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* * * * * * * * * * * * * * * * *

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2008
“Il pianeta snaturato. Ambiente, sviluppo e alternative dell'America Latina”.
La federazione RdB/CUB di Bologna, in collaborazione con Vag61, organizza una serata 
per "aprire un confronto sulle esperienze grandi e piccole, italiane e locali di lotta 
ambientale e di sviluppo alternativo". Presentazione del libro "L'ambiente capitale" (con 
la partecipazione del curatore Luciano Vasapollo), cena sociale e proiezione del film "El 
vivir bien".

Venerdì 26 settembre 2008 dalle ore 22 a Vag61

Back to the Trash part II: Enchantment Under The Sea

Torna il djset trash di Vag61, con la peggiore musica dagli anni '50 agli anni '90. La serata è volta a 
finanziare la redazione autogestita del nostro giornale online Zic.it

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2008
presentazione del libro
"Vogliamo un altro mondo - Dal ’68 al movimento no-global”
di Piero Bernocchi
Il leader dei Cobas lo ha presentato a Vag61, insieme a Franco Berardi Bifo e Giorgio 
Cremaschi. "La metabolizzazione del '68 non è avvenuta: e in una fase di forte instabilità  
del capitalismo, i padroni del mondo vorrebbero eliminare pensieri alternativi e movimenti  
sociali conflittuali. L'attualità del '68 è potenziata dall'esplosione nel mondo del Movimento  
contro la globalizzazione liberista"

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2008
 “Riassumete Dante De Angelis”
assemblea pubblica, nell’ambito della campagna di solidarietà a favore del ferroviere 
licenziato da TrenItalia, perché simbolo della lotta per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Partecipano

http://www.vag61.info/vag61/articles/art_3050.html
http://www.vag61.info/vag61/articles/art_3050.html


- Dante De Angelis
- Giuseppe Pinto (Rls TrenItalia, compartimento di Bologna)
- Antonio Di Luccio (lavoratore Fs) 
-

Proiezione del cortometraggio 
“ANTONIO FERROVIERE” 
che affronta la vicenda del gravissimo infortunio sul lavoro occorso nel 2006 al Capotreno 
di Bologna Antonio Di Luccio nella stazione di Piacenza.
Il video è realizzato dal regista forlivese Alessandro Quadretti, e si è classificato al terzo 
posto alla rassegna “Corto sicuro” (Concorso nazionale dell’Associazione nazionale mutilati 
e invalidi del lavoro).

VENERDÌ 10 OTTOBRE 2008 
Tre giorni del movimento LGBTIQ
Cena sociale e performances in via Paolo Fabbri 110, nell’ambito della tre giorni Lgbtiq. 
Nel momento di massimo dispiegamento ed egemonia delle politiche securitarie, razziste e 
omo-lesbo-transfobiche nel nostro paese, ripartiamo dalla condizione LGBTIQ 
contemporanea per resistere e riaffermare i principi e gli spazi di libertà, autodeterminazione 
e antifascismo.

SABATO 18 OTTOBRE 2008
L'Associazione Aven Amenza e Vag 61 organizzano una serata di autofinanziamento per 
sostenere l'associazione di lavoratori rumeni "Aven Amenza" (in lingua romanè "venite con 
noi"). Menù tipico della cucina rumena. Nel corso della serata si suonerà musica 
tradizionale rumena. 

SABATO 1 NOVEMBRE 2008
Una festa da “Zero in condotta” (zic.it)
Festeggiamo ZIC e le lotte nelle scuole e nell'università. Cena di autofinanziamento, a 
sostegno del progetto redazionale di zic.it. La serata iniziarà con tre interventi dal 
movimento "No Gelmini". A seguire cena con pasticcio di verdure, pollo alla cacciatora e 
patate, dolce a sorpresa. Alle 22.30 verrà proiettato il film "Zero de conduit" di Jean Vigo.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008
Cena benefit per i parcheggiatori precari della Fiera
Una cena di autofinanziamento, ma anche un momento di socializzazione e narrazione della 
vertenza dei parcheggiatori precari della Fiera contro la loro ez-azienda. L'incasso servirà ad 
aiutare i  ragazzi ancora in causa contro Ser.In.Ter. a sostenere le spese legali.

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2008
Cena e film verso la manifestazione del 22 novembre
Il collettivo Mujeres Libres organizza un'iniziativa inserita nella rete di eventi per 
autofinanziare la manifestazione del 22 novembre a Roma contro la violenza maschile su 
donne e lesbiche: "Indecorose e libere". Alle 20 proiezione del film “Racconti da 
Stoccolma” di Anders Nilsson e a seguire cena per tutte le tasche e per tutti i gusti!

SABATO 22 NOVEMBRE 2008
La Compagnia del Tinello in Attenzione ai gelmini… possono andare di traverso



Il "tinello del vag" torna sulla cresta dell'Onda, tra maestre sull'orlo di una crisi di nervi, 
alunni-Frankestein, bidelli borderline, presidi cantori e altri personaggi caduti 
dall'iperspazio.

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2008
"John Merrick" in concerto
Torna sul palco del Vag61 la sperimentazione cantautorale e la poesia dei "John Merrick". Il 
gruppo presenta il nuovo disco: "John Merrick vol.2". Dopo il Mercatino Biologico.

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2008
Arta Panciu Rom Band in concerto
Appuntamento con gli Arta Panciu Rom Band, il gruppo di musicisti rom rumeni nato nel 
2007 per dare voce a un progetto di scambio interculturale tra Italia e Romania e tenuto a 
battesimo nel 2007 da Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers. Proporranno la loro 
musica di strada fatta di ritmi folk e antiche radici rom. Al loro fianco Guido Foddis, alla 
chitarra, e Albert (JT Groove) al basso. Il concerto è in collaborazione con l'ong IBO Italia 
nell'ambito di un progetto di cooperazione tra Italia e Romania. Dopo il Mercatino 
Biologico.

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2008
Leitmotiv - "Note convergenti": una rassegna di concerti a Vag61
Note convergenti è una rassegna che  propone band che percorrono strade e binari differenti, 
ma che si incontrano in quella grande stazione creativa che è oggi la musica indipendente.

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2009
Assemblea cittadina contro il genocidio di Gaza
L'Associazione "Sopra i ponti" fa propria una proposta proveniente dalla Comunità Araba di 
Bologna, per discutere delle iniziative di solidarietà con il popolo palestinese da 
intraprendere in città.

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2009
Presentazione della rivista LOOP: il segno dei tempi
Franco Berardi, Gianluca Peciola e Massimiliano Smeriglio presentano la rivista LOOP: mille 
forme della autorappresentazione quotidiana, e, allo stesso tempo, testimonianza più ruvida della 
nostra sconfitta.

LUNEDÌ 19 GENNAIO 2009
TheatruMundi
Installazioni/esposizioni/performances...
Area concerti >>> Live rock con Unplugged Duo, ViolaVenere e Cub. Area espositiva >>> 
Live/dj set Fran, Yuri Dimitri (moka.sample). L'associazione TheatruMundi nasce nel 2008 
con lo scopo di promuovere e produrre eventi artistici e culturali; favorire la conoscenza e 
divulgazione di più forme di creazione artistica ed espressiva attraverso uno sguardo 
pluridisciplinare comprendente la fotografia, il cinema, il teatro, le arti visive, con 
un'attenzione particolare alla sperimentazione;

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2009
Waines in concerto. Arriva, direttamente da Palermo, sul palco del Vag 61 il Rock dei 



WAINES. Il trio palermitano presentarà il nuovo album: "Stu". Dopo il Mercatino 
Biologico.

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2009
Dibattito sulle esperienze di moneta locale
Testimonianze, vantaggi e perplessità sulle esperienze di moneta locale a confronto in una 
serata di informazione e approfondimento. Saranno presenti esponenti di Arcipelago 
Toscana ed esperti degli aspetti economici, finanziari e giuridici.

SABATO 31 GENNAIO 2009
Una cena per la Palestina
Serata in solidarietà della popolazione palestinese, per ribadire il nostro sostegno a Gaza e l' 
inaccettabilità delle violenze inferte a migliaia di civili. Una popolazione ridotta allo stremo 
dalle offensive israeliane.

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2009
ZIC.IT: aperitivo e assemblea aperta di redazione
Un momento di socialità e autofinanziamento, ma anche un'occasione di presentazione e 
allargamento del progetto redazionale di Zero in Condotta, con attenzione particolare al 
nuovo progetto Zic.Radio.

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2009
Fuckin'G String in concerto
Al termine del mercatino dei produttori biologici si esibiranno, sul palco dello spazio autogestito di 
via Paolo Fabbri, i Fuckin'G String. Un pò di Johnny Cash, un pò di Springsteen e Jerry Lee Lewis, 
e tutto il countri-folk-irish-rock, questo il cuore pulsante dei Fuckin'G String.

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2009 
Good Luck Vicenza
Proiezione del documentario indipendente "Good Luck Vicenza". Un documento fatto per 
informare sulla nuova base militare Usa in progetto nella città di Vicenza, sull'area dell'ex 
aeroporto Dal Molin. Un progetto voluto dai governi italiano e americano, ma osteggiato da 
migliaia di cittadini.

SABATO 21 FEBBRAIO 2009
Uno spettro si aggira per il Vag: la crisi
La Compagnia del Tinello riapre i battenti del suo teatro dalle tante definizioni e si 
confronta con un tema di estrema attualità e con le tante sue sfaccettature: la crisi (crisi di 
nervi, crisi mistica, crisi di mezza età, crisi adolescenziale, crisi di pianto, crisi di risate, crisi 
di panico, crisi isterica, crisi di coppia, crisi di identità, la crisi di astinenza, ecc.).

VENERDÌ 6 MARZO 2009
Buon lavoro, maledetto lavoro /1 - "Paul, Mick e gli altri"
Primo appuntamento della rassegna di cineforum, assemblee e dibattiti su lavoro e 
precarietà a Vag61, in via Paolo Fabbri 110. Presentazione del programma generale della 
rassegna e a seguire proiezione del film “Paul, Mick e gli altri” di Ken Loach, sulla 
privatizzazione delle ferrovie inglesi con conseguente smantellamento di ogni forma di 
diritto e di tutela per i lavoratori.



SABATO 7 MARZO 2009
“Mani in pasta a Vag61… Meglio un passato di verdure che un futuro di merda”
Laboratorio di autoproduzione di pasta artigianale, autoproduzione, recupero, 
redistribuzione.

LUNEDÌ 9 MARZO 2009
2° incontro sulle esperienze di moneta locale
Dopo l'incontro del 21 Gennaio 2009, Arcipelago Emilia Romagna propone un secondo 
momento di dibattito sul tema della moneta locale. Doppia opportunità: per chi partecipò al 
primo incontro di approfondire e per chi non riuscì a partecipare di esserci.

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2009
Presentazione del libro "Ultimi fuochi di resistenza: storia di un combattente della 
volante rossa".
Il libro di Massimo Recchioni, pubblicato da DeriveApprodi, narra le vicende di un 
protagonista della Volante rossa, un'organizzazione di ex partigiani comunisti attivi a Milano 
nel dopoguerra. Ne parlano l'autore del libro, Massimo Recchioni, e Luca Alessandrini 
(Direttore dell'Istituto storico "F. Parri")

VENERDÌ 20 MARZO 2009
Buon lavoro, maledetto lavoro /2 - "Risorse umane" e assemblea sulla crisi
Secondo appuntamento della rassegna di cineforum, assemblee e dibattiti su lavoro e 
precarietà. Proiezione del film “Risorse umane" di Laurent Cantet e assemblea su crisi, 
licenziamenti e cassa integrazione di massa, espulsione generalizzata dei precari nel 
pubblico e privato, controriforma della contrattazione, dilagante impoverimento sociale.

SABATO 21 MARZO 2009 
Il “Sei Nazioni”  di rugby a Vag61
Con Italia-Francia si conclude il ciclo di proiezioni di partite del 6 Nazioni.

DOMENICA 22 MARZO 2009
Sogno postmoderno
Il gruppo teatrale "H2O non potabile" porta in scena lo spettacolo "Sogno postmoderno" a 
Vag61. Lo spettacolo è liberamente tratto dal libro “Il grigio oltre le siepi”, a cura dei 
professori di geografia dell’università veneziana Francesco Vallerani e Mauro Varotto. 
Entrambi sono stati querelati per aver raccontato qualcosa che non doveva essere saputo, il 
libro è stato tolto e poi reintrodotto nel mercato.

MARTEDÌ 24 MARZO 2009
PrimaVeraVideo
Atelier del taglia e cuci... corso pratico di scrittura, ripresa e montaggio video. Il ciclo 
produttivo: preproduzione, produzione, postproduzione. Il corso è suddiviso in 12 incontri 
settimanali per 36 ore totali, con disponibilità per esercitazioni e pratiche da concordare. 
Attrezzature disponibili: telecamere, set microfoni e luci, postazioni di montaggio Premiere 
e Final Cut. Progetti individuali o per piccoli gruppi: realizzazione di filmati e saggi finali. 
Gli incontri si svolgeranno il giovedì dalle 18 alle 21, a Vag61.



MARTEDÌ 31 MARZO 2009
Aura in concerto, al termine del mercatino biologico.

GIOVEDÌ 2 APRILE 2009
Uccidere un movimento: la normalità dell'emergenza
In occasione dell'anniversario del cosiddeto caso "7 aprile", il centro di documentazione dei 
movimenti "Francesco Lorusso-Carlo Giuliani" propone una riflessione sulla “normalità 
temporale” delle leggi emergenziali anti terrorismo varate durante gli anni settanta ed ancora 
adesso applicate contro ogni forma di conflitto sociale che nulla a che fare, oggi come ieri, 
con il terrorismo. Con la partecipazione di Valerio Evangelisti ed Elia Rosati.

VENERDÌ 3 APRILE 2009
ArterEgo
Il giorno dell'arte a Vag61: concerti, illustrazioni, videoproiezioni, pitture, sculture, 
banchetto di illustrazione fumettistica e, in chiusura, il sound della cassonetto differenziato 
crew. 

SABATO 4 E DOMENICA 5 APRILE 2009
Mujeres Libres: Festa di primavera
Musica, proiezioni, mostre, intrattenimento per bambini e presentazione del Progetto 
Consultoria nella due giorni organizzata dal Collettivo di Donne Mujeres Libres

VENERDÌ 17 APRILE 2009
Buon lavoro, maledetto lavoro /3 - Quando gli operai decidevano
Secondo appuntamento della rassegna di cineforum, assemblee e dibattiti su lavoro e 
precarietà a Vag61. Proiezione dei documentari "Gli ultimi fuochi" e "Gli anni sospesi" e 
dibattito sulle esperienze di autorganizzazione dagli anni '70 ad oggi, con Devi Sacchetto, 
Sandro Mezzadra, Emilio Mentasti, Valerio Monteventi, Alessandro Palmi.

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2009
Serata swing per Zic.it
Cena di autofinanziamento, avanspettacolo e swing all'italiana con Mirko e Malò, Popular 
Swing / Jazz Manouche con Les Touche Louches.

Venerdì 24 Aprile 2009
OR.NET - Fuori dagli schemi, una rassegna di concerti a Vag61.
Fuori dagli schemi del consumo generico e massificato, guidato dalle regole commerciali di 
un mercato che seleziona e decide come e cosa poter ascoltare. Quattro concerti di musiche 
libere e indipendenti con alcune delle migliori e più inventive formazioni italiane. Sorpresa 
e imprevedibilità, gusto della ricerca sulle strutture e sui suoni, superamento dei confini 
stilistici, uso dell'improvvisazione come pratica espressiva coagulante e liberatoria sono 
elementi rintracciabili nelle formazioni scelte, partorite nel corso degli anni (tranne che per i 
piemontesi Anatrofobia) dalle realtà musicali bolognesi più fertili e creative ex Laboratorio 
di Musica e Immagine, Scuola Popolare di Musica Ivan Ilich e Collettivo Bassesfere.

SABATO 25 APRILE 2009
Resistenze 
Immagini, interviste e video della giornata organizzata a Vag61 per festeggiare insieme, con 



gioia e determinazione, le Resistenze... quella di chi oltre sessant'anni fa si oppose al 
fascismo, quella di chi oggi difende gli spazi autogestiti dalla miopia e dal nulla che sta 
divorando Bologna. Dal pomeriggio musica, proiezioni, reading, giochi per bambini e non, 
aperitivo, grigliata...

LUNEDÌ 27 APRILE 2009
Finestre nel muro 
Quarto appuntamento cinematografico sulla Palestina. Dalle 19,30 come sempre aperitivo e 
cous cous, alle 21 proiezione di "Bilin my love" e un intervento di Carla Biavati, attivista 
dei Corpi Civili di Pace.

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2009
El Karmaso 
Concerto al termine del mercatino biologico.

VENERDÌ 8 MAGGIO 2009 
Cavallo Wanislawskji e Luther Blisset
I concerti di "Musica imprevedibile" saranno quattro. Il secondo venerdì di ogni mese da febbraio a 
maggio. Ogni serata è dedicata ad un' etichetta indipendente.

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2009
Finestre nel muro
Ultimo appuntamento sulla Palestina. Dalle 19,30 come sempre cous cous, dalle 21 
collegamento telefonico da Gaza con Vittorio Arrigoni, proiezione di video girati a Gaza, 
foto di peacereporter e spezzoni da Presa Diretta, presentazione del libro "Gaza restiamo 
umani" con Anna Maria Selini, giornalista appena rientrata da Gaza.

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2009
"Il piatto è servito"
Primo appuntamento con il cineforum organizzato da CampiAperti sull'industria alimentare, 
in occasione del mercatino biologico del martedì. Si comincia con "Il piatto è servito". Quali 
sono le differenze tra l'agricoltura convenionale e quella biologica? Cosa determina la 
differenza di prezzo? La puntata del 30 novembre di Report, con il servizio di giornalismo 
di inchiesta di Michele Buono e Piero Riccardi, indaga il mercato dei prodotti agricoli, dai 
contadini alla grande distribuzione. Scarica il programma completo della rassegna.

SABATO 16 MAGGIO 2009
DROParty a Vag61
Vag61 ospita la festa del Drop in di via Paolo Fabbri, il servizio che dal novembre 2006 
"offre la possibilità di ascolto e consulenza, di cura di sè, di tregua dai ritmi della strada, di 
limitare i rischi legati all'uso di sostanze stupefacenti". Video, foto, installazioni e musica.

LUNEDÌ 18 MAGGIO 2009 
Theatrumundi presenta... una serata di concerti, esposizioni e performance.

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2009, ore 19
"Our daily bread" 
Secondo appuntamento con il cineforum organizzato da CampiAperti sull'industria 



alimentare, in occasione del mercatino biologico del martedì a Vag61 (e del giovedì 
all'Xm24): "Our daily bread", di Nikolaus Geyrhalter. "Un catalogo di scenari e sequenze 
dall'agroindustria. E' il tentativo del regista ausrtiaco di creare un immaginario corretto dei 
luoghi di produzione di quelo che mangiamo. Girato nelle aziende agroalimentari europee, 
dal 2003 al 2005, sveglia le coscienze dal sonno delle favole della pubblicità".

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2009, ore 21 
"La resistenza nascosta"
Presentazione e proiezione di un "viaggio attraverso la scena musicale di Sarajevo". Il 
documentario descrive l’attuale scena musicale sarajevese, presentandone gli artisti 
principali e descrivendo il background dal quale nasce nonché le influenze delle quali è 
debitrice. Di Francesca Rolandi, Andrea “Paco” Mariani, Monika Piekarz. 

VENERDÌ 22 MAGGIO 2009
Buon lavoro, maledetto lavoro /4 - C'è chi ha detto NO al precariato
Quarto appuntamento della rassegna di cineforum, assemblee e dibattiti su lavoro e 
precarietà a Vag61. Proiezione di "Parole sante" di Ascanio Celestini, incontro con il 
Collettivo Precari Atesia di Roma e a seguire assemblea delle realtà precarie bolognesi.

SABATO 23 MAGGIO 2009
Terza sagra d'la plòma: festa di quartiere
La plòma, in bolognese, sta a significare i piumini dei pioppi che cadono in primavera e 
invadono la città. Ma la plòma nelle tasche sta anche a significare la povertà, la mancanza di 
mezzi economici, in sostanza che le tasche sono vuote. L'essere senza soldi non ci 
impedisce però di festeggiare ugualmente... Digestivo popolare, tornei di calcetto-tressette-
biliardino-ping pong, mercatio bio e laboratorio di autoproduzione di saponi-detersivi-
dentifricio, merenda-laboratori-animazione per bambini, Balotta continua in concerto e dj 
set di Ganjalabria, writing, copyriot point, cena e spaghettata di mezzanotte. Guarda foto e 
video della giornata.

DOMENICA 24 MAGGIO 2009
Cena Rom di autofinanziamento del Progetto Katun
Il Katun è il un grido di vita lanciato dalle periferie delle nostre metropoli, è un contenitore 
aperto, uno spazio non definito dove musiche hip hop si incrociano con temi tradizionali, 
dove ballare, creare, cantare, progettare, incontrare. 

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
"La via delle fiche"
Terzo appuntamento con il cineforum organizzato da CampiAperti sull'industria alimentare, 
in occasione del mercatino biologico del martedì a Vag61 (e del giovedì all'Xm24): "La via 
delle fiche", di Carlo Cascione. "Un viaggio in bicicletta do un gruppo di ragazzi nel 
Salento, alla scoperta delle decine di varietà di fico lì presenti e dei loro custodi. Alterna 
scene del viaggio ad alcune interviste. Il viaggio si conclude a Marittima, sede della festa 
della fica, dove ogni anno c'è una mostra pomologica con oltre 100 varietà locali presenti".

VENERDÌ 5 GIUGNO 2009
Buon lavoro, maledetto lavoro /5 - Morire di lavoro
Quinto appuntamento della rassegna di cineforum, assemblee e dibattiti su lavoro e 



precarietà a Vag61. Proiezione di ”Morire di lavoro” di Daniele Segre e assemblea su 
sicurezza e incidenti sul lavoro.

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2009
"Orti Insorti": spettacolo teatrale a Vag61
L'associazione CampiAperti presenta lo spettacolo teatrale scritto e raccontato da Elena 
Guerrini. Martedì 9 Giugno a Vag61, ovviamente nell'ambito del mercatino biologico, ma 
anche giovedì 11 all'xm24 e venerdì 12 alla Scuola di Pace.

VENERDÌ 12 GIUGNO 2009
Restiamo Umani - Cena di solidarieta' con il popolo palestinese
Il ricavato sarà devoluto ad Aowa (associazione palestinese di donne) per l'avvio di un 
progetto di formazione degli insegnanti di base che operano nei Territori Palestinesi 
Occupati sulle tecniche di supporto psicologico ai bambini affetti da traumi causati 
dall'occupazione israeliana. 
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2009
"The corporation" 
Quarto appuntamento con il cineforum organizzato da CampiAperti sull'industria 
alimentare, in occasione del mercatino biologico del martedì a Vag61 (e del giovedì 
all'Xm24): "The corporation", di Marc Achbar e Jennifer Abbott. Le corporation sono 
persone giuridiche che hanno l'obbligo di mettere la tutela dei loro azionisti, cioè la 
realizzazione di un profitto, al di sopra di ogni obiettivo. Per questo, esse non hanno alcun 
interesse a salvaguardare la natura o il benessere dei lavoratori. Il documentario canadese 
spiega questo fenonemo e lo illustra con vari esempi.

MARTEDÌ 23 GIUGNO2009
"We feed the world"
Quinto appuntamento con il cineforum organizzato da CampiAperti sull'industria 
alimentare, in occasione del mercatino biologico del martedì a Vag61 (e del giovedì 
all'Xm24): "We feed the world" di Erwin Wagenhofer. Documentario pluripremiato 
all'estero, mai distribuito in Italia, svela la filiera mondiale della grande produzione di cibo. 
Dalla Romania, dove i contadini diventano dipendenti dall'acquisto di sementi ogm, fino ai 
macelli di polli della ricca Europa, polli che di quegli ogm si nutrono.

DOMENICA 28 GIUGNO 2009 
Domenica aperti...
Una giornata di festa e libera socializzazione. Si comincia dalle 16 con la proiezione, 
dedicata ai più piccoli, del film animato "Ponyo sulla scogliera" di Hayao Miyazaki, e per 
tutti biliardino, ping pong, tressette, mercatini, pizze e djset a cura di Ganjalabria. Dalle 18 
doppio concerto dal vivo con La Haine e Mahatma Ganzhi. Alle 20 cena popolare e 
anguriata.

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2009
"The story of stuff"
Quinto appuntamento con il cineforum organizzato da CampiAperti sull'industria 
alimentare, in occasione del mercatino biologico del martedì a Vag61 (e del giovedì 
all'Xm24): "The story of stuff", di Annie Leonard. Il documentario illustra con disegni 
animati il funzionamento del sistema capitalistico. Per farlo si divide in sette capitoli: 



introduzione, estrazione, produzione, distribuzione, consumo, eliminazione e altre vie. Dà il 
"la" alla ricerca di stili di vita alternativi, costruisce una base solida di messa in discussione 
del funzionamento attuale delle cose.

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2009
Voi G8 e noi...
La memoria è ancora un ingranaggio collettivo? Il Centro Documentazione dei Movimenti 
Francesco Lorusso – Carlo Giuliani propone cena e presentazione del libro "Scuola Diaz 
vergogna di Stato", con Checchino Antonini (coautore), Simone Sabattini (avvocato Forum 
legale di Genova) e Antimo Santoro (Confederazione Cobas). A pochi giorni dalla messa in 
scena del vertice G8 nello scenario devastato de L’Aquila, un nuovo documento, scritto a 
più mani, impone una riflessione collettiva sugli effetti che le politiche repressive dello 
Stato nei confronti dell’antagonismo sociale ha prodotto sulla capacità dei Movimenti di 
elaborare in forma critica la propria memoria storica. Dalle leggi speciali antiterrorismo 
degli anni ’70 agli arresti di massa di migliaia di militanti del caso 7 Aprile, alla “macelleria 
messicana” di Genova 2001, fino al regime videocratico delle leggi razziali e delle ronde 
fasciste…la Storia continua...

VENERDÌ 3 LUGLIO 2009
Cena di autofinanziamento del Coordinamento Migranti
"L'autonomia e l'autorganizzazione dell'azione sociale garantiscono non solo la coerenza e 
la pienezza della rivendicazione di libertà e diritti, ma anche l'assenza di qualsiasi tipo di 
finanziamento...". Menù e contatti per prenotare.

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2009
Cena + Lou del Bello's in concerto per la Palestina
Al tradizionale appuntamento con il mercatino bio si aggiungono, questa settimana, una 
cena e un concerto di autofinanziamento per sostenere il progetto "Music in Beit Jiprin" in 
Palestina.

GIOVEDÌ 3 SETTEBRE 2009
Assemblea provinciale dei precari della scuola a Vag61
"Fermiamo l'attacco alla scuola pubblica". Giunti alle convocazioni per le nomine a tempo 
determinato, si registrano concretamente gli effetti dei provvedimenti del governo sul 
mondo della scuola. I Cobas promuovono un'assemblea, ospitata a Vag61, per costruire una 
Rete dei Precari della Scuola di Bologna.

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2009
Coordinamento dei precari della scuola a Vag61
Dopo la prima assemblea del 3 settembre, che ha visto la nascita del nodo bolognese del 
Coordinamento Precari della Scuola, secondo incontro a Vag61.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2009
Coordinamento dei precari della scuola a Vag61
Assemblea del Coordinamento bolognese dei precari della scuola.



MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2009
Music in Beit Jiprin
Al tradizionale appuntamento con il mercatino bio si aggiungono, questa settimana, il 
ritorno a Vag61 della ska band "Lou del Bello's" per presentare il diario di viaggio nella 
Palestina occupata. Video, parole e immagini esclusive all'insegna della musica per 
raccontare esperienze di vita e di lotta nei territori occupati dei palestinesi. Al dibattito, oltre 
ai "Lou del Bello's", parteciperanno Elian Weizman (esperta di storia del Medio Oriente) e 
Toufic Haddad (scrittore americano-palestinese).

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009
Precari della scuola, cena di autofinanziamento a Vag61 per la manifestazione nazionale
Il Coordinamento dei precari della scuola di Bologna organizza a Vag61 una cena di 
autofinanziamento, con musica dal vivo, in vista della manifestazione nazionale in 
programma a Roma il 3 ottobre

Sabato 26 settembre 2009
"Porte Aperte" a Vag61: cena sociale e teatro
Serata nell'ambito di "Porte Aperte", evento con cui Naufragi-Festival delle fragilità 
metropolitane apre le strutture di accoglienza all'arte e alla città e "porta al centro i margini. 
Lo fa a Bologna, città in cerca della propria storia e della propria cultura intrise di 
accoglienza. Porta alla ribalta, ribaltandoli, i pregiudizi verso la città rimossa: 
rappresentandola, mettendola a nudo, facendola vivere". A Vag61 dalle 19,30 cena sociale, a 
seguire "Asinelli, un grande amore" (a cura della Compagnia delle scarpe gialle) e lo 
spettacolo interattivo dell'associazione Belleville. 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 
1979/2009 trent’anni dalla Rivoluzione Sandinista
Iniziativa organizzatta dall’Associazione Italia-Nicaragua, per presentare i progetti rivolti 
allle popolazioni del paese latino-americano e i corsi di lingua spagnola, organizzati per 
raccogliere fondi a sostegno delle iniziative di solidarietà. Verrà offerto un buffet con 
prodotti biologici mediterranei. La serata si concluderà con “Nicaragua terra fiorente di 
poeti”. Verrà presentato il libro “Poesia Nica”, a cura di Roberto Pasquali.

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2009, ore 20
Parte da Vag61 la campagna "Genuino Clandestino"
Genuino Clandestino è la nuova campagna promossa dai produttori biologici del bolognese 
per denunciare la situazione paradossale delle norme igienico-sanitarie italiane in campo 
alimentare. L'adesivo della campagna verrò applicato a tutti quei prodotti dell'associazione 
Campi Aperti che la legge bolla come "clandestini", cioè circa il 20 % di quelli venduti nei 
mercatini di Bologna. Presentazione della campagna a Vag61, in occasione del tradizionale 
mercato del martedì, e proiezione dei film documentari We feed the world e Come un 
uomo sulla terra.

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2009, ore 17,30
Seminario autogestito su diritti e doveri degli insegnanti
Nella scuola vessata da decenni di controriforme e dai recenti tagli imposti dalla Gelmini, 
anche solo capire limiti, funzioni e possibilità del ruolo dell'insegnante non è così scontato. 
Come sottrarsi ai meccanismi striscianti di aziendalizzazione e concorrenza tra colleghi? 



Come svolgere al meglio la propria professione tentando di garantire un'offerta formativa 
accettabile, ma senza per questo trovarsi a nascondere le conseguenze dei tagli? Il 
Coordinamento Precari Scuola di Bologna organizza un momento di approfondimento 
seminariale per capire come muoversi quotidianamente a scuola nei difficili anni del 
ministero Gelmini.

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2009
Oltre la zona del silenzio a Vag61
A poche ore dall’uccisione a Ferrara del giovane Federico Aldrovandi, nel settembre 2005, 
la macchina dell’insabbiamento e del depistaggio era già pienamente in funzione. Eppure, 
quattro anni dopo, si è arrivati ad una prima (anche se parziale) sentenza di colpevolezza per 
i quattro poliziotti responsabili. Nel mezzo un mediacenter indipendente, un’emittente 
antagonista, il blog di una madre, l’inchiesta di un giornalista ostinato. Squarciata la zona 
del silenzio, il desiderio di “verità per Aldro” ha potuto incontrare il sostegno di reti 
associative e movimenti che hanno portato in piazza quella parte di città e di paese che non 
ha voluto piegarsi all'indifferenza. Oggi ai microfoni e ai taccuini si aggiunge la matita di un 
fumetto, per raccontare la storia di un ragazzo che pensavano di poter uccidere due volte. 
Dibattito con il giornalista Checchino Antonini e il disegnatore Alessio Spataro, autori del 
graphic novel “Zona del silenzio”; esposizione di tavole tratte dal fumetto e reading di 
alcuni brani del romanzo breve che ne hanno ispirato i testi; presentazione del numero 
speciale di Zic che ripercorre i quattro anni della vicenda Aldrovandi. A cura della redazione 
di Zeroincondotta.

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2009 ore 21
"Il mio nome è Emmanuel" 
Nell'ambito dell'iniziativa "Oltre la zona del silenzio" a cura della redazione di Zic.it, a 
Vag61 verrà proiettato il documentario di Andrea Tinari dedicato al caso di Emmanuel 
Bonsu, lo studente di origine ghanese sequestrato e picchiato da agenti della polizia 
municipale di Parma nel settembre 2008. Una pellicola "censurata" nei cinema parmensi.

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2009
Band’Armanda: 10 anni
Vag61 ospita il concerto organizzato da Band'Armanda per festeggiare i dieci anni di attività 
insieme a numerosi ex membri del gruppo ed ospiti. "Siamo un gruppo nutrito e percussivo, 
di natura trascinante e sonorita' pianistico venatoria, intriso del genere smoking e 
acceleramente rallentato dalla schizofrenia acustica".

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2009 
Ritorna il Tinello di Vag61
Il Tinello, per chi se lo fosse scordato, è uno spettacolo di cabaret ma non proprio, è teatro civile ma 
non proprio, è performance ma non proprio, è comico… è tragico, è reale e surreale... è un modo 
per stare insieme ed affrontare cose che ci fanno pensare....

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2009
"Una montagna di balle"
In occasione del mercatino biologico, presentazione e proiezione del "docutrashfilm" 
realizzato da InsuTv sulla cosiddetta emergenza rifiuti in Campania "per svelarne gli 
ingranaggi, individuare responsabilità e attori di quindici anni di 'gestione straordinaria'. 



Uno spettacolo costato miliardi di euro e decine di processi in corso. Ma dove finiscono i 
rifiuti campani? Quali sono le ferite di una terra bruciata e i danni alla salute di milioni di 
persone? Uno dei più grandi disastri ecologici dell'Europa occidentale raccontato dalle voci 
delle comunità coinvolte".

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2009
Blues & Vag
Nell’ambito di “Vag di Venere” si terrà una serata dedicata alla musica Blues. Sarà un fine 
settimana a trazione musicale che girerà intorno al fare musica insieme come forma di 
espressione collettiva ad alto valore sociale.

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2009
Cena di autofinanziamento del Coordinamento migranti
Dopo la grande manifestazione antirazzista del 17 ottobre a Roma, per proseguire le lotte 
dei migranti contro la Bossi-Fini e il Pacchetto Sicurezza...

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2009
Palestina: Vittorio Arrigoni a Vag61
Al via la rassegna di racconti e immagini "Palestina, la terra calpestata" a cura di Mashi. 
"Quattro serate in cui incroceremo storie, immagini ed esperienze di chi ha vissuto nei 
territori occupati , per ascoltare la voce di chi non ce l'ha, raccogliere le speranze che 
sempre resistono e mantenere vivo un progetto per ridare diritti e dignità al popolo 
palestinese". Lunedì 2 novembre '09 cena e

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009
Presentazione di "Veracruz" di Valerio Evangelisti
Valerio Evangelisti, a Vag61 per la presentazione del suo ultimo libro. 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2009
Palestina, la terra calpestata 
Secondo appuntamento della rassegna per racconti e immagini "Palestina, la terra 
calpestata" a cura di Mashi. Si parlerà della campagna B.D.S. (Boicottaggio, 
Disinvestimenti e Sanzioni) con Enrico Bartolomei e Ben Scribner. Nel corso della serata è 
prevista anche una cena e la proiezione del documentario "Campi di fragole" di Ayelet 
Heller.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009
"Eroticismi"
Il Collettivo Mujeres Libres presenta "Eroticismi"... un quasi spogliarello, quasi reading, 
quasi decisamente poesia. Di Alessandra Racca nei panni della signora dei calzini. Dalle 19 
con aperitivo, a seguire cena di finanziamento e musica.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2009
"Esperienze di Resistenza Nonviolenta in Palestina" 
Terzo appuntamento della rassegna "Palestina. La terra calpestata". Lunedì 16 novembre a 
Vag61 dalle 20 cena e incontro con i volontari di "Operazione Colomba", con dibattito e 
proiezione di filmati sulla resistenza nonviolenta in un villaggio della Cisgiordania.



MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2009, ORE 9
"Precarizzazione del lavoro nella scuola", convegno del Cesp 
Nel giorno della fiaccolata per la sicurezza nelle scuole, Cesp (Centro Studi sulla Scuola 
Pubblica) e Coordinamento precari organizzano a Vag61 il convegno "Precarizzazione del 
lavoro nella scuola:tra aspettative tradite e ricadute sulla didattica". Leggi il programma 
della giornata.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2009 
Il Tinello di Vag tra il Messico e le nuvole
Sono molti i giorni festivi legati alla storia messicana durante i quali, in tutto il Messico, si 
svolgono cortei, feste colorate e si sparano fuochi d’artificio. Il 20 novembre si festeggia 
l’anniversario della Rivoluzione, durata dieci anni, dal1910 al 1920, e dei due suoi protagonisti più 
famosi: Emiliano Zapata e Pancho Villa. Il Tinello di VAG, giocando in anticipo sul centenario del 
prossimo anno, dedica una serata al Messico, ai sogni che stanno sulle nuvole e ai fagioli neri.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2009 
Palestina: "A scuola con i copertoni" 
Quarto appuntamento della rassegna di racconti e immagini "Palestina. La terra calpestata"a 
cura di Mashi. Lunedì 23 novembre'09 cena, reading e incontro con Diego Torriani, 
architetto e collaboratore dell'Ong che ha realizzato la costruzione di una scuola per i 
bambini della comunità beduina di Jahalin con tecniche innovative e riciclo di materiali di 
scarto.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2009 
L'Orto dei tu'rat: “MaralAcquaCiLaTene”
Nel corso di una serata “salentina”, con cucina e musica del Salento, verrà presentato il 
Progetto “L’Orto dei turat - Storia di un’acqua spremuta dalla pietra”. Si tratta di un Parco 
culturale/agricolo/ecologico che verrà realizzato a Ugento (prov. Lecce). L'orto dei tu'rat, 
deriva il suo nome dalla componente agricola del contesto in cui si trova, dai requisiti di 
naturalità e funzionalità ecologica delle sistemazioni e delle attività previste dal progetto e 
dalla imponente presenza sul sito di strutture in pietra a forma di mezzaluna denominate 
TU'RAT che hanno una funzione di condensatori di umidità atmosferica. Le "mezzelune 
fertili" rappresentano un condensato di millenni di fatica e cura del mondo tradotti in forme 
architettoniche e utilizzando la conoscenza sul ciclo naturale dell'acqua e le sue interazioni 
con le pietre. Il progetto intende generare spazi dove il confine tra arte, ecologia del 
paesaggio, biodiversità, identità storica e paesaggistica dei luoghi si fa labile e indistinto

1, 3, 4 DICEMBRE 2009
Rassegna cinematografica “Terra di Tutti Tutto l’anno” a Vag 61
Il “Terra di Tutti Film Festival”, quest’anno ha tenuto la sua terza edizione, dall’8 all’11 
ottobre, al cinema Lumiere. La rassegna sceglie film e documentari di tematica sociale sui 
Paesi del Sud del Mondo, realizzati da società italiane impegnate nei Paesi in via di sviluppo 
oppure provenienti direttamente dai Paesi coinvolti. Le proiezioni sono state divise per temi, 
come la “Fortezza Europa”, dove sono stati raggruppati film come “O'Scia. La frontiera”, 
“Le Croci di Malta”, “Come un uomo sulla terra”. L’edizione 2009 è stata attraversata dalla 
terribile attualità dei respingimenti e delle morti di migranti nel Mar Mediterraneo. 



I promotori dell’evento, le Organizzazioni non governative Cospe e Gvc, hanno deciso per 
quest’anno di dare vita a una sorta di “Terra di Tutti Tutto l’anno”, da qui la decisione 
di proseguire le proiezioni con una mini-rassegna di 6 film che verranno presentati 
allo Spazio Autogestito Vag 61 nelle serate di martedì 1° dicembre, giovedì 3 
dicembre e venerdì 4 dicembre.

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009 
Proiezione di "O'scia. La Frontiera" e "On The Line"
Nell'ambito del "Terra di Tutti Film Festival" proietteremo "O'Scia. La Frontiera", un film di 
Lorenzo Galeazzi e Danilo Monte sulla vicenda di tremila migranti che nel 2008 sbarcarono 
sull'Isola di Lampedusa. "O’Scia riapre il dibattito sullo status di queste persone (sono naufraghi o 
clandestini?) e sulla dinamica dello sbarco che in realtà non esiste (nove volte su dieci queste 
persone vengono recuperate in acque internazionali) soffermandosi sulle reazioni degli abitanti 
dell’isola". A seguire "On The Line" di Jon Garaño, che parla della difficile condizione dei migranti 
che provano a passare la frontiera tra Messico e Stati Uniti, "un docufiction duro sulla realtà 
dell’immigrazione negli USA".

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009 
"Le croci di Malta" e "Ishak"
Seconda serata della rassegna organizzata da COSPE, GVC e VAG 61 con proiezioni di film 
e documentari che hanno al centro temi riguardanti i migranti, la cosiddetta Frontiera 
Europa e i respingimenti. "Le croci di Malta" tratta delle difficili condizioni di vita dei 
migranti che sbarcano sull'isola del Mediterraneo. "Ishak", racconta la storia di un 
diciassettenne di origine curda che intraprende un viaggio nel Kurdistan turco nel momento 
in cui la baraccopoli in cui vive ad Istanbul è sotto sgombero.

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 
"Ravalejar", "Il nemico interno" e "Come un uomo sulla terra" 
Ultimi di tre film della rassegna "Terre di tutti tutto l'anno". Con questo esperimento COSPE, GVC 
e VAG 61 hanno cercato di allargare i luoghi e i periodi dell'importante "Terre di tutti film festival" 
che si tiene ogni anno in autunno al Cinema Lumiere. "Ravalejar" è un reportage sul quartiere più 
cosmopolita di Barcellona. "Il nemico interno" parla dei problemi e delle condizioni di vita della 
Comunità Musulmana a Bologna. "Come un uomo sulla terra" racconta delle le brutali modalità con 
cui la Libia sta operando il controllo dei flussi migratori dall’Africa, per conto e grazie ai 
finanziamenti di Italia ed Europa. 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2009
Assemblea pubblica sull'ambiente a Vag61
In vista del Cop15 di Copenaghen, Vag61 ospita un'iniziativa pubblica promossa da diverse 
sigle per discutere di come rilanciare a Bologna "una gestione pubblica dei beni comuni, 
costruire una nuova idea ambientale anticapitalista e organizzare il rifiuto della devastazione 
ambientale".

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2009
"Vite senza permesso" e "Confessioni di un disoccupato disorganizzato" 
L'appuntamento settimanale con Vag di Venere propone la presentazione del libro "Vite 
senza permesso": 14 straordinarie storie di migranti ripercorse insieme a Bass Sene 
(Coordinamento Migranti) e l'autrice Manuela Foschi (già collaboratrice di Carta e del 
Manifesto) . A seguire lo spettacolo teatrale satirico"Confessioni di un disoccupato 



disoganizzato", scritto e interpretato da Michele Zizzari con musiche della Bandaprecaria 
Orchestra.

SABATO 12 DICEMBRE 2009
Queremos mas: festa per gli operatori sociali
Vag61 ospita "Queremos mas", movimento indipendente per la sopravvivenza, con una festa 
dedicata e rivolta a tutte le operatrici e gli operatori che lavorano nel privato sociale di 
Bologna e dintorni. Cena a base di riso palestinese e cous cous marocchino a cura 
dell'associazione Anassim (ma chi partecipa è invitato a portare qualcosa per il buffet) e 
musica da tutto il mondo con dj set rock, funky, blues e reggae. Una festa dove con 
leggerezza, le operatrici e gli operatori sociali, contrastando la pesantezza del loro tipo di 
lavoro, vogliono esprimere il disagio che stanno vivendo: meno soldi, meno strumenti di 
lavoro, meno riconoscimenti, meno fiducia... pagando direttamente una crisi economica che 
non è loro.

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009 dalle ore 18,30
Movimenti e ordine pubblico
Verrà presentato il ventesimo numero del quadrimestrale "Zapruder” (rivista di storia della 
conflittualità sociale), alla presenza del curatore Luigi Ambrosi. La parte monografica del 
volume attualmente in libreria è dedicata al tema: "Diritto e castigo. Movimenti e ordine 
pubblico in età contemporanea". Il rapporto fra movimenti di protesta e politiche dell’ordine 
pubblico costituisce uno dei nodi centrali delle società contemporanee, attorno al quale negli 
ultimi due secoli sono mutate non solo le modalità concrete della conflittualità sociale e le 
forme di esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione, ma anche le caratteristiche di 
fondo dei sistemi politici e istituzionali.

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2009, dalle ore 21.30
"Il giorno in cui la notte scese due volte"
L'associazione dedicata ad Alberto di Mercuriali presenterà Venerdì 18 dicembre, alle ore 
21,30, a Vag 61, il film documentario sulla vicenda che vede protagonista involontario 
questo giovane ragazzo, i suoi familiari, i suoi amici coetanei e i tanti altri amici che si sono 
riconosciuti nelle finalità e negli scopi associativi. Il film che verrà è stato realizzato dai 
forlivesi Lisa Tormena e Matteo Lolleti, recentemente insigniti del premio Ilaria Alpi 2009. 
Alla serata saranno presenti gli autori e Claudio Torrenzieri, dell’associazione “Amici di 
Alberto”.
II titolo del film (“il giorno in cui la notte scese due volte “) trae ispirazione dal manifesto in 
memoria di Alberto e dalla prima spontanea aggregazione di gente comune attorno a questa 
vicenda.

VENERDÌ 8 GENNAIO 2010
Non fatevi grattugiare l’anima dalla paura
Il Tinello del Vag, gira la boa del secondo anno di vita. Come ha fatto uno spettacolo di 
cabaret ma non proprio, un teatro civile ma non proprio, una performance ma non proprio, a 
compiere tanta strada? Il segreto della sua longevità è che è comico… è tragico, è reale e 
surreale... è un modo per stare insieme ed affrontare cose che ci fanno pensare... Alle ore 20 
c’è una cena (non troppo impegnativa) che fa il verso al tema della serata... 

SABATO 9 GENNAIO 2010



“Decrescita o de-civilizzazione: una strategia di resistenza sociale per il decennio che viene”
Giornata di studi sugli effetti della crisi finanziaria, sul lavoro e sulla vita delle società, a 
partire dalla previsione, purtroppo facile, di un immiserimento crescente e del crollo di interi 
comparti dell'infrastruttura civile (a cominciare con la scuola). Per elaborare questi punti e 
per creare un nuovo ambiente di riflessione collettiva: Alex Foti parlerà del summit di 
Copenhagen, Christian Marazzi di Finanza bruciata, Luciano Ummarino di LOOP venti anni 
dopo il crollo del muro di Berlino, Federico Montanari del lavoro precario cognitivo, 
Alessandro Mezzadra della questione migrante. 

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2010
Quando la dignità diventa follia
Sabatino Catapano (settantenne di Salerno) presenta la sua autobiografia autoprodotta, "Il 
sopravvissuto", Subito dopo verrà proiettato il mediometraggio, "Quando la dignità diventa 
follia". Sarà presente l’autore del documentario Andrea Searle e altre persone che hanno 
collaborato alla realizzazione. Il documentario è un'autoproduzione, realizzata con il 
sostegno di realtà autogestite.

VENERDÌ 15 GENNAIO 2010 
Finzione della finzione
La serata sarà il crocevia di un percorso di diversi artisti: Luca Bertoli, Mirko Zanolli e 
Cristina Fontana proporranno “PSEYDOS – la menzogna nella fotografia”; Gustavo 
Cottimo sarà il più grande venditore di illusioni; Elisa Fontana proporrà la performance 
“Primo studio”; Alessandra Frisan, Caterina Cesaria, Riccardo Tabillio presenteranno la 
videoinstallazione con suono “Fabulazioni sonore”.

VENERDÌ 22 GENNAIO 2010
Un pettirosso da combattimento: tributo a Fabrizio de Andrè
Un lunga maratona di musica, video, foto, libri, fumetti dedicati al grande cantautore 
genovese. Si alterneranno sul palco sette fra band e solisti (Vincenzo Cuccia, Rino Ferrigno, 
Il Caffè dei Treni Persi, Piccola Orchestra di Via Paolo Fabbri, Non Giovanni, Specially 
Mild, Cesare Livrizzi), sarà allestita una mostra fotografica, verrà presentato il libro a 
fumetti di Sergio Aragozzino “Ballata per Fabrizio de Andrè”.

VENERDÌ 29 GENNAIO 2010 
Spagna 1936: un'epopea sociale in un film e in un libro
Lo scrittore Pino Cacucci e lo storico Claudio Venza presentano il documentario “Spagna 
1936: l'utopia e la storia” e dibattono sul libro “Anarchia e potere nella guerra civile 
spagnola”. Prima dell’incontro ci sarà una cena con ricette tratte dal libro “La cuoca di 
Buenaventura Durruti. La cucina spagnola al tempo della guerra civile”.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2010 
Proiezioni video: Zetalab resiste!
In solidarietà al Laboratorio Zeta di Palermo, sgomberato nei giorni scorsi e subito rioccupato dopo 
una manifestazione cittadina che ha visto sfilare migliaia di persone, Vag61 organizza una serata di 
filmati e approfondimenti sulle giornate di lotta. Martedì 2 febbraio dalle ore 20:30 a Vag61 in via 
Paolo Fabbri 110.



VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2010
Ombre nere, ieri e oggi
Presentazione del documentario «Ombre nere sul terzo millennio» realizzato da Alkemia 
(Reggio Emilia), con la presenza del regista Flavio Novara: un'indagine sui nuovi gruppi 
organizzati come «Casa Pound» che fieramente si definiscono «fascisti del terzo millennio» 
e strutturano la loro base ideologica attraverso il rilancio dei principi del primo movimento 
fascista e della RSI. Presentiamo anche la ripubblicazione de «La controrivoluzione 
preventiva», saggio sull'ascesa del fascismo a Bologna scritto nel 1922 dall'anarchico Luigi 
Fabbri. La sua tesi contribuì al formarsi in Europa di una coscienza antifascista 
rivoluzionaria e può fornirci ancora oggi una chiave di lettura degli avvenimenti attuali

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2010
Vivere a Gaza
L'Associazione "Mashi - Orme in Palestina" organizza, presso la spazio autogestito di via 
Paolo Fabbri 110 a Bologna, un incontro con Mohamed Halabi, responsabile delle relazioni 
internazionali per il comune di Gaza. Nel corso della serata verrà presentato anche il libro " 
Boicottare Israele. Una pratica non violenta" della casa edistrice DeriveApprodi

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2010
Presentazione del libro "Kurden People" 
L’incontro e la conversazione saranno condotti da Luciana Apicella, alla presenza 
dell’autrice Marina Ghirardi. Il chitarrista Flavio Stagni accompagnerà, nella presentazione 
di alcune canzoni che narrano le vicende del popolo curdo, Marina Girardi che fa parte del 
Progetto Ker (un gruppo di musicisti e videomaker). Nella sala grande di Vag verrà allestita 
anche una mostra con diverse tavole pubblicate sul libro.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2010 
Più trash della spazzatura
La “Compagnia del Tinello”, questa volta, sarà sommersa dai rifiuti, solidi e mentali. Per 
uno spettacolo di cabaret ma non proprio, per un teatro civile ma non proprio, per una 
performance che spazia tra il reale e il surreale, trovare nel rusco qualcosa di “delbono” è il 
minimo che si potesse fare. E così, sul palcoscenico di Via Paolo Fabbri 110, si farà il verso 
a Mister Bancomat (il compagno di salsicciate dell’ex sindaco), a Rosa Russo Jervolino (la 
sindaca della monnezza)… ci sarà un “Ape Operaia Precaria”, uno spazzino che fa Yoga, 
due bag lady da stazione, una clown barbona, una romantica spazzacamino, uno special 
guest “napoletano verace” come l’attore Michele Zizzari. E, in un’operazione di recupero 
così impegnativa, il Tinello del Vag sarà in grado di di riciclare la Carrà e di smaltire perfino 
Pupo. Il Tinello è un modo per stare insieme ed affrontare cose che ci fanno pensare... e 
così, nel corso della serata, si parlerà anche di ESUBERI, delle “vite a perdere” di operaie e 
operai colpiti dalla crisi, con le loro esistenze sopese tra un licenziamento, una cassa 
integrazione in deroga, una messa in mobilità e i soldi che non ci sono per pagare la rata del 
mutuo.

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2010
Verso il 1° marzo, cena di autofinanziamento del Coordinamento Migranti
Iniziativa per sostenere le lotte dei migranti, in vista della giornata di sciopero del 1° marzo.



VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2010
Con la Palestina nel cuore
Assemblea pubblica organizzata dal Comitato Palestina di Bologna. Mila Pernice farà un 
resoconto della Gaza Freedom March.

Venerdì 5 marzo 2010
Sfide migranti
Dallo sciopero dei migranti di Vicenza del 2002 alla "Giornata senza di noi" del 1° marzo 
2010 non sono passati solo otto anni. E' successo molto. Se ne parlerà allo spazio sociale 
autogestito di via Paolo Fabbri 110. Dopo la straordinaria mobilitazione del 1° marzo, con le 
voci e le immagini dei migranti, apriremo un confronto a caldo sulla nuova soggettività 
sociale che è stata capace di costruire un grande movimento autorganizzato e 
autogestito.aperitivo e inaugurazione delle mostre
- “I VOLTI DEL 1° MARZO”, foto di Marco Mensa
- “SFIDE MIGRANTI”, foto di Flavia e Giulio
- dalle 21 proiezioni video:
1/3/2010 Una giornata senza di noi [Bologna] 
6/2/2010 Manifestazione antirazzista [Brescia]
30/11/2002 Manifestazione e ingresso nel Cpt di corso Brunelleschi [Torino]
15/5/2002 Sciopero dei migranti [Vicenza]
25/1/2002 Smontaggio del Cpt di via Mattei [Bologna]
19/1/2002 Manifestazione contro la Bossi-Fini [Roma]
interventi:
* Coord. Migranti di Bologna
* Associazione Ya Basta!
* Associazione Sokos
- alle 23
presentazione di video "Una serata strana", sul tema della clandestinità, prodotto dal gruppo 
Katun [*] in collaborazione con Sandra Cavallini e Alessandra Soldati.

VENERDI' 12 MARZO 2010
Ilaire - Teatro dell'Oppresso
Lo spettacolo proposto da "Impiccio Psicosociale" e dal Collettivo "Malasorte". Si tratta di 
una forma di "Teatro-Forum" dove il pubblico è chiamato a confrontarsi con la scena 
presentata. La scena mostra una difficoltà tra persone, un conflitto o un disagio ed il 
pubblico, dopo aver visto la scena, può fermarla e intervenire sostituendosi ai protagonisti 
per cercare delle soluzioni possibili. Inoltre, nel corso della serata, sarà possible visitare le 
mostre fotografiche "I volti del 1° marzo" di Marco Mensa e "Sfide migranti" di Flavia e 
Giulio.

VENERDÌ 13 MARZO 2010
Il Tinello di Vag61
Il Tinello è uno spettacolo di cabaret ma non proprio, è teatro civile ma non proprio, è 
performance ma non proprio, è comico… è tragico, è reale e surreale... è un modo per stare 
insieme ed affrontare cose che ci fanno pensare... Alle ore 20 c’è una cena (non troppo 
impegnativa) che fa il verso al tema della serata... C’è un piccolo palco e una scenografia 
accogliente… Alle ore 21,30 si alza il sipario... C’è un pubblico, c’è gente bella, si beve, si 
ride, si mangia... ci si muove... e ci si commuove.



MARTEDI' 16 MARZO 2010
Hank in concerto
Da Palermo a Bologna, gli Hank a Vag61 per una tappa del PiedaliTour.

VENERDI' 19 MARZO 2010 
Acqua, sorella di tutti
Torna la Compagnia del Tinello con uno spettacolo dedicato alla difesa dell'acqua come 
bene comune, contro ogni ipotesi di privatizzazione. Alle 21,30 si alza il sipario...

MARTEDI' 23 MARZO 2010
Urupia, una Comune libertaria nel Salento
Presentazione di “Urupia, una Comune libertaria nel Salento”, a cura di Agostino Manni. 
Seguirà proiezione del video “Urupia: 1995-2009”. Banchetti, esposizione ed assaggi dei 
prodotti della Comune: vino, olio, conserve e prodotti da forno da assaggiare durante la 
chiacchierata.

GIOVEDI' 25 MARZO 2010
Assemblea cittadina per il diritto all'abitare
"Per le case popolari, per il blocco degli sfratti, per il diritto all'abitare".  Appuntamento 
promosso da Bologna Prende Casa e Asia-RdB.

VENERDI' 26 MARZO 2010
Operai che assaltano il cielo
SMS: Spettacolo di Mutuo Soccorso per i lavoratori colpiti dalla crisi. Un reading di 
corti teatrali scritti da due operai cassintegrati che hanno dato vita al Teatro dei Mirakoli. 
Parte così il progetto inCassati!. Alle 20 una "cena di classe (operaia)", il cui ricavato verrà 
devoluto alla cassa di resistenza. Alle 21,15 lo spettacolo teatrale. Tra gli ospiti della serata 
il macchinista Dante De Angelis, protagonista di una lunga e dura battaglia con Trenitalia.

MARTEDI' 30 MARZO 2010
Cena Benefit per il progetto autogestito di Autistici/Inventati
Il ricavato della cena verrà utilizzato per sostenere il progetto autogestito di 
Autistici/Inventati, nato nel 2001 per "fornire strumenti di comunicazione liberi e gratuiti su 
vasta scala, spingendo le persone a scegliere modalità comunicative libere anziché 
commerciali", garantendo al contempo alti livelli di anonimato e protezione della privacy. 
Con Noblogs, dal 2006, A/I dà la possibilità di dotarsi di uno spazio in cui comunicare con 
immediatezza e semplicità. Un'iniziativa grazie alla quale è on line anche questo stesso blog 
e che, come tutto il network di A/I, vive esclusivamente di sottoscrizioni: a questa pagina le 
indicazioni per poter contribuire.

VENERDI' 9 APRILE 2010
Razza partigiana
Un reading che riporta in vita frammenti della storia di Giorgio Marincola, ragazzo che 
come tanti prese parte alla Resistenza ma con la particolarità di essere l'unico partigiano 
italo-somalo. A seguire concerto di musica popolare e libertaria con "Las venas abiertas".



SABATO 10 APRILE 2010
Mangia anche tu alla tavola della ricostruzione!
Una serata a cura di Vag61 e GasBo per presentare il progetto EVA, l'Eco Villaggio 
Autocostruito di Pescomaggiore (L'Aquila), a cui gli abitanti del piccolo borgo abruzzese 
stanno dando vita dopo il terremoto del 6 aprile scorso. Dalle 19 video e banda Roncati. Alle 
20 cena di autofinanziamento, a seguire presentazione del progetto e dibattito sulla 
situazione all'Aquila ad un anno dal sisma.

16-17-18 APRILE 2010
Festa di primavera
Seconda edizione della Festa di primavera organizzata dalle Mujeres Libres. Tre giorni di 
proiezioni, dibattiti, workshop, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, un pomeriggio 
dedicato ai bambini del quartiere, cene sociali e musica. Tra gli appuntamenti "Continua la 
RU-voluzione", con proiezione di una video-inchiesta e di uno spot sulla RU486.

VENERDI' 23 APRILE 2010
Ci vuole memoria… per r/esistere
Nuovo appuntamento con la Compagnia del Tinello sul palco di Vag61. "E' memoria, non è 
nostalgia… non è la 'pacca sulle spalle' tra ex combattenti di avverse fazioni… sono le storie 
delle generazioni che hanno cercato di cambiare il mondo, che guardano al loro passato di 
lotta con orgoglio essendo consapevoli del prezzo alto che hanno pagato". Alle ore 21,30 si 
alza il sipario...

MERCOLEDI' 28 APRILE 2010
Si scrive acqua, si legge democrazia
Dibattito, raccolta firme per i tre referendum e cena di autofinanziamento. A cura di edizioni 
"Alegre" e rivista "Erre".

VENERDI' 30 APRILE'010 

PER RESISTERE UN MINUTO IN PIÙ DEL PADRONE 

InCassati! / Serata in sostegno degli operai della Fini Compressori
Il progetto inCassati! (una cassa di resistenza, uno spazio fisico per l’autorganizzazione, un 
giornale per alzare la voce) incontra e sostiene la lotta degli operai della Fini Compressori di 
Zola Predosa contro i licenziamenti. Cena di autofinanziamento e poi, a seguire, "Balotta 
Continua" in concerto.

MERCOLEDI' 5 MAGGIO 2010
Arena 051 presenta: Fuoco negli occhi + Il lato oscuro della costa
Serata a cura di Arena 051, laboratorio di musica e cultura Hip Hop che "nasce dalla 
passione e dalla voglia di valorizzare ed approfondire la conoscenza della cultura Hip Hop a 
360 gradi, con lo scopo di diffondere il suo messaggio originario di ribellione e antirazzismo 
e che cerca di sfuggire ai modelli imposti dai media".

VENERDI' 7 MAGGIO 2010
"Metralli" in concerto e mostra "Perchè ti devo amare?"



La rassegna “Vag di Venere” propone la mostra fotografica musicata “Perchè di devo amare?", 
esposizione sulla periferia dell’amore. Alle ore 21,30 concerto del gruppo Metralli (musica 
d’autore, sperimentazione e poesia).

SABATO 8 MAGGIO 2010
InCassati! / Serata in sostegno dei precari della scuola
Il progetto inCassati! (una cassa di resistenza, uno spazio fisico per l’autorganizzazione, un 
giornale per alzare la voce) incontra e sostiene il Coordinamento dei precari della scuola di 
Bologna, che si oppone all’attacco indiscriminato del governo verso la scuola pubblica. 
Presentazione del libro "La scuola fascista", dibattito sui nuovi tagli al mondo 
dell'istruzione, grigliata di autofinanziamento e concerti.

MERCOLEDI' 12 MAGGIO 2010 alle 9
Scuola, immigrazione e intercultura nel sistema normativo vigente
Corso di formazione nazionale per il personale della scuola pubblica statale, a cura del Cesp 
(Centro studi per la scuola pubblica) e del Coordinamento precari della scuola in 
collaborazione con Cd-Lei (Centro documentazione - Laboratorio educazione 
interculturale), associazione Sokos e Coordinamento Migranti di Bologna e provincia.

VENERDI' 14 MAGGIO 2010
Gilberto Centi, il “guerrigliero della comunicazione”
A 10 anni dalla scomparsa di uno dei più originali ed amati protagonisti della vita culturale 
bolognese, una serata di poesia e musica per dare vita ad un progetto in memoria di Gilberto 
Centi, per rendere pubblica la stima e il rispetto che tante persone hanno provato per lui.

SABATO 22 MAGGIO 2010 alle 18
Welcome to At-Tuwani
Cronache e testimonianze da un villaggio resistente nei territori palestinesi occupati. 
Incontro con Hafez Huraini, leader del Comitato Popolare di resistenza palestinese. 
Proiezione di filmati di repertorio, testimonianze e reportage fotografici.

SABATO 22 MAGGIO 2010 alle20
Cena in sostegno del Festival sociale delle culture antifasciste
Una serata organizzata per contribuire alla realizzazione della seconda edizione del Festival 
sociale delle culture antifasciste, in programma dal 28 maggio al 6 giugno al parco di via 
Togliatti. "Un evento autofinanziato ed organizzato in modo orizzontale, promosso da centri 
sociali, collettivi, associazioni, singoli che hanno a cuore la difesa dei valori 
dell’antifascismo. Un'aggregazione di eventi culturali, presentazioni di libri e film, 
spettacoli teatrali e musicali, tavoli di discussioni e momenti assembleari che portano tutti 
allo stesso fine: contrastare l’ intolleranza e la violenza verso il diverso ed abbattere il 
principio di autorità".Cena con "piatti laici e antifascisti", a seguire "Tinello band" in 
concerto e dj set resistente.



VENERDI' 4 GIUGNO 2010 alle 21,30
ComuniCanti - Presentazione del Novel book "Appenino" e concerto con Alhambra e 
Band'Armanda
Serata “ComuniCanti”: presentazione della Novel book “Appennino” di Marina Giradi. La vita 
quotidiana di una piccola, giovane comunità alla riscoperta della vita, dei ritmi dell'Appennino 
emiliano. Un quaderno di illustrazioni, appunti, istantanee di vita che è anche il racconto vivace, 
sconclusionato e struggente della bellezza antica e maestosa di uno stile di vita e un paesaggio da 
riscoprire. A seguire concerti di Alhambra e Band’Armanda.

VENERDI' 4 GIUGNO 2010 alle 20
“Basta con il silenzio: end the siege on Gaza"
La serata, dal titolo “ComuniCanti”, prevista nella programmazione di venerdì 4 giugno a 
Vag 61, oltre alla presentazione del libro “Appennino” di Marina Giradi e dei concerti di 
Alhambra e Band’Armanda, viene contaminata da alcuni momenti di attenzione sulla 
criminale operazione di guerra compiuta dall'esecito israeliano, con l'attacco alle navi della 
Freedom Flotilla ed il massacro di civili, sulla necessità di boicottare le attività economiche 
israeliane che sostengono uno stato che ha costrutito la sua potenza attraverso un uso 
terroritico del suo esercito, dando vita a un vero e proprio regime di aparthaid e di negazione 
dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese.
Vittorio Arrigoni, in diretta skipe da Gaza ci racconterà il clima che si sta vivendo in questi 
giorni in quella terra martoriata. Mario Paolini della Campagna per il Boicottaggio, il 
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) verso Israele presenterà le iniziative che si stanno 
sviluppando a Bologna.

DA VENERDI’ 11 GIUGNO 2010
Solo un gioco: appuntamenti e proiezioni sui mondiali di calcio
Gli interessi milionari  e la semplicità di un campetto improvvisato, socialità e gioco di 
squadra, competizione e rivalità, laboratorio di repressione, laboratorio di resistenza. 
razzismo diffuso, solidarietà e comunità, passione, storie, contraddizioni.
Sport.
L'11 giugno tavola rotonda e a seguire Balotta Continua in concerto. Il 25 giugno 
presentazione della rivista "Terre in vista" e del primo numero dedicato ad un 
approfondimento sul Sudafrica, che ospita i mondiali di calcio. Nel mezzo (14-20-24 
giugno) le partite dei mondiali su maxischermo: per seguirle in  compagnia e (per chi vuole) 
tifare in ibertà, tenendo alla larga razzismo e nazionalismi.

GIOVEDI' 17 GIUGNO 2010
Pane e tempesta
La Compagnia del Grande Bastardo, in collaborazione con la Banda Play Boy, presenta 
"Pane tempesta". Liberamente ispirato a "Pane e tempesta" (e non solo) di Stefano Benni. 
Regia, drammaturgia, schizofrenia e quant'altro di Attilio Folegatti e Riccardo Tabilio. 
Spettacolo allestito dai ragazzi e dalle ragazze del centro di seconda accoglienza di via della 
Canapa. Previsto un rinfresco con piatti tipici.

VENERDI' 18 GIUGNO 2010
Pata/trac: "Que viva patata!"
Nell’ambito del progetto inCassati!, 1.000 kg di patate «etiche» made in Sicilia a Vag61 per 
sostenere la campagna delle Rete Antirazzista "Io non assumo in nero". Le patate 



provengono da Cassibile, piccolo paese in provincia di Siracusa, e sono fornite da produttori 
che garantiscono l’assunzione in regola dei migranti stagionali. Questa iniziativa, fatta in 
collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna, è una proposta concreta, nata 
per sostenere le mobilitazioni per i diritti dei lavoratori agricoli africani che, in terra di 
Sicilia, sono quasi sempre costretti a vivere e a "faticare" in condizioni simili a quelle di 
Rosarno. Dalle 18 vendita solidale delle patate, aperitivo e cena a cura della Brigata 
Cucinieri della Cirenaica, "patate sotto spirito" a cura della compagnia del Tinello e 
proiezione del documentario "La terra (e)strema", che racconta lo sfruttamento dei migranti 
nelle raccolte stagionali nei campi della Sicilia.

DOMENICA 20 GIUGNO 2010
Sagra d'la ploma / Summer madness
Arriva l'estate e la quarta edizione della Sagra d'la ploma incontra Summer madness... Dalle 
12 fino a sera: mc's, dj set, writing (live+expò), breaking, soul kitchen (ethiopic food + 
soulciccia barbecue)... più tornei di ping pong e biliardino e mostra informativa sulla Ru486 
a cura delle Mujeres Libres. E alle 16: Italia - Nuova Zelanda su maxischermo.

VENERDI’ 25 GIUGNO 2010
L'altro Sudafrica: presentazione di "Terre in vista" + proiezione di "Invictus"
Nell'ambito del ciclo "Solo un gioco", presentazione della rivista "Terre in Vista. I 
mappamondi del Manifesto" e del primo numero "Amandla!", dedicato al Sudafrica (anche) 
dei mondiali. Partecipano i curatori della rivista e del progetto "Cartografare il presente". 
Con aperitivo, cena, proiezione del documentario "Stayin' Alive in Jo'burg" e del film 
"Invictus".

SABATO 26 GIUGNO 2010
InCassati! / Grigliata precaria
Nell'ambito del progetto "inCassati!", cena di autofinanziamento del Coordinamento precari 
della scuola di Bologna. "Le vacanze costano? Con l'indennità di disoccupazione non ti puoi 
permettere quel ristorantino in riva al mare dove si cena a lume di candela? Spegni le 
candele e goditi la... GRIGLIATA PRECARIA LOW COST!". 

MARTEDI' 29 GIUGNO 2010
Agricolture resistenti
Accesso alla terra, sovranità alimentare e agricoltura sostenibile come forme di lotta 
politica. Saperi e pratiche tra America Latina ed Europa. Incontro con Martín Tellechea 
dell'Associazione contadina Viracocha (Argentina). All'inzio della serata proiezione del 
video realizzato dalla telestreet INSUTV di Napoli su "Genuino Clandestino". 

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2010
Pedagogia del disumano: dalla Diaz a Pomigliano d'Arco
Presentazione del libro: Quella notte davanti alla Diaz
LORENZO GUADAGNUCCI
Giornalista – scrittore tra i fondatori del “Comitato verità e   giustizia per Genova”
SIMONE SABATTINI
Avvocato Forum legale di Genova
CHRISTIAN MIRRA
illustratore e fumettista che presenterà la la Graphic Novel “Quella notte alla Diaz” (Guanda 



2010)

VENERDI' 9 LUGLIO 2010
Torniamo a L'Aquila
Comitato “3e32” dell’Aquila, EVA (Ecovillaggio di Pescomaggiore) e Brigata Cucinieri 
della Cirenaica organizzano una serata di sostegno ai progetti di autoricostruzione post-
terremoto. Saranno le testimonianze dirette dei compagni abruzzesi a parlarci delle cariche e 
delle manganellate che li hanno accolti davanti ai palazzi romani. Inoltre, arriveranno 400 
arrosticini dall’Abruzzo per la cena di solidarietà.

Finale dei mondiali su maxischermo
DOMENICA 11 LUGLIO’010 ALLE 20,30 

Nell’ambito di "Solo un gioco", l’ultima partita dei mondiali di calcio su maxischermo: in campo 
per la finale la vincente di Uruguay-Olanda contro la vincente di Spagna-Germania. Per
seguire l’incontro in  compagnia e (per chi vuole) tifare in ibertà, tenendo alla larga razzismo e
nazionalismi. 

Il teatro del Tinello in piazza Verdi
GIOVEDI’ 15 LUGLIO’010 ALLE 21 IN PIAZZA VERDI 
 

Dopo aver caricato le pile per più di due anni tra le mura amiche di
Vag61, la Compagnia del Tinello è sufficientemente calda per andare
per le piazze  e per le strade… Giovedì 15 luglio’010, alle ore 21, sarà sul palco di Piazza Verdi per 
lo spettacolo "SIAMO IN PIAZZA… VERDI, MA DI RABBIA". 

Una “bandiga” a Vag61
GIOVEDI’ 22 LUGLIO’010 ALLE 20 

Ultima serata, negli spazi autogestiti di via Paolo Fabbri 110, prima della pausa estiva. Una 
"bandiga", cioè la mangiata in compagnia che nella tradizione festeggia la conclusione di un lavoro 
importante, per finanziare la Compagnia del Tinello e per salutare tutte/i.  

Presentazione dei corsi e dei laboratori gratuiti
GIOVEDI’ 22 LUGLIO’010 ALLE 18 

A partire dal mese di settembre a Vag61 si svolgeranno una serie di
corsi e laboratori gratuiti che intendono fornire strumenti per

http://vag61.noblogs.org/post/2010/07/20/corsi-e-laboratori-gratuiti
http://vag61.noblogs.org/post/2010/03/13/il-tinello-di-vag61
http://vag61.noblogs.org/post/2010/06/11/solo-un-gioco-balotta-continua-in-concerto


migliorare le capacità di
espressione e di interpretazione. Il programma verrà presentato giovedì
22 luglio’010 alle 18 negli spazi di via Paolo Fabbri 110. E’ possibile iscriversi in quella occasione 
oppure inviando una e-mail
all’indirizzo infovag61@gmail.com con oggetto "Iscrizione corsi".  

Corteo per il trentennale del 2 agosto 1980
LUNEDI’ 2 AGOSTO’010 ALLE 9,15 DA PIAZZA NETTUNO     Spezzone al corteo nel 
trentennale della strage del 2 agosto 1980, che "smascheri ogni manipolazione revisionista della 
memoria e rilanci l’urgenza di una società altra"

I pogrom del terzo millennio contro il popolo rom
Venerdì 24 settembre’010 alle 21 proiezione del film “La Colonna senza fine” (sulla storia della 
comunità Rom di Bologna dal 2002 al 2007) e reading per i diritti dei Rom con i poeti Paul 
Polansky e Alberto Masala. 

Assemblea pubblica, promossa da Cobas e Cub, per costruire 
lo sciopero di scuola e università

I sindacati di base invitano realtà e singoli a partecipare all’assemblea convocata per lunedì 27 
settembre’010 alle 17, a Vag61, “con l’obiettivo di costruire insieme un grande momento di 
mobilitazione”.

Torna in scena la compagnia del Tinello: 
“Prove d’autunno”

Stiamo lavorando duro per preparare il nostro prossimo errore. Venerdì 1 ottobre’010, alle 21, torna 
il Tinello del Vag. Anche la nostra Compagnia, al suo “primo giorno di scuola”, deve fare i conti 
con i tagli della Gelmini e di Tremonti, con un bidello/maestro unico, con trasferimenti e chiusura di 
sedi. Quando si è nella merda, l’arte di arrangiarsi diventa una peculiarità dei migliori (della serie: 
dimmi cosa mangi e ti dirò come la fai. La forma, le dimensioni, la consistenza, il colore 
denunciano lo stile di vita. Senza di lei non ci sarebbe terra fertile, quindi niente alberi, niente 
ossigeno… niente vita). PER SOSTENERE LA RICERCA di nuovi talenti artistici e canterini, il 
Tinello si trasforma, per una sera, in VAG- FACTOR.
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Cena di autofinanziamento del Coordinamento precari della 
scuola

 ottobre 2, 2010 by vag61 

Il Coordinamento dei precari della scuola di Bologna è lieto di farvi una proposta che non potrete 
rifiutare: aperitivo e cena precaria. Con piatti tipici della tradizione regionale italiana, musica dal 
vivo e prezzi modici

Cena di autofinanziamento del Coordinamento migranti
ottobre 3, 2010 by vag61 

“Sostieni le lotte dei migranti, verso la manifestazione regionale di novembre”. Domenica 3 
ottobre’010 dalle 20,30 cena del Coordinamento migranti di Bologna e provincia. Leggi menù e 
modalità di prenotazione.

Cena per finanziarie la partecipazione alla manifestazione dei 
metalmeccanici a Roma

8, 2010Posted on  by vag61 

Nell’ambito del progetto “InCassati!“, cena di autofinanziamento per sostenere il viaggio a Roma 
per la manifestazione nazionale dei metalmeccanici, il16 ottobre. Sarà presente Eugenio Martelli 
(segreteria Fiom Bologna). “Se non hai più diritti cosa ti differenzia da uno schiavo?”

Incontro di studio sui movimenti degli anni 
’60/’70

ottobre 8, 2010 by vag61 

Un viaggio di studio di militanti e attivisti della sinistra sociale tedesca farà tappa a Bologna, 
venerdì 8 ottobre 2010, alle ore 13, a Vag 61. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Storico della 
Resistenza di Reggio Emilia e riguarda una serie di approfondimenti sui movimenti degli anni 
Sessanta e Settanta in Italia.

Fa’ la cena giusta!
 ottobre 10, 2010 by vag61 

Domenica 10 ottobre’010 alle ore 20,30 ExAequo bottega del mondo organizza a Vag61 “Fa’ la 
cena giusta!”, cena a base di  prodotti del Commercio Equo e Solidale e di Libera Terra
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Ancora al fianco de L’Aquila e di 
Pescomaggiore

ottobre 15, 2010 by vag61 

Vag61 continua i suoi incontri, questo è il terzo, con le realtà di movimento aquilane (Comitato 
“3e32”, Case Matte, Eco Villaggio di Pescomaggiore). Alle 20,30 cena di solidarietà con il farro di 
Pescomaggiore, per raccogliere fondi per i progetti di autoricostruzione in Abruzzo. Alle 22 
proiezione del documentario “Uscita di sicurezza”, di Giuseppe Bianchi, sui tre mesi successivi al 
terremoto.

Studenti medi: incontro sull’istruzione precaria
Ottobre 20, 2010 Posted on  by vag61 

“Siamo giovani, siamo pieni di sogni e di speranze per il futuro, ma già il nostro presente sembra 
essere ‘precario’. Tocca a noi cambiare le cose”. Il Coordinamento Studenti Medi Bolognesi 
propone tre giornate di controcultura sociale. Nella prima, mercoledì … Continue reading →

Presentazione di “L’ergastolo”
 ottobre 22, 2010 by vag61 

Un approfondimento sul carcere e sulla detenzione a vita a partire dal libro “L’ergastolo. Dall’inizio 
alla fine” (edizioni “Sensibili alle foglie”), di Nicola Valentino.

Studenti medi: incontro sull’ambiente
ottobre 28, 2010 by vag61 

“Siamo giovani, siamo pieni di sogni e di speranze per il futuro, ma già il nostro presente sembra 
essere ‘precario’. Tocca a noi cambiare le cose”. Il Coordinamento Studenti Medi Bolognesi 
propone tre giornate di controcultura sociale.
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In scena la compagnia del Tinello: “La ballata della Fiat”
 ottobre 29, 2010 by vag61 

La Compagnia del Tinello si mette la tuta blu per sfidare il maglioncino blu di Sergio Marchionne 
(per l’occasione fatto nero). Una lunga love story sul Lingotto vista dalla parte degli operai. 

Assemblea cittadina del mondo della formazione
 ottobre 30, 2010 by vag61 

Il Coordinamento degli studenti medi di Bologna propone un’assemblea per lanciare, in 
collaborazione con tutte le altre realtà scolastiche, una manifestazione in occasione della giornata 
mondiale della conoscenza, che sarà mercoledì 17 novembre.

Studenti medi: incontro sul lavoro
 novembre 3, 2010 by vag61 

“Siamo giovani, siamo pieni di sogni e di speranze per il futuro, ma già il nostro presente sembra 
essere ‘precario’. Tocca a noi cambiare le cose”. Il Coordinamento Studenti Medi Bolognesi 
propone tre giornate di controcultura sociale.

Storytelling: storie all’impronta
 novembre 5, 2010 by vag61 

Con i “5 Dita Nella Presa”, spettacolo di improvvisazione teatrale presentato da Zoè Teatro 
Informativo.

“Porte aperte” al centro Beltrame e a Vag61
novembre 6, 2010 by vag61 

Anche quest’anno Vag61 collabora con il centro di accoglienza Beltrame di via Sabatucci per la 
realizzazione di una delle giornate di “Porte aperte“, la rassegna che “ri-mette al centro i margini”.
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Analogie di banda. Per un’inchiesta su Uno Bianca e Brabante 
Vallone

novembre 12, 2010 by vag61 

Le tante affinità tra la “Brabante Vallone” belga e la “Uno Bianca” italiana, in un’inchiesta 
giornalistica che Antonella Beccaria vuole portare avanti col sostegno di tanti liberi cittadini e con 
l’autofinanziamento di persone che vogliono una informazione libera, senza bavagli

Balotta&Friends
novembre 13, 2010 by vag61 

Dopo “USA for Africa”, dopo “Pavarotti&friends”, dopo le “Amiche per l’Abruzzo” 
“Balotta&Friends”!

Agire contro il razzismo: manifestazione regionale
Posted on novembre 13, 2010 by vag61 

Agire contro il razzismo, per i diritti di tutti: appello per una manifestazione regionale a Bologna il 
13 novembre’010. Concentramento ore 14:30 in piazza XX settembre

“Messico e nuvole… Viva la vida!” La 
compagnia del Tinello per il centenario della 
rivoluzione messicana

Venerdì 19 novembre 2010, dalle ore 20 a Vag61 (Via Poalo Fabbri 110, Bologna)

Spettacolo della Compagnia del Tinello sul centenario della Rivoluzione Messicana. Ospite: lo 
scrittore Pino Cacucci
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Mujeres Libres: “Guardami!”
In occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne (25 novembre), il collettivo 
Mujeres Libres propone una settimana di iniziative. Tra queste, domenica 21 novembre’010 dalle 
18 Vag61 ospita “Guardami! La strumentalizzazione della violenza sulle donne da parte dei media. 
Una domenica, un percorso, un dibattito, un aperitivo con le donne di Antifascismo Viola”.

“Acqua in bocca”, cena di autofinanziamento 
verso la manifestazione per l’acqua pubblica

novembre 25, 2010 by vag61 

Vag61 ospita una cena di autofinanziamento verso la manifestazione regionale promossa per il 4 
dicembre, a Bologna, dal comitato “Acqua bene comune”. Dalle 20 in v ia Paolo Fabbri 110. Con la 
partecipazione di Andrea Caselli, coordinatore regionale del Forum italiano dei movimenti per 
l’acqua, che parlerà anche delle tappe di avvicinamento alla Conferenza sul clima di Cancun.
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