Assemblea cittadina sullo sciopero generale e la
manifestazione del 6 settembre
GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE’011 alle 20,30
A Vag61, in via Paolo Fabbri 110, iniziativa promossa dall’Usb per discutere e preparare la giornata
del 6 settembre: sciopero generale del sindacalismo di base e manifestazione regionale contro la
manovra del Governo.

Aperitivo musicale studentesco
VENERDI’ 9 NOVEMBRE’011 dalle 17,30
Negli spazi autogestiti di Vag61, lotte, pensieri e passioni si intrecciano senza sosta e dopo un’estate
di baratto con il mercato solidale di scambio libri. A cura del Collettivo Utopia.

Assemblea del Coordinamento precari della scuola
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE’011 alle 15
Assemblea del Coordinamento precari della scuola su “salva precari” & indennità di
disoccupazione, Tfa, iniziative per l’inverno...

Presentazione di Zapruder: “Legami di autorità”
VENERDI’ 16 SETTEMBRE’011 alle 21
A Vag61, in via Paolo Fabbri 110, Il Caso S. organizza la presentazione del n.24 della rivista
Zapruder, dal titolo “Legami di autorità: obbedire e disobbedire nella storia del lavoro”.

Time Out verso lo sciopero precario ed il 15 ottobre
Il comunicato di Time Out verso la Costituente dello sciopero precario che si terrà il 25
settembre’011 a Bologna (@ Vag61) e verso la mobilitazione europea del 15 ottobre’011.

Lo sciopero dei braccianti nella ‘fabbrica verde’ di Nardò
VENERDI’ 23 SETTEMBRE’011 alle 20
Nella Masseria Brancuri e nelle campagne di Nardò, nel mese di agosto, è nata una straordinaria
esperienza di lotta e di autorganizzazione che ha prodotto risultati concreti nella battaglia contro il
lavoro nero.

La Costituente dello sciopero precario
SABATO 24 e DOMENICA 25 SETTEMBRE’011 a VAG61
“Siamo i precari e le precarie che si ritrovano da mesi negli Stati generali della precarietà, e che da
gennaio stanno preparando uno sciopero precario, uno sciopero dentro e contro la precarietà...”

Viaggiare informati
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE’011 alle 18
Nell’ambito del ciclo di corsi e laboratori gratuiti proposto da Vag61, incontro sulla prevenzione dei
rischi e di informazione sull’uso delle sostanze stupefacenti e sull’alcool da un punto di vista
antiproibizionista.

Presentazione di “Tomorrow’s Land” + Cena di
autofinanziamento
VENERDI’ 30 SETTEMBRE’011 dalle 20
A Vag61 in via Paolo Fabbri 110 presentazione e proiezione del documentario (2011) che raccoglie
le storie degli abitanti di At-Tuwani, villaggio palestinese minacciato di evacuazione e
costantemente attaccato dai coloni israeliani

‘Io e la mia sedia’, documentario su Enzo Del Re
MARTEDI’ 4 OTTOBRE’011 alle 20
Nell’ambito del martedì di Vag61 proiezione del documentario di Angelo Amoroso d’Aragona su
Enzo Del Re, il cantastorie pugliese scomparso il 6 giugno di quest’anno, autore di “Lavorare con
lentezza”.

#Occupiamobancaditalia
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE’011 alle 11 in PIAZZA CAVOUR
TimeOut sarà di fronte alla sede bolognese della Banca d’Italia, in contemporanea a Roma e altre
città, per reclamare il diritto all’insolvenza.

Cose dell’altro mondo
SABATO 8 OTTOBRE’011 dalle 16 Una giornata di iniziative tra gli spazi del centro Beltrame di
via Sabatucci 2 e quelli di Vag61 in via Paolo Fabbri 110.

I movimenti israeliani contro l’occupazione e l’apartheid:
incontro con Ronnie Barkan
LUNEDI’ 10 OTTOBRE’011 alle 21
I movimenti israeliani contro l’occupazione e l’apartheid. La lotta comune con i palestinesi per i
diritti umani, la pace e la democrazia. Mashi – Orme in Palestina e Vag61 presentano un incontro
con Ronnie Barkan

Proiezione di ‘Rabbia precaria’, verso il 15 ottobre
MARTEDI’ 11 OTTOBRE’011 alle 20
Nell’ambito delle iniziative del martedì a Vag61, proiezione di una selezione di video sulle
mobilitazioni che in tutto il mondo si stanno sollevando contro le politiche di austerity e le
istituzioni finanziarie.

TimeOut: “Oltre il 15 ottobre”
VENERDI’ 21 OTTOBRE’011 alle 21 @ BARTLEBY, via SAN PETRONIO VECCHIO 30/a
Il 15 ottobre ha visto scendere in piazza migliaia di persone in tutto il mondo, per un totale di 962
città, per manifestare contro il sistema economico e politico attuale.

Jazz Norris in concerto
MARTEDI’ 25 OTTOBRE’011 dalle 19
Nell’ambito delle iniziative del martedì, a Vag61 il gruppo swing manouche composto da Francesco
Giammarella (clarinetto), Hikaru Hashimoto (chitarra), Andrea Menabò (chitarra) e Nicolò Toschi
(contrabbasso).

Torna il Tinello: “Noi sudditi… e il debito sovrano? …
nahhhhh!!!!!”
VENERDI’ 28 OTTOBRE’011 dalle 20
Spettacolo teatral/demenziale che riporta finalmente la Compagnia del Tinello a Vag61, in via Paolo
Fabbri 110. Dalle 20 in cena a sorpresa. Alle 21,30 spettacolo di varia umanità.

Ora tocca a noi – Be Everywhere, Occupy Everything
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE’011 alle 20 in SALABORSA È finito il tempo delle manifestazioni utili
solo all’espressione di un’opinione collettiva.

Presentazione di ‘Pane, rose e libertà’ con Cesare Bermani
VENERDI’ 4 NOVEMBRE’011 dalle 20
A Vag61 serata nell’ambito della rassegna “R-Esistenze” 2011 (sesta edizione), che anche
quest’anno nel 67° anniversario ricorda la battaglia partigiana di Porta Lame del 7 novembre 1944.

Occupy everything, make miracles!
VENERDI’11 NOVEMBR’011 h16 SOTTO LE DUE TORRI e lunedì 7 novembre h21 laboratorio
a Bartleby, via San Petronio Vecchio 30 CON SANTA INSOLVENZA SAREMO OVUNQUE!
CON SANTA INSOLVENZA OCCUPEREMO TUTTO!

11/11/11 “Occupy the streets. Occupy the world”
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE’011 alle 18 in stazione:
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE’011 alle 9,30 in piazza Verdi
VENERDI’ 11 NOVEMBRE’011 dalle 16 sotto le Due torri...

Presentazione del nuovo libro di Valerio Evangelisti: “One big
union”
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE’011 alle 20,30
Nell’ambito delle iniziative del martedì a Vag61, presentazione del nuovo libro di Valerio
Evangelisti: rivive l’epopea statunitense degli Industrial Workers of the World

R/esistere in Palestina: incontro con Mousa Abu Maria
VENERDI’ 11 NOVEMBRE’011 dalle 20
Mashi – Orme in Palestina e Vag61 presentano un incontro sulla resistenza popolare
all’occupazione israeliana tra azione diretta non-violenta e solidarietà internazionale.

Premiata Compagnia Camera e Cucina (costoletta vegetariana
del Tinello)
VENERDI’ 25 NOVEMBRE’011 alle 20,30
Alle 20,30 cena vegeteriana, dalle 21,30 spettacolo teatral/musicale. In una città che spalanca le
porte al baronetto Paul Mc Cartney, Vag61 risponde con la Camera dei baLord, luogo di elezione
per una nuova classe spirituale

Cena e proiezione di “Là Qui Là – Vite disperse”
VENERDI’ 2 DICEMBRE’011 alle 20
A Vag61 cena e presentazione del documentario di Ivana Trevisani e Moira Della Fiore. Le donne
aquilane raccontano in prima persona le condizioni di vita nel quotidiano dell’immediato dopoterremoto,

Justo Diaz: documentario + live
MARTEDI’ 6 DICEMBRE’011 alle 20
Sul palco di Vag61 le note e la storia di Justo Diaz, artista argentino/australiano specializzato in
tango, bossa nova, musica cubana e andina.

La bella Italia
LUNEDI’ 5 – VENERDI’ 9 – GIOVEDI’ 15 DICEMBRE’011 alle 17
Il collettivo Utopia presenta: “La bella Italia. Un viaggio tra luci e ombre, restrizioni e resistenze”.

Assemblea per costruire il #NataleInsolvente
MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE’011 alle 21
A Vag61 l’assemblea degli Insolventi: ‘Ci incontriamo per decidere come dare vita al nostro
#NataleInsolvente. L’assemblea sarà incentrata sulla costruzione delle iniziative e delle apparizioni
di Santa Insolvenza sotto Natale’.

Natale Co.Co.Co. tra le mura del Tinello
VENERDI’ 16 DICEMBRE’011 dalle 20
Spettacolo teatral/demenziale di insolvenza e precarietà, con parti impegnative e socialmente
seriose che riporta, prima di Natale, la Compagnia del Tinello a Vag61.

Slam! in concerto
VENERDI’ 13 GENNAIO’012 dalle 20
Dopo la pausa invernale riprendono le iniziative a Vag61, spazio libero autogestito in via Paolo
Fabbri 110, con SLAM! in concerto.

Proiezione di “Exit through the gift shop”, il disaster movie di
Banksy sulla Street art
MARTEDI’ 17 GENNAIO’012 alle 20
Torna “Life on mars“, il ciclo di iniziative del martedì a Vag61. Dopo la pausa invernale si
ricomincia con la proiezione di “Exit through the gift shop” (2010 – 87′)

Zic tonic! Serata di autofinanziamento per Zic.it, con cena e
Vintage Machine
VENERDI’ 20 GENNAIO’012 dalle 19
Venghino signor*, venghino! Per festeggiare insieme i 7.000 articoli pubblicati ed accaparrarsi
un’ambitissima copia del nuovo calendario 2012 di Zeroincondotta!

Lo scossone tremendo degli studenti cileni
VENERDI’ 27 GENNAIO’012 dalle 20
Alle 20 cena sociale, dalle 21 video ed incontro con Valentina Montero sui cinque mesi di proteste
di massa che nel 2011 hanno cambiato il volto del Cile.

Vintage Machine
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO’012 dalle 19
Nell’ambito di “Life on mars“, il ciclo di iniziative del martedì a Vag61, aperitivo in compagnia
della Vintage Machine: swing, beat, revival.

Assemblea di Santa Insolvenza
VENERDI’ 17 FEBBRAIO’012 alle 21
Assemblea di Santa Insolvenza: sono tanti gli argomenti di cui parlare, dalla campagna per
l’autoriduzione delle bollette dell’acqua all’autoinchiesta…

Karnival Trash Party with da Cassonetto Crew!
SABATO 18 FEBBRAIO’012 dalle 22
Smk Videofactory, Zic e Vag61 present “Karnival Trash Party with da Cassonetto Crew!” Con tutto
il peggio della musica mai concepita dall’umanità intera! Serata benefit a sostegno delle
videoproduzioni indipendenti!

“Licenziata!”, serata benefit per e con le lavoratrici Omsa
VENERDI’ 24 FEBBRAIO’012 alle 19
Il collettivo femminista Mujeres Libres presenta a Vag61 “Licenziata!”, serata di benefit per e con
le lavoratrici OMSA. Alle 19 apericena musicale a prezzi popolari, alle 21 presentazione del
documentario “Licenziata!”

Slam! in concerto
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO’012 dalle 19
Nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a Vag61, ‘Slam!’ in concerto.

Fabrizio De Andrè vs Vinicio Capossela
VENERDI’ 2 MARZO’012 alle 21
All’inferno voglio andare con il gigante e il mago Un piccolo viaggio di note e parole tra mostri
sacri e mostri marini. Attraverso le canzoni di due ‘miti’ della musica italiana…

Alla Maddalena – La favola del 3 luglio in Val di Susa
VENERDI’ 9 MARZO’012 dalle 19
Dalle 19: aperitivo – mostra fotografica a cura di Zic.it – proiezioni video – aggiornamenti dalla Val
di Susa Ore 20: cena sociale Ore 21,30: Alla Maddalena La favola del 3 luglio in Val di Susa.

Israeli apartheid week 2012
MERCOLEDI’ 7 MARZO’012 dalle 20 e SABATO 10 MARZO’012 dalle 19
Due giorni di iniziative a cura del Coordinamento Campagna Bds Bologna.

11 marzo: ribellarsi è giusto
DOMENICA 11 MARZO’012 dalle 12
“Di quel giorno si ricordano anche le nuvole e il colore del cielo… 11 marzo, un buon giorno per
cominciare”. A Vag61, in via Paolo Fabbri 110, per tutta la giornata: dalle 12 aperitivo, pranzo …

Dj set “Guerrieri della Sciolta”
MARTEDI’ 13 MARZO’012 dalle 19
Nell’ambito di “Life on mars“, il ciclo di iniziative del martedì a Vag61, i “Guerrieri della Sciolta”
(dj set). Con aperitivo e cena sociale.

Assemblea di Santa Insolvenza
GIOVEDI’ 15 MARZO’012 alle 20 @ BARTLEBY in via S.Petrionio Vecchio 30
Ne’ indebitati ne’ schiavizzati!

PiazzaEducativa in festa: e adesso pasta!
VENERDI’ 16 MARZO’012 alle 19,30
La PiazzaEducativa presenta “E adesso pasta! Cosa fanno gli educatori quando c’è la crisi? Ti
cucinano la cena”. Cena popolare e Casa Blansky (blues) in concerto.

La pausa pranzo di Santa Insolvenza: ecco la pasta e
pomodoro che non piace a Fornero
Torna la campagna #lottomarzo contro la riforma del mercato del lavoro. Mentre il ministro Fornero
era in città, flashmob di Santa Insolvenza per il reddito di base incondizionato davanti agli uffici
locali del Ministero in viale Masini.

Assemblea cittadina: “Meglio andarci (al) Piano”
GIOVEDI’ 22 MARZO’012 alle 20 @ ENTRATA SALABORSA
Santa Insolvenza: “Appunti e una proposta in vista del via ufficiale ai lavori del Piano strategico
metropolitano. La nostra ‘visione del futuro’ è un’altra, diamogli voce”.

“Insolvenza, Europa e mercati finanziari”: incontro con
Christian Marazzi
VENERDI’ 23 MARZO’012 alle 21 @ Vag61
Secondo appuntamento con il seminario sull’insolvenza organizzato dalla rete TimeOut.
Cercheremo di capire i profondi mutamenti nati nel passaggio dal capitalismo “industriale” al
capitalismo finanziario o biopolitico.

Trash Wars Party
SABATO 24 MARZO’012 dalle 22
Vag61, Zic.it e Smk Videofactory presents “Trash Wars Party” Serata benefit a sostegno delle
videoproduzioni indipendenti Cassonetto Crew, il peggio della musica che l’umanità abbia mai
concepito! Djset e Vjset

#AbbiamoUnPiano: piazza tematica
GIOVEDI’ 29 MARZO’012 alle 9 @ SOTTO LA STATUA DI GARIBALDI in via
INDIPENDENZA
Dopo l’assemblea pubblica promossa da Santa Insolvenza, appuntamento davanti all’Arena del
Sole. “Piano strategico metropolitano? La nostra visione del futuro è un’altra, diamogli voce!”.

French Kiss & Aloha Aloha Beach live
MARTEDI’ 27 MARZO’012 alle 19
Un “concerto sporco e cattivo” nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a Vag61.

Cena di autofinanziamento + Banda popolare dell’Emilia
rossa
VENERDI’ 30 MARZO’012 dalle 20
Cena di autofinanziamento e seguire concerto della Banda popolare dell’Emilia rossa: “Attraverso
la musica vogliamo fare politica divertendo e facendo ballare.

Cena di autofinanziamento del Coordinamento Migranti
DOMENICA 1 APRILE’012 dalle 20,30
Sostieni le lotte dei migranti Contro le fabbriche della precarietà A Vag61, cena di
autofinanziamento del Coordinamento Migranti Bologna e Provincia

Rassegna Cinema dal basso: “The Golden Temple”+ Cena
benefit
MERCOLEDI’ 4 APRILE’012 dalle 19
Vag61 e Smk Videofactory presents “Rassegna Cinema dal basso” Caucaso Factory H 19 – Cena
benefit per il progetto documentario “The Golden Temple”

Presentazione rapporto 2011 sulle carceri + Cena di
autofinanziamento
VENERDI’ 13 APRILE’012 alle 18,30
Presentazione dell’inchiesta sullo stato dei penitenziari italiani nel 2011, realizzata dall’associazoine
Antigone. Alle 21 cena di autofinanziamento per Antigone e Il Manifesto a cura di Tay ethnic group
by Tayfour.

#GlobalMay!, assemblea pubblica
GIOVEDI’ 19 APRILE’012 alle 20
Per un maggio di lotte globali contro la precarietà e per il reddito incondizionato Dall’Europa alle
due sponde dell’Atlantico la finanza impone le politiche ai governi.

Festa R-esistente
VENERDI’ 20 APRILE’012 dalle 19
A Vag61 serata di finanziamento per H.U.B. con aperitivo cena, concerti, incursioni teatrali, video e
canto sociale.

Festa della liberazione e concerto di Pino Masi
SABATO 21 APRILE’012 dalle 19,30 21
Aprile 1945: Bologna Liberata… quando tornerà a capitare? Il collettivo “BellaZio” organizza a
Vag61 la FESTA DELLA LIBERAZIONE: Ore 19, 30 Aperitivo rinforzato Ore 20,15 Cena a buffet
Ore 21, 15 Concerto di Pino Masi.

Life on mars: mostra e documentario sul Kosovo + Concerti
jazz
MARTEDI’ 24 APRILE’012 dalle 18,30
Nell’ambito di “Life on mars“, le iniziative del martedì a Vag61, proiezione del documentario
“Kosovo versus Kosovo” e mostra fotografica “No borders”.

#GlobalMay1st, il Primo Maggio precario
GIOVEDI’ 26 APRILE’012 alle 20
La prima assemblea pubblica per la costruzione del #GlobalMay! ci consegna tanti spunti diversi
ma accomunati da un’unica consapevolezza: anche a Bologna quello che si avvicina dev’essere un
maggio di lotte globali contro la precarietà

#GlobalMay1st, il Primo maggio precario
MARTEDI’ 1 MAGGIO’012 alle 9 @ PAM via MARCONI
Il Primo maggio? Innanzitutto una giornata in cui non-si-la-vo-ra. Concetto semplice, almeno in
apparenza.

Sabato salentino per l’Orto dei Tu’rat
SABATO 28 APRILE’2012 dalle 17
Giornata a sostegno del progetto “L’Orto dei Tu’rat”, parco ecologico che si trova nel comune di
Ugento, in provincia di Lecce.

#GlobalMay!, assemblea verso il 12M ed il 15M
GIOVEDI’ 3 MAGGIO’012 alle 20,30
Decidiamo come continuare il nostro #GlobalMay. Costruiamo assieme le date del 12 e 15 maggio.

#GlobalMay, il 12 maggio piazza precaria: “Altro che
austerità!”
SABATO 12 MAGGIO’012 dalle 13 @ piazza XX SETTEMBRE
Piazza Precaria lanciata all’interno del percorso internazionale #GlobalMay contro le politiche di
austerity

#GlobalMay! Party – Santa Insolvenza in Università
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO’012 dalle 19 @ Scienze Politiche, Strada Maggiore 45
Santa Insolvenza presenta in università le sue iniziative per il #GlobalMay. Alle 19 presentazione
del terzo numero di Quaderni di San Precario, con San Precario Milano.

Les Touches Louches Live & Trash Night
SABATo 5 MAGGIO’012 dalle 22
Vag61, Zic.it e Smk Videofactory presents: Les Touches Louches Live e a seguire Trash Night with
da Cassonetto Crew! Stay Tuned!

Festa di primavera
VENERDI’ 11 e DOMENICA 13 MAGGIO’012 Anche quest’anno torna la Festa di Primavera
organizzata a Vag61 dal collettivo femminista Mujeres Libres.

Presentazione di “Come si fa” e cena resistente
VENERDI’ 18 MAGGIO’012 alle 20 Alle 20 cena resistente. Alle 21 presentazione del libro
“Come si fa. Tecniche e prospettive di rivoluzione”, a cura di Franco Berardi Bifo e Valerio
Monteventi (Collana “Sollevazioni” – Manni Editori – Lecce).

“Facce da migranti” tra centro Beltrame e Vag61
GIOVEDI’ 24 MAGGIO’012 dalle 16 al Beltrame e dalle 20 a Vag61 “Facce da migranti”, giornata
tra il centro Beltrame e Vag61 nell’ambito di “Porte aperte – Festival delle fragilità metropolitane”:
organizzano Vag61, Associazione Oltre, Sensi&Segni, Le Fucine Vulcaniche...

B.I.R.R.A. Off
VENERDI’ 25 MAGGIO’012 dalle 19 Per il secondo anno consecutivo, a Vag61 un’anteprima di
B.I.R.R.A. – Bagarre internazionale riviste alternative [info], il festival delle riviste indipendenti e
dei microbirrifici artigianali che torna a Bartleby per la terza edizione

Life on mars: Manè do cafè
MARTEDI’ 29 MAGGIO’012 dalle 19 Nell’ambito di ‘Life on Mars’, a Vag61 Jorge Carlos Amaral
de Oliveira, soprannominato “Mané do Café”, attivista politico che si è sempre battuto per i diritti
delle popolazioni della giungla amazzonica.

Con le donne NoTav
SABATO 2 GIUGNO’012 dalle 20 A Vag61 un’intera serata dedicata alla lotta delle donne che in
Val di Susa si battono contro l’Alta velocità. Alle 20 cena solidale, alle 21 incontro con Nicoletta
Dosio (Comitato di lotta popolare di Bussoleno)..

Assemblea delle e degli insolventi
LUNEDI’ 4 GIUGNO’012 alle 20.30 Dopo le giornate del maggio globale iniziamo a riprendere le
fila del nostro percorso per il diritto all’insolvenza, il diritto di scelta e il reddito di base
incondizionato, contro l’austerity e il ricatto della precarietà. …

Il 16 giugno sMontiamo la crisi: Santa Insolvenza ci sarà!
SABATO 16 GIUGNO’012 alle 15 @ angolo INDIPENDENZA / VIII AGOSTO Il countdown di
Santa Insolvenza verso il cacerolazo: – Mercoledì 13 alle 18 @ piazza Nettuno – Giovedì 14 alle 18
@ via Achillini 1 – Venerdì 15 alle …

Presentazione di “Nessuno può portarti un fiore”
VENERDI’ 8 GIUGNO’012 alle 20 Pino Cacucci a Vag61 per la presentazione del suo ultimo libro,
“Nessuno può portarti un fiore”: le storie di sette ribelli, da Horst Fantazzini a Edera De Giovanni,
da Sante Pollastro a Louis Chabas..

Europei su maxischermo
A Vag61 le partite degli Europei di calcio su maxischermo. Per seguirle in compagnia e (per chi
vuole) tifare in ibertà, lontani dai profitti milionari e tenendo alla larga razzismo e nazionalismi.

La vera festa delle libere repubbliche POP…
SABATO 9 GIUGNO’012 dalle 18 Festeggiamo le vere, libere e belle repubbliche nate dalle lotte e
dai sogni di donne e uomini: la repubblica romana, le repubbliche partigiane, la libera repubblica
della Maddalena in Val di Susa… Aperitivo, cena, musica …

Festa per i 10 anni di Zapruder
VENERDI’ 15 GIUGNO’012 dalle 19 A Vag61 una serata dedicata ai dieci anni di “Zapruder”, la
rivista di storia della conflittualità sociale.

Dalle rivolte in Tunisia alla guerra in Libia: rifugio precario
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO’012 dalle 18 In occasione della Giornata mondiale del rifugiato del 20
giugno, l’associazione Al-Sirat è lieta di invitarvi a Vag61 per il dibattito “Dalle rivolte in Tunisia
alla guerra in Libia: rifugio precario”.

Life on mars: ‘La democrazia imperfetta’
MARTEDI’ 26 GIUGNO’012 alle 21 Nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a Vag61,
presentazione della videoinchiesta “La democrazia imperfetta. Votare per l’acqua pubblica e vedere
che niente cambia”, di Giusi Marcante e Giovanni Stinco

Fermento, libri e vini non omologati per produrre emozioni
VENERDI’ 29 e SABATO 30 GIUGNO’012 dalle 18 A Vag61 una piccola fiera per dare ossigeno
alle produzioni indipendenti.

Il teatro del Tinello + Cena di autofinanziamento legale
VENERDI’ 6 LUGLIO’012 dalle 20 Sul palco di Vag61 torna il teatro della della “ritrovata” e
“rinnovata” Compagnia del Tinello. Dalle 21, con l’ultimo spettacolo dell’estate (“Ossa rotte… e
pur bisogna andar”).

Marco Rovelli presenta “Il contro in testa” + Concerto
VENERDI’ 13 LUGLIO’012 dalle 20 Lo scrittore e musicista Marco Rovelli (ex cantante ed autore,
tra l’altro, di “Les Anarchistes”) a Vag61 per presentare il suo ultimo libro: “Il contro in testa –
Gente di marmo e d’anarchia”.

Cena benefit per il Corto Circuito
GIOVEDI’ 19 LUGLIO’012 dalle 19,30 Vag61 dedica l’ultima iniziativa prima della pausa estiva
ad una serata benefit per sostenere la ricostruzione del C.s.o.a. Corto Circuito di Roma, attivo da 22
anni nella capitale, dopo l'incendio dello scorso 26 giugno .

Globalisation, crisis and activism: the role of the People’s
Health Movement
LUNEDI’ 3 SETTEMBRE’012 alle 21 Seminario organizzato dal CSI all’interno della Summer
School “Global Health and Migration: interdisciplinary tools to tackle health inequalities”, per una
riflessione sul ruolo dei movimenti sociali nel contrastare gli effetti della globalizzazione
neoliberista sulla salute.

GasBo incontra caffè Malatesta e L’albero del caffè
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE’012 alle20:30

5_anni_Zic.it
Posted on settembre 21, 2012 by vag61
VENERDI’ 21 SETTEMBRE’012 dalle 19 Zero in condotta festeggia cinque anni sulle strade, nelle
occupazioni di Università, case, stazioni e autostrade… Cinque anni di informazione autogestita,
con un’irrinunciabile tendenza all’insubordinazione… Mostra fotografica – Proiezioni – Infopoint –
Musica Aperitivo...

Esposizione fotografica per i 5 anni di Zic.photo
MARTEDI 25 SETTEMBRE’012 dalle 18 Per Life on Mars, le iniziative del martedì a Vag61,
esposizione fotografica per i 5 anni di Zero in condotta.

Hip hop week: restyle my wall
MARTEDI’ 25 SETTEMBRE’012 dalle 17,30 Start writing session, aperitivo, cena e dj set: Drogs
+ Cabras SABATO 29 SETTEMBRE’012 dalle 17,30 Writing session, open mic & open floor,
grigliata DOMENICA 30 SETTEMBRE’012 dalle 17,30 Writing session, DjSet e aperitivo,
proiezione …

Il 27 del mese
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE’012 dalle 21 Nell’ambito del progetto Condominio Sabatucci, una
serata con musica, proiezione, mercatino dell’usato, giocoleria, cibo…

La rivolta delle piazze spagnole
VENERDI’ 5 OTTOBRE’012 dalle 19 I movimenti che ci sono e quelli che fanno fatica ad esserci.
Discussione sulla mobilitazione in Spagna contro l’austerità e i tagli voluti dalla BCE e dalla
Commissione Europea. Dalle 19 mostra fotografica e proiezioni …

Fermento (in pillole)
VENERDI’ 12 OTTOBRE’012 alle 20 Dopo la rassegna dello scorso giugno, a Vag61 il primo
appuntamento mensile con i libri e i vini di produttori non omologati.

Partecipazione comunitaria e collaborazione tra Università e
Sistema sanitario: strategie per migliorare la salute della
popolazione
VENERDI’ 19 OTTOBRE’012 dalle 19,30 L’esperienza del Ver-Sus Brasiliano e la prospettiva
dell’Assistenza primaria a Bologna. Incontro promosso dal Csi (Centro Studi e Ricerche in Salute
Internazionale e Interculturale)

Serata Zic: “Kosovo versus Kosovo” + aperitivo, cena,
musica…
VENERDI’ 9 NOVEMBRE’012 dalle 19 Zic.it – Quotidiano on line autogestito
presenta:
Aperitivo – cena sociale – musica Prima bolognese di “Kosovo versus Kosovo” Documentario
indipendente di Valerio Bassan e Andrea Legni, distribuito da Smk Videofactory Inaugurazione
della campagna …

Con chi è lasciato alla strada. Con i migranti dei Prati di
Caprara.
SABATO 10 NOVEMBRE’012 alle 14 @ PIAZZA XX SETTEMBRE

Life on Mars: lancio campagna PDB per “Green lies”
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE’012 alle 20 Nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a
Vag61, presentazione della campagna Produzioni Dal Basso per la realizzazione del nuovo film di
Smk Videofactory: “Green lies”.

Fermento (in pillole): “Avanzi di galera. Le ricette dei poco di
buono” + vini non omologati + Django Vibes in concerto
VENERDI’ 16 NOVEMBRE’012 dalle 20 A Vag61 torna l’appuntamento mensile con i libri e i vini
di produttori non omologati di “Fermento” (in collaborazione con Drogheria 53). Con Sante
Notarnicola.

E domenica al Vag… a pranzo dagli zii
DOMENICA 18 NOVEMBRE’012 alle 13 Il collettivo bellazi@ organizza il classico pranzo della
domenica dagli zii… ma senza i veri parenti: cibi buoni e gustosi (ma noi la crisi non ve la facciamo
pagare) nella gioiosa e antagonista atmosfera di Vag61...

“Note a margine” (letture musicate) + cena sociale
VENERDI’ 23 NOVEMBRE’012 dalle 20 Dalle 20 cena sociale a cura del collettivo Bella zi@!
Nell’ambito della settima edizione del Festival “La violenza illustrata”.

Concrete jungle party
SABATO 24 NOVEMBRE’012 dalle 19 Unofficial Minghetti’s party: aperitivo, cena e dj set by
Dropkick flowers.

Al Vag… al cinema
DOMENICA 25 NOVEMBRE’012 alle 15 Tre tempi di passioni, emozioni, lupini, brustulli e
burdigoni. Grande eVento… e fischia la bufera a cura del collettivo bellazi@: proiezione del film ‘Il
Dottor ZiVAGo’ (di David Lean con Julie Christie & Omar Sharif). …

Nessun@ senza un tetto!
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE’012 alle 12,30 @ PIAZZA NETTUNO

Presentazione di “Una follia effimera” + “La Leggera” in
concerto
VENERDI’ 30 NOVEMBRE’012 dalle 19 Dalle 19 aperitivo, a seguire cena e presentazione del
film sulla Par Tòt Parata realizzato da SMK Videofactory con il sostegno di Produzioni dal Basso

Assemblea pubblica: “Felicemente e ostinatamente choosy”
LUNEDI’ 3 DICEMBRE’012 alle 20 @ BARTLEBY, via SAN PETRONIO VECCHIO 30/A Poco
meno di un anno fa i tecnici salivano al Governo con appoggio e plauso delle istituzioni europee per
dare il via ad una stagione in cui la …

Incontro con Mag6, esperienza di finanza critica
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE’012 dalle 20 Vag61, Campi Aperti e GasBo (sottogruppo Vag61)
organizzano un ciclo di tre serate su economia solidale e consumo critico per nuovi stili di vita. Il
primo è dedicato a “Mag6 – Esperienza di finanza critica“.

Salute Globale, determinanti sociali e strategie di Primary
Health Care
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE’012 alle 18 “Gli strumentidel mestiere: preparazione al
campo”. Vag61 ospita la decima lezione del corso elettivo “Salute Globale, determinanti sociali e
strategie di Primary Health Care”, organizzato dal Centro di Salute Internazionale (CSI)

Valerio Evangelisti presenta “Cartagena” + French Kiss in
concerto
VENERDI’ 7 DICEMBRE’012 dalle 20 Un grande ritorno a Vag61! Valerio Evangelisti presenta il
suo ultimo libro, da pochi giorni nelle librerie: “Cartagena. Gli ultimi della Tortuga”.

Una trash della Madonna
SABATO 8 DICEMBRE’012 dalle 22 Con Cassonetto crew & Smk Videofactory:

Fermento (in pillole): “La parte del fuoco” con Marco Rovelli
e Wu Ming 2
VENERDI’ 14 DICEMBRE’012 dalle 20 A Vag61 torna l’appuntamento mensile con i libri e i vini
di produttori non omologati di “Fermento” (in collaborazione con Drogheria 53). Presentazione del
romanzo “La parte del fuoco” (Barbés editore).

Cena benefit per Supporto Legale
MARTEDI’ 18 DICEMBRE’012 alle 20 Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a
Vag61, cena benefit per l’associazione di difesa legale nata in occasione dei processi ai manifestanti
di Genova01

Quella sporca ultima cena
VENERDI’ 21 DICEMBRE’012 alle 20 A far bisboccia con l’Apocalisse! Alle 20 cena allargata, a
cura di Nik il pirata. Alle 21 reading apocalittico: Erika Cavina (ex patata con le ali) leggerà testi di
Valerio Evangelisti (“I rintocchi” da “Cherudek”)..

Aperitivo e cena sociale
MARTEDI’ 15 GENNAIO’013 dalle 19 Dopo la pausa invernale, dal 15 gennaio torna
l’appuntamento settimanale del martedì a Vag61: aperitivo, cena, libera socialità e le iniziative del
ciclo Life on Mars!

ermento (in pillole): ‘Non per odio ma per amore – Storie di
donne internazionaliste’
VENERDI’ 18 GENNAIO’013 dalle 20 A Vag61 torna l’appuntamento mensile con i libri e i vini di
produttori non omologati di ‘Fermento’ (in collaborazione con Drogheria 53). Dalle 20 cena sociale
e degustazione di vini. Alle 21 presentazione del romanzo.

Cena “RadioAlSuolo” + concerto “La Van Guardia” +
“Viaggio nella base dei metalmeccanici”
VENERDI’ 25 GENNAIO’013 dalle 20 Alle 20 cena di autofinanziamento e per il progetto
“RadioAlSuolo”. Alle 21 proiezione del documentario “Fiom. Viaggio nella base dei
metalmeccanici”, di Giuliano Bugani e Daniele Marzeddu.

La filiera etica del tessile
GIOVEDI’ 31 GENNAIO’013 alle 20 Vag61, Campi Aperti e GasBo (sottogruppo Vag61)
organizzano un ciclo di tre serate su economia solidale e consumo critico per nuovi stili di vita. Il
secondo è dedicato alla filiera etica del tessile

Cena per la campagna di coproduzione di “Green Lies”
VENERDI’ 1 FEBBRAIO’012 dalle 19 Continua la campagna di coproduzione popolare di “Green
Lies“, il nuovo documentario di SMK Videofactory sugli scandali legati alla green economy.

Bologna antifascista: non c’è futuro senza memoria
DOMENICA 10 FEBBRAIO’013 alle 16 @ PIAZZA NETTUNO “Noi riteniamo che la resistenza
civile a questa deriva sia un diritto e un dovere di tutti e tutte noi. Crediamo ancora una volta.
necessario che chi ama e agita parole e pratiche di libertà …

Carnesciàle o Carnasciale
VENERDI’ 8 FEBBRAIO’013 dalle 20 Il Tinello del Vag presenta: “Carnesciàle o Carnasciale, ma
pancetta trionferà…” Ore 20 Cena: “La pancetta cotta in tutte le salse” Ore 21,30 Spettacolo a
cappello...

Barabonzibonzibo Live + Trash party con Cassonetto Crew
SABATO 9 FEBBRAIO’013 dalle 21 Torna il Karnival più atteso del globo! Dalle 21:
Barabonzibonzibo Live (Gipsy on the road: info) A seguire: Djset trash con Cassonetto Crew
URNAGHEDDON! Vote the Carnival Trash Party! Yes, it’s a masquerade ball.

Proiezione di “Porci con le ali”
DOMENICA 10 FEBBRAIO’013 alle 15 Il Collettivo Bellazi@ presenta “Fuggiva l’anno … ‘77“:
il 1977 narrato attraverso documentari, films, musica, libri, pubblicità, tv, radio con ironia e
“rigore”.

Fermento (in pillole): “Tre noci moscate nella dote della
sposa” + concerto “Bellamya”
VENERDI’ 15 FEBBRAIO’013 dalle 20 A Vag61 torna l’appuntamento mensile con i libri e i vini
di produttori non omologati di ‘Fermento’ (in collaborazione con Drogheria 53). Dalle 20 cena
sociale e degustazione: questa volta tocca ai “vini dello studente”. …

Cena sociale + Mob: Temple of Venus & Dj set
VENERDI’ 22 FEBBRAIO’012 dalle 20 Dalle 20 cena sociale. A seguire, Sound Behind The
Corner e Mob – Molecole bolognesi presentano “Temple of Venus“. Concerto con il founder Piero
Lonardo e il chitarrista Federico Vanzini.

Proiezione de “I duellanti”
DOMENICA 24 FEBBRAIO’013 alle 15 Il Collettivo Bellazi@ presenta “Fuggiva l’anno … ‘77“:
il 1977 narrato attraverso documentari, films, musica, libri, pubblicità, tv, radio con ironia e
“rigore”. Il secondo appuntamento è con la proiezione del film “I duellanti”

Processi di deistituzionalizzazione psichiatrica e Primary
health care: lezioni apprese, esperienze, prospettive politiche
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO’013 alle 20,30 Incontro pubblico “Processi di deistituzionalizzazione
psichiatrica e Primary Health Care: lezioni apprese, esperienze, prospettive politiche”. Incontro,
organizzato da Gvc onlus, il Csi dell’Università di Bologna, Vag61 e la cooperativa Coopselios.

Life on Mars: Django Vibes in concerto
MARTEDI’ 26 FEBBRAIO’013 dalle 19 Nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a
Vag61, Django Vibes in concerto: “Un gruppo di muisicisti che si è incontrato quasi per caso, spinto
da un’attrazione comune verso il gypsy jazz.

Progetti di supporto all’agricoltura
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO’013 alle 20 Vag61, Campi Aperti e GasBo (sottogruppo Vag61)
organizzano un ciclo di tre serate su economia solidale e consumo critico per nuovi stili di vita.

Shell e Eni solo problemi!
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE’013 dalle19 Primo aperitivo del Gruppo Giovani di Bologna di
Amnesty International e mostra sulla responsabilità delle aziende nel delta del Niger.

Serata di solidarietà per Amid
VENERDI’ 1 MARZO’013 dalle 19 Serata di solidarietà con aperitivo, musica, foto e altro. I fondi
raccolti andranno ad Amid, un ragazzo palestinese del campo profughi di Balata, recentemente
licenziato e senza altre fonti di reddito.

Life on mars: Dax resiste, mostra e info verso il 16/3
MARTEDI’ 5 MARZO’013 dalle 19 Nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a Vag61,
“Dax resiste”: mostra e banchetto informativo verso la manifestazione nazionale del 16 marzo a
Milano, a dieci anni dall’omicidio fascista di Davide ‘Dax’ Cesare.

RadioAlSuolo launch party
VENERDI’ 8 MARZO’013 dalle 21 Se non l’hai mai sentita è perchè non l’hai mai ascoltata!
Bologna Ska Jazz Ensamble FrenchKiss & Aloha Aloha Beach Aftershow: RadioAlSuolo DjSet
Follow the Ant in BolognaGrad!

Pranzo sociale: “Fuggiva l’anno ’77″
DOMENICA 10 MARZO’013 alle 13 Il collettivo Bellazi@ organizza domenica 10 marzo il pranzo
sociale “Fuggiva l’anno ’77″.

Fermento (in pillole): Alessio Spataro presenta “Salma
dorata” + Overcrowded Duo live
VENERDI’ 15 MARZO’013 dalle 20 Nell’ambito di ‘Fermento‘, l’appuntamento mensile con i
libri e i vini di produttori non omologati, un gradito ritorno a Vag61: Alessio Spataro presenta
“Salma dorata”.

Bartleby @ Vag61: cena sociale + WePlayforCash & Morse
Code in concerto
VENERDI’ 22 MARZO’013 dalle 19 Bartleby @ Vag61, via Paolo Fabbri 110 Ore 20 cena sociale
di autofinanziamento.

Manifestazione generale dei migranti: “Ricominciamo a
sognare, basta razzismo e sfruttamento!”
SABATO 23 MARZO’013 alle 15 @ piazza XX SETTEMBRE

Spring trash party’13
SABATO 23 MARZO’013 dalle 22 Spring Trash Party ’13 con l’unica e originale Cassonetto
Crew! Un conclave non fa primavera! Vi si spetta numerosi…

Daema + Tommy Brando in concerto
VENERDI’ 5 APRILE’013 dalle 22 Nell’ambito di ‘Mob – Molecole bolognesi’, doppio concerto:
‘Daema’ (alternative rock) + Tommy Brando (acoustic rock).

Serata di autofinanziamento per Zeroincondotta
VENERDI’ 5 APRILE’013 dalle 19 La redazione di Zic: “Invitiamo lettrici e lettori, simpatizzanti,
sostenitori e chi più ne ha più ne metta a Vag61 – Spazio libero autogestito in via Paolo Fabbri 110,
per una serata di autofinanziamento..

“Zona del silenzio”, mostra sul caso di Federico Aldrovandi
MARTEDI’ 9 APRILE’013 dalle 19 La vicenda della barbara manifestazione del Coisp sotto
l’ufficio di Patrizia Moretti dimostra che la necessità di mantenere viva la memoria sul caso di
Federico Aldrovandi, 18enne di Ferrara ucciso nel 2005 da quattro poliziotti..

Vik – Gaza to Italy
VENERDI’ 12 APRILE’013 dalle 19 Presentazione del progetto Carovana e del progetto Movieng
to Gaza. Sara’ presente la delegazione palestinese della Carovana. Con installazioni fotografiche,
musica, aperitivo e cena sociale.

A cena con il referendum
SABATO 13 APRILE’013 dalle 18 Il Coordinamento dei precari della scuola di Bologna e Vag61
organizzano una cena di autofinanziamento per la campagna referendaria contro i finanziamenti
comunali alle scuole private.

“Nel Pratello noi si r’esiste”, pranzo di autofinanziamento
DOMENICA 14 APRILE’013 dalle 13 25 aprile Pratello resiste 2013: pranzo di autofinanziamento
a Vag61 – spazio libero autogestito.

Fermento (in pillole): “Andreotti, il Papa nero” + Blues Bar(k)
in concerto
VENERDI’ 19 APRILE’013 dalle 20 A Vag61 torna l’appuntamento mensile con i libri e i vini di
produttori non omologati di “Fermento”, in collaborazione con Drogheria 53.

CicoDeCONGOfeat.DaziBao
MARTEDI’ 23 APRILE’013 alle 20 Nell’ambito di Life on mars, le iniziative del martedì a Vag61:
★TRiO ELECTRiCO TOUR☆

Presentazione del nuovo corso di Orti urbani
MARTEDI’ 23 APRILE’013 alle 18,30 Gabriele Bertuzzi terrà la presentazione del nuovo corso di
Orti Urbani. Nel corso della serata si raccoglieranno le iscrizioni.

Lugi dj set
VENERDI’ 26 APRILE’013 dalle 22 Funk, soul, hip-hop, R&B, reggae, open mic Bboying Battle:
CYPHER KINGZ & QUEENZ(no prize, just the glory!) Judges from Atlanta(USA) BBOY
ZULUQUIC (FUNK LORDZ-MIGHTY ZULU KINGZ)

Presentazione di “Ballate sediziose” e reading musicale
VENERDI’ 3 MAGGIO’013 alle 20,30 Dalle 20,30 aperi/cena e alle 21,30 presentazione del
romanzo “Ballate sediziose. Amori, rivolte, ormoni e altre storie”, di Valerio Monteventi con la
collaborazione di Serafino D’Onofrio (Pendragon Editrice).

Life on Mars: Django Vibes in concer.
MARTEDI’ 7 MAGGIO’013 dalle 19 Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a
Vag61, Django Vibes in concerto

Maggie Thatcher funeral party
VENERDI’ 10 MAGGIO’013 dalle 19 Come hanno cantato per anni i tifosi del Liverpool dopo la
tragedia di Hillsborough, “when Maggie Thatcher dies, we’re all havin’ a party”: e allora eccoci
qui!

Festino di primavera
SABATO 11 MAGGIO’013 dalle 19 Sex toys, concerti & rocksteady per autofinanziare il collettivo
femminista Mujeres Libres.

E’ il silenzio che li protegge
VENERDÌ 17 MAGGIO’013 alle 9 DAVANTI AL TRIBUNALE Invitiamo a partecipare al
presidio davanti al Tribunale promosso da Martina e dal Tpo in occasione del processo al poliziotto
che nel 2012 le ruppe i denti nel corso di una manifestazione davanti a Bankitalia…

Il Guatemala che non vuole l’Enel
DOMENICA 12 MAGGIO’013 alle 17,30 Diritti umani, democrazia, difesa dei beni comuni delle
comunità indigene. Assemblea aperta in solidarietà con la comunità Maya-Ixiles del Guatemala.

Nuovo corso per orti urbani: seconda lezione
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO’013 alle 18,30 Per la seconda lezione del corso, il ritrovo è nel
parcheggio dell’Ipercoop di Villanova (lato via Villanova).

Presidio antifascista e antirazzista
SABATO 18 MAGGIO’013 alle 12 @ OSPEDALE MAGGIORE > > > Report della
manifestazione su Zic.it Sabato 18 maggio i fascisti di Forza Nuova hanno indetto un presidio
davanti all’ospedale Maggiore. Questa volta l’obiettivo sono i Rom...

Autofinanziamento per l’Associazione di Mutuo Soccorso e
presentazione di “Difesa legale”
VENERDI’ 17 MAGGIO’013 dalle 19 Serata di autofinanziamento per l’Associazione di Mutuo
Soccorso per il Diritto d’Espressione. Cena popolare + Presentazione del libro curato
dall’associazione: “Difesa legale. Note per una maggiore consapevolezza” + dj set revival by
Vintage Machine.

Scienza Doppia H
VENERDI’ 18 MAGGIO’013 dalle 19 SABATO 19 MAGGIO’013 dalle 12 Scienza Doppia H [48h
di hip-hop @Vag61// It's time to have a jam!] Non bastava una serata? Non bastava una serata, non
sarebbe bastato un concerto, non un dj set …

“Distribuzioni dal basso” si presenta + Anteprima bolognese di
“Vite al centro”
MARTEDI’ 21 MAGGIO’013 dalle 19 Presentazione del portale di Distribuzioni dal basso,
anteprima bolognese del progetto di documentario ”Vite al Centro” e della campagna di
crowdfunding per la realizzazione del film!

Porte aperte 2013
MARTEDI’ 21 MAGGIO’013 dalle 17 @ CENTRO BELTRAME, via Sabatucci 2 Anche
quest’anno Vag61 collabora con il Condominio Bel(le)trame alla realizzazione di “Porte aperte“,
percorso pensato “per ri-mettere al centro i margini.

“Fermento, libri e vini non omologati”: seconda edizione
VENERDI’ 24/5 – SABATO 25/5 – DOMENICA 26/5
incontri – presentazioni – degustazioni – musica – teatro …e banchetto informativo sul
referendum contro i finanziamenti alle private: “Scuola pubblica, ovviAmente”

Tracciando mappe di libertà
MARTEDI' 4 GIUGNO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VERDI

ToTheFoundation & Friends In Session
SABATO 8 GIUGNO’013 dalle 19 Serata di Autofinanziamento per il progetto RadioAlSuolo.
Selezione musicale curata da ToTheFoundation, la trasmissione Reggae di RadioAlsuolo, e da ospiti
e amici che in questa prima stagione hanno attraversato e collaborato con la trasmissione.

Esperanto – La lingvo de la paco + Overcrowded Duo live
MARTEDI’ 25 GIUGNO’013 dalle 19.30 Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a
Vag61, aperitivo e presentazione della lingua internazionale. A cura di Bosnjak Viktor. A
seguire: Overcrowded Duo live, per un fantastico concerto a base di funk, fusion e badilate di
groove

Lunetta Rossa
Nel quartiere Murri da circa due anni ha aperto una sede di Casapound, i fascisti del terzo
millennio....

Salute e partecipazione comunitaria
GIOVEDI’ 20 GIUGNO’013 dalle 20.30 Il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e
Interculturale invita al ciclo di due incontri dedicati alla salute e alla partecipazione comunitaria tra
esperienze passate e movimenti sociali nell’Europa di oggi.

Verso una calda estate No Muos
VENERDI’ 21 GIUGNO’013 dalle 19 – Incontro con una delegazione siciliana di attivisti No
Muos, nell’ambito del tour che ha già toccato diverse città italiane in vista di un’estate che “si
preannuncia particolarmente calda e piena di iniziative”.

Salute e partecipazione comunitaria
MERCOLEDI’ 26 GIUGNO’013 dalle 21 Il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e
Interculturale invita al secondo incontro del ciclo dedicato alla salute e alla partecipazione
comunitaria tra esperienze passate e movimenti sociali nell’Europa di oggi. Continua il percorso.

Papillon, la farfalla delle libertà
VENERDI’ 28 GIUGNO’013 dalle 20.30 Cena sociale per raccogliere fondi per l’Associazione
Papillon-Rebibbia. Nel corso della serata verranno presentati i progetti e le attività che
l’associazione porta avanti a Bologna.

Aspettando i Mondiali antirazzisti
SABATO 29 GIUGNO’013 dalle 16 A Vag61 una giornata di sport e libera socialità in vista della
17esima edizione dei Mondiali antirazzisti che si svolgerà dal 3 al 7 luglio nel parco di Bosco
Albergati, a Castelfranco Emilia.

Giornata dei migranti
DOMENICA 30 GIUGNO’013 dalle 16 Assemblea, grigliata e musica con On the move. Il
Coordinamento Migranti di Bologna e Provincia promuove “una giornata per stare insieme e
discutere dei prossimi passi da fare”

L’arte dell’incontro: “Letteraria” e i vini di “Fermento”
VENERDI’ 12 LUGLIO’013 dalle 19 L’arte dell’incontro: “Letteraria” e i vini di “Fermento“ –
dalle 19: aperitivo musicale e cena sociale con i vini non omologati di “Fermento”: questa sera, la
malvasia “non filtrata” di Toni Bigai. –

The reclaiming world
MARTEDI’ 23 LUGLIO’013 alle 20,30 Testimonianze sulle recenti rivolte da Turchia, Brasile,
Grecia, Bulgaria… In molti paesi stanno scoppiando rivolte. Chi ne è coinvolto? Per cosa si sta
protestando? Quali sono le forme di protesta?

“Caro libri ti schivo”, studenti medi contro il caro-libri
OGNI MARTEDI’ dalle 16 alle 18,30
Mercatino/scambio autorganizzato di libri usati

Life on mars: incontro con Serge Quadruppani
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE’013 dalle 21 Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a
Vag61, incontro con lo scrittore e presentazione delle sue ultime produzioni: “Saturno” e “Le
politiche della paura”. Saranno presenti: Valerio Evangelisti, WuMing1, Girolamo De Michele, …

FitzCarraldo Teatro presenta: “Agave”
VENERDI’ 11 OTTOBRE’013 alle 20,30 Alle 20,30 cena sociale Alle 21,30 FitzCarraldo Teatro
presenta “Agave”. Drammaturgia e regia: Marco Florio. Con: Francesca Gremigni , Ilaria Cerreto,
Marco Florio , Rosanna d’Amato, Antonella Dutoit.

#19O Sappiamo da che parte stare
Sabato 19 ottobre’013 h14 @ Roma, Piazza San Giovanni. Towards #SocialStrike!

Cena di autofinanziamento – Eat the Rich!
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE’013 dalle 19,30 Cena di autofinanziamento per lanciare il progetto di
una mensa autogestita: “Vorremmo che fosse anche un momento di convivialità e condivisione di
esperienze, idee, pensieri e proposte

CinefoRom: “I viaggiatori della luna” + Tartakut in concerto
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE’013 dalle 19 Serata a cura dell’associazione Famiglia Malaussène,
nell’ambito di una serie di appuntamenti sulla cultura Rom attraverso il cinema di Tony Gatlif e di
Mariangela Fasciocco. Proiezioni accompagnate da concerti, dibattiti e aperitivi.

“Nero D’Italia”, il film sul petrolio in Basilicata
VENERDI’ 25 OTTOBRE’013 dalle 19 Vag61 e Distribuzioni dal Basso presentano la prima
bolognese di “Nero D’Italia”, il film sul petrolio in Basilicata realizzato da Valeria Castellano nel
2013. Dalle 19: cena Dalle 20,30: proiezione del documentario + expo fotografica

Assemblea cittadina: 18/19 ottobre, la mobilitazione continua
LUNEDI’ 28 OTTOBRE’013 alle 21 A Vag61 un’assemblea cittadina promossa da Asia e Usb dopo
le giornate del 18 e 19 ottobre a Roma, con lo sciopero generale e poi il grande corteo contro
l’austerity e la precarietà.

Eat the rich: primo pranzo settimanale
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE’013 dalle 12,30 Il progetto di una mensa autogestita prende il via
con “il primo dei pranzi settimanali (per cominciare!). Dalle 12.30 alle 14.30 e poi, chi vuole, può
fermarsi per una discussione conviviale sul progetto.

Skank The System!
SABATO 2 NOVEMBRE’013 dalle 19 Il Coordinamento dei Collettivi Studenteschi è orgoglioso
di portare con una grande serata la cultura Ska e Oi! a Vag61. Questa serata è il nostro modo di dire
no a razzismo, sessismo e fascismo, divertirci …

Presidio per il diritto alla mobilità
SABATO 9 NOVEMBRE’013 alle 14,30 @ PIAZZA DELL’UNITA’ Il Comitato No People Mover:
“Confrontiamoci e uniamoci in un percorso di lotta che possa restituirci la facoltà di incidere
collettivamente sui processi di urbanizzazione, per riaffermare il nostro diritto alla città.

Secondo pranzo Eat the Rich
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE’013 dalle 12,30 Si prosegue con il progetto di mensa autogestita
Eat the Rich! Dalle 12.30 alle 14.30 e poi, chi vuole, può fermarsi per una discussione conviviale
sul progetto.

Manifestazione al quartiere Navile
SABATO 9 NOVEMBRE’013 alle 17 @ PARCO della ZUCCA Istituzioni e istanze sociali e
culturali del quartiere, che si richiamano alla sinistra ed ai valori dell’antifascismo, agitano oggi con
forza la paura del degrado: un tema tipicamente di destra.

Terzo pranzo ‘Eat the rich!’
MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE’013 dalle 12,30 Al suo terzo appuntamento, ormai fisso al
mercoledì, un altro pranzo a cura del progetto Eat the Rich!

Fermento (in pillole): “Nemico pubblico” + BaLotta continua
VENERDI’ 15 NOVEMBRE’013 dalle 20 A Vag61 torna l’appuntamento mensile con i libri e i vini
di produttori non omologati di ‘Fermento’ (in collaborazione con Drogheria 53). Sarà
presente Marco Bruno insieme al curatore Simone Franchino e agli autori WuMing1 e Simone
Tufano.

(ri)Party dal Suolo!
SABATO 16 NOVEMBRE’013 dalle 19 Festa di autofinanziamento per Radio al Suolo! Radio al
Suolo è ripartita e ovviamente non poteva mancare una festa di ripartenza

Life on Mars: “The golden temple”
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE’013 alle 20 Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a
Vag61, Caucaso Factory presenta “The golden temple” di Enrico Masi. “A urban odissey into
desperate capitalism”, sulle Olimpiadi di Londra

Prima bolognese di “All’ombra del gigante”
VENERDI’ 22 NOVEMBRE’013 alle 21 Distribuzioni dal Basso presenta: H 21 – Proiezione di
“Munnizza” di Licio Esposito, a cura di Nomadica (2012 – animazione/fiction – 17’ – 4:3 – Pal –
Colore). Un omaggio a Peppino Impastato.

Cena di autofinanziamento del Coordinamento Migranti
DOMENICA 24 NOVEMBRE’013 alle 20 Sostieni le lotte delle/dei migranti! Cena di
autofinanziamento del Coordinamento Migranti

29N: la sollevazione torna nei territori
VENERDI’ 29 NOVEMBRE’013 alle 16,30 @ PIAZZA XX SETTEMBRE
Un altro inverno è arrivato e a Bologna si continua a dormire per strada. Case e caserme che restano
vuote...

Cena di autofinanziamento di Commonware e reading di
“Razza partigiana”
VENERDI’ 29 NOVEMBRE’013 alle 20,30 All’inizio di novembre è iniziato a Bologna il ciclo di
autoformazione “Cartografia delle lotte” di Commonware...

Life on Mars: “Empresas recuperadas”, incontro con Andres
Ruggeri
MARTEDI’ 3 DICEMBRE’013 alle 18 Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a
Vag61, incontro sulle imprese recuperate dai lavoratori e dalle lavoratrici in Argentina. Con la
partecipazione di Andres Ruggeri (direttore del Programa Facultad Abierta della facoltà di Buenos
Aires)…

R/Esistenza è azione: esperienze dalla Grecia per una
riflessione locale
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE’013 alle 21 Attraverso la rete globale del People’s Health
Movement, 60 attivisti da 20 paesi soprattutto europei si sono trovati per 10 giorni a Salonicco per
confrontarsi su strategie di resistenza di fronte alla crisi economica...

Mensa Autogestita Eat the Rich! Pranzo VII
MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE’013 alle 12,30 Nonostante il tempo che gela il terreno e di
conseguenza le verdure…

S-corporati Party!
SABATO 14 DICEMBRE’013 dalle 19 Serata organizzata dal collettivo Mujeres Libres Alle 19:
presentazione del calendario S-corporati dalla norma 2014 (info) Cena a prezzi popolari! Se magni
autofinanzi il nostro collettivo!

#stopcieforever
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE IN VIA MATTEI
Presidio per impedire la riapertura del Cie.

2003 – 2013 Share and enjoy Vag61!
Martedì 3/12
h17 Mostra fotografica @ Mercatino bio
h20 Life on Mars: Overcrowded Duo live
Venerdì 6/12
h18 Quelli del piano di sopra / Open day: dietro le quinte di Zic, Smk, RadioAlSuolo,
Studio61, Centro di documentazione
h19 Aperitivo + Foto e video + Dj set RadioAlSuolo
h20 Cena sociale con Lasagne Pop Contest: porta e condividi!
h21 Parole e note con Valerio Evangelisti e Balotta sediziosa + contributi di Pino Cacucci, Serge
Quadruppani, Claudio Lolli, Haidi Giuliani, Marco Rovelli, Milena Magnani, Paola Staccioli…
Sabato 7/12
h10 Distribuzione prodotti Alchemilla G.a.s.
h13 Pranzo a cura della mensa autogestita Eat the rich
h16 Parata in quartiere con la Banda Roncati
h19 Aperitivo + Unexpected Music Acts
h22 Trash party with Cassonetto Crew
Mercoledì 18/12
h21 Autogestione & Autoproduzioni
Assemblea con Zeroincondotta, Smk videofactory, RadioAlSuolo, Palestrina popolare, Eat the rich,
CampiAperti, GasBo e Alchemilla G.a.s., Studio61/Audioplate, Csi, Centro di documentazione dei
movimenti…

