rienze e percorsi musicali, afferenti soprattutto alle
musiche popolari e al jazz. l concerto dei LTL si basa su
brani strumentali e canzoni di Claudio Cadei, cantauto-
re e compositore del gruppo. A questo repertorio di
musiche originali si aggiunge un vasto repertorio di
interpretazioni, che comprende alcuni brani classici del
gipsy swing e standard jazz arrangiati in chiave
manouche, nonché diversi brani tratti da tradizioni
musicali differenti, dal klezmer, al tango, alle musiche
dei Balcani.

h 22:00-23:30 Arena concerti

Antifascismo e territori 2
Incontri confronti delle reti di movimento territoriali -
le esperienze nelle singole citta'. Analisi e attivita',
progetti e conflitti

h 12:00-15:00 Spazio Ebio

Nomadica - Festival del cinema e delle arti
Nomadica è un festival di arte e cinema, un circuito di
distribuzione dal basso, una rete di ricerca nel campo
delle arti cinematografiche. Composto dalle opere di
circa 50 autori, riuniti all'interno di diversi progetti di
ricerca, Nomadica è una struttura dalle molteplici
finalità, tutte proiettate verso nuove possibilità di
produzione, sostegno e diffusione di autori e artisti.
Durante il pomeriggio, a partire dalle 15.00 si alterne-
ranno proiezioni del circuito nomadica, presentazioni
degli autori e del progetto

h 15-23 Spazio Bonnot

Assemblea Nazionale “Abitare nella crisi”
a cura di Bologna prende casa.
Pratiche di sindacalismo metropolitano nei territori. 
I movimenti per il diritto all’abitare dentro le contrad-
dizioni della nuova composizione di classe meticcia con
interventi dei movimenti per il diritto alla casa di
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Bonaccorsi giornalista di Left, autore del libro “Potere
assoluto, la protezione civile ai tempi di Bertolaso”.
Brigate di Solidarietà Attiva che porteranno la loro
esperienza di resistenza sul campo, dalla loro nascita
nel portare solidarietà attiva alle popolazioni terremo-
tate ai successivi progetti di solidarietà con i lavoratori
in lotta in tutta Italia. Aula C (BO) autori di tesi sul-
l’emergenza aquilana.

h 17:00-19:30 Spazio Bonnot

Comando e controllo
Un film di Alberto Puliafito (IK Produzioni).
Tra le macerie de L’Aquila. Le tendopoli, i «recinti»
invalicabili anche per chi vorrebbe solo volantinare. I
comitati dei cittadini che si interrogano sull’«espro-
prio» della loro città. Le testimonianze sul potere «stra-
ordinario» della Protezione civile. La santificazione di
Guido Bertolaso. E su tutto, come la definisce qualcuno,
«quella bolla di cristallo che non permette di far uscire
la verità». 

h 17:00-18:00 Spazio Bonnot

Lo stato di eccezione, processo per Monte Sole 
62 anni dopo
Presentazione e proiezione del documentario sul pro-
cesso del 2006-2007, 62 anni dopo l'eccidio di monte-
sole. Saranno presenti: Germano Maccioni (regista);
Loris Lepri (cosceneggiatore del film e curatore del
cofanetto dvd+libro edito da Cineteca di Bologna); 
Avv. Andrea Speranzoni (avvocato di parte civile nel
processo di La Spezia).

h 17-19 Spazio Irma

Il sangue dei rossi
Morire di politica negli anni Settanta: presentazione
con l'autore Pino Casamassima.
Il libro ricostruisce con dovizia di particolari, fatti e per-
sonaggi, un capitolo cruciale del nostro recente passa-
to. Un libro che racconta tutto sui giovani rossi “morti
di politica” per mano delle forze dell’ordine o dei neo-
fascisti.

h 17:00-19:00 Spazio Durruti

RAP Antifa showcase
Serata dedicata ai gruppi RAP “militanti”. 
Sul palco: Zona rossa crew (Aq), Mic Meskine (Bo), 
Los stranos elementos (Sardegna), Acero Moretti (Mi),
Beppe Rebel (Mi), Il Signor K (Bg), BG team (Bg), I Porci

Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Milano, Parma,
Modena.

h 15:00-18:00 Spazio Ali

Arditi contro il fascismo e l'egemonia
La storia la scrivono i vincitori si sa, ma questo non
basta a spiegare l’oblio che l’arditismo popolare ha
incontrato dalla sua morte ai giorni nostri. E' interes-
sante parlare di Arditi del popolo anche per tracciare un
parallelo tra “ieri e oggi”. Partecipano: Andrea Staid,
autore del libro: Gli arditi del popolo - La prima lotta
armata contro il fascismo 1921-1922; Andrea Aureli
(centro documentazione anarchico “Anomalia” -
Roma); Comitato Antifascista Agosto 1922 - Parma; Eros
Francescangeli (studioso di storia del movimento ope-
raio italiano e autore di Arditi del Popolo - Argo
Secondari e la prima organizzazione antifascista).

h 15:00-17:00 Spazio Durruti

Oltretorrente
Reading teatrale, La Compagnia Fantasma presenta:
“Oltretorrente” di P. Cacucci.
La Compagnia Fantasma guida lo spettatore attraverso
il suono e il ritmo delle parole, lo lascia vagare tra le
pagine cullato dalle voci, dai movimenti e dalla musica,
per far vivere il testo scritto nello spazio teatrale. Una
narrazione fluida e coerente, un modo diverso e coin-
volgente di fare teatro, fuori dai teatri, a partire dal
testo letterario. 

h 17:00-19:00 Teatro Foco

R/esistenze lesbiche nell'Europa nazifascista
a cura di Paola Guazzo, Ines Rieder e Vincenza Scuderi. 
In un contesto in cui la ricerca storica europea appare
ancora fortemente condizionata da istanze maschili-
bianche e le reti accademiche non sembrano certo
distinguersi nell'investire sensibilità ed energie sulla
storia dei soggetti “altri”, quali le lesbiche sono indub-
biamente, i lavori qui presentati assumono sicuramente
una rilevanza particolare nel panorama storiografico.

h 16:00-17:00 Spazio Irma

La gestione dell'emergenza a l'Aquila
Solidarietà attiva come pratica di resistenza di classe:
dall’emergenza terremoto a L’Aquila ai conflitti sociali.
Intervengono: Alberto Puliafito (IK Produzioni) che pre-
senterà il suo film documentario sulla gestione del-
l’emergenza aquilana “Comando e controllo”; Manuele

(BO), La Kattiveria (RE), Lele Prox (MI)
h 20:00-23:30 Arena concerti

Sottoforma
“Sottoforma” è un intervento con burattini avente al
centro lo scontro fra il Sig. Fanfurla, anziano signore in
pensione, con tanto di nipote e il Ricostituente,
imbonitore che arringa il pubblico sulla bontà e moder-
nità del proprio operato di modifica della Costituzione. 
Lo spettacolo è nato a seguito dell'attentato alla sede
locale dell'ANPI svoltosi nella notte fra l'8 e il 9 settem-
bre 2004, e replicato in occasione delle iniziative anti-
fasciste e democratiche cittadine.
Produzioni AllegraBrigata-Art&mmartello.

h 23:30-24:00 Bar

Non mi uccise la morte
La storia di Stefano Cucchi, arrestato a Roma il 15
ottobre del 2009, tradotto in carcere e mai più uscito
vivo. Saranno presenti gli autori Luca Moretti e Cristiano
Armati, direttore editoriale della Castelvecchi e autore del
saggio finale del libro sulle vittime dell'“ordine pubblico”
in Italia.

h 11:00-13:00 Spazio Irma

Dinni e la normalina
Ovvero la video polizia psichiatrica contro i sedicenti
nuclei di follia militante di Alberto Grifi (1978).
Esilarante quanto geniale cortometraggio che finge un
programma tv effettuato da un medico per sponsoriz-
zare i benefici sociali della terapia su scale nazionale a
base di “Normalina”, un farmaco che assicurava lo
stemperamento degli ardori rivoluzionari dei giovani e
ne produceva un docile “rincretinimento”.

h 13:00-14:00 Spazio Irma

Antifascismo e territori 3
Incontri confronti delle reti di movimento territoriali -
le esperienze nelle singole citta'. Analisi e attivita', 
progetti e conflitti.

h 12:00-15:00 Spazio Ebio

Sicurezza sul lavoro
Un punto di vista antifascista sulle nuove leggi sulla
sicurezza. Lotte e strumenti di difesa e attacco verso le
leggi del profitto che condannano agli infortuni.

Intervengono: Marco Spezia, ingegnere e tecnico della
sicurezza; delegati Cobas Ravenna; Giuliano Bugani,
regista di “2018”, rls di vari settori. 
Organizzano: Collettivo Malasorte e Circolo Iqbal Masih.

h 15:00-17:00 Spazio Durruti

Ballata per una morte bianca
Recita di un monologo tratto da “Ballata per una morte
bianca” di Stefano Seproni.
Una narrazione drammatica sul tema delle morti del
lavoro. Lo spettacolo prende le mosse da un fatto di
cronaca: un operaio perde la vita sul posto di lavoro.
Questo doloroso episodio, uno dei molti che si verifica-
no quotidianamente in Italia, diventa il tema centrale
di un ‘monologo a più voci’ dal quale emerge il dram-
matico ritratto di uomini che lavoravano per vivere e
che, a causa del lavoro, hanno sacrificato la vita.
Iniziativa a cura del Collettivo Malasorte.

h 17:00-17:30 Spazio Durruti

Anno 2018: Verrà la Morte
Presentazione e proiezione del documentario di e con
Giuliano Bugani e Salvo Lucchese. “Anno 2018: verrà la
morte” è un documentario sociale che racconta la
strage dell'amianto. Attraverso le voci delle vittime,
dei parenti di coloro che sono già morti, dei medici e di
chi lotta in un'aula di tribunale perché i diritti dei 
lavoratori esposti vengano riconosciuti, il documenta-
rio racconta la memoria di ciò che è avvenuto lasciando
al pubblico il presagio di un triste futuro.

h 17:30-18:30 Spazio Durruti

Linguaggi visivi, reddito, autorganizzazione
Incontro-dibattito con la partecipazione di
Teleimmagini (BO), Reporter Libertario (BO), InsuTV
(NA), Forte Prenestino (ROMA), Produzioni dal basso
(ROMA), Tek festival (Roma), Radio Onda Rossa (Roma),
Ogino Knauss (Berlino), Ik Produzioni (Torino).

h 15:00-19:00 Spazio Bonnot

Sessismo e movimento
Il sessismo in relazione alla rappresentazione e auto-
rappresentazione dei soggetti minoritari all’interno dei
movimenti. 
Un confronto sul significato di una politica responsabi-
le, in grado di farsi carico di quel processo di decoloniz-
zazione dei nostri movimenti da modelli sessisti ed
etero-normativi. 

DIBATTITO

Iniziativa a cura di Facciamo Breccia e Ri/generiamoci
MayDay.

h 15:00-17:00 Spazio Ali

Diritti per i migranti?
Tavola rotonda, con Marina Prosperi - Giuristi democra-
tici, Sokos - Associazione per l’assistenza a emarginati e
immigrati, Gruppo Prometeo - Facoltà di Medicina,
Bologna.

h 16:00-18:00 Spazio Irma

Stato dell'arte sulle nuove destre
Incontro dibattito con Saverio Ferrari, presentazione
del libro "Le nuove camice brune". L'iniziativa, incentra-
ta sul fenomeno attuale dei gruppi neo-fascisti/neo-
nazisti, la loro evoluzione e la loro simbologia,  si spo-
sta nella seconda parte sul fenomeno “Lega”, con la
proiezione del documentario “Giussano: an instant
north blues”.

h 18:00-20:00 Spazio Durruti

GIUSSANO - An instant north blues
Il documentario si concentra sulla crescita dei votanti
Lega in Italia, nel nord del paese soprattutto, cercando
di individuare i punti oscuri e quelli cardine di una pro-
paganda che utilizza la simbologia in maniera
pressante, indagando la concezione di territorio, di
appartenenza e di origine, e analizzando le teorie poli-
tiche sull’immigrazione.

h 18:00-18:30 Spazio Durruti

Il boicottaggio accademico verso Israele: 
una pratica lecita?
Verrà presentato il libro "Pianificare l'oppressione: Le
complicità dell'accademia israeliana". Sarà presente il
curatore Enrico Bartolomei. Il libro nasce dall’esigenza
di documentare all’interno del contesto accademico
italiano i profondi collegamenti esistenti tra le univer-
sità e il complesso sistema militare, di sicurezza e di
oppressione israeliani, con uno sguardo molto attento
alle università stesse come luogo di produzioni di
ingiustizie nei confronti del popolo palestinese.
Iniziativa realizzata dal coordinamento BDS di Bologna.

h 18:00-20:00 Spazio Ali

Il timido
Una produzione Blanca Teatro (Ms) nel trentennale
della morte di Gianni Rodari.
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Il festival è attraversato da dibattiti, seminari, workshop, presentazioni di libri, fumetti,
video, progetti, concerti e spettacoli teatrali, mostre fotografiche, e quant’altro siamo
riusciti a costruire grazie agli stimoli e alla disponibilità di quanti hanno contribuito alla sua
realizzazione.
Nel programma ogni evento è associato ad una o più aree tematiche. 
Gli orari e la collocazione degli eventi potranno subire cambiamenti. Per informazioni
aggiornate potete rivolgervi al Media Center durante le giornate del festival o consultare 
il sito http:// www.fest-antifa.net.

Aree tematiche:

Ambiente e territorio

Antiproibizionismo

Comunicazione e media

Crisi economica

Casa & lavoro

Migranti

LGBTIQ

Nuove destre

Storia e memoria

E' la storia di una società che poteva divenire. Di una per-
sona che l'ha saputa raccontare al Presente o con
Presentimenti. La storia di quella Italia che pensava a
quel che diceva. É la storia di Gianni Rodari che sapeva
dire a tutti quel che pensava.

h 21:00-22:30 Teatro Foco

Psichiatria e fascismo
Il Fascismo si rapportò in modo inequivocabilmente
autoritario con tutto il mondo della cultura italiana.
Cercheremo di ricostruire quale fu l'impatto che ebbe
sugli ambienti psichiatrici, nella ridefinizione delle
competenze del sapere medico in relazione al potere
poliziesco e giudiziario… Ne parliamo con: Paolo
Peloso, medico, psichiatra presso il Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche dell'ASL 3 di
Genova; Paolo Giovannini, docente di Storia contempo-
ranea e di Storia dell'Europa orientale all'Università di
Camerino; Luigi Benevelli medico psichiatra.

h 11:00-13:00 Spazio Durruti

Antifascismo e territori 4
Incontri confronti delle reti di movimento territoriali -
le esperienze nelle singole citta'. Analisi e attivita', pro-
getti e conflitti

h 12:00-15:00 Spazio Ebio

Educare al genere
Imparare a problematizzare la propria identità di gene-
re nel periodo dell'adolescenza è un fattore determi-
nante per poter progettare il proprio futuro. In questo
processo, il mondo della scuola e quello della formazio-
ne giocano un ruolo cruciale e sono chiamati a intro-
durre una prospettiva di genere all'interno delle pro-
prie pratiche educative… Partecipano: Cristina
Gamberi, Maria Agnese Maio, Giulia Selmi.

h 15:00 - 16:00 Spazio Durruti

E rimasero impuniti
Dal delitto Calvi ai nodi irrisolti di due repubbliche, di
Antonella Beccaria.
La sentenza che chiude il processo di primo grado per
la morte di Roberto Calvi, il banchiere di Dio, manda
assolti tutti gli imputati. Tra questi ci sono Flavio
Carboni, Pippo Calò, Ernesto Diotallevi e Silvano Vittor.
Nomi che, nella recente storia italiana, significano

imprenditoria disinvolta, affarismo, cosa nostra, banda
della Magliana, terrorismo, stragi e contrabbando.

h 15:00-16:00 Teatro Foco

Autoproduzioni visive
Produzioni e  progetti di comunicazione visiva indipen-
denti. Presentazione dei documentari ed incontro tra
gli autori di: Un colpo al cuore - Teleimmagini (Bo), Doble
Forza - OGINOKNAUSS (Berlino), Lucio. Anarchico, rapi-
natore, falsario ma soprattutto muratore, Bandite -
Bandite Film, Uso improprio - Luca Gasparini e Alberto
Masi (Rm).

h 16:00-23:30 Spazio Bonnot

La crisi della democrazia
Non v’è chi non veda la crisi della politica, manifestarsi
dapprima come crisi dei partiti, giunti al collasso tra la
fine della guerra fredda e tangentopoli, quindi come
antipolitica. Ad essere in crisi è l’idea stessa di demo-
crazia, così come l’occidente l’ha costruita nel corso
degli ultimi due secoli. Con Luca Alessandrini, Direttore
dell’Istituto Storico Parri Emilia Romagna.

h 17:00-19:00 Spazio Durruti

La psicologia di massa del neofascismo 
(1a Parte)
Relazione a cura del Prof. Roberto Sassi

h 17:00-19:00 Spazio Irma

Psichiatria e razzismo
Dibattito intorno alle vittime della repressione psichia-
trica come controllo sociale e discriminazione, con la
presentazione del caso Francesco Mastrogiovanni.
Saranno presenti: Giorgio Antonucci, Collettivo Irren
Offensive (Berlino), Osservatorio antiproibizionista (Pi),
Collettivo Antipsichiatrico Artaud (Pi), Centro di
Relazioni Umane (Bo). 

h 17:00 - 18:30 Spazio Ali

Stalag XB
Il fumetto di Marco Ficarra racconta la vicenda umana di
Gioacchino Virga un ragazzo di 20 anni. 
Una storia che accomuna oltre 650.000 militari italiani
che rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale
Italiana di Mussolini e per non tradire il loro
giuramento finirono nei lagher nazisti.
Presentazione del progetto Una storia in viaggio.

h 19:00-20:00 Spazio Durruti

Razza partigiana
Lettura musicata di brani tratti dal libro “Razza parti-
giana. Storia di Giorgio Marincola (1923-1945)”.
Legge Antar Mohamed Marincola, nipote di Giorgio
Marincola, partigiano romano, unica medaglia d'oro
della resistenza italiana.

h 19:00-21:00 Teatro Foco

La patria riconoscente
Diciannove ragazzi nati nel 1921 in un Paese del vene-
to muoiono tutti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il racconto ci parla delle loro nascite della loro infanzia
in un'Italia povera e contadina e dei fronti sui quali
l'Italia è stata impegnata fino all'8 settembre e alla
Guerra Partigiana di Resistenza. Un racconto civile con
due narratori e 4 musicisti in scena.
Dal romanzo omonimo di Giulio Cisco uno spettacolo
dell’associazione Studio 900 (MI)

h 21:15-23:30 Teatro Foco

Il giorno in cui la notte scese due volte
Documentario realizzato da Lisa Tormena e Matteo
Lolletti, un film che, prendendo spunto dalla tragica
vicenda di Alberto Mercuriali - giovane castrocarese
fermato dai Carabinieri in possesso di hashish, finito
sulle prime pagine dei giornali locali e suicidatosi il
giorno successivo la comparsa degli articoli - riflette su
libertà e responsabilità di stampa, diritti civili, dignità
umana, forze dell'ordine e meccanismi della stampa.

h 11:00-12:00 Spazio Bonnot

L'informazione drogata
Dopo la proiezione del documentario Il giorno in cui la
notte scese due volte sulla morte di Alberto Mercuriali,
con intervento del comitato Amici di Alberto, incontro
con i giornalisti/registi e riflessioni sulle corresponsabili-
tà della disinformazione di regime con la redazione di
Polvere, Giornale di strada autoprodotto di Torino e
Forum Droghe, giornale on-line di controinformazione.

h 12:00-13:00 Spazio Bonnot

Antifascismo e territori 5
Incontri confronti delle reti di movimento territoriali -
le esperienze nelle singole citta'. Analisi e attivita', pro-
getti e conflitti.

h 12:00-15:00 Spazio Ebio

Il caso jugoslavo - tra ricerca storica, rimozioni
e disinformazione
Tavolo di discussione sul “caso jugoslavo” con Giorgio
Simbola - CS Il Lazzaretto; Claudia Cernigoi, redazione
de La Nuova Alabarda di Trieste; Andrea Martocchia,
segretario Coord. Naz. per la Jugoslavia onlus; Vladimir
Kapuralin, resp. relazioni internazionali Partito
Socialista dei Lavoratori della Croazia.

h 15:00-18:00 Spazio Bonnot

Repertori della sessualita' e politiche razziste
Effetti delle politiche razziste sui movimenti di liberazio-
ne delle donne e delle minoranze sessuali. Iniziativa a
cura di: Facciamo Breccia, Laboratorio Smaschieramenti,
con Vincenza Perilli, Tavolo LGBTQ* Trento, coordina 
Titti Castiello

h 16:00-17:30 Spazio Ali

La scelta vegetariana
Dibattito con il dr. Riccardo Crespidi, Ass. Medicina non
violenta e con la dr.sa Mirella Pizzi, medico e omeopata.

h 16:00-18:30 Spazio Ebio

La zona del silenzio
Una storia di ordinaria violenza italiana. All'alba del 25
settembre del 2005, un diciottenne muore a Ferrara,
pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia.
La storia di Federico Aldrovandi sarebbe semplice-
mente questa, se una madre veramente coraggiosa
non avesse aperto un blog per battersi per una giusti-
zia negata. Da quel blog e da un lavoro di inchiesta di
tre anni nasce il romanzo a fumetti di Spataro e
Antonini. Saranno presenti familiari e avvocati di altre
vittime della strage proibizionista, come Stefano
Frapporti, Aldo Bianzino, Giuseppe Uva.

h 16:00-17:00 Spazio Durruti

L’importanza di esperienze di comunicazione e
informazione autogestita
L’uso funzionale al controllo sociale di leggi come la
Fini Giovanardi. Presentazione di piccoli manuali di
autodifesa riguardo: ritiro patenti e drug test sui posti
di lavoro, a cura di Cobs, (operatori bassa soglia
Piemonte) e Osservatorio Antiproibizionista di Pisa e
sindacati di base. Brainstorming finale tra sportelli
autogestiti da tutta Italia: Bologna, Pisa, Torino,
Genova, Roma.

h 17:00-19:00 Spazio Durruti

La psicologia di massa del neofascismo
(2a parte)
Segue da La psicologia di massa del neofascismo 
(1a parte), relazione a cura del prof. Roberto Sassi.

h 17:00-19:00 Spazio Irma

Laboratorio di post-pornografia multimediale
Il laboratorio intende sviluppare collettivamente
discorsi e materiali che in forme pubbliche, condivise e
copyleft puntino a rappresentare l'ordinaria perversio-
ne dei nostri desideri, destabilizzando il consumo ses-
suale normalizzato che marca l'orizzonte sessuofobico
e fascista della cultura e della societá italiana.

h 18:00-21:00 Spazio Durruti

OKUPACIJA U 26 SLIKA 
(L'occupazione in 26 immagini)
di Lordan Zafranoviç, Jugoslavia 1978; analizza
l’occupazione italiana e tedesca di Dubrovnik. Versio-
ne originale serbocroata sottotitolata in italiano. 
Un film del 1978 sulla guerra in Yugoslavia.

h 20:00-21:00 Spazio Bonnot

Jasenovac - omelia di un silenzio
Di e con Dino Parrotta, Compagnia Primo Teatro - in
collaborazione con Associazioni “Mosta za Beograd” e
“L’isola che non c’è”. Uno spettacolo per attore solo e
video che, attraverso la pluralità dei linguaggi espres-
sivi,  vuole offrire un momento di riflessione su una
delle pagine più terribili della seconda guerra mondiale:
il campo di sterminio per ebrei, serbi e zingari di
Jasenovac, dove i nazionalisti cattolici croati Ustascia
trucidarono circa 700.000 persone.

h 21:00-22:00 Teatro Foco

Ballamulè
Gruppo musicale di zingari domestici, provenienti da
esperienze di fanfare di strada e teatro. Un misto di
musicalità balcaniche e note popolari italiane.

h 22:00-23:30 Arena concerti

Mediattivismo e territori
Strategie di mediattivismo territoriale, una chiacchie-
rata tra i diversi punti di informazione che operano 
su Bologna.

h 12:00-14:00 Spazio Durruti
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Parata delle bande musicali
da P.za dell'Unita' a P.za del Nettuno. Con Banda ron-
cati (BO), Titubanda (RM), Fiati sprecati (FI),
Concabanda (VT).

h 15:00-19:00

Lager e deportazioni nella fortezza Europa
In occasione della settimana internazionale contro le
deportazioni, analisi, riflessioni e pratiche a confronto
per mettere a punto nuove strategie di lotta contro il
ritorno del razzismo di Stato. Intevengono oltre ad alcu-
ne realtà antirazziste l'avv. E.Losco e Pia Covre, Comitato
per i diritti civili delle prostitute.

h 16:00-19:00 Spazio Ali

Laboratorio di post-pornografia multimediale 
(2a parte)
In seguito agli spunti di riflessione emersi  durante il
primo incontro, il laboratorio entra nella sua parte pra-
tica, mettendosi in gioco e sperimentando la creazione
di una produzione collettiva  attraverso l'ausilio di vari
mezzi e modalità espressive.

h 16:00-18:00 Spazio Durruti 

Campagna Genuino Clandestino
Campagna per la libera lavorazione dei prodotti conta-
dini promossa dai produttori biologici del bolognese.
La campagna nasce per informare i cittadini riguardo a
un insieme di norme che, equiparando i prodotti conta-
dini trasformati a quelli delle grandi industrie alimenta-
ri, li rende fuorilegge.

h 17:00-19:00 Spazio Ebio

The wise soundfloathers
Un progetto dub di Nino Lombardo (basso), Enzo
Marino (sax), Samu Ravenna (tastiere e campionatori).

h 21:00-22:00 Arena concerti

Skardellas
Two tone Ska band in piedi dal 2002.

h 22:00 - 23:30 Arena concerti

Lutka
Divertente spettacolo che pone l'accento  sul problema
del potere attraverso il possesso. Testo e regia:
Maurizio Mantani e Elis Ferracini; Costruzione: 
M. Mantani e Monica Rami, Animazione: M.Mantani.

h 23:30-24:00

Coalizione contro le nocività
Presentazione del progetto, a cura di Stefano Belacchi. A
seguire presentazione del libro Liberi dalla civiltà con 
l'autore Enrico Manicardi.

h 15:00-17:00 Spazio Irma

Esiste ancora Rosarno?
Lavoro migrante e razzismo nel segno dello stato.
Partecipano: Alfonso de Vito (Rete antirazzista campa-
na), Antonello Mangano (curatore di Gli africani salve-
ranno l'Italia), Giuseppe Pugliese (Osservatorio migranti
di Rosarno), Baziir Sene (Coordinamento Migranti
Bologna).

h 15:00-17:00 Spazio Bonnot

Antifa international
Evoluzione dei movimenti neofascisti in Grecia,
Germania, Inghilterra e sulla situazione politica locale.
Parteciperanno delegazioni di movimenti antifascisti
dei rispettivi paesi.

h 15:00-20:00 Spazio Durruti

Primo marzo 2010, una giornata senza di noi
Quali prospettive per il movimento dei migranti?
Partecipano coordinamenti, esperienze e reti territo-
riali italiane.

h 17:00-19:00 Spazio Ali

Il tempo delle arance
Realizzato da InsuTv a Rosarno nei giorni del pogrom 
e della deportazione dei migranti per ritrovare 
le ragioni della ribellione contro la violenza e
l’apartheid. 

h 19:00-21:00 Spazio Bonnot

Calabria, tra politica, 'ndrangheta 
e devastazione del territorio
Cos'ha di particolare la Calabria che le altre regioni non
hanno ? Perchè in Calabria è così forte la 'ndrangheta ?
Ne parliamo con Francesco Cirillo (il primo giornalista in
Calabria a sollevare il caso delle navi dei veleni ed auto-
re del libro Guida vera alla soppravvivenza in Calabria-
Viaggio fra sindaci e paesaggi distrutti) e Peppe Marra
(del CSOA Cartella di Reggio Calabria e coautore del
libro Ponte sullo stretto e mucche da mungere).

h 17:00-19:00 Spazio Irma

Schegge di Liberazione - Post resistenti dalla rete
Letture dal vivo con accompagnamento musicale dei
racconti, delle poesie e delle storie scritte da oltre 60
blogger di tutt'Italia sulla Resistenza storica e quella
quotidiana, raccolti nell'e-book Schegge di Liberazione

h 19:00-21:00 Bar

Archivi della Resistenza: 
storia, metodologie di ricerca e progetti
L’associazione “Archivi della Resistenza- Circolo Edoardo
Bassignani”, collettivo formato da giovani intellettuali
che dal 2004 lavorano nell’ambito della ricostruzione
delle pagine più significative della Lotta di Liberazione
nelle province di Massa Carrara e La Spezia.
Con Alessio Giannanti, Simona Mussini e Luca
Madrignani, soci fondatori dell’associazione.

h 19:00-21:00 Spazio Bonnot

La collina rossa. Voci della Resistenza
Attraverso le voci di 25 testimoni la storia del paese di
Merizzo (La collina rossa) roccaforte dell'antifascismo
in Lunigiana, della Brigata Garibaldi “Leone Borrini”,
del mitico comandante Edoardo Bassignani “Ebio”,
passando per la guerra di Spagna, il confino politico e
le delusioni del dopoguerra. 
Di Andrea Castagna, interviste e sceneggiatura a cura di
Archivi della Resistenza, 62 min.

h 21:00-22:30 Spazio Bonnot

Madama CIE - Rievocazioni estemporanee 
di una divisa scoppiata
Scritto diretto e interpretato da Alessandra Magrini.
La narrazione è frutto di una documentazione effettua-
ta su reportage giornalistici, contatti con sindacalisti,
volontari CIE, dossier e siti internet, fino ad interviste
effettuate dalla stessa autrice ad immigrati clandestini.

h 21:00-22:00 Teatro Foco

Didjeridoo dal vivo
A cura di Gianni Placido (Bo).

h 22:00-23:00 Bar

Lampa Lampa
Monologo sulla storia di Patrik che dall'Africa occiden-
tale arriva in Italia da clandestino e si trova schiacciato
nelle maglie strette della legge Bossi-Fini.
Ideazione testo e regia di Andrea Bettaglio.

h 22:30 - 23:30 Teatro Foco

Biancaneve africana
Una ri-scrittura del testo dei fratelli Grimm aggiornata
alla attuale fase storica. E’ stato evento portante del
progetto “Adotta un amico eritreo” portato avanti
dall’associazione AISCA, progetto gestito e finanziato
dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di
Modena.

h 23:30-24:00 Bar

Assemblea generale
Ad un giorno dal termine del Festival sociale delle
culture antifasciste 2010, tiriamo le somme dei percorsi
e delle progettualità emerse nei giorni precedenti. 
Per uscire dal festival con nuovi strumenti, nuove
relazioni e nuovi progetti.
h 15:00-19:00 Teatro Foco

Gli avvoltoi
Storico gruppo garage/bit di Bologna

h 20:00-21:00 Arena concerti

Shabada' orchestra
Vivace, “colorata” ed eclettica è la musica della
Shabadà Orchestra, direttamente da Napoli, che
affronta con ironia e icasticità il destino di una genera-
zione di stipendi e sogni precari.

h 21:30-23:00 Arena concerti

Punk-hardcore-crossover-drum&bass night 
al Crash ( Via della Cooperazione 10)
Serata di musica Punk-hardcore-crossover-
drum&bass-jazzcore. Sul palco Intothebaobab (punk),
Palkosceniko Al Neon (crossover), Testadeporcu (jazz-
core/sperimentale/drum&bass)

h 23:30-3:00 Crash

Mas que nada 
Un contenitore infinito e sempre aperto di storie che
man mano si aggiungono: brevi pezzi poetici, ironici, a
volte duri, che raccontano il rapporto dell'uomo con i
suoi simili, la natura, gli animali. I burattini, pupazzi
quasi informi, si animano nelle mani di Adrian
Bandirali, burattinaio argentino, che con grande abili-
tà tecnica dà loro vita e carattere, mantenendo vivo lo
spirito originario del teatro di strada. 

h 23:00 - 24:00 Bar

Zapruder 22
Presentazione del numero 22 della rivista Zapruder,
quadrimestrale del progetto Storie in movimento vara-
to nel febbraio 2002 che ha avuto l’adesione di oltre
trecento tra storici accademici e giovani studiosi. Il
numero 22 è dedicato al tema dell’ “etnicizzazione del
sociale”.
Con: Silvia Cristofori, curatrice del numero, Oss. sul raz-
zismo e le diversità M.G.Favara Univ. Roma 3; coordina
Sandro Bellassai, Univ. di Bologna/Forlì.

h 15:00-18:00 Spazio Ali

Racconti minori
Sette giovani migranti provenienti da paesi diversi
vivono insieme in una comunita’ per minori non
accompagnati nella provincia di Bologna. Le loro testi-
monianze si fondono in un unico racconto corale nel
quale predomina il ricordo del lungo e difficile viaggio
per raggiungere l’Italia dai paesi d’origine.
Una produzione: ISI caduti della direttissima di
Castiglione dei Pepoli, da un idea di Daniela Aureli e
Alessandro Borri. Regia: Mario e Stefano Martone;
coordinamento Alessandro Borri; montaggio Mario 
F. Martone. Durata 26’.

h 15:00-16:00 Spazio Bonnot

Pratiche educative antifasciste
Pratiche educative antifasciste con le giovani
generazioni. Confronto tra operatrici ed operatori.

h 16:00-17:00 Spazio Bonnot

Presentazione dell'Associazione culturale
Pulitzer e di YouCapital
Una piattaforma web - la prima partita in Italia - per il
sostegno del giornalismo investigativo. A differenza
dei modelli americani, questo si pone in un'ottica no-
profit girando i contributi raccolti ai giornalisti. Alla
presentazione partecipano Antonio Rossano, fondatore
dell'associazione, e Sergio Caserta, ex consigliere pro-
vinciale e attualmente parte del comitato bolognese
del progetto. Infine ci sarà anche Antonella Beccaria,
scrittrice, che ha proposto uno studio sulla strategia
della tensione tra Belgio e Italia, partendo dalla storia
della banda del Brabante e dal ruolo giocato da Stay
Behind da quelle parti.

h15:00 - 18:00 Spazio Durruti

Katun party
Party in musica a cura di Katunparty
(http://www.katunparty.org/)
C'è una data fondante nella storia del Katun Party: 
il 16 giugno 2007 i ragazzi del gruppo Katun ed i loro
due educatori, Antonio e Silvia, portano all'ex-Tirò di
Casalecchio un loro spettacolo dal titolo Pilastro streets.
Il gruppo risalta subito per la sua composizione 
assolutamente... eterogenea. I ragazzi provengono
dalla ex-Yugoslavia (per lo più di etnia Rom)
dall'Africa, dal Sud Italia. E il Pilastro è la sua storia. 
Il loro show scorre veloce ed adrenalinico per circa
un'ora di danze, canti, improvvisazioni teatrali, il tutto
legato dal tema dell'amore. “Alla base del sentire
Katun Party vi è la visione di un mondo senza barriere,
né etniche né culturali, dove sia la musica a dare ritmo
alla vita, l'arte a dar senso allo scorrere dei giorni, 
la voglia di incontrarsi a far saltare tabù ed 
individualismi.”

h 17:00 - 19:00 Bar

Esibizione di pugilato delle palestre popolari
h 17:00-20:00 Spazio Aperto

Tributo a Ivan della Mea
In ricordo di Ivan della Mea, serata di chiusura del festi-
val sociale delle culture antifasciste con Fratelli Rossi
(Fi), Balotta Continua (Bo), Giromini Redelnoir (Ms),
Apuamater (Ms), Marco Rovelli - Libertaria (Ms), Paolo
Ciarchi, Claudio Cormio, Hard coro de Marchi (Bo) e altri.
In collaborazione con Archivi della Resistenza, Circolo
Edoardo Bassignani.

h 19:00-23:30 Arena concerti

Workshop di autoproduzione:

2 GIUGNO h15
Laboratorio pratico di costruzione di un forno 
in terra e paglia.
2 GIUGNO h15
Laboratorio pratico di preparati erboristici e
cosmetici.
4 GIUGNO h15
workshop pratico di autoproduzione birra.
5 GIUGNO h15
workshop pratico di latte di soja e seitan. 
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pensiero di alcuni protagonisti della vita
intellettuale e politica dagli anni 1920-
30 ad oggi.
Dove: Libreria Modo Infoshop, Via
Mascarella 24/b (Bo).

h 19:00-20:00

Aperitivo e videoproiezioni
Aperitivo, chiacchiere e condivisione
delle riflessioni e del materiale prodotto
dal laboratorio di postpornografia multi-
mediale nell'ambito del Festival Sociale
delle Culture Antifasciste. Nel corso
della serata sarà proiettata una selezio-
ne di cortometraggi dal CUM2CUT
(Indie-Porn-Short-Movies Festival in
Berlin).
Dove : Betty & Books, via Rialto 23/a.

h 19:30-23:30

Magnificat
Aperitivo analeasy del testò; a seguire
Magnificat, spettacolo teatrale scritto e
diretto da Ila Covolan.
Un'attrice in scena, sei personaggi che
da diversi luoghi d'Italia intraprendono il
viaggio per Lampedusa, e, allo stesso
tempo, un viaggio nella loro identità
sessuale, di genere e nel ruolo che la
società loro impone. 
Uno spettacolo che racconta l'interse-
zione delle lotte, in un paese che equi-
para categorie minoritarie ad un'unica
grande massa, di senza nome, di senza
dignità. Un racconto ora divertente, ora
nero, a tratti sguaiato, a tratti tragico…
Dove: Atlantide, P.zza di Porta 
S. Stefano 6, (Bo).

h 19:30-24:00

Aperitivo resistente + Teatro Razza
partigiana 
L’Ortica di via Mascarella 26, in collabo-
razione con Gusto Nudo propone al suo
pubblico e a tutti gli interessati la pre-
sentazione-degustazione dei vini:

Per ricordare Carlo Venturi, nome 
di battaglia Ming.
Proiezione conviviale di: Carlo è scappa-
to di casa (2005) regia di Germano
Maccioni; 2 storie: Armando Gasiani e
Carlo Venturi (2004), a cura dei ragazzi
delle scuole medie Besta, progetto
Salvagente; Lontano dagli eroi, vicino agli
uomini (2005), documentario realizzato
dall'associazione di cinema e cultura
Exzema, regia di Danilo Caracciolo. 
Dove: Scuola Popolare di Musica 
Ivan Illich, via Giuriolo 7 (Bo).

h 18:00-21:00

MANIFESTAZIONE

Il Festival entra in città. Diverse realtà hanno aderito all'iniziativa proponendo o rendendosi disponibili ad organizzare iniziative nei “loro” spazi per ribadire che Bologna è antifascista e solidale, contro ogni forma di razzismo, fascismo e sessismo. 3 Giovedì

Se solo fosse così semplice: visita
laboratorio ai luoghi dell'eccidio di
Monte Sole (Marzabotto)
a cura della Scuola di pace di Monte Sole
Per contatti e prenotazioni: 
marziagigli@montesole.org
Dove: Scuola di pace di Monte Sole, 
via San Martino 25, Marzabotto (Bo).
h 10:00-13:00

Lo sport antifascista incontra la città 
Le culture sportive antifasciste, antises-
siste ed antirazziste, si ritrovano davanti
al PalaDozza per far vivere Bologna con
performance sportive, esibizioni ed alle-
namenti collettivi, all'insegna dell'aggre-
gazione sociale, dello scambio culturale,
contro ogni discriminazione sessuale e
razziale.
Dove: fuori dal PalaDozza, p.zza
Azzarita (Bo). 

h 16:00-20:00

A cento passi contro la mafia
Spettacolo/reading teatrale di e con
Daniele Biacchessi e Tiziana Di Masi.
Dove: Lo spettacolo si svolge presso la
sala d'attesa della Stazione Ferroviaria di
Bologna. 
Si ringrazia l'associazione familiari delle
vittime della strage del 2 agosto per la
collaborazione e la disponibilità dello
spazio. 

h 18:00-19:00

L'uniforme e l'anima
Presentazione del libro “L'uniforme e
l'anima, indagine sul vecchio e nuovo
fascismo”.
Curatori: Pierangelo di Vittorio,
Alessandro Manna, Enrico Mastropietro e
Andrea Russo. Ed. Action 30.
Un viaggio nel cuore di tenebra delle
società contemporanee. Una ricerca sul
rapporto tra “vecchie” e “nuove” forme
di razzismo e fascismo attraverso il 
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Fino al cuore della rivolta 
Mostra fotografica a cura di Archivi della resistenza,
circolo Edoardo Bassignani (MS).Una mostra fotografica
dedicata ai primi cinque anni di vita del festival (Fino al
cuore della Rivolta), costruita con i contributo di 16 tra
fotografi e fotografe: Andrea Castagna, Daria Cresci,
Marcello De Gregorio, Elisa Figoli, Monia Fossile, Stefano
Lanzardo, Mirca Lazzaretti, Romeo Lenzi, Irene Malfanti,
Rocco Malfanti, Martina Morini, Paolo Navalesi,
Eleonora Pellegri, Alessandro Ravenna, Ugo Ugolini,
Vittorio Vizzini. L’esposizione fa emergere una comune
predisposizione a descrivere e a raccontare attraverso
le immagini  un’idea generatrice, indagare la natura di
quella militanza collettiva e condivisa che spinge molti
“giovani partigiani” a tenere viva la memoria della
Resistenza.

Mai state zitte, sebben che siamo donne: 
le donne dall'Antifascismo alla Costituente
La mostra ricorda le donne antifasciste, quelle note e
quelle ignote; finisce con il ricordo delle donne
nell’Assemblea Costituente. La mostra è a cura del
CIPES - Centro di Iniziativa Politica e Sociale (Milano)

Le Repubbliche partigiane 
Dopo la sconfitta tedesca a Cassino e la liberazione di
Roma da parte delle truppe alleate, il 4 giugno 1944, il
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia lancia un
appello per un offensiva generale: l'indicazione è quel-
la di creare nelle zone liberate vere e proprie forme di
governo amministrativo. Sorgono così le Giunte popo-
lari comunali le Giunte popolari amministrative, le
Giunte provvisorie di governo, i Direttori, i Comitati di
salute pubblica, queste alcune delle denominazioni che
assumeranno i governi delle repubbliche.
La Mostra, a cura del CIPES, è dedicata alle Repubbliche
Partigiane sorte nel 1944 e poi stroncate dai nazisti e
alle loro pubblicazioni.

I tedeschi che si opposero al nazismo
Nella mostra, a cura del CIPES, si ricordano i ragazzi
antinazisti della Rosa Bianca e il padre gesuita Rupert
Mayer che proteggeva gli omosessuali ricercati dai
nazisti e altri antinazisti. La Rosa Bianca è il nome di un
gruppo di studenti tedeschi che pagarono con la vita la
loro opposizione al regime nazista.

MOSTRE PERMANENTI PARATA DELLE BANDE PARTIGIANE

MEDIA & CONFLITTI

COME RAGGIUNGERE IL FESTIVAL 

Treno/Bus
Prendere l'autobus numero 25 (direzione Deposito Due madonne) o numero 30
(direzione San Michele in Bosco) nel piazzale davanti alla stazione, scendere 
all'ultima fermata di via Marconi (chiedere all'autista). Scesi dal bus, si gira alla
prima a destra, e si raggiunge dopo 80 metri circa via Lame. Sulla sinistra trovere-
te la fermata dell'autobus 19 direzione Casteldebole. Si scende in viale Togliatti alla
fermata Pietra, che è quasi al capolinea. La festa è all'incrocio fra viale Togliatti e via
Salvemini, ed è perfettamente visibile dal bus.
Orari A/R del Bus 19 scarica

Macchina
Da Milano - Torino
Uscire dall'autostrada a Bologna Casalecchio. Prendere la tangenziale, in direzione
Aeroporto Fiera fino all'uscita 2, Borgo Panigale. Sboccherete su una rotonda
(Rotonda Benedetto Croce) Prendere la prima a destra, Viale Togliatti. Alla succes-
siva rotonda, siete arrivati. Prendete la prima a destra, Via Salvemini. Troverete alla
vostra sinistra la festa e il relativo parcheggio.

Da Padova
Uscire a Bologna Arcoveggio, imboccare la tangenziale in direzione Aeroporto -
Casalecchio di Reno. Uscire all'uscita 2, Borgo Panigale. Sboccherete su una
rotonda, prendete la terza a destra e poi seguite le indicazioni fornite qui sopra.

Da Rimini - Ancona
Uscire a Bologna San Lazzaro, imboccare la tangenziale in direzione Fiera -
Aeroporto - Casalecchio di Reno e poi seguire le medesime indicazioni di chi 
proviene da Padova.

Da Firenze - Roma
Uscire dall'autostrada a Bologna Casalecchio. Prendere la tangenziale in direzione
Aeroporto, uscire all'uscita numero 2, Borgo Panigale e poi seguire le stesse 
indicazioni di chi viene da Milano. 

TEATRO

PROIEZIONE

DIBATTITO

2 giugno: con Banda Roncati (Bo), Titubanda (Rm),
Fiati sprecati (Fi), Concabanda (Vt). 
Percorso: partenza ore 15 da piazza dell'Unita', corteo
lungo via Matteotti, via Indipendenza, arrivo piazza 
del Nettuno sotto il Sacrario dei caduti alle ore 18, 
permanenza in piazza del Nettuno dalle 18 alle 19,
rientro al parco di viale Togliatti.
h 15:00-19:00

4 giugno: Quando il mediattivismo attraversa 
il mainstream
Partendo dalle prove raccolte sul campo 
di guerra a Gaza da un gruppo di mediattivisti italiani,
è stato possibile risalire alle violazioni del trattato
internazionale che bandisce l'uso di armi chimiche.
Due reportage che restituiscono senza filtri gli orrori
della guerra:

Gaza senza tregua (50’- It.2009)
(Estratto dalla puntata “Guerre” della trasmissione di
RAI 3 Presa Diretta di Riccardo Iacona).
Di Manolo Luppichini e Jacopo Mariani

Armi misteriose a Gaza,
microtecnologie per amputazioni (24’- It.2009) 
a cura di Maurizio Torrealta - RaiNews24 inchiesta
vincitrice del Premio Sodalitas e del riconoscimento
speciale del premio cronista 2010.

Ospiti della serata Manolo Lupicchini; Maurizio 
Torrealta ed Emilio Del Giudice che presenteranno 
al pubblico oltre alla videoinchiesta, il loro libro 
“Il segreto delle tre pallottole” Ed.Ambiente, collana
Verdenero.
h 20:00 Cinema Lumière, Via Azzo Gardino 65,(Bo).

Libertario Rosso (Brachetto secco, dedi-
cato ai due comandanti partigiani di San
Marzano Oliveto, paese natale di C.
Solito) e Sol dell’Avvenir (Alba rossa, viti-
gno selezionato nel 1930, da un incrocio
tra Barbera e Nebbiolo di Dronero), del-
l’azienda agricola La Viranda di Claudio
Solito.
A seguire reading teatrale Razza
Partigiana, lettura musicata di brani trat-
ti dal libro Razza partigiana. Storia di
Giorgio Marincola (1923-1945).
Dove: BAR L'ortica, Via Mascarella 26.

h 20:00 - 23:30

Ombre nere sul terzo millennio
Proiezione del documentario-inchiesta
su Casa Pound di e con Flavio Novara
(61’). Un’indagine sociale sui nuovi
gruppi organizzati neofascisti come
Casa Pound che fieramente si definisco-
no “fascisti del terzo millennio” e strut-
turano la loro base ideologica e politica
attraverso il rilancio dei principi basilari
del primo movimento fascista e della
Repubblica Sociale Italiana.
Dove: LaBarberia, via RivaReno77/79 

h 21:00-23:00

Dai diari di Bertold Brecth
Una lettura-studio tratta in parte dai
diari di lavoro di B.Brecth e in parte
dall'Antigone scritta dallo stesso Brecth.
Il reading ricerca un filo unico che lega la
descrizione reale di quel momento stori-
co e una sorta di messaggio segreto
anti-nazista del suo pensiero.
con Giorgia Fenzi e Dario Marino, regia di
Danilo de Summa.
Dove: Baracca bar, via Barontini 1 (Bo).

h 21:00-22:30

The jungle boppers
Neo rockabilly da Cattolica (RN) 
Dove: BAR Piratello, Via del Pratello 22

h 21:00-22:30
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