
Eat the rich: primo pranzo 2014
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO’014 alle 12,30 

Se stavate cominciando a preoccuparvi… da questa settimana Eat the Rich riprende con i suoi 
fantastici pranzi! Stay foolish, Stay hungry, Eat the Rich!

Fermento: Sante Notarnicola presenta “L’anima e il muro” + 
concerto “Sveltina”
VENERDI’ 17 GENNAIO’014 dalle 20

“Fermento”, rassegna di libri e vini non omologati. Con case editrici non allineate e aziende 
agricole che rispettano la terra e l’ambiente. “Fermento”, come il ribollire del buon vino che si potrà
bere durante la serata e come il movimento delle produzioni indipendenti.

– dalle ore 20 cena sociale

– alle ore 21,30 presentazione del libro “L’anima e il muro”
(Odradek Edizioni): sarà presente l’autore Sante Notarnicola

– a seguire “Sveltina” in concerto: duo acustico swing e reggae

Cena di autofinanziamento per la nuova rivista Letteraria
SABATO 18 GENNAIO’014 alle 20

Cena di autofinanziamento per nuova rivista Letteraria (Semestrale di letteratura sociale fondato da 
Stefano Tassinari). 

Pranzo “Eat the rich” per l’occupazione di via Irnerio
MERCOLEDI’ 22 GENNAIO’014 alle 12,30 

Di fronte alla miseria dell’etica di due istituzioni quali il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e 
l’Università che, se nell’immaginario collettivo rappresentano la tutela del diritto alla salute e al 
sapere, con la minaccia di sgombero agli occupanti di via Irnerio di fatto riproducono e scrivono 
pezzi di pensiero neoliberale, noi del progetto di mensa popolare autogestita Eat the Rich 
sosteniamo la mobilitazione dei/lle compagn* di Asia-Usb e del Cso Terzo piano. 

Bologna è antifascista!
SABATO 25 GENNAIO’014 alle 10 @ MERCATO DELLE ERBE, via UGO BASSI  
Apprendiamo che questo sabato il partito nazista Forza Nuova ha intenzione di presenziare, con il 
solito banchetto razzista, all’ingresso del Mercato delle Erbe di Bologna. Questa iniziativa fa parte 
di una serie di banchetti che i residuati del nazi-fascismo del ’900 sta portando avanti in diversi 
centri commerciali della nostra città (come la scorsa settimana alla Pam di via Marconi). Come 
assemblea antifascista bolognese crediamo che la sola presenza di questi loschi individui 
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rappresenti una grave offesa ad una città medaglia d’oro alla Resistenza come Bologna. Anche e 
soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo in cui l’emergere di dinamiche razziste 
sta malauguratamente caratterizzando il nostro territorio europeo.

No Muos No Mafia Tour + Django Vibes (gypsy jazz)
SABATO 25 GENNAIO’014 alle 20 

Sbarca a Bologna il tour promosso dall’Associazione Radio Aut, da tempo impegnata nell’antimafia
sociale, per “unire la nostra lotta con tutte quelle esperienze di resistenza siciliane e non che ci 
hanno visto crescere nel nostro lungo percorso di lotta con la nuova resistenza sociale e civile del 
popolo No Muos di Niscemi”.

– Aperitivo e cena sociale

– Mostra fotografica “No Muos No Mafia”
(di Danila D’Amico, Fabio D’Alessandro, Niccolò Verde)

– Proiezione di “Come il fuoco sotto la brace”,
film-documentario sulla lotta No Muos (di Giuseppe Firrincieli): trailer

– A seguire Django Vibes, gypsy jazz in concert

Assemblea cittadina verso la manifestazione dell’8/2 contro la 
Fini-Giovanardi
Mercoledì 29 gennaio 2014 ore 20.30 

Verso la manifestazione: Street parade per la cancellazione della Legge Fini-Giovanardi Roma, 
Sabato 8 febbraio, ore 14

Pranzo “Eat the rich” in solidarietà a “Bel(le)trame in 
movimento”
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO’014 alle 12,30 

Anche questo mercoledì un pranzo complice e solidale di Eat the Rich. Questa volta lo costruiamo 
assieme al Collettivo “Tommie Smith” e alcuni ospiti del “Condominio Sabatucci” del Centro 
Beltrame. 

Presentazione di “Effetti collaterali” e assemblea pubblica 
contro la Fini-Giovanardi
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO’014 dalle 19 

Nell’ambito della campagna “Illegale è la legge, il suo costo è reale” promossa anche a Bologna in 
vista della Street parade contro la Fini-Giovanardi in programma per l’8 febbraio a Roma
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Corteo: “Sciopero fino alla vittoria!”
SABATO 1 FEBBRAIO’014 alle 15,30 da PIAZZA DELL’UNITA’ 

Condividiamo e rilanciamo l’appello con cui il presidio permanente ai cancelli della Granarolo 
invita la città a schierarsi pubblicamente al fianco della lotta che ormai da mesi vede protagonisti i 
lavoratori della logistica, partecipando al corteo in programma per sabato 1 febbraio con partenza 
alle 15,30 da piazza dell’Unità. 

Presentazione di “Mezz’ora d’aria”
VENERDI’ 31 GENNAIO’014 alle 20 

Presentazione di “Mezz’ora d’aria”, programma radiofonico che parla di carcere.

– Cena benefit vegan: pasta con crema di broccoli, spezzatino di seitan e mix di dolci

– Spettacolo “Qua si campa d’aria”: esempi lucidi di ballate e simili. Giovanni Catrini feat Induo 
Band.

Presidio sotto la Prefettura contro la Fini-Giovanardi
MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO’014 alle 16 

PRESIDIO COMUNICATIVO SOTTO LA PREFETTURA – piazza ROOSEVELT La legge e’ 
illegale, il suo costo reale Per la cancellazione della legge Fini-Giovanardi Nell’ambito della 
Campagna Nazionale “Illegale è la legge”

Per una costellazione di spazi comuni di resistenza e 
organizzazione dei bisogni
VENERDI’ 7 FEBBRAIO’014 alle 20

 Cena/assemblea “Per una costellazione di spazi comuni di resistenza e organizzazione dei 
bisogni…”, promossa da Eat the rich.

Incontro con i produttori
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO’014 alle 20,30

 Promosso dal GasBo. 

Eat The Rich! – Pranzo con “La foglia di fico”
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO’013 alle 12,30 

Dopo la pausa della settimana scorsa per preparare la serata di venerdì torna il mercoledì di Eat the 
Rich! Questa volta il pranzo si costruisce insieme a “La foglia di fico“. 
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Presentazione di “Medici senza camice, pazienti senza 
pigiama”
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO’014 alle 19 

Presentazione di “Medici senza camice, pazienti senza pigiama” (Sensibili alle foglie), promossa 
dal Centro di salute internazionale (Csi).

Pratiche corporee e esperienze con la comunità
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO’014 dalle 15 

Workshop a cura di Csi e collettivo Tommie Smith, nell’ambito di una serie di incontri che mettono 
a confronti strumenti ed esperienze concrete sulla promozione della salute e del benessere tra 
Emilia-Romagna e Brasile

Presidio per gli arrestati di Roma e Napoli
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO’014 alle 18,30 @ PIAZZA VERDI

Casa, reddito, dignità: questo quello che chiediamo. Repressione, polizia e galere: queste le uniche 
risposte.

Fermento: discussione su “Utopie letali”
VENERDI’ 14 FEBBRAIO’014 alle 20 

Per la rassegna “Fermento”, vini e libri non omologati: – Dalle 20 cena sociale a tema e 
presentazione di vini dei piccoli produttori indipendenti. – Alle 21,30 discussione su “Utopie letali” 
(Jaka Book) con l’autore Carlo Formenti, Valerio Romitelli (Università di Bologna), Franco ‘Bifo’ 
Berardi e Gigi Roggero (Commonware). 

RadioAlSuolo presenta: Bologna Calibro 7 Pollici
SABATO 15 FEBBRAIO’014 dalle 21 

Dall’incontro delle due trasmissioni radiofoniche TotheFoundation e Soul Travelin’ nasce Bologna 
Calibro 7 Pollici, la prima di una serie di serate dedicate alle sonorità della black music d’annata 
rigorosamente da vinile. 

Riot – Testing Tour
DOMENICA 16 FEBBRAIO’014 dalle 15 
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I promotori del progetto: “Riot, il gioco più amato nei Centri Sociali e nelle Questure d’Italia, nasce
dalla voglia di liberare il gioco in scatola, ostaggio del mondo fantasy, e rinnovare spettacolari 
giochi di società come Corteo e Lotta di Classe. 

Giornata di mobilitazione NoTav
SABATO 22 FEBBRAIO’014 alle 15 @ PIAZZA RAVEGNANA 

Il movimento NoTav chiama, Bologna risponde 22 febbraio giornata di mobilitazione nazionale

Pranzo “Eat the rich”
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO’014 alle 12,30 

“Proseguono i pranzi costruiti collettivamente, belli carichi dopo le belle e partecipate iniziative 
delle scorse settimane!”

Su la testa! Il primo marzo dei migranti è un’occasione per 
tutti
SABATO 1 MARZO’014 alle 15 @ PIAZZA DELL’UNITA’ 

Il prossimo primo marzo torneremo in piazza. Lo facciamo dopo la tragedia politica del 3 ottobre 
2013, quando la morte di centinaia di di uomini, donne e bambini nel mare di Lampedusa ha reso 
evidente la spietatezza del regime europeo dei confini. 

Anteprima bolognese di “NoMuos film”
VENERDI’ 21 FEBBRAIO’014 dalle 20 

In vista della manifestazione nazionale dell’1 marzo a Niscemi, Vag61 di nuovo al fianco del 
movimento NoMuos! Questa volta, grazie a Distribuzioni dal Basso, ospitiamo la presentazione e la
prima proiezione bolognese di “NoMuos Film”

Cena di autofinanziamento legale
SABATO 22 FEBBRAIO’014 alle 20 

“La sfortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”, diceva Freak. E tra le “sfighe”, aggiungiamo 
noi, quelle di carattere legale fanno presto a guadagnarsi uno tra i posti più alti della classifica 
perché, tra le varie conseguenze, comportano costi non indifferenti. 
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Pranzo Eat the Rich e distribuzione Arance di Sos Rosarno
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO’014 dalle 12:30 

“Torniamo anche questo mercoledì con un pranzo solidale e collettivo. Per questa settimana la 
mensa sociale di Vag61 incontra la campagna S.o.s. Rosarno e porta a tavola un menù composto da 
i prodotti a km0”

Valerio Evangelisti presenta “Il sole dell’avvenire”
VENERDI’ 28 FEBBRAIO’014 alle 20 

– Dalle 20 cena sociale – Dalle 21,30 presentazione del romanzo “Il sole dell’avvenire“, con 
l’autore Valerio Evangelisti, Marco Caligari (Università Ca’ Foscari – Venezia) e 
l’accompagnamento musicale di “Spartito Democratico”, con Carlo Loiodice (fisarmonica, chitarra 
e voce), Giampaolo Paio (chitarra e voce), Mavi Gianni (voce).

Trash Karnival Party
SABATO 1 MARZO’014 dalle 21 

Siore e siori, siamo lieti di invitarv* al TRASH KARNIVAL 2014! @ Vag61 – Via Paolo Fabbri 
110 – Bolograd La CASSONETTO CREW vi aspetta con il peggio della musica mai concepita 
dall’umanità!

Eat the Rich – Pranzo e distribuzione arance SoS Rosarno
MERCOLEDI’ 5 MARZO’014 dalle 12,30 

Questo mercoledì oltre al solito pranzo, in continuità con l’iniziativa del Social Log Bologna, si 
potranno acquistare a 1,5 euro al chilo le arance della campagna di SoS Rosarno, finanziando la 
cassa di resistenza dei facchini 

Solidarietà per le/i compagne/i colpite/i dai divieti di dimora
GIOVEDI’ 6 MARZO’014 alle 17 @ piazza ROOSEVELT 

Apprendiamo la notizia dei divieti di dimora notificati a 12 tra le centinaia di manifestanti che, lo 
scorso maggio, si sono opposti al tentativo di militarizzare piazza Verdi: come abbiamo già 
affermato in quei giorni, si trattò di una giusta resistenza praticata da student* e precar* per 
rivendicare, in zona universitaria come in qualsiasi altra piazza pubblica, i propri spazi di libertà e 
autonomia, sempre più necessari in epoca di crisi economica e austerità. 
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11 marzo: per Francesco Lorusso, contro la normalizzazione 
di piazza Verdi + Mostra e proiezione “Le strade di marzo”
MARTEDI’ 11 MARZO’014 

– alle 18 manifestazione @ piazza Verdi 

– dalle 21 @ Vag61  mostra e proiezione “Le strade di marzo”

Fermento: “Mi cercarono l’anima” + Performance “Moto 
neopoetico partenopeo”
VENERDI’ 7 MARZO’014 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 vini – alle 21 presentazione di “Mi cercarono l’anima. Storia
di Stefano Cucchi” (Altraeconomia), di Duccio Facchini

– a seguire “Moto neopoetico partenopeo”, performance poetico-musicale di e con Michele Zizzari 
e Ivano Marzocchi

Pranzo Eat the rich
SABATO 8 MARZO’014 dalle 12,30 

“ll GasBo effettua la distribuzione presso Vag61 e Eat the Rich torna con un altro pranzo per 
concludere la settimana e cominciare l’autofinanziamento per un laboratorio di autocostruzione di 
forni in terra cruda”

La lotta globale per i diritti dei palestinesi
GIOVEDI’ 13 MARZO’014 dalle 19,30 

Nell’ambito dell’Israeli Apartheid Week, promossa a Bologna dal Coordinamento Campagna Bds. 

Rivolta
VENERDI’ 14 MARZO’014 alle 21

 Presentazione del video contenente testimonianze e riflessioni personali, alternate, sulla militanza 
personale/politica di alcun@ compagn@ dell’Autonomia Operaia di Bologna, la cui appartenenza è 
il filo conduttore del racconto negli anni dal 1968 al 1980. 
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Auto-organizzazione e salute
VENERDI’ 21 MARZO’014 alle 19   

Incontro con il gruppo Die Poliklinik, composto da giovani professionisti e attivisti della salute di 
Amburgo e Berlino, promosso dal Csi.

Anime morte
VENERDI’ 21 MARZO’014 alle 21 

All’interno della retrospettiva itinerante “Prima che vi uccidano”, curata da Nomadica: – Incontro 
con Giuseppe Spina (direttore di Nomadica) – Proiezione (dalla serie “Siciliani”) di “Da Villaba a 
Palermo. Cronache di mafia” (1980 – 50’), “Opere Buffe” (1980 – 30’)

Cena benefit per i lavoratori di Palazzo Paleotti
SABATO 22 MARZO’014 alle 20 

La Cub di Bologna organizza una cena benefit per sostenere la lotta dei lavoratori dipendenti della 
cooperativa che ha l’appalto nella struttura universitaria di Palazzo Paleotti. 

Verso il #12A: da Taranto alla Val di Susa
VENERDI’ 28 MARZO’014 alle 20 

Cena di autofinanziamento ed incontro con:

– Girolamo De Michele, redattore di “Carmilla”, membro del collettivo EuroNomade, vincitore del
“Premio Michele Frascaro” per il giornalismo d’inchiesta con i suoi lavori sull’Ilva

– alcun* compagn* del movimento NoTav, che presenteranno il video “Fermarci è impossibile”:
il racconto in immagini degli ultimi tre anni di lotta NoTav in Val Susa, dal periodo dei sondaggi del
2010 alle iniziative dell’ estate 2013

Presentazione di “Non c’è lotta senza Balotta”
SABATO 29 MARZO’014 dalle 19,30 

Presentazione del primo demo della BaLotta Continua! – A partire dalle 19,30 Dj set Bulow e cena 
popolare – Alle 21:30 BaLotta Continua live [info] – A seguire Dj set con i Guerrieri della Sciolta.

Pranzo Eat the Rich
MERCOLEDI’ 2 APRILE’014 dalle 12,30 

L’appuntamento settimanale con il pranzo di Eat the Rich – mensa autogestita
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Pranzo Eat the Rich
MERCOLEDI’ 2 APRILE’014 dalle 12,30 

L’appuntamento settimanale con il pranzo di Eat the Rich – mensa autogestita

Presentazione di “Come il Titanic” + Performance teatrale
VENERDI’ 4 APRILE’014 alle 21,30 

– Cena etnica

– Il Girovago, Expris Comics e Cantieri Meticci presentano “Come il Titanic. Diario a fumetti di un
affondamento”. Fumetti migranti dal Marocco, Afghanistan, Cina, Iran, Repubblica democratica del
Congo e da altre parti del mondo, storie che hanno trovato forma a Bologna. I migranti prendono la 
parola dentro a ballon, vignette e sul palcoscenico.

– A seguire, performance teatrale dei Cantieri Meticci tratta dallo spettacolo “Il violino del Titanic”,
che ha ispirato il fumetto.

One year on air
SABATO 5 APRILE’014 dalle 19 

RadioAlSuolo festeggia 1 ANNO di trasmissioni! Vieni a conoscere i tuoi speaker preferiti, vieni a 
festeggiare con noi! Sempre in compagnia di Buona Musica e Bella Gente! 

– dalle 19 APERITIVO, a seguire CENA 

WARM UP On The Mic 
OTM – On The Move //otm// (Bolognina Hip Hop)

VINYL & BEATS
DJ LUGI – Luigi Blackship (Funky King)
KATZUMA (Electrofunk & Breakbeat)

FitzCarraldo Teatro presenta: “Agave”
DOMENICA 6 APRILE’014 dalle 20,30 

Agave, a cura di FitzCarraldo Teatro, è un percorso sensoriale gestito da ragazzi non vedenti. Lo 
spettacolo avviene in una sala vuota, all’interno della quale è stato creato un labirinto. 

Pranzo di autofinanziamento per ‘Il Pratello R’esiste’
DOMENICA 6 APRILE’014 alle 13 

Verso il 25 aprile 2014! Musica popolare e cori, filmati sulla Resistenza nella montagna bolognese e
il piacere di stare insieme chiacchierando di amenità e ribellione. 
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Life on mars: Nico Royale presenta ‘Illegale’
MARTEDI’ 8 APRILE’014 dalle 19 

Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a Vag61, presentazione dell‘ultimo album di 
Nico Royale: “Illegale”.

Pranzo ‘Eat the rich’
MERCOLEDI’ 9 APRILE dalle 12,30  

“Le primarie della zuppa”: vieni a pranzare e aiutaci a scegliere quella che porteremo al Festival 
della Zuppa.

Il percorso del migrante
MERCOLEDI’ 9 APRILE’014 alle 19 

Il gruppo Salute dietro le sbarre presenta “Il percorso del migrante. Dall’abbandono della terra natia
alla ‘accoglienza’ in Italia”.

Assemblea “Eat the rich”
VENERDI’ 11 APRILE’014 alle 20 

Assemblea della rete di mense e mercati Eat the Rich.

The Spring Party 2014
SABATO 12 APRILE’014 dalle 21 

The Spring Party 2014! H 21 – Garrapateros (Live Concert Patchanka from Brescia) H 23 – Dj Set 
with Cassonetto Crew + VolumetricaVision 

Lunetta rossa libera
LUNEDI’ 21 APRILE’014 dalle 12 @ LUNETTA GAMBERINI 

Giornata organizzata da Bologna Antifascista: tornei di sport popolare, presentazioni, una tavola 
rotonda antisessista, guerrilla gardening, cucina popolare, osteria anticlericale, ciclofficina e musica 
dal vivo. 

Duepuntozero – Autoproduzioni multimediali indipendenti
MERCOLEDI’ 7, VENERDI’ 9 e SABATO 10 MAGGIO’014 

https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/28/duepuntozero-autoproduzioni-multimediali-indipendenti/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/03/15/7064/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/16/lunetta-rossa-libera/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/12/the-spring-party-2014/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/11/assemblea-eat-the-rich/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/09/il-percorso-del-migrante/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/09/pranzo-eat-the-rich-4/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/08/life-on-mars-nico-royale-presenta-illegale/


Tre giorni dedicati alle autoproduzioni multimediali indipendenti insieme a Smk [info], Zic.it [info]
e RadioAlSuolo [info] nella cornice di Vag61 – Spazio libero autogestito.

Tre giorni di incontri, presentazioni, mostre e libera socialità per parlare di autoproduzione, 
comunicazione ed informazione: un mondo che corre veloce tra condivisione dei saperi e 
cooperazione, creative commons e tutele legali, opportunità e sfide del web 2.0, social media e 
mainstream, precarietà e autoreddito, autorganizzazione ed autogestione, tempi di vita e 
mutualismo, autofinanziamento e crowdfounding…

Mostra sulle autoproduzioni periodiche a Bologna ’70-’80
7 MAGGIO 2014

Da “Mucchio Selvaggio” a “Jacquerie”, da “A/traverso” a “Metrò” e “Mongolfiera”… 
A Vag61 una mostra dedicata alle riviste/fanzine autoprodotte a Bologna principalmente negli anni 
’70/’80.L’iniziativa, curata dal Centro di documentazione dei movimenti “F.Lorusso-C.Giuliani”, 
rientra nel programma di “Duepuntozero – Autoproduzioni multimediali indipendenti” (7-9-10 
maggio)

Revolution touR: “L’Armata dei Sonnambuli”
VENERDI’ 9 MAGGIO’014 Revolution touR! – h18 @ MODO INFOSHOP, via 
MASCARELLA 24b – h 20 @ VAG61, via PAOLO FABBRI 110 

Il romanzo del Terrore di Wu Ming. L’opera piú ambiziosa, punto d’arrivo di un percorso 
ventennale.

Conclusione corso sulla “Salute globale”
MARTEDI’ 13 MAGGIO’013 alle 16 

Restituzione finale del corso elettivo ‘Salute Globale, determinanti sociali e strategie di Primary 
Health Care’ del Csi. 

Nakba 66 anni dopo: e ora cosa succede in Palestina?
GIOVEDI’ 15 MAGGIO’014 dalle 18,30 

Iniziativa organizzata dal Coordinamento Campagna BDS Bologna.  

– dalle 18,30 aperitivo con specialità palestinesi 

– dalle 20 interventi e dibattito: Presentazione sul diritto al ritorno dei profughi palestinesi 
Collegamento Skype con Hanin Sawafta, ricercatrice del Badil Resource Center Palestinian 
Residency and Refugee Rights (Centro di ricerca sui diritti dei rifugiati) di Betlemme. 
Collegamento Skype con attivisti dei campi profughi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/15/nakba-66-anni-dopo-e-ora-cosa-succede-in-palestina/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/13/conclusione-corso-sulla-salute-globale/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/09/revolution-tour-larmata-dei-sonnambuli/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/04/16/mostra-sulle-autoproduzioni-periodiche-a-bologna-70-80/
http://www.radioalsuolo.org/
http://www.zic.it/
http://www.smkvideofactory.com/


– Windows from Gaza: mostra delle opere del collettivo di artisti gazawi “Shababik”.

– Filmati sulla resistenza popolare e sulla campagna BDS

Di Porta in Porta. R-Esistiamo in autogestione
VENERDI’ 16 MAGGIO’014 alle 17 @ PORTA SAN DONATO 

C’è una Stra(na)Bologna, solo apparentemente sommersa. Una Bologna che r-esiste alla 
gentrificazione del centro storico prodotta da Eataly, alla speculazione e spettacolarizzazione del 
cibo promossa da F.I.C.O, che rifiuta la logica della sussidiarietà dietro la quale si nascondono 
lavoro gratuito, sfruttamento della cittadinanza attiva e precarietà, che si oppone alla riapertura del 
CIE e alla presenza in città di sedi neofasciste come quella di Casa Pound, che risponde #Io Decido!
alle preghiere dei cattointegralisti misogini e lesbotransomofobi davanti agli ospedali pubblici. 

NoMoreCie
VENERDI’ 16 MAGGIO’014 dalle 19 

Verso la manifestazione #NoCieNoCara, che domenica 18 maggio (ore 16 @ piazza XX Settembre)
attraverserà la città per impedire la del Cie di via Mattei:

– dalle 19 // Aperitivo e cena sociale di autofinanziamento per il corteo

– Mostra fotografica “Dal Cpt al Cie: anni di lotte contro le fabbriche di sofferenza” // con le 
immagini messe a disposizione da diversi fotografi bolognesi e da Zic.it

– alle 20 // Proiezione di “EU 013 – L’Ultima Frontiera”, il primo film documentario girato 
all’interno di un Cie // in collegamento l’autrice Raffaella Cosentino

– alle 21,30 // Scrittori contro il Cie // con la partecipazione di Wu Ming, la redazione di 
Carmilla, Milena Magnani…

Con la partecipazione del gruppo Salute dietro le sbarre [info]

Praticare il dissenso, solidarietà senza confini: impedire la 
riapertura del CIE di via Mattei
DOMENICA 18 MAGGIO’014 alle 16 MANIFESTAZIONE @ p.zza XX SETTEMBRE 

Il Ministero dell’Interno ha stanziato i finanziamenti per i lavori di riapertura del CIE di Via Mattei, 
il centro di detenzione per migranti che ha rappresentato una pagina nera nella storia di Bologna. 
Noi non siamo disponibili ad accettare la sua riapertura e riteniamo necessario opporre con forza il 
rifiuto di tutta la città a questa fabbrica di ingiustizia e sofferenza, che rinchiude e priva della libertà
i migranti per il solo fatto di non avere o di aver perso il permesso di soggiorno. Per questo 
invitiamo tutte e tutti a costruire insieme una grande manifestazione per domenica 18 maggio. 

https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/18/praticare-il-dissenso-solidarieta-senza-confini-impedire-la-riapertura-del-cie-di-via-mattei/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/18/praticare-il-dissenso-solidarieta-senza-confini-impedire-la-riapertura-del-cie-di-via-mattei/
http://salutedietrolesbarre.wordpress.com/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/16/nomorecie/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/05/15/di-porta-in-porta-r-esistiamo-in-autogestione/


Chiudiamo CasaPound! Nessuno spazio ai fascisti!
Chiudiamo CasaPound! Nessuno spazio ai fascisti! Corteo a Bologna – Sabato 24 Maggio 

Da troppo ormai i fascisti di Casapound hanno aperto una loro sede in via Malvolta 16/d, nel 
quartiere Murri a Bologna. Due anni sono passati da quando, dietro la copertura di una fantomatica 
associazione culturale, “Sole e acciaio”, si sono fatti affittare un locale al piano terra da Biagetti, 
titolare dell’omonimo esercizio commerciale in via Emilia Levante 94. 

Fermento: “Movimenti giovanili a Bologna negli anni ’80-’90” 
+ Dj Daitone
VENERDI’ 30 MAGGIO’014 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.

– Cena sociale e degustazione di vini estivi

– Reading e e presentazione, in anteprima a Bologna, del libro fotografico “Movimenti giovanili 
a Bologna negli anni ’80-‘90”, di Luciano Nadalini (Camera Chiara Edizioni)

– Inaugurazione della mostra sulle case occupate e il movimento della “Pantera”: sì, sono 
proprie le foto “rapite” dal dipartimento di Storia e poi misteriosamente riapparse tra le mura sotto 
sgombero di Atlantide, che passano da uno spazio autogestito all’altro perchè i movimenti e le 
controculture non sono pezzi da museo ma tasselli vivi e vegeti di una storia in continuo divenire.
Una storia che attraverso le pratiche di autogestione si racconta giorno per giorno, resistendo e
sottraendosi ai tentativi di normalizzazione messi in campo da chi vorrebbe una città assuefatta alle 
logiche della mercificazione e alla stanca retorica della legalità.

– Accompagnamento del reading e selezione musicale a cura di Dj Daitone

WarmUp Hackit14: “Un dizionario hacker”
VENERDI’ 13 GIUGNO’014 alle 20

 – Cena sociale 

– In vista dell’Hackmeeting 2014, presentazione del libro di Arturo Di Corinto. Un dizionario 
ragionato dei termini più significativi della cultura hacker,

Assemblea bolognese #civediamolundici
MERCOLEDI’ 18 GIUGNO’014 alle 20,30 @ Scienze Politiche (strada Maggiore 45), aula A 

Save the date: 11 luglio. Quel giorno i primi ministri dell’Unione Europea si incontreranno a Torino
per un vertice sulla disoccupazione giovanile, inaugurando il semestre di presidenza italiana della 
UE.
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Per una settimana di mobilitazione: #Renzistaisereno
Le tappe della prossima settimana di mobilitazione: 23-24-25 giugno 

Mercoledì 18 giugno una partecipatissima assemblea, che ha riempito il cortile di Scienze Politiche,
ha discusso la costruzione del percorso cittadino verso l’11 luglio a Torino, sede inizialmente 
prescelta e giovanile. I tanti interventi di studentesse e studenti, lavoratori delle cooperative e 
facchini della logistica, migranti e occupanti di case, realtà di lotta e sindacati conflittuali, hanno 
indicato i principali contenuti e le molteplici iniziative verso e oltre l’11 luglio, condividendo le 
tappe comuni della prossima settimana di mobilitazione e individuando tre giornate tematiche in 
grado di declinare sul territorio gli obiettivi politici usciti dall’assemblea di Torino. 

WarmUp Hackit14: Associazione a delinquere virtuale
VENERDI’ 20 GIUGNO’014 alle 20 

– Cena sociale 

– in vista dell’Hackmeeting 2014, iniziativa dedicata alla legislazione d’emergenza sul web italiano.

Dall’Expo a Fico… la filiera corta dello sfruttamento!
VENERDI’ 27 GIUGNO’014 dalle 19 

Iniziativa organizzata da Eat the Rich. Dall’Expo a Fico, passando per SlowFood, Coop e Eataly: la 
filiera corta dello sfruttamento! 

– h19 Video sull’Expo. Presentazione della storia dalla prima edizione a quella di Milano: storia, 
eventi collegati. A cura del collettivo Off Topic (Milano)

– h20,30 Cena autogestita a cura di Eat the Rich!

– h21.30 Presentazione di “Nessuna faccia buona, pulita e giusta a Expo2015”, dossier su 
SlowFood, Coop Italia e Eataly. A cura del collettivo Farro&Fuoco (Milano).

Atlantide va al Pride, ma il Pride dove va?
SABATO 28 GIUGNO’014 alle 14,30 @ ATLANTIDE, P.ZZA DI PORTA S.STEFANO 6 

Condividiamo il seguente appello di Atlantide che, sotto minaccia di sgombero, dà appuntamento al 
28 giugno per attraversare il corteo del Pride “portando con sè la lotta per la difesa di tutti gli spazi 
sociali sottratti alla mercificazione, alla rendita, alla speculazione” 

Aspettando i Mondiali antirazzisti #2
DOMENICA 29 GIUGNO’014 dalle 14 

A Vag61, per il secondo anno consecutivo, una giornata di sport e libera socialità in vista della 
18esima edizione dei Mondiali antirazzisti che si svolgerà dal 2 al 6 luglio nel parco di Bosco 
Albergati, a Castelfranco Emilia (provincia di Modena).

– h14 pranzo estivo 
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– h16 street soccer // street ping pong

– h19 aperitivo pretenzioso: si va di mojito! // dj set // grigliata di 
autofinanziamento: sostieni insieme a noi i Mondiali antirazzisti!

– 21,30 proiezione “Nel pallone” (scritto da Wu Ming 3, Christiano Xho Presutti, Giangiacomo De
Stefano e raccontato da Wu Ming 2): il “racconto di un calcio diverso, fatto di storie, passioni, 
emozioni, letteratura e grandi personaggi del rettangolo verde”

Cena per sostenere un progetto di azionariato diffuso per la 
casa editrice DeriveApprodi
GIOVEDI’ 3 LUGLIO’014 alle 20 e 30 

Autoriduttori di tutto il mondo unitevi, si parte dalle crescentine… Cena per sostenere un progetto 
di azionariato diffuso per la casa editrice DeriveApprodi. 

Life on Mars: “Sveltina” in concerto
MARTEDI’ 8 LUGLIO’014 dalle 20 

Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a Vag61 – Spazio libero autogestito, 
“Sveltina” in concerto: duo acustico swing e reggae. 

Stop bombing Gaza – Solidarieta’ con il popolo palestinese
MARTEDI’ 15 LUGLIO’014 alle 18,30 @  PIAZZA S.FRANCESCO

L’operazione “Protective Edge”, scatenata l’8 luglio da Israele con centinaia di bombardamenti 
sulla Striscia di Gaza, ha ucciso in soli cinque giorni oltre oltre 120 palestinesi dei quali molti 
giovani e bambini. 

Cena di autofinanziamento legale
GIOVEDI’ 17 LUGLIO’014 alle 20 

Praticando il terreno dell’autorganizzazione, le denunce di vario tipo si sommano e insieme a queste
aumentano le spese legali. Questo certo non basta a farci pensare di cambiare strada, ma intanto 
bisogna farci i conti.

Da Bologna a Gaza, no alle stragi di Stato
SABATO 2 AGOSTO’014 alle 9 @ P.ZZA NETTUNO 

Il 2 agosto 2014 saremo in Piazza Medaglie d’Oro a ricordare le vittime della strage e di tutte le 
stragi di Stato. La memoria, filo di continuità della Storia, non può lasciarci indifferenti
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Vag61 riapre!
Dopo la pausa estiva, dal 9 settembre ritorna l’appuntamento del martedì a Vag61: aperitivo, cena 
popolare, libera socialità! A breve riprenderà anche il calendario delle altre iniziative: segui gli 
aggiornamenti sul blog e sul nostro profilo Facebook…

Todos Somos Galeano
MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE’014 

Nel Maggio 2014 un gruppo di paramilitari assassina in un’imboscata il maestro Galeano, membro 
delle basi di appoggio zapatiste e importante figura della escuelita, un progetto che nell’ultimo anno
ha accolto nelle comunità del Chiapas migliaia di attivisti e attiviste da tutto il mondo per far 
conoscere l’autonomia zapatista.

Ne discuteremo con Irene, compagna della UniTierra di Oaxaca, lasciando spazio a impressioni ed 
esperienze a cavallo tra le due sponde dell’Atlantico.

A seguire cena, tequila e dj set!

La banalità del mare
VENERDI 3 OTTOBRE’014 alle 20 

– alle 20 cena sociale/contest: “Li faremo a polpette”  

– alle 21 “La banalità del mare: reading sul lavoro in riviera dalle discoteche all’Ottocento”

Presidio in solidarietà a Kobane
VENERDI’ 10 OTTOBRE’014 alle 17,30 @ PIAZZA NETTUNO 

Condividiamo il seguente appello: Kobanê sta cadendo. Sotto i colpi dei fascisti dell’ISIS e con la 
complicità occidentale. Mentre nella città del Rojava si combatte casa per casa (...)

Presentazione de “La mia ascia di guerra”
VENERDI’ 10 OTTOBRE’014 dalle 19 

Nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival [info], Distribuzioni Dal Basso [info] presenta “La mia 
ascia di guerra” [info] di Andrea Zambelli / Stefania Pedrini / Metavisioni. 
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Contro l’austerità, contro Forza Nuova
SABATO 18 OTTOBRE’014 alle 14,30 @ PIAZZA XX SETTEMBRE

Dal tracciato segnato dalla piazza del 5 ottobre, in cui Bologna ha cacciato con decisione le 
sentinelle in piedi e i fascisti di FN, una partecipata assemblea cittadina auto-convocata lancia la 
manifestazione di sabato 18 ottobre. In risposta alla annunciata presenza di Roberto Fiore e di quasi 
tutta la sua organizzazione al completo da un lato, e della presenza di Ignazio Visco dall’altro per un
convegno, l’ambizione è la costruzione di un corteo che pratichi, dentro e oltre le date del 5 e del 
18, un antifascismo non delegato e non di facciata, che conquisti diritti e la libertà di movimento 
fino in fondo. Libertà e diritti che riguardano anche i migranti oggetto di un’operazione di delazione
e di rastrellamento, su scala europea, come quella di Mos Maiorum. 

Prende il via il Laboratorio per lo sciopero sociale a Bologna
PROSSIMO INCONTRO: MARTEDI’ 21 OTTOBRE’014 alle 21 @ Xm24 

Dopo il partecipato incontro dello scorso 24 settembre “Dallo Strike meeting allo sciopero 
transnazionale” e dopo l’assemblea promossa dal coordinamento transnazionale Blockupy a 
Bruxelles, il 15 ottobre anche a Bologna si è aperto il percorso di costruzione dello sciopero sociale 
del prossimo 14 novembre. Le oltre cinquanta persone presenti hanno condiviso in primo luogo il 
metodo proposto a Roma nel corso dello Strike meeting: questo percorso non intende dare vita 
all’occasionale convergenza di realtà organizzate in vista di quella scadenza, ma costruire un 
comune spazio di iniziativa capace di essere espansivo e credibile. L’obiettivo è quello di uscire dai 
confini di movimento o dall’organizzazione inter-gruppi per dare vita a un processo espansivo e 
coinvolgere tutti coloro che subiscono il regime del salario in tutte le sue forme. 

Bologna è libera, Teo libero!
LUNEDI’ 20 OTTOBRE’014 alle 10 PRESIDIO @ TRIBUNALE, via FARINI 

Ieri è stata una grande e importante giornata per la Bologna antifascista, antirazzista, antisessista, 
anticapitalista. Oltre un migliaio di precar@, student@, lavoratori e migranti della città degna 
hanno dato vita a una lunga e intensa giornata di conflitto contro la presenza, a poche centinaia di 
metri di distanza, del governatore di Bankitalia Ignazio Visco e dei fascisti di Forza Nuova con il 
loro capo Roberto Fiore. È un’inaccettabile provocazione che la Bologna della memoria partigiana e
la Bologna della strage del 2 agosto 1980 siano insultate dalla presenza di un piccolo gruppo neo-
nazista. (…)

Cena benefit per Teo: siamo tutte/i antifasciste/i!
MARTEDI’ 21 OTTOBRE’014 alle 20 

Con la cena di questa sera a Vag61 contribuiremo a sostenere le spese legali di Teo, arrestato sabato 
nel corso del corteo anticapitalista ed antifascista che ha attreversato le strade di Bologna. 
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BaLotta Continua live + Cena sociale
SABATO 25 OTTOBRE’014 dalle 20 

Mangia, canta e balla a pugno chiuso! 

– Ore 20 cena sociale

– Ore 22 BaLotta Continua in concerto

– Ore 23,30 Dj set Guerrieri della sciolta

Antifa Night – Benefit per Teo
MARTEDI’ 28 OTTOBRE’014 dalle 21 @ SC-POLITICHE, STRADA MAGGIORE 45 
Benefit per Teo: musica a cura di Internazionale Trash Ribelle Arsenale Dj Cassonetto Crew Parente
Diggei Sebach Sor Braciola LIBER* TUTT*!

Life on Mars / Argentina dal basso: il Movimiento Popular La 
Dignidad + Cena sociale
MARTEDI’ 28 OTTOBRE’014 alle 18,30 

Dal default del 2001 alle nuove tensioni economiche dell’ultimo biennio l’Argentina è cambiata 
radicalmente e con essa i suoi movimenti, capaci nel corso degli ultimi dieci anni di ridefinirsi e 
ridefinire il tessuto urbano ed il contesto sociale attraverso azioni territoriali in grado di rispondere 
alle esigenze ed i bisogni dei singoli e delle comunità.

Nell’ambito di Life on Mars, le iniziative del martedì a Vag61, ne parliamo con: 

Hernàn Ouviña (MPLD – Buenos Aires) e Simone Tufano (Vag61)

Trash Halloween Party
VENERDI’ 31 OTTOBRE’014 dalle 22 

Ebbene sì, torna la nuova stagione della Cassonetto Crew! Venite genti, venite! Ingresso a offerta 
libbera. @ Vag61 – Spazio Libero Autogestito via Paolo Fabbri 110 – Bolognagrad!

Con la resistenza di Kobanê!
SABATO 1 NOVEMBRE’014 alle 16 @ PIAZZA XX SETTEMBRE 

Condividiamo il seguente appello, diffuso dalla comunità curda dell’Emilia-Romagna: Con la 
resistenza di Kobanê! 

Laboratorio per lo sciopero sociale
PROSSIMO INCONTRO: MARTEDI’ 4 NOVEMBRE’014 alle 21 @ Tpo 

Nuovo appuntamento del Laboratorio nato per “individuare luoghi dove lo sciopero è davvero 
realizzabile e sia possibile colpire duro (…) 

https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/04/laboratorio-per-lo-sciopero-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/10/29/con-la-resistenza-di-kobane/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/10/31/trash-halloween-party/
https://vag61.noblogs.org/post/2011/09/29/life-on-mars/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/10/28/argentina-dal-basso-il-movimiento-popular-la-dignidad/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/10/28/argentina-dal-basso-il-movimiento-popular-la-dignidad/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/10/28/antifa-night-benefit-per-teo/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/10/25/balotta-continua-live-cena-sociale/


Presidio comunicativo @ Centro per l’impiego
VENERDI' 7 NOVEMBRE’011 alle 10 @ CENTRO PER L’IMPIEGO, via TODARO 8/A

No ai centri per lo sfruttamento! Contro la garanzia di un futuro precario! Verso lo sciopero sociale 
del 14N!

Cena di inaugurazione e autofinanziamento della nuova 
cucina
VENERDI’ 7 NOVEMBRE’014 alle 20

 Cena di inaugurazione e autofinanziamento della nuova cucina di Vag61! 

Territorio, apprendimento, salute: pratiche autonome e neo-
mutualismo
VENERDI’ 7 NOVEMBRE’014 dalle 18 e DOMENICA 9 NOVEMBRE’014 dalle 15 

In che modo costruire nuove forme rivendicative a partire dalle pratiche autonome? Come uscire dal
paradigma economico della sussidiarietà per entrare nel legame politico della complicità? Due 
giornate di confronto, promosse da Todos somos Galeano, per contribuire all’avviamento di una 
riflessione sulle forme di cooperazione e sulle pratiche di mutualismo alla luce della necessaria 
ambiguità che intrattengono con i tentativi di cooptazione istituzionale. 

Assemblea pubblica verso lo sciopero sociale del 14N
MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE’014 alle 18 @ SALABORSA 

Lo sciopero di 24 ore indetto il 14 novembre è prima di tutto una novità: si tratta di uno sciopero 
‘sociale’, che pretende di allargarsi anche a chi non può scioperare (...)

Sciopero sociale: incrociamo le braccia, incrociamo le lotte!
VENERDI’ 14 NOVEMBRE’014 alle 10 e alle 18 @ P.ZZA RE ENZO 

Il 14 novembre portiamo in piazza la prima ‘prova’ di sciopero sociale (…)

#altrocheceneda1000euro: serata di autofinanziamento per lo 
sciopero sociale del 14N
GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE’014 alle 20 

Per sostenere le iniziative in cantiere per la giornata del 14N, Vag61 invita tutte/i ad una cena 
sociale di autofinanziamento che si terrà giovedì 13 novembre dalle 20 nello spazio libero 
autogestito di via Paolo Fabbri 110. 

https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/13/altrocheceneda1000euro-cena-di-autofinanziamento-per-lo-sciopero-sociale-del-14n/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/13/altrocheceneda1000euro-cena-di-autofinanziamento-per-lo-sciopero-sociale-del-14n/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/12/sciopero-sociale-incrociamo-le-braccia-incrociamo-le-lotte/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/08/assemblea-pubblica-verso-lo-sciopero-sociale-del-14n/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/07/territorio-apprendimento-salute-pratiche-autonome-e-neo-mutualismo/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/07/territorio-apprendimento-salute-pratiche-autonome-e-neo-mutualismo/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/07/cena-di-inaugurazione-e-autofinanziamento-della-nuova-cucina/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/07/cena-di-inaugurazione-e-autofinanziamento-della-nuova-cucina/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/07/presidio-comunicativo-centro-per-limpiego/


RadioAlSuolo is back!
SABATO 15 NOVEMBRE’014 dalle 21 

RadioAlSuolo is back! Dal 6 ottobre sono ripartite le trasmissioni… LET’S HAVE A PARTY! > 
Programma: 

>> inizio serata ore 21.00 con CASTAGNE E VINO 

>> dalle 22.00 Honolulu Swing LIVE (jazz manouche) 

>> a seguire DJ-SET FROM RADIO AL SUOLO (balkan-gipsy-swing-electroswing) 

Assemblea Laboratorio sciopero sociale
MARTEDI’ 18 NOVEMBRE’014 alle 21 @ Làbas, via Orfeo 46   

Per condividere una valutazione del 14 novembre e discutere di come portare avanti il percorso, il 
Laboratorio per lo Sciopero Sociale di Bologna dà appuntamento a a Làbas Occupato (…)

Vio.Me – Workers’time
VENERDI’ 21 NOVEMBRE’014 dalle 19 

All’interno della serata “Rimaflow vuole vivere“: proiezione del reportage fotografico di Michele 
Lapini sulla Vio.Me, fabbrica senza padroni a Salonicco in Grecia.

“Rimaflow vuole vivere”: cena di autofinanziamento + 
proiezione + Marmaja live
VENERDI’ 21 NOVEMBRE’014 alle 2o 

Rimaflow è una fabbrica recuperata di Trezzano sul Naviglio (Mi). Come dicono i suoi lavoratori e 
lavoratrici “Per noi riappropriazione significa riprenderci gli impianti abbandonati”. 

Ore 20: cena sociale di finanziamento alla campagna “Rimaflow vuole vivere”, a cura di Eat the 
Rich (prezzo autogestito)

Ore 21,30: proiezione del Film “Occupy, Resist, Produce – Rimaflow” (di Dario Azzellini e 
Oliver Ressler) e presentazione dell’esperienza di Rimaflow, a cura di Giaz

Ore 23: live Marmaja, rock-folk cantautorale e danzereccio

C7P meets Le Birrette & Godzilla Sound
SABATO 22 NOVEMBRE’014 alle 22 

Bologna Calibro 7 Pollici [info] torna a Vag61 per una serata dedicata interamente alle sonorità 
giamaicane e americane d’annata. Insieme al live show della band tutta al femminile de Le Birrette, 
avremo l’onore di ospitare e condividere i giradischi con il dj e collector Godzilla Sound. 

https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/22/c7p-meets-le-birrette-godzilla-sound/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/21/rimaflow-vuole-vivere-cena-benefit-proiezione-marmaja-live/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/21/rimaflow-vuole-vivere-cena-benefit-proiezione-marmaja-live/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/21/vio-me-workerstime/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/18/assemblea-laboratorio-sciopero-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/15/radioalsuolo-is-back/


Non finisce qui! Lo #scioperosociale continua… Assemblea 
cittadina oltre il 14N
MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE’014 alle 21 

Il 14 novembre è stato più di un inizio. Non solo per la buona partecipazione di piazza e le 
importanti percentuali di adesione che lo sciopero sociale ha ottenuto a Bologna. (…)

Legittime (il)legalità: “Di Terra Di Cuore Di Tav” + cena 
sociale + Bologna Calibro 7 Pollici
VENERDI’ 28 NOVEMBRE’014 dalle 20 

OfficinaMultimediale presenta Di Terra Di Cuore Di Tav | Conversazione con Luca Abbà.

20:15 CENA SOCIALE

21:30 PROIEZIONE DOCUMENTARIO
Maurizio ‘Gibo’ Gibertini | Officina Multimediale
Livio Pepino (video intervento) | ContrOsservatorio Val di Susa

A seguire MUSIC BY:
Bologna Calibro 7 Pollici | 100% Original Black Music on Vinyl

Stop Jobs act! Salario minimo e reddito europei, basta lavoro 
gratuito!
MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE’O14 ALLE 17 @ P.ZZA RAVEGNANA (DUE TORRI) 

Siamo le strikers e gli strikers – precarie, studenti, migranti, lavoratori dipendenti, disoccupate, 
tirocinanti e stagisti – che il 14 novembre hanno realizzato il il primo esperimento di sciopero 
sociale per dire basta alla precarietà e allo sfruttamento. 

Cena autofinanziamento corso di italiano Casa Mila
GIOVEDI’ 4 DICEMBRE’014 alle 20,30   

Serata di autofinanziamento per il corso di italiano (gestito dalla scuola “Sibilla Aleramo” e 
dall’associazione culturale “Diritto Diverso”) che coinvolge le giovani donne africane richiedenti 
asilo ospiti della struttura “Casa Mila”

Prima bolognese di “Sarajevolution”
VENERDI’ 5 DICEMBRE’014 alle 21   

Distribuzioni dal Basso e Vag61 presentano la prima bolognese del documentario “Sarajevolution” 
[trailer]. – Proiezione del film – A seguire: dibattito con gli autori e con Federico Montanari, 
docente di Semiotica del post-conflitto.

https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/06/prima-bolognese-di-sarajevolution/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/04/cena-autofinanziamento-corso-di-italiano-casa-mila/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/02/stop-jobs-act-salario-minimo-e-reddito-europei-basta-lavoro-gratuito/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/02/stop-jobs-act-salario-minimo-e-reddito-europei-basta-lavoro-gratuito/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/28/legittime-illegalita-di-terra-di-cuore-di-tav-cena-sociale-bc7p/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/28/legittime-illegalita-di-terra-di-cuore-di-tav-cena-sociale-bc7p/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/26/non-finisce-qui-lo-scioperosociale-continua-assemblea-cittadina-oltre-il-14n/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/11/26/non-finisce-qui-lo-scioperosociale-continua-assemblea-cittadina-oltre-il-14n/


Assemblea del Laboratorio per lo sciopero sociale
MARTEDI’ 9 DICEMBRE’014 alle 21 @ CIRCOLO BERNERI, PORTA S.STEFANO 1   

Dopo il presidio alle Due torri dello scorso 3D e la presa di parola degli strikers contro il Jobs act, 
nuova riunione del Laboratorio per lo sciopero sociale

Back to the trash – 10Years Cassonetto crew party
SABATO 13 DICEMBRE’014 dalle 21 

Siete tutte e tutti invitati al memorabile Trash Party per i 10 anni della CASSONETTO CREW! 

Laboratorio di panificazione – Eat the Rich
GIOVEDI’ 18 DICEMBRE’014 alle 18,30 

EatTheRich – rete di mense autogestite e laboratori di autoproduzione: Laboratorio di panificazione
Il primo laboratorio si dividerà in due giornate: – Giovedì 18 dicembre h18,30 a Vag61, via Paolo 
Fabbri 110 / 

Zic Tonic! Serata di autofinanziamento per Zic.it
VENERDI’ 19 DICEMBRE’014 dalle 19 

La redazione di Zeroincondotta vi invita ad una serata di autofinanziamento in compagnia del 
vostro quotidiano on line autogestito preferito! Ottimi vini, ottima cena, ottima musica & more! 

Ayotzinapa vive!
MARTEDI’ 13 GENNAIO’015 alle 18,30 

RadioAlSuolo meets Solidaria43 Ayotzinapa vive! Uno sguardo sul movimento messicano 

– Interveranno in collegamento video da Città Del Messico e i/le compagni/e di Solidaria 43, 
collettivo Messico-Italia – Sarà presente un compagno di ritorno dal Messico

– Video e interviste realizzate durante le mobilitazioni degli ultimi mesi

– Mexcal Solidale! Il ricavato andrà a sostenere la cassa di solidarietà per le famiglie dei 43 studenti
scomparsi

https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/13/ayotzinapa-vive/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/19/zic-tonic-serata-di-autofinanziamento-per-zic-it/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/18/laboratorio-di-panificazione-eat-the-rich/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/13/back-to-the-trash-10years-cassonetto-crew-party/
https://vag61.noblogs.org/post/2014/12/07/assemblea-del-laboratorio-per-lo-sciopero-sociale/


Viva la lotta per la casa!
VENERDI’ 16 GENNAIO’015 dalle 19 

La redazione di Zeroincondotta presenta una serata sulle lotte per l’abitare con la prima 
presentazione bolognese del webdoc “4StelleHotel”.

– dalle 19: aperitivo con i vini non omologati di Fermento e cena casalinga

– alle 21: “La lotta per la casa tra tra politiche istituzionali e movimenti popolari”, in collegamento 
con Paolo di Vetta dei Blocchi Precari Metropolitani (BPM) di Roma

– alle 22: Presentazione del webdoc “4StelleHotel”,
con la presenza degli autori Paolo Palermo e Valerio Muscella

– a seguire: Dj Set by “I Ragazzi col ciuffo”
Mmusica italiana degli anni ’50 e ’60 da vinile 45giri
Rock&roll, Twist, Cha Cha Cha, Shake, YeYe, Soul, Pop, Beat

Bc7p meets Francesco Macrì & Alfredo Maddaloni (Dance 
with the Devil – Roma)
SABATO 16 GENNAIO’016 alle 22 

Bologna Calibro 7 Pollici presenta:  Francesco Macrì & Alfredo Maddaloni outta Dance with the ★
Devil – Roma  Resident dj’s BC7P C’mon dancing the best in R&B, Soul, Northern Soul, ★
Popcorn, Funk, Ska, Rocksteady...

Pranzo sociale + Spettacolo teatrale: “Pitbull” 
DOMENICA 18 GENNAIO’015 dalle 12,30

– Ore 12,30 Pranzo di autofinanziamento legale 

– Ore 15,30 “Pitbull”, rappresentazione a cura del laboratorio di teatro dell’Ospedale 
psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia (testo e regia di Monica Franzoni e Riccardo Paterlini). 
” L’Opg è abitato da un popolo di combattenti, che hanno ingaggiato una lotta dura con la vita, che 
hanno inferto e subito grande sofferenza, ma che alla fine in tutti i casi hanno avuto la peggio. È 
così che la domanda di partenza alla fine dello spettacolo risulta ribaltata: è possibile reinserire 
all’interno della cosiddetta società civil un ricoverato dell’Opg?”.

Presidio antifascista in solidarietà al Csa Dordoni di Cremona
LUNEDI’ 19 GENNAIO alle 18 @ PIAZZA VERDI

L’assalto squadrista al centro sociale Dordoni di Cremona di ieri è un fatto gravissimo. Ad attaccare 
armati un’esperienza di autogestione con alle spalle quasi venti anni di storia è quella stessa 
Casapound che oggi politicamente e militarmente sostiene il progetto lepenista della Lega Nord (...)

https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/19/presidio-antifascista-in-solidarieta-al-csa-dordoni-di-cremona/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/18/pranzo-sociale-spettacolo-teatrale-pitbull/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/16/bc7p-meets-francesco-macri-alfredo-maddaloni-dance-with-the-devil-roma/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/16/bc7p-meets-francesco-macri-alfredo-maddaloni-dance-with-the-devil-roma/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/16/viva-la-lotta-per-la-casa/


Pullman per il corteo antifascista a Cremona
SABATO 24 GENNAIO’015 ALLE 10.30 @ AUTOSTAZIONE

Con Emilio e in solidarietà al Csa Dordoni partecipiamo tutte-i al corteo di sabato 24 gennaio a 
Cremona

“Il cibo tanto per cambiare…”
SABATO 24 GENNAIO’015 dalle 19 

Cena di sostegno per “Nuova rivista Letteraria” (edizione Alegre) a cura di Eat the Rich, a prezzo 
libero e autogestito. Durante la cena verrà presentato il numero 10 della rivista dedicato al cibo. 
Iniziativa promossa all’interno della giornata contro Expo “Dalla terra alla città, i territori che 
vogliamo”, lanciata dalla rete nazionale GenuinoClandestino. 

Cena di autofinanziamento del Coordinamento Migranti
DOMENICA 25 GENNAIO’015 alle 20 

Sostieni le lotte delle e dei migranti!

Assemblea del Laboratorio per lo sciopero sociale
MERCOLEDI’ 28 GENNAIO’015 alle 20,30 @ Circolo Berneri, piazza di porta S.Stefano 1 
Per riprendere anche a Bologna l’iniziativa verso il prossimo Strike Meeting (Roma, 13-15 
febbraio).

Lotte per la casa, lotte migranti: ieri, oggi e domani / Lancio 
archivio storico digitale DDB
GIOVEDI’ 29 GENNAIO’015 alle 21  

Distribuzioni dal Basso, Vag61, Zic e Centro di documentazione dei movimenti ” Francesco 
Lorusso – Carlo Giuliani” presentano la proiezione del documentario originale “1990-92 Immigrati 
a Bologna, una stagione di lotta per il diritto alla casa”.

A seguire ne parleremo con Social Log, Asia-Usb e alcuni protagonisti di quella stagione di lotta.

Mostra fotografica a cura del Centro di documentazione e a seguire selezione di musica insorgente 
tra Italia e Senegal a cura di Daitone.

https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/29/lotte-per-la-casa-lotte-migranti-ieri-oggi-e-domani-lancio-archivio-storico-digitale-ddb/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/29/lotte-per-la-casa-lotte-migranti-ieri-oggi-e-domani-lancio-archivio-storico-digitale-ddb/
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Cena di autofinanziamento della Palestrina Popolare
VENERDI’ 30 GENNAIO’015 alle 20 

– Cena popolare: 8 euro primo e secondo di carne o vegani, 5 euro piatto singolo

– Proiezioni di immagini e video realizzati all’interno della palestra

– A seguire: live con Zeman e Zona Popolare (Oi! Bologna)

A Torino, al fianco della resistenza NoTav!
SABATO 21 FEBBRAIO’015 PARTENZA PULLMAN alle 8 @ AUTOSTAZIONE 

Martedì 27 gennaio 47 notav sono stati condannati a oltre 140 anni di carcere per la resistenza 
popolare del 3 luglio 2011. Quel giorno c’eravamo tutte e tutti: abbiamo visto le forze dell’ordine 
reprimere con brutalità e con l’utilizzo di una quantità enorme di lacrimogeni CS, abbiamo visto i 
carabinieri scagliare le pietre e i compagni pestati. (…)

Atene chiama, l’Europa risponde: in piazza anche a Bologna 
per dire no ai ricatti!
MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO’015 alle 18 @ Deutsche Bank, via Marconi 13

Scendiamo in piazza mercoledì ’11 febbraio per dire no ai ricatti! 

Trash Karnival Party
SABATO 14 FEBBRAIO’015 dalle 21 

Torna l’imperdibile Trash Karnival con la CASSONETTO CREW! Opening Party h 21 with 
Sciuscià trio + Theo Hell Drummer Swing Live Session A seguire la Cassonetto Crew con il suo 
trash repertorio in tinta unita!

Assemblea degli educatori e delle educatrici
MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO’015 alle 20   

Assemblea promossa da educatori ed educatrici di Bologna dopo la protesta in Consiglio comunale

https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/18/assemblea-degli-educatori-e-delle-educatrici/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/14/trash-karnival-party-2/
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https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/05/a-torino-al-fianco-della-resistenza-notav/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/01/30/cena-di-autofinanziamento-della-palestrina-popolare/


Fermento: “Sebben che siamo donne”, con Paola Staccioli e 
Silvia Baraldini
VENERDI’ 20 FEBBRAIO’015 dalle 20 

– Dalle 20 cena sociale con i vini non omologati di Fermento

– Alle 21 presentazione e reading con immagini e video di “Sebben che siamo donne. Storie di 
rivoluzionarie” (DeriveApprodi, 2015). Con l’autrice Paola Staccioli e Silvia Baraldini, che ha 
firmato una testimonianza contenuta nel libro.

Bologna (chi)-ama Palestina + live “Le Tremende”
VENERDI’ 27 FEBBRAIO’015 dalle 18,30

Racconti dal viaggio di sette ragazze

Serata a cura di Bds e Yoda: “Questa serata parla del nostro viaggio in Palestina, un’esperienza 
forte, piena di persone, interviste e testimonianze che devono essere condivise e raccontate”. Perché
“l’unico modo di conoscere veramente è viaggiare, entrare in contatto diretto col territorio”.

– Mostra fotografica a cura di Giorgia e Alessandra

– Collegamento streaming da Gaza

– Campagna Bds: come agire e perché aderirvi

– Apericena palestinese (5 euro)

– A seguire concerto delle Tremende (Ska-reggae da Bologna)

Bologna Calibro 7 Pollici meets SLIM IMangiaDischi
SABATO 28 FEBBRAIO’015 alle 22 

Bologna Calibro 7 Pollici presenta: – Guest dj SLIM – IMangiaDischi (Chain Gang – London) 
– Resident djs BC7P C’mon dancing the best in R&B, Soul, Northern Soul, Popcorn, Funk, Latin, 
Ska, Rocksteady and Early Reggae on 7inch

Prima bolognese del libro “Genuino Clandestino”
VENERDI’ 6 MARZO’015 dalle 19,30

> Dalle 19,30 cena sociale a cura di Eat the Rich

> Dalle 21,30 prima presentazione bolognese del libro: 

“Genuino Clandestino – Viaggio tra le agri-culture resistenti ai tempi delle grandi opere” 

di Michela Potito, Roberta Borghesi, Sara Casna, Michele Lapini; edito da Terra Nuova Edizioni 
(info).  Con la presenza degli autori e di alcuni protagonisti del libro.

> A seguire djset

https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/06/prima-bolognese-del-libro-genuino-clandestino/www.terranuovalibri.it
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/06/prima-bolognese-del-libro-genuino-clandestino/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/28/bologna-calibro-7-pollici-meets-slim-imangiadischi/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/27/bologna-chi-ama-palestina-live-le-tremende/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/20/fermento-sebben-che-siamo-donne-con-paola-staccioli-e-silvia-baraldini/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/02/20/fermento-sebben-che-siamo-donne-con-paola-staccioli-e-silvia-baraldini/


Ieri, oggi. La forza dei sogni.
MARTEDI’ 10 MARZO’015 dalle 19 @ VAG61
MERCOLEDI’ 11 MARZO’015 alle 10 @ VIA MASCARELLA
MERCOLEDI’ 11 MARZO’015 alle 18 @ PIAZZA VERDI
GIOVEDI’ 12 MARZO’015 alle 18 @ VIA ZAMBONI 38 

Martedì 10 marzo

– dalle 19 a Vag61 – Spazio libero autogestito in via Paolo Fabbri 110. Nell’ambito di Life on mars:
mostra / reading / musica / video sul movimento del ’77.

Mercoledì 11 marzo

– alle 10 davanti alla lapide in via Mascarella, per ricordare Francesco Lorusso a 38 anni dal suo 
omicidio. Nell’occasione, su iniziativa del Centro di documentazione dei movimenti “Francesco 
Lorusso – Carlo Giuliani”, verrà affissa una targa sulla teca che copre le tracce degli spari esplosi 
quel giorno dai Carabinieri: poche e semplici righe, per rendere manifesto il significato e il valore 
storico di quel pezzo di muro, anche alla luce del fatto che più volte la teca è stata imbrattata da 
mani forse inconsapevoli.

– alle 18 manifestazione da piazza Verdi: “Tutti e tutte in piazza per Francesco. La memoria viva è 
la lotta d’oggi!”

Mercoledì 12 marzo

– alle 18 in via Zamboni 38: mostra “Lotte per la casa e movimenti. Bologna, anni ’70-’90”, a cura 
del Centro di documentazione dei Movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”, che 
parteciperà al dibattito “La casa: un diritto da conquistare da sempre! La lotta per l’abitare dagli 
anni ’60 ai giorni nostri”.

Laboratorio di conserve e marmellate
GIOVEDI’ 12 MARZO’015 alle 18   

Eat the Rich, in collaborazione con Dulcamara, presenta un laboratorio per la produzione di 
conserve e marmellate, sterilizzazione e invasettamento. 

Proiezione de “Nei secoli fedele. Il caso di Giuseppe Uva”
VENERDI’ 13 MARZO’015 alle 21 

Proiezione de “Nei secoli fedele. Il caso di Giuseppe Uva” (di Adriano Chiarelli e Francesco 
Menghini) promossa da Distribuzioni dal Basso. 

– dalle 19 cena di autofinanziamento per i pullman verso il #18M a Francoforte, organizzati 
dal Laboratorio per lo sciopero sociale: Follow the strikers! Strike Bce!

– alle 21 proiezione del film

–

https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/13/proiezione-de-nei-secoli-fedele-il-caso-di-giuseppe-uva/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/12/laboratorio-di-conserve-e-marmellate/
http://www.zic.it/di-nuovo-imbrattata-la-teca-di-lorusso-foto/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/09/ieri-oggi-la-forza-dei-sogni/


Cena di autofinanziamento verso il #18M a Francoforte
VENERDI’ 13 MARZO’015 dalle 19 

Aperitivo, videoproiezioni e cena di autofinanziamento per i pullman verso il #18M a Francoforte, 
organizzati dal Laboratorio per lo sciopero sociale: Follow the strikers! Strike Bce!

2° Compleanno di RadioAlSuolo
SABATO 14 MARZO’15 alle 22    

 Per festeggiare i primi due anni di trasmissioni di RadioAlSuolo abbiamo il piacere di ospitare la 
presentazione della nuova release dell’etichetta indipendente romana Stirpe999 Antilabel, che vede 
la collaborazione di Vchutemas e Fire At Work

Live painting + aperitivo + proiezione “Low cost flocks”
DOMENICA 15 MARZO’015 dalle 17 

Humareels inaugura il nuovo incontro bisettimanale del cineforum Nouvelle Vag61, per dare a 
Bologna una domenica che mai nessuno aveva visto prima.

Assemblea pubblica sul lavoro sociale
MERCOLEDI’ 18 MARZO’015 alle 20 

Verso una manifestazione cittadina A seguito della partecipata assemblea pubblica del mese scorso 
si è costituita la “Rete Educatrici ed Educatori Bologna”. Mercoledì 18 marzo presenteremo la 
nostra Rete e gli strumenti collettivi adottati. 

C’erano una volta gli ogm
VENERDI’ 20 MARZO’015 alle 20 

Eat the rich, LasVeGasBo e Giaz promuovono una serata sul tema poco trattato e molto taciuto 
degli ogm con cena vegan, presentazione del libro “La favola degli ogm” (a cura dell’autrice 
Daniela Conti) e dibattito

The spring party 2015
SABATO 28 MARZO’015 alle 21 

Torna il mitico ed unico The spring party! Start H 21 con live concert dei Barabonzibonzibo (Gispy 
Rock from BS) A seguire Electro Swing / Balkan dj set with Babutzi Dj & Jurij Gagarin Swing 
Crew Project

https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/28/the-spring-party-2015/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/20/cerano-una-volta-gli-ogm/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/18/assemblea-pubblica-sul-lavoro-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/15/live-painting-aperitivo-proiezione-low-cost-flocks/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/14/2-compleanno-di-radioalsuolo/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/13/cena-di-autofinanziamento-verso-il-18m-a-francoforte/


Arte, musica, aperitivo + proiezione di “A great macedonian”
DOMENICA 29 MARZO’015 dalle 17 

Humareels continua la sua serie di appuntamenti bisettimanali del cineforum Nouvelle Vag61 per 
dare a Bologna una domenica che mai nessuno aveva visto prima. Una soluzione alternativa allo 
stare in casa.

Territorio, apprendimento, salute
MERCOLEDI’ 1 APRILE’015 dalle 17 

“Territorio, apprendimento, salute – Pratiche autonome e neo-mutualismi”, a cura di Todos Somos 
Galeano 

Distribuzione dell’opuscolo che raccoglie i contenuti del percorso di Todos Somos Galeano Film 
sharing In collaborazione con “La Commune” (Milano), 1 TB di archivio cinematografico a 
disposizione – portate chiavette e hard disk!

Proiezioni
– 17.00: “Diario di un maestro”, Vittorio De Seta 1972
– 19.30: “Dinni e la normalina”, Alberto Grifi 1978
– 21.30: “Khamsa”, Karim Dridi 2008 (sottotitolato per l’occasione)

Cena sociale

Pranzo di autofinanziamento Pratello R’esiste 2015
LUNEDI’ 6 APRILE’015 alle 13 

A cura del Pratello R’esiste: “E anche quest’anno torna il mitico pranzo di autofinanziamento 
cucinato da Chef Rita e la sua allegra brigata al Vag61! 

Assemblea Rete educatrici & educatori
MERCOLEDI’ 8 APRILE’015 alle 20   

Rete educatrici & educatori: “Continua la mobilitazione delle educatrici e degli educatori. Un’ altra 
assemblea per discutere e decidere le prossime iniziative”.

Bc7p meets Paco Aggro Times
SABATO 11 APRILE’015 alle 22 

Nuovo capitolo delle serate della Bologna Calibro 7 Pollici, con Paco Aggro Times a tenerci 
compagnia ai giradischi!

https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/11/bc7p-meets-paco-aggro-times/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/08/assemblea-rete-educatrici-educatori/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/06/pranzo-di-autofinanziamento-pratello-resiste-2015/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/01/territorio-apprendimento-salute/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/29/arte-musica-aperitivo-proiezione-di-a-great-macedonian/


Arte, musica, cena vegetariana, proiezione di “Mani sulla 
sanità” e dibattito con l’autore
DOMENICA 12 APRILE’015 dalle 17 

Humareels continua la sua serie di appuntamenti bisettimanali del cineforum Nouvelle Vag61 per 
dare a Bologna una domenica che mai nessuno aveva visto prima. 

Cena di autofinanziamento Rete educatrici & educatori
VENERDI’ 17 APRILE’015 alle 20

La nostra mobilitazione, come tutte d’altronde, ha bisogno di qualche risorsa economica e di 
convivialità. Pertanto vi invitiamo alla nostra cena di autofinanziamento per sostenere il percorso, 
mangiare un boccone in buona compagnia, e ascoltare della buona musica tra una chiacchiera e 
l’altra.

Venerdì 17 aprile, a partire dalle 20 presso Vag61 – Spazio Libero Autogestito (via Paolo Fabbri 
110) che ringraziamo per l’ospitalità.

Concerti di: Eh?! (ska rock), Parapluies (jazz-cover)

Forza che è giunta l’ora!
MARTEDI’ 21, VENERDI’ 24, SABATO 25 e DOMENICA 26 APRILE’015 

>>> MARTEDI’ 21/4 @ Vag61:

– dalle 19 > Aperitivo e cena sociale + In occasione del 70esimo anniversario della Liberazione di 
Bologna, selezione musicale totalmente vinilica a cura di Bologna City Rockers

– durante la serata, nell’ambito di Life on Mars > Proiezione di “Domani ci saranno le corse 
all’ippodromo”, cortometraggio sulla Liberazione di Bologna a cura di Valerio Monteventi ed Elisa
Mereghetti (2010)

>>> VENERDI’ 24/4 @ Vag61:

– dalle 19 > Mostra fotografica, aperitivo e cena sociale

– alle 20 > Proiezione del documentario “La mia bandiera – La Resistenza al femminile”, di 
Giuliano Bugan e Salvo Lucchese (2012): dalle testimonianze delle partigiane, uniche protagoniste 
del documentario, si ha uno spaccato inedito delle esperienze di lotta e di vita quotidiana come 
rivoluzionarie ma anche come madri, figlie e sorelle

– alle 21 > Mostra di tavole e presentazione di “Festa d’Aprile. Storie partigiane scritte e 
disegnate”, a cura di Leo Magliacano e Tiziano Riverso (2015): per ricordare i settanta anni esatti 
della Liberazione dal nazifascismo in modo non retorico, onesto e originale, una trentina di autori e 
autrici raccontano e illustrano, dai loro personali punti di vista, alcune piccole e grandi storie, scritte
e disegnate, dal sud al nord dell’Italia. Con la partecipazione degli autori Leo Magliacano, Tommy 
Gun Moretti, Milena Magnani, Paolo Vacchino. Accompagnerà le letture la fisarmonica di David 
Sasdelli.

– a seguire > Dj Babe – postpunk from RadioCittàdelCapo

>>> SABATO 25/4 @ piazza dell’Unità:

https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/24/forza-che-e-giunta-lora/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/03/18/assemblea-pubblica-sul-lavoro-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/17/cena-di-autofinanziamento-rete-educatrici-educatori/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/12/arte-musica-cena-vegetariana-e-proiezione-di-mani-sulla-sanita/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/12/arte-musica-cena-vegetariana-e-proiezione-di-mani-sulla-sanita/


– alle 10 > Corteo antifascista, con conclusione al Pratello R’Esiste: Resistenza non è mera 
difesa, è anzi il senso profondo di andare avanti, giorno per giorno, strappando metri di terra volta 
per volta, per far sì che ogni giorno sia il 25 aprile: leggi l’appello

>>> DOMENICA 26/4 @ Vag61:

– alle 17,30 > Proiezione del documentario “Dalle Belle Città date al nemico”, realizzato da 
Benardo Iovene nel 1995, in occasione del 50esimo anniversario della Liberazione: viaggio di Sante
Notarnicola sull’acrocoro di Marzabotto. Una proposta Distribuzioni Dal Basso / Archivio storico, 
nell’ambito del cineforum “Nouvelle Vag61” a cura di Humareels

Corteo antifascista
SABATO 25 APRILE’015 alle 10 da PIAZZA DELL’UNITA’ al PRATELLO R’ESISTE

Resistenza non è mera difesa, è anzi il senso profondo di andare avanti, giorno per giorno, 
strappando metri di terra volta per volta, per far sì che ogni giorno sia il 25 aprile. 

Arte, cena vegetariana e doppia proiezione
DOMENICA 26 APRILE’014 dalle 17 

Humareels continua la sua serie di appuntamenti bisettimanali del cineforum Nouvelle Vag61 per 
dare a Bologna una domenica che mai nessuno aveva visto prima. Proiezione di DALLE BELLE 
CITTA’ DATE AL NEMICO e di HOMETOWN / MUTONIA 

Solidarietà e vicinanza a Loris e Parvis
MERCOLEDI’ 29 APRILE’015 alle 18 in piazza Verdi 

Ancora misure cautelari per colpire chi a Bologna si batte in prima persona contro l’austerity e per 
l’apertura di spazi di autogestione (...)

Scioperiamo Expo! [info pullman]
VENERDI’ 1 MAGGIO’015 alle 8 @ AUTOSTAZIONE 

Tutt* a Milano per contestare l’apertura dell’Expo2015. Pullman da Bologna, partenza ore 9.00 in 
Autostazione, costo 10 euro (a/r). 

Cena di finanziamento del team Muay Thai Vag61
VENERDI’ 8 MAGGIO’015 alle 20 

Il team di muay thai Vag61 vi invita a condividere una cena all’insegna della cultura thailandese! 
Venite a conoscerci in una serata thai style, con cibi tipici, proiezioni e foto degli allenamenti e delle
esibizioni che abbiamo fatto durante il nostro percorso in questi due anni di attività.

A seguire dj-set

https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/08/cena-di-finanziamento-del-team-muay-thai-vag61/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/02/scioperiamo-expo-info-pullman/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/29/presidio-contro-le-misure-cautelari-per-loris-e-parvis/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/26/arte-cena-vegetariana-e-doppia-proiezione/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/25/corteo-antifascista/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/04/corteo-antifascista/


Bc7p meets Dj Piddu and Rfs – “On the beach” launch party
SABATO 9 MAGGIO’015 alle 22 

E’ arrivata l’ultima serata stagionale della Bologna Calibro 7 Pollici a Vag61 e per l’occasione 
avremo ospiti d’eccezione con noi ai giradischi! Da Cuneo sta arrivando il grande DjPiddu 
Outtalaw con i suoi incredibili dischi

Giocare con la scienza + “Hansel e Gretel” + Presentazione di 
“…e tu slegalo subito”
DOMENICA 10 MAGGIO’015 dalle 16 

Vag61 & Mezzoradaria presentano:

– Ore 16: Giocare con la scienza

Divertiamoci scoprendo la sorprendente alchimia degli elementi

– Ore 17,30: Hansel e Gretel

A cura del gruppo di lettori per l’infanzia del Centro Diurno Psichiatrico di Casalecchio di Reno 
della coop sociale Il martinpescatore. Due individui si calano e affrontano i tanti e diversi ostacoli 
che minano questo grande bosco dal quale però riusciranno ad uscire. E ne usciranno addiritura più 
forti. E’ una fiaba lunga e articolata che affascina e appassiona i bambini.

– Ore 19: presentazione del libro “… e tu slegalo subito”

Ne parliamo con l’autrice Giovanna Del Giudice

Il 22 giugno 2006 Giuseppe Casu muore nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Cagliari, 
legato a letto, braccia e gambe, per sette giorni di seguito fino alla morte. Quella morte non 
silenziata, non negatam non giustificata, ma indagata e assunta come limite invalicabile dell’agire 
psichiatrico diventa il punto di avvio di un tumultuoso quanto difficile cambiamento.

– A seguire: cena benefit vegan

Una montagna di libri contro il Tav
VENERDI’ 15, SABATO 16 e DOMENICA 17 MAGGIO’015 

A cura di Carmilla on line e Vag61: tre giorni di incontri, presentazioni, proiezioni, mostre, 
spettacoli, concerti, corner libri e socialità. 

VENERDI’ 15 MAGGIO

– dalle h19: aperitivo e mostra fotografica “La valle contro. Il volto di una comunità in lotta”, 
un progetto di Giuditta Pellegrini: 34 ritratti scattati in Val di Susa, tra la gente del popolo No Tav. 
Neutri nella forma, chiari e limpidi come icone, accompagnati da una breve frase di ognuno che ci 
avvicina in modo diretto al cuore del problema. Loro intento è quello di mostrare la ricchezza di una
comunità che si è riconosciuta intorno ad uno scopo comune e, al di là di ogni cliché imposto dai 
media, il paesaggio umano che solo il volto sa evocare [info e showreel].

– h20: in collaborazione con Distribuzioni Dal Basso, proiezione di “Qui”, il film di Daniele 
Gaglianone sulle lotte della Val di Susa. Il racconto in soggettiva di dieci uomini e donne che da 25 
anni si oppongono al progetto Tav: chi sono, quale è il pensiero che guida la loro tenace ribellione? 

http://www.giudittapellegrini.it/gp/la-valle-contro
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/15/una-montagna-di-libri-contro-il-tav/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/10/giocare-con-la-scienza-hansel-e-gretel-presentazione-di-e-tu-slegalo-subito/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/10/giocare-con-la-scienza-hansel-e-gretel-presentazione-di-e-tu-slegalo-subito/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/09/bc7p-meets-dj-piddu-and-rfs-on-the-beach-launch-party/


[info].

– durante la serata: cena di autofinanziamento per “Notte di inferno per i residenti”, il primo album 
della Balotta Continua: ska cover band, militante, resistente, antifascista…a prescindere!

– a seguire Balotta Continua in concerto e presentazione dell’album [video promo].

SABATO 16 MAGGIO

– h10.00/10.30: apertura e saluto degli organizzatori e del movimento NoTav.

– h10.30/11.30: presentazione del libro “I ribelli della montagna. Storia del Movimento NoTAV” di 
Adriano Chiarelli [info]. Incontro con l’autore e il Movimento NoTav.

– h11.30/12.30: Una montagna d’amianto. Incontro con Fulvio Perini sul rischio amianto nella 
perforazione del tunnel della linea AV in Val di Susa.

– h12.30/15.00: aperitivo valsusino e pranzo a cura della Brigata Cucinieri del Vag61.

– h15.00/16.00: presentazione di “Amianto”, di Alberto Prunetti [info]. Incontro con l’autore e con 
l’Associazione Voci della Memoria di Casale Monferrato

– h16.00/17.30: “Letteratura, immaginario e cultura d’opposizione”. Conversazioni tra Valerio 
Evangelisti e Serge Quadruppani.

– h17.30/18.00: presentazione del libro “Compagni di sentiero, ribelli di montagna”, di Valerio 
Monteventi. Racconti di personaggi, a vario modo e in varie epoche, partigiani [info].

– h18.00/20.00: Un percorso lungo un secolo: in ricordo di Bianca Guidetti Serra. Reading 
collettivo degli scritti di Bianca Guidetti Serra, Santina Mobiglia, Daniele Orlandi. Poesie e 
testimonianza di Sante Notarnicola. Sandro Moiso intervista Fabrizio Salmoni e Peter Freeman.

– h20.00/21.30: cena a cura della Brigata Cucinieri del Vag61.

– h21.30/22.30: l’Associazione ArTeMuDa interpreta “L’incredibile manoscritto ritrovato in Valle 
di Susa. Dante Alighieri, Inferno – Canto XXXIII bis” [info]

– h22.30/24.00: Alessio Lega e Guido Baldoni in concerto.

DOMENICA 17 MAGGIO

– h10.00/13.00: tavola rotonda: il Movimento NoTav fuori e dentro la Valle. Aggiornamenti sulla 
lotta in Val di Susa e sugli scandali dell’alta velocità nel resto della penisola.

Corner libri: libreria MODO INFOSHOP – Bologna

Proiezione di “Ampollino rap” + Dj Sugar e On The Move 
guests
VENERDI’ 22 MAGGIO’015 alle 21 

A cura di Distribuzioni Dal Basso, proiezione del documentario restaurato “Ampollino rap”. 

A seguire: djSugar + On The Move guests 

https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/22/proiezione-di-ampollino-rap-dj-sugar-e-on-the-move-friends/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/22/proiezione-di-ampollino-rap-dj-sugar-e-on-the-move-friends/
http://www.artemuda.it/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/04/29/compagni-di-sentiero-ribelli-di-montagna/
http://www.agenziax.it/amianto/
http://www.odoya.it/index.php?main_page=product_book_info&products_id=810&zenid=tn8bpct1lt3ethqc7ccup81ma5
https://www.youtube.com/watch?v=UU8fp8O1Kfc&feature=em-upload_owner
http://www.notav.info/post/qui-il-film-di-daniele-gaglianone-la-val-susa-e-la-strana-guerra-contro-tutti-noi/


Arte, cena vegetariana e proiezione di “A nord est”
DOMENICA 24 MAGGIO’015 alle 19

Dopo l’esperienza all’aria aperta di Huma(n)reels Nights, Humareels torna con la sua serie di 
appuntamenti bisettimanali del cineforum Nouvelle Vag61 per dare a Bologna una domenica che 
mai nessuno aveva visto prima.

Fiera di essere puttana
LUNEDI’ 25 MAGGIO’015 alle 19   

Iniziativa a cura del collettivo femminista Mujeres Libres: “Fiera di essere puttana. Conversazioni 
sull’attivismo politico delle sexworkers”. Ne parleremo con Elisa, autrice di una tesi sul movimento
politico delle sexworkers in Italia Proiezione del documentario “Fiere d’etre pute” (2010)

Apericena a prezzi popolari

Aperitivo musicale + cena salentina / benefit per le spese legali 
dei compagni leccesi
DOMENICA 31 MAGGIO’015 dalle 19

“Noi antifascisti leccesi, consapevoli che l’antifascismo come pratica e valore non può essere 
delegato, e che solo attraverso la solidarietà possiamo rompere il tentativo di reprimere chi si 
oppone all’esistente, invitiamo tutt* a partecipare alla cena salentina a sostegno delle spese legali”.

Cena benefit per le spese legali + proiezione “U stisso sangu” +
Les Touches Louches live
VENERDI’ 5 GIUGNO’015 alle 20 

– Ore 20: cena di autofinanziamento per le spese legali 

– Ore 21: in collaborazione con Distribuzioni Dal Basso, proiezione di “U stisso sangu” (regia di 
Francesco Di Martino)

 – Ore 22: Les Touches Louches (popular swing) in concerto 

Cena di autofinanziamento per l’associazione Antigone + 
Proiezione di “Meno male è lunedì”
GIOVEDI’ 11 GIUGNO’015 dalle 18,30

 Iniziativa a cura di Antigone Emilia-Romagna: 

– dalle 18,30: aperitivo 
– alle 19: proiezione del film “Meno male è lunedì” di Filippo Vendemmiati e a seguire dibattito 
– dalle 21,15: cena di autofinanziamento per Antigone

https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/11/cena-di-autofinanziamento-antigone-proiezione-di-meno-male-e-lunedi/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/11/cena-di-autofinanziamento-antigone-proiezione-di-meno-male-e-lunedi/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/05/cena-benefit-per-le-spese-legali-proiezione-u-stisso-sangu-les-touches-louches-live/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/05/cena-benefit-per-le-spese-legali-proiezione-u-stisso-sangu-les-touches-louches-live/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/31/aperitivo-musicale-cena-salentina-benefit-per-le-spese-legali-dei-compagni-leccesi/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/31/aperitivo-musicale-cena-salentina-benefit-per-le-spese-legali-dei-compagni-leccesi/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/25/fiera-di-essere-puttana/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/05/24/arte-cena-vegetariana-e-proiezione-di-a-nord-est/


Cena di autofinanziamento per il progetto “Resistenze in 
Cirenaica” + Reading con Wu Ming 1 e Kai Zen
VENERDI’ 12 GIUGNO’015 alle 20

Serata a cura di Spaziaperti e Vag61:

– cena di autofinanziamento per il progetto “Resistenze in Cirenaica” a cura di Rete Eat the rich!

– letture da “Cantalamappa” (Wu Ming 1) e da “Delta Blues” (Kai Zen); musiche curate da 
Carla Serpieri (sansula, percussioni, kazoo e voce), Fabio Tricomi (chitarra, balafon e campane) e 
Claudia Finetti (voce).

Palestrina Popolare in festa
MARTEDI’ 16 GIUGNO’015 dalle 17,30 @ cortile del Condominio Bel(le)trame

– dimostrazioni della palestra – musica con i Mee trio (jazz) – aperitivo – torneo di biliardino  

Macero No, libri scontatissimi contro la distruzione delle 
intelligenze collettive
VENERDI’ 19 e SABATO 20 GIUGNO’015 

>>> VENERDI’ 19 GIUGNO’015:

– ore 17,30: presentazione de “L’Italia dei movimenti. Politica e società nella Prima 
Repubblica“, di Marica Tolomelli (Carocci, 2015). Ne discutono con l’autrice Il Caso S. e il Centro
di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”.

– a seguire: Bologna Calibro 7 Pollici: 100% Original Black Music on Vinyl

– dalle 20: cena sociale

– ore 21: presentazione de “La danza delle mozzarelle. Slow food, Eataly, Coop e la loro 
narrazione“, di Wolf Bukowski (Alegre, 2015). Ne discutono con l’autore i cucinieri sovversivi 
della rete Eat the rich e della cucina popolare della Rete di cucine, piccoli (auto)produttori e gruppi 
d’acquisto.

>>> SABATO 20 GIUGNO’015:

– dalle 20: cena sociale

– ore 21: presentazione dell’ultimo numero di Nuova Rivista Letteraria, incentrato sui movimenti 
contro le grandi opere. Con la partecipazione di diversi membri del collettivo redazionale che 
hanno contribuito alla sua realizzazione: Wu Ming, Beppe Ciarallo, Massimo Vaggi, Franco 
Foschi, Wolf Bukowski, Stefano Calanchi, Sergio Rotino, Agostino Giordano.

>>> DURANTE LE DUE SERATE, DALLE 18:

– aperitivo con i vini non omologati di Fermento

– Macero No, campagna contro la distruzione delle intelligenze collettive ideata da DeriveApprodi,
Alegre, :duepunti ed Elèuthera: libri destinati al macero acquistabili a prezzi scontatissimi (3 
euro, di cui 2 destinati all’editore).

https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/19/macero-no-libri-scontatissimi-contro-la-distruzione-delle-intelligenze-collettive-con-w-bukowski-bc7p-wu-ming-m-tolomelli-caso-s-eat-the-rich-letteraria-fermento-s-rotino-b-ciarallo/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/19/macero-no-libri-scontatissimi-contro-la-distruzione-delle-intelligenze-collettive-con-w-bukowski-bc7p-wu-ming-m-tolomelli-caso-s-eat-the-rich-letteraria-fermento-s-rotino-b-ciarallo/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/16/palestrina-popolare-in-festa/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/12/cena-di-autofinanziamento-per-il-progetto-resistenze-in-cirenaica-reading-con-wu-ming-1-e-kai-zen/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/12/cena-di-autofinanziamento-per-il-progetto-resistenze-in-cirenaica-reading-con-wu-ming-1-e-kai-zen/


Arte, cena vegetariana e proiezione de “Il coraggio del Boxel”
DOMENICA 21 GIUGNO’015 alle 19 

Nonostante l’afa meschina, Humareels torna con la sua serie di appuntamenti bisettimanali del 
cineforum ‘Nouvelle Vag61’ per dare a Bologna una domenica che mai nessuno aveva visto prima.

Kick the rich! Cena + Presentazione di “St. Pauli siamo noi” + 
Bc7p
MERCOLEDI’ 1 LUGLIO’015 dalle 19 

In scivolata contro il razzismo! Serata di autofinanziamento per “Kick The Rich” 
– ore 19: presentazione del libro “St. Pauli siamo noi” con l’autore Marco Petroni + Letture da 
Valderrama.it – Rivista di pallone

– ore 20,30: cena sociale a cura dalla rete Eat The Rich

– a seguire: Bologna Calibro 7 Pollici / 100% Original Black Music on Vinyl

Assemblea pubblica antifascista
LUNEDI’ 6 LUGLIO’015 alle 19 

Il Nodo Sociale Antifascista convoca un’assemblea pubblica antifascista lunedì 6 luglio alle 19 
negli spazi di Vag61 – via Paolo Fabbri 110

Assemblea sulla situazione a Ventimiglia
MERCOLEDI’ 8 LUGLIO’015 alle 20

 Da un appello diffuso daEat the rich, che sta portando avanti una staffetta solidale a Ventimiglia 
insieme a CampiAperti: “A tutti coloro che da questo presidio sono passati, a chi sui territori 
conduce delle lotte er la libertà di movimento e di fuga e a chi lotta contro qualsiasi forma di 
limitazione della libertà individuale facciamo l’invito a venire a Ventimiglia e ai compagni 
bolognesi diamo appuntamento per un’assemblea mercoledì 8 a Vag61 alle 20. Dal presidio 
NoBorders we’re not going back!”. 

Proiezione di “Ottopunti” + “Musica crusca” live + cena 
sociale
VENERDI’ 10 LUGLIO’015 dalle 19 

Ore 20: cena sociale 
Ore 21: proiezione di “Ottopunti” di Danilo Monte, a cura di Distribuzioni Dal Basso: il regista e 
Timothy Ormezzano ripercorrono le strade di Genova undici anni dopo il G8 del 2001.

https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/10/proiezione-di-ottopunti-musica-crusca-live-cena-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/10/proiezione-di-ottopunti-musica-crusca-live-cena-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/08/assemblea-sulla-situazione-a-ventimiglia/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/06/assemblea-pubblica-antifascista/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/01/kick-the-rich-cena-presentazione-di-st-pauli-siamo-noi-bc7p/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/01/kick-the-rich-cena-presentazione-di-st-pauli-siamo-noi-bc7p/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/06/21/arte-cena-vegetariana-e-proiezione-de-il-coraggio-della-boxe/


Ore 22: “Musica Crusca” live: dalla musica d’autore Italiana al jazz, dallo swing manouche al rock-
blues, dal latin alla musica popolare, senza limiti.

Durante la serata: mostra di foto e documenti sulle giornate del G8 2001: perchè Genova non si 
dimentica!

Basta fascismi in città! Liberiamo Bologna!
SABATO 11 LUGLIO’015 @ PIAZZA NETTUNO 

Al grido di «Prima i profughi italiani» e «Stop accoglienza business», l’estrema destra integralista 
di Forza Nuova annuncia di voler sfilare per le vie di Bologna sabato 11 luglio a partire dalle ore 10
(…)

Libertà di dimora per tutte/i!
29 agosto 2017

Le ferie, evidentemente, sono finite anche per magistrati e questurini. A Bologna ricomincia a 
suonare la triste musica delle misure repressive nei confronti di chi esprime dissenso e costruisce 
percorsi di autorganizzazione. Difendere le occupazioni è giusto! Lottare nelle strade contro crisi, 
precarietà e razzismo è necessario! Esprimiamo la nostra solidarietà alla comunità del Tpo e a 
Gianmarco, sapendo bene che non sarà un divieto di dimora a fargli cambiare strada. Segnaliamo il
presidio in programma per questa sera alle 20 in piazza San Francesco e ribadiamo la nostra 
vicinanza alle/gli altre/i compagne/i già colpite/i da restrizioni della libertà personale nei mesi 
scorsi. 

Resistenze in Cirenaica
DOMENICA 27 SETTEMBRE’015 DALLE 11 @ VAG61 E IN QUARTIERE 

– dalle 11 @ Vag61 presentazione del progetto, reading di Wu Ming e Kai Zen e musiche dal 
vivo con Guglielmo Pagnozzi e Brigate Sonore + Pranzo sociale su prenotazione: 12 euro a testa
più beveraggi (l’incasso andrà a finanziare le iniziative); per prenotare infovag61@gmail.com

– dalle 16 in giro per il quartiere trekking urbano: visita narrata ai nomi delle vie. Wu Ming 2 
racconta storie di guerriglia antifascista, con l’associazione Atopie Sottili, il Coro R’Esistente del 
Pratello e le musiche di Guglielmo Pagnozzi e Brigate Sonore + Azione di guerriglia 
odonomastica a sorpresa

– dalle 19 @ giardino pubblico «Lorenzo Giusti» di via Barontini 13/15 “Da una Cirenaica 
all’altra”. Happening sulle resistenze anticoloniali e antifasciste in Libia, Etiopia, nei Balcani e a 
Bologna:

Wu Ming, Kai Zen, Compagnia Fantasma e Valerio Monteventi raccontano le vite ribelli di 
Omar al-Mukhtar, di Ilio Barontini (siamo pure suoi ospiti), di Lorenzo Giusti (è il minimo!), 
Paolo Fabbri e storie di guerra alla guerra dall’Africa all’Italia

Colonna sonore dal vivo di Bhutan Clan, Fabio Tricomi, Camilla Serpieri, Claudia Finetti

Proiezioni a cura di Compagnia Fantasma e Michele Lapini

Buffet e bevande a cura di Eat The Rich, Condominio Bel(LE)Trame e Associazione Naufragi

https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/10/resistenze-in-cirenaica/
http://www.zic.it/tag/dep/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/08/29/liberta-di-dimora-per-tuttei/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/07/11/basta-fascismi-in-citta-liberiamo-bologna/


Il settembre della Bologna della Libertà
VENERDI’ 18 SETTEMBRE’015 ore 21 @ VAG61
> “LIBERTA’ DI ESPRESSIONE: LE PAROLE CHE ISTIGANO LIBERTA”

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE ORE 18 @ SALABORSA
> ASSEMBLEA CITTADINA BOLOGNA DELLA LIBERTA’

SABATO 26 SETTEMBRE ORE 15,30 @ PIAZZA XX SETTEMBRE
> CORTEO “BOLOGNA DELLA LIBERTA'”

Libertà di espressione: le parole che istigano libertà
VENERDI’ 18 SETTEMBRE’015 alle 21 

Nell’ambito del settembre della Bologna della Libertà, verso e oltre la manifestazione 
#LibertàDiDimora del 26 settembre, a Vag61 una serata che darà spazio alle parole come strumento 
di libertà contro chi quotidianamente vorrebbe negarla.

– Con la partecipazione di Wu Ming 1 e i contributi di Pino Cacucci e Stefano Benni

– Lussu, Rosselli, Di Pede e gli altri: storie di confino e di fuga

– Reading e selezione musicale da vinile by RadioAlSuolo

– Proiezione de “Il confino di Cesare Pavese”, di Giuseppe Taffarel

– Cena sociale con farro e pizze in libertà

Ripartono i martedì di Vag61
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE’015 alle 18 

Da oggi riprende l’appuntamento settimanale del martedì a Vag61 con aperitivo, cena sociale e le 
iniziative di “Life on Mars”… vi aspettiamo!

Bc7p meets Fonsoul & Alessandro Sciarra
VENERDI’ 9 OTTOBRE’015 alle 22 

Bologna Calibro 7 Pollici presenta: – Fonsoul (Double Cookin’ – Barcellona) – Alessandro Sciarra 
(Radio Bottega – Gaeta) 

Il mistero della coppetta
MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE’015 alle 19 

Iniziativa a cura di LasVeGasBo Vi siete mai chieste cos’è una coppetta mestruale? Non è il Santo 
Graal, ma di certo è altrettanto misteriosa.

https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/26/il-mistero-della-coppetta/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/25/bc7p-meets-fonsoul-alessandro-sciarra/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/22/ripartono-i-martedi-di-vag61/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/18/liberta-di-espressione-le-parole-che-istigano-liberta/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/11/il-settembre-della-bologna-della-liberta/


Le bretelle rosse di Jack
VENERDI’ 2 OTTOBRE’015 alle 20 

Vag61 e la Casa della Poesia di Baronissi (Salerno) presentano: – dalle h20 > aperitivo e cena 
sociale – h21 > Jack Hirschman, uno dei maggiori poeti americani viventi, icona della controcultura
Usa, terrà un un reading con Agneta Falk. Insieme a loro Alberto Masala. 

Assemblea verso l’#8N – Liberiamo Bologna da Salvini
GIOVEDI’ 1 OTTOBRE’015 alle 21 @ Vag61

 Avevamo detto che il #26S sarebbe stato solo l’inizio: e così ben prima della manifestazione 
abbiamo subito rilanciato la mobilitazione contro Salvini l’8 novembre (…)

Assemblea aperta a nuovi progetti radiofonici
MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE’015 alle 19 

Dopo 2 anni di attività nel contesto bolognese, RadioAlSuolo è pronta per cominciare con una 
nuova stagione di trasmissioni!

“Padiglione 25”: cena, letture, immagini, musiche e racconti
VENERDI’ 16 OTTOBRE’015 alle 20 

– Cena sociale a sostegno del progetto

– Lettura della sceneggiatura – Immagini tratte dal film in produzione – Proiezione del teaser – Le 
musiche di Alfredo Ponissi – I racconti di Vincenzo Boatta, uno degli infermieri protagonisti della 
vicenza

Support Ddb night: cena + “St. Pauli, una storia di calcio, 
politica e rock’n roll” + On the move
VENERDI’ 23 OTTOBRE’015 dalle 19,30 

Una serata di progetti ed aggiornamenti sui percorsi di Distribuzioni dal Basso. 
Dalle 19,30 – Cena benefit a sostegno dell’apertura di Distribuzioni dal Basso in multilingua 
Alle 21 – Presentazione di Baumhaus. La casa delle arti urbane, tra formazione, autoproduzione e 
autodistribuzione culturale. Ne parliamo con Maurizio Bergamaschi.

Alle 22 – Proiezione di “Sankt Pauli, una storia di calcio, politica e rock’n roll”. Saranno presenti 
gli autori di M’ArtE | Officina Multimediale.

A seguire – Dj set by On The Move family

https://www.facebook.com/pages/On-The-Move-Otm/176134059203163
https://www.facebook.com/officinamultimediale
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/23/support-ddb-night-cena-st-pauli-una-storia-di-calcio-politica-e-rockn-roll-on-the-move/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/23/support-ddb-night-cena-st-pauli-una-storia-di-calcio-politica-e-rockn-roll-on-the-move/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/16/padiglione-25-cena-letture-immaginimusiche-e-racconti/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/04/assemblea-aperta-a-nuovi-progetti-radiofonici/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/01/assemblea-verso-l8n-liberiamo-bologna-da-salvini/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/09/27/le-bretelle-rosse-di-jack/


Presentazione del progetto “Pesce bello!”
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE’015 dalle 17,30 

Il Giaz, un piccolo gruppo di acquisto, sta portando avanti un progetto di acquisto di pesce con 
Enrico: ex pescatore e poi mercante di pesce che ha voglia di sostenere un mercato del pesce più 
etico e salutare. 

Eat the Rich… is back!
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE’015 alle 12,30

 Si riaccendono i fornelli della cucina popolare e autogestita di Eat the Rich al Vag61!

BreakTheWall!
VEN. 30/10, GIOV. 5/10 e VEN.6/11

VENERDI’ 30 OTTOBRE

In collaborazione con Resistenze in Cirenaica e Zeroincondotta:

I muri della vergogna, i muri della legalità

– dalle h19: aperitivo sociale + “Bologna city of walls (ovvero: il mattone che non va mai in crisi)”,
mostra fotografica a cura di Zeroincondotta sui muri innalzati per chiudere esperienze di 
autogestione e lotta per la casa.

– dalle h20: cena sociale di autofinanziamento

– h21,30: reading e musiche con WuMing1 e Kai Zen / Bhutan Clan

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE

A cura di Salute dietro le sbarre 

“Inchiesta sui morti di Cie: storie di ordinaria detenzione amministrativa”

– h19: presentazione dell’inchiesta

– h20,30: cena sociale (vegan) di autofinanziamento del progetto

– h21,30: reading poetico-musicale con “Arte Migrante“

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

Noi e loro. Discussione su scuola e immagine dei migranti nei giornali locali

– h 20: cena sociale

– h 21,30: presentazione del quaderno didattico “Noi e loro. Laboratori didattici sull’immagine dei 
migranti nei giornali locali”, di Marco Caligari (2015; Panozzo editore).

Ne discutono con l’autore: Scuola d’Italiano con Migranti (Sim) dell’Xm24 e i Partigiani della 
Scuola Pubblica.

– a seguire: musica live con i “Centoparole”

https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/30/breakthewall/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/29/eat-the-rich-is-back/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/28/presentazione-del-progetto-pesce-bello/


Halloween trash party 2015
SABATO 31 OTTOBRE’015 dalle 22

 Opening season della CASSONETTO CREW! HALLOWEEN TRASH PARTY 2015! @ Vag61 – 
via P.Fabbri 110 – Bolograd. Dress kode: Marko’s Mustache. Accorret* numeros*!

Un minuto più di voi
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE’015 alle 20 

Serata a cura di Eat the rich. Cena e discussione con: – Fulvio Massarelli, autore del libro “La forza 
di piazza Syntagma” (Agenzia X). – “La rivoluzione vien mangiando”, di Pat: cucina a basso 
impatto ambientale e alto valore energetico (Val Susa). 

Bologna Calibro 7 Pollici meets Taio Hi-Fi & Mikey Tuff
SABATO 14 NOVEMBRE’015 dalle 22 

 Taio Hi-Fi (48 Roots Sound System)  Mikey Tuff (Forward the Bass Hi-Fi)  Resident dj’s ★ ★ ★
BC7P C’mon dancing the best in Ska, Rocksteady, Early Reggae, Roots, Dub, R&B, Soul, Northern
Soul, Popcorn, Funk …

Cena di autofinanziamento + Presentazione Mafi Mushkila + 
Documentario: “Lampedusa, i giorni della tragedia”
VENERDI’ 20 NOVEMBRE’015 alle 19,30 

Serata organizzata da Bologna NoBorders: 
– ore 20 cena eritrea (piatti vegetariani e non). Si mangia con le mani, posate solo su richiesta 
– ore 21 presentazione del primo numero della rivista Mafi Mushkila

– ore 22 proiezione “Lampedusa, i giorni della tragedia”

Festa della Rete educatrici ed educatori
SABATO 21 NOVEMBRE’015 alle 19 
– dalle 19 aperitivo di autofinanziamento e spazio bimbi 
– alle 20 presentazione del vademecum di autodifesa degli educatori con i colleghi della Rete di 
Milano 
– a seguire concerto di “Les parapluies” – Chanson française da Bologna

– per finire dj set

https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/21/festa-della-rete-educatrici-ed-educatori/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/20/cena-di-autofinanziamento-presentazione-mafi-mushkila-documentario-lampedusa-i-giorni-della-tragedia/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/20/cena-di-autofinanziamento-presentazione-mafi-mushkila-documentario-lampedusa-i-giorni-della-tragedia/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/14/bologna-calibro-7-pollici-meets-taio-hi-fi-mikey-tuff/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/11/un-minuto-piu-di-voi/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/10/31/halloween-trash-party-2015/


RadioAlSuolo apre i battenti dell’assemblea!
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE’015 alle 19

Le porte di RadioAlSuolo saranno aperte per un’assemblea pubblica: se hai una proposta di 
trasmissione, un’idea, o sei interessat* al progetto, vieni a discuterne con noi! 

Presentazione di “Fascisti del terzo millennio” + Cena benefit
VENERDI’ 27 NOVEMBRE’015 alle 20 
– h20: cena benefit spese legali 
– h21,30: presentazione del libro “Fascisti del terzo millennio. Per un’antropologia di CasaPound” 
(Edizioni Ombre Corte/Culture – 2015) con l’autrice Maddalena Gretel Cammelli e la 
partecipazione del Nodo Sociale Antifascista – Staffetta

– a seguire: djset

Presentazione del progetto ‘Belli dentro’
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE alle 19,30

 Iniziativa a cura dei ragazzi della casa dello studente. Interverrà Alvise Sbraccia, ricercatore del 
Dipartimento di scienze giuridiche e componente dell’Osservatorio Nazionale Antigone. Il tema 
dell’intervento sarà la rieducazione e risocializzazione della pena,con uno sguardo ai diritti della 
persona reclusa. “Racconteremo il nostro progetto ed altre realtà rieducative”. 

A seguire cena di autofinanziamento e musica dal vivo.

Sovranità alimentare e agricoltura contadina per raffreddare 
la terra: pranzo e chiacchierata con Mondeggi
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE’015 alle 13

 Iniziativa con e a sostegno di Mondeggi, fattoria senza padroni [info]. Pranzo con Mondeggi a cura
di Eat The Rich, chiacchierata informale e distribuzione di materiale informativo.

(Una) trash della madonna 2015
SABATO 5 DICEMBRE’015 alle 22 

Torna il mistico TRASH DELLA MADONNA! @ Vag61 – via Paolo Fabbri 110 – BOlograd! La 
sfavillante CASSONETTO CREW vi aspetta con il suo repertorio disco trash revival! Dress Kode: 
Medijugorije style

https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/05/gg/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/03/sovranita-alimentare-e-agricoltura-contadina-per-raffreddare-la-terra/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/03/sovranita-alimentare-e-agricoltura-contadina-per-raffreddare-la-terra/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/03/presentazione-del-progetto-belli-dentro/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/27/presentazione-di-fascisti-del-terzo-millennio-cena-benefit/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/11/25/radioalsuolo-apre-i-battenti-dellassemblea/


Il pranzo della Rita
DOMENICA 6 DICEMBRE’015 alle 13 

Nello splendido scenario di Vag61 in via Paolo Fabbri: “Il pranzo della Rita” Una domenica di 
sollazzo e incazzo, mangiare e lottare, chiacchere, pettegolezzi e buonintenti. 

Wu Ming presenta “L’invisibile ovunque” + reading/concerto 
Wu Ming Contingent
VENERDI’ 11 DICEMBRE’012 alle 20 

– ore 20 cena di autofinanziamento 
– ore 21 Wu Ming presenta il nuovo libro “L’invisibile ovunque” (Einaudi Stile Libero, 2015) 

– ore 22,30 il Wu Ming Contingent esegue dal vivo “Schegge di Shrapnel”, reading / concerto tratto
dai materiali di lavoro del libro

Charla con Omar Garcìa
DOMENICA 13 DICEMBRE’015 alle 19,30 

 Serata a cura di Bologna per Ayotzinapa

Ore 19.30 Cena (per questa volta basta cibo messicano, pasta al sugo)

Ore 21.00 Chiacchierata con Omar

Pranzo BellaVita
GIOVEDI’ 17 DICEMBRE’015 alle 13

A cura di Eat the rich

Presidio nel 25esimo anniversario della strage di via Gobetti
MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE’015 ore 12,30 @ PIAZZETTA PASOLINI / ore 14 @ EX 
FORNACE GALOTTI 

– ore 12,30 Piazzetta Pasolini (di fronte al cancello del Lumière in via Azzo Gardino) per chi 
vuole arrivare in via Gobetti a piedi lungo il Navile (ci si impiega poco più di un’ora);

– ore 14,00 ritrovo all’ex Fornace Galotti (ingresso solo da Beverara, Museo del Patrimonio 
Industriale), al ponticello che scavalca il Navile. Il Cippo in ricordo delle vittime in via Gobetti è 
attualmente chiuso dentro il cantiere della nuova facoltà di Astronomia.

Vogliamo dar vita a un presidio “civile” per riprendere memoria e non scordarsi della scia di sangue
lasciata dai killer in divisa della Uno Bianca. Per ricordare tutti i lutti provocati e non solo alcuni.

Perché non vogliamo perdere la memoria delle cose, facendole “uscire dalla nostra mente”.

Resistenze in Cirenaica

https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/19/presidio-nel-25esimo-anniversario-della-strage-di-via-gobetti/
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Bologna Calibro 7 Pollici meets Gabèr& Berna // Benefit spese
legali
SABATO 19 DICEMBRE’015 alle 22 

Bologna Calibro 7 Pollici presenta:  Gabèr & Berna outta Alla Giamaicana  Resident dj’s BC7P ★ ★
C’mon dancing the best in Ska, Rocksteady, Early Reggae, Roots, Dub, R&B, Soul, Northern Soul, 
Popcorn, Funk and Latin … 

Fermento: il corso
DA GIOVEDI’ 21 GENNAIO a GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO’016 alle 20,30 

Breve workshop di introduzione al vino in sei incontri. Gli incontri si terranno il giovedì a partire 
dalle 20,30 a Vag61 – Spazio libero autogestito in via Paolo Fabbri 110.

21/1 Intro. Il vino: che cos’è. Tipi in generale bianco/rosato/rosso, dal freddo/dal sole, 
fermo/frizzante. Cenni alle vinificazioni. Come si assaggia: occhio, naso, bocca. Con 
assaggio/confronto di tre vini.

28/1 Il vino bianco. La vinificazione in bianco e le macerazioni. Vitigni aromatici e non. Info sui 
vini bianchi italiani e zone vinicole. Con assaggi di tre vini di diverse tipologie.

4/2 I vini frizzanti. Metodi di spumantizzazione e confronto. Vini e zone vinicole. Un produttore e 
i suoi vini frizzanti: Ognibene (colli bolognesi). I rossi frizzanti. Con assaggi di vini di diversa 
spumantizzazione.

11/2 Il vino rosso. La vinificazione in rosso e in rosato. Vitigni principali. Vini e uvaggi. Un 
produttore e i suoi vini rossi: Francesconi (colli di Faenza). Con assaggi di tre vini di diverse 
tipologie.

18/2 Un produttore e i suoi vini. Un produttore parla del suo lavoro e spiega i suoi vitigni e vini: 
Graziano (Lambrusco grasparossa e altro). Con assaggi dei suoi vini e confronti.

25/2 Un produttore e i suoi vini. Un produttore parla del suo lavoro e spiega i suoi vitigni e vini: 
Aurora (Marche). Con assaggi dei suoi vini e confronti.

Eat The Rich ricomincia!
GIOVEDI’ 21 GENNAIO’016 alle 12,30 

Eat The Rich ricomincia con i pranzi: “Essiateci come ancora più di prima. Puntiamo al contagio! 
Puntiamo all’invasione!”.

Un inverno di Resistenze in Cirenaica
VENERDI’ 22 GENNAIO’016 dalle 18 

– ore 18: Presentazione del primo quaderno di Cirene Un’autoproduzione che raccoglie i materiali 
della giornata del 27 settembre (testi, foto, disegni), integrandoli con altre informazioni, mappe, e 

https://vag61.noblogs.org/post/2016/01/22/un-inverno-di-resistenze-in-cirenaica/
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https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/19/bologna-calibro-7-pollici-meets-gaber-berna/
https://vag61.noblogs.org/post/2015/12/19/bologna-calibro-7-pollici-meets-gaber-berna/


stralci della seduta del 1949 durante la quale il consiglio comunale votò la rimozione dei toponimi 
coloniali dalle vie del rione Cirenaica.

– ore 20: Cena di autofinanziamento
a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica

– ore 21: Reading sonorizzati anticolonialisti e antifascisti

– a seguire: Massawa Attack sound system

Con Compagnia Fantasma, :Kai Zen: / Bhutan Clan, Valerio Monteventi, Wu Ming e tutte le voci e 
le musiche della Cirenaica resistente

Resistenze in Cirenaica: guerriglia culturale nella periferia est 
di Bologna
VENERDI’ 22 GENNAIO’o16 dalle 18 

Questo venerdì, 22 gennaio 2016, alle h.18presenteremo al Vag61 il libro Resistenze in Cirenaica, 
che raccoglie testi e immagini di quella grande giornata. Il libro inaugura la collana «I quaderni di 
Cirene» e sarà acquistabile per tutta la serata e/o ordinabile on line sul sito Distribuzioni dal basso. 

Nel corso della presentazione interverrà Federico Pozzoli, esperto di letteratura libica e traduttore 
dall’arabo. Wu Ming 1, accompagnato dal gruppo Bhutan Clan, leggerà “Un chiodo per Mussolini”,
dello scrittore libico Ali Mustafa Al-Misrati.

Alle h. 20
Cena di autofinanziamento, con doppio menu carnivori / vegetariani.

Alle h. 21
Reading-concerto con le voci narranti di Compagnia Fantasma, Wu Ming, Kai Zen, Valerio 
Monteventi, Mara Menna, Claudia Grazioli e le musiche di Bhutan Clan, Fabio Tricomi, Camilla 
Serpieri, Claudia Finetti. Racconteremo storie di violenza coloniale italiana in Libia ed Etiopia. 
Racconteremo le storie dei combattenti antifascisti Omar al-Mukhtar, Ilio Barontini, Vinka 
Kitarovic, Paolo Fabbri (proprio quello che dà il nome alla via), Lorenzo Giustie Tolmina 
Guazzaloca.

Distribuzioni dal Basso incontra Frame Off: proiezioni + djset
VENERDI’ 29 GENNAIO’016 alle 20 

– Lancio della collaborazione tra FrameOFF e Distribuzioni dal Basso

– Presentazione del progetto “Scampìa Felix”
Il documentario in produzione racconta la storia di un’altra Scampia (periferia nord di Napoli), ben 
diversa da quella di Gomorra. Una Scampia che affonda le sue radici nella fertilità rurale del luogo, 
una storia nata un trentennio fa, quando Felice Pignataro e il GRIDAS diedero vita a un carnevale 
popolare di quartiere. Il film sarà prodotto tramite campagna di crowdfunding.

– Proiezione di “Gleno. Dove finisce la valle” (FrameOFF – 2014)
Siamo nella Val di Scalve, la stessa valle dove l’acqua del Povo, il primo dicembre del 1923, 
provocò il disastro della diga del Gleno: sono passati ormai novant’anni e la vita continua a scorrere
[more info]

– A seguire Djset
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Trash karnival party 2016
SABATO 6 FEBBRAIO’016 alle 22

 Torna il mitiko ed irresistibile TRASH KARNIVAL PARTY 2016 Cassonetto Crew meets “Il 
ragazzo col ciuffo” (Vinyl Only) Una serata all’insegna del trash, revival e canzonette dal peggio 
che ogni epoca abbia mai concepito.

Marco Rovelli presenta ‘Eravamo come voi’ + Concerto
VENERDI’ 12 FEBBRAIO’016 alle 19 

 Lo scrittore e musicista Marco Rovelli a Vag61 per presentare i suoi ultimi lavori: il libro 
“Eravamo come voi. Storie di ragazzi che scelsero di resistere” e l’album “Tutto inizia sempre”.

– ore 19: presentazione del libro

– ore 20.30: cena sociale

– ore 22: concerto

Presentazione dell’ultimo numero di Nuova Rivista Letteraria
SABATO 20 FEBBRAIO’016 alle 20,30
 – Alle 20,30: cena di autofinanziamento
 – A seguire: presentazione dell’ultimo numero di Nuova Rivista Letteraria. Interverranno: Silvia 
Albertazzi, Beppe Ciarallo, Franco Foschi, Agostino Giordano, Milena Magnani, Sergio Rotino, 
Alberto Sebastiani, Paolo Vachino, Massimo Vaggi, Wu Ming 1

Un martedì in piazza: dalla parte delle/i migranti!
MARTEDI’ 1 MARZO’016 dalle 17 @ PIAZZA NETTUNO 

 L’1 marzo non ci troverete in via Paolo Fabbri 110. L’appuntamento settimanale con la cena sociale
del martedì, questa volta, non ci sarà perchè saremo in piazza Nettuno dalle 17 per dare il nostro 
sostegno alla giornata transnazionale di sciopero e manifestazioni “24h senza di noi, contro i confini
e la precarizzazione”. 

Maro’ che pranzo!
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO’016 alle 12,30 

Fornelli accesi alla cucina popolare e autogestita di Eat the Rich! Come ogni giovedi’ dalle 12,30 
alle 14,30 un pranzo bio e a km0 aperto a tutt*! Prezzo autogestito, che non vuol dire a scrocco!

https://vag61.noblogs.org/post/2016/02/25/maro-che-pranzo/
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Pranzo (benefit spese legali) + Valerio Evangelisti presenta “Il 
sole dell’avvenire” vol. 3
DOMENICA 28 FEBBRAIO’016 dalle 13 

E’ stata una bellissima giornata, grazie sia a Valerio Evangelisti che al superpranzo benefit spese 
legali di Rita. Gli incassi della cucina, nel caso di questi pranzi, vengono di volta in volta destinati a
singoli e/o realtà che ne hanno bisogno per portare avanti percorsi di autorganizzazione e lotte 
sociali. Un grande grazie, dunque, a tutte/i coloro le/i quali hanno collaborato e partecipato alla 
giornata! 

– ore 13: superpranzo (benefit spese legali) con Rita e i ragazzi di Fermento! ai fornelli

– ore 16: prima presentazione a Bologna de “Il sole dell’avvenire vol. 3 – Nella notte ci guidano 
le stelle”, con l’autore Valerio Evangelisti, Giorgio Cremaschi e le letture musicate dalla 
fisarmonica di David Sarnelli

“Torino 1962. La rivolta di piazza Statuto” + “I ragazzi della 
Barriera”
VENERDI’ 4 MARZO’016 alle 19,30 
– dalle 19,30: aperitivo e cena sociale 
– a seguire: Proiezione di “Torino 1962. La rivolta di piazza Statuto – Intervista a Sante 
Notarnicola”, video-doc a cura di Infoaut

Presentazione del libro “I ragazzi della Barriera. La storia della banda Cavallero”, di Claudio 
Bolognini

Discussione con gli autori del documentario, lo scrittore Claudio Bolognini, il Centro di 
Documentazione Francesco Lorusso – Carlo Giuliani e Sante Notarnicola.

Bc7p meets Dj Piddu Outtalaw & Dj Alex Rural Soul (Reggay & 
Soul Ambassadors)
SABATO 5 MARZO’016 alle 22   

Bologna Calibro 7 Pollici presenta:  Dj Piddu Outtalaw & Dj Alex Rural Soul outta Reggay & ★
Soul Ambassadors  Resident dj’s BC7P C’mon dancing the best in R&B, Soul, Northern Soul, ★
Popcorn, Funk, Ska, …

Grande cena di fine inverno
DOMENICA 6 MARZO’016 alle 19,30

Eat the rich: “La serata proseguirà con una presentazione informale del manifesto di lancio del 
festival e breve descrizione dei tavoli di discussione che avranno luogo durante il festival 
(comunque voi venite e vediamo di capisse!)”
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Ancora l’11 marzo, a 39 anni di distanza, ancora di venerdì
VENERDI’ 11 MARZO’016: alle 10 @ VIA MASCARELLA / alle 18 @ PIAZZA VERDI

– ore 10: in via Mascarella per ricordare Francesco

– ore 18: in piazza Verdi “Corteo per Francesco e le lotte di oggi”

– ore 20: a Vag61 “Ancora l’11 marzo, a 39 anni di distanza, ancora di venerdì“, serata a cura del 
Centro di Documentazione dei Movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”, Vag61 e 
Distribuzioni dal Basso

Cena di autofinanziamento della Palestrina Popolare
SABATO 12 MARZO’016 alle 20 

Sarà un’occasione per conoscere meglio gli alteti, gli insegnanti e tutta la comunità della Palestrina 
Popolare! 

Domenica per Gaza
DOMENICA 13 MARZO’016 dalle 11,30 

Giornata di finanziamento organizzata da Yo-gaza e Acrobati-Gaza per sostenere i due progetti 
creati da un colettivo di studenti ed insegnanti di yoga e arti circensi che intendono portare nella 
striscia dei laboratori di queste arti-disciplina.

Dalle 11,30 alle 20 lezioni di yoga, concerti, dibattito-presentazione e pranzo benefit.

Resistere sui pedali!
VENERDI’ 18 MARZO’016 dalle 18,30  

Terzo warm-up di avvicinamento alla Ciemmona 2016 – 27, 28, 29 maggio a Bologna (Critical 
Mass Mondiale ) 

– ore 18,30 Proiezione del cortometraggio “We Are Traffic” (50 min.) + aperitivo Veg

– ore 20 Presentazione della bike-zine “Printed Row”, con le autrici da Monaco

– ore 20,30 Cena Veg

Trash Spring Party 2016: Cassonetto Crew + Garrapateros 
live
SABATO 19 MARZO’016 alle 22

La CASSONETTO CREW vi aspetta per il Closing Party della stagione con il suo repertorio trash, 
revival e canzonette peggio scritte e pensate della storia dell’umanità.

Iniziamo alle 22 puntuali con il live degli amici Garrapateros from BS

https://www.facebook.com/GarrapataSoundSystem/
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Dalla parte del diritto all’abitare
SABATO 19 MARZO’016 alle 15,30 @ PIAZZA DELL’UNITA’ 

corteo al fianco dei compagni e delle compagne di Social Log e dalla parte del diritto all’abitare. 

Storie e pratiche di welfare dal basso contro i grandi eventi 
nutrienti e i trattati internazionali
VENERDI’ 1 APRILE’016 dalle 18,30 

La serata apre l’incontro di tre giorni “Movimenti e welfare. Quali pratiche tra difesa dell’esistente 
e trasformazione?” che fa parte del ciclo di eventi de IL MOVIMENTO FA BENE, progetto a cura 
del People’s Health Movement su pratiche dei movimenti sociali e azioni collettive per la salute. 

Bartleby Unchained: cena di autofinanziamento legale + 
concerti
DOMENICA 10 APRILE’016 alle 18,30 

Ore 18,30 concerto di Associazione CONCOrDAnze
Ore 20 Cena
Ore 21 concerto dei Voodoo Sound Club 

RadioAlSuolo e Smk fanno il tris! Tavola rotonda, cena di 
autofinanziamento e documentario
MERCOLEDI’ 13 APRILE’016 alle 18 

– ore 18: tavola rotonda sul ruolo delle radio indipendenti nella narrazione delle lotte 

– ore 20: cena di autofinanziamento di RadioAlSuolo (piatto completo 5€) 
– ore 21: proiezione del documentario “Quale petrolio?” (2016) di Andrea Legni (produzione Smk 
Videofactory) con la presenza degli autori 

Dal 17 al 25 aprile /// I Sentieri delle Resistenze
– Domenica 17 aprile dalle 13 @ Vag61:
Pranzo di autofinanziamento per il Pratello R’Esiste 2016
+ Monologo teatrale “Brigata 36”, di e con Andrea Trerè [info]

– Giovedì 21 aprile dalle 18 @ Vag61:
Torna Resistenze in Cirenaica, per una primavera di liberazione
“Questa sera all’ippodromo ci sono le corse” [info]

– Domenica 24 aprile alle 20 @ Vag61:
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Proiezione del documentario “La mia ascia di guerra”,
con il regista Andrea Zambelli e Wu Ming 1 [info]

– Lunedì 25 aprile alle 10 @ piazza dell’Unità:
Corteo antifascista – La Resistenza è liberazione [info]

– Lunedì 25 aprile dalle 16 @ via Pietralata / Pratello R’Esiste:
Giornata popolare antifascista
“Fuori la guerra dalla storia”, letture e musica con Resistenze in Cirenaica [info]

Bc7p meets Gopher aka King Bleso 45 & Buddy outta Shake 
Rattle and Roll
SABATO 16 APRILE’016 alle 22 

BOLOGNA CALIBRO 7 POLLICI presenta:  Gopher a.k.a. King Bleso 45  Buddy outta Shake,★ ★
Rattle and Roll  Resident dj’s BC7P C’mon dancing the best in R&B, Soul, Northern Soul, ★
Popcorn, R&R, Funk, Ska…

Pranzo di autofinanziamento della Rita per Pratello R’esiste 
2016 + “Brigata 36”
DOMENICA 17 APRILE’016

Torna l’immancabile appuntamento del pranzo della Rita per finanziare il 25 aprile del Pratello!

A seguire: “Brigata 36”, monologo teatrale di e con Andrea Trerè.

Il mistero della coppetta 2: la rivincita dell’assorbente lavabile
MERCOLEDI’ 20 APRILE’016 alle 19,30 

Serata a cura di LasVeGasBo

- ore 19,30: apericena condivisa (tutti portano qualcosa, ma che sia vegan!)

– ore 20: chiacchiere in libertà

Torna Resistenze in Cirenaica: “Questa sera all’ippodromo ci 
sono le corse”
GIOVEDI’ 21 APRILE’016 dalle 18

– ore 18: presentazione del libro “Razza partigiana” (Jacobelli, Roma, nuova edizione), la storia 
del partigiano italo-somalo Giorgio Marincola, ucciso il 4 maggio 1945 nell’ultimissima strage 
nazista in territorio italiano. Racconteranno la sua storia gli autori del libro Carlo Costa e Lorenzo 
Teodonio, pungolati da Wu Ming 2 e Antar Mohamed (nipote di Giorgio)

– ore 20: cena di autofinanziamento
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– ore 20,45: proiezione del video sulla Liberazione di Bologna
“Domani ci saranno le corse all’ ippodromo”, di Elisa Mereghetti e Valerio Monteventi

– ore 21: reading “Il 21 Aprile di Sante Vincenzi e Giuseppe Bentivogli” con Valerio 
Monteventi, Buthan Clan e le voci di Resistenze in Cirenaica

– ore 22: reading/concerto “Razza partigiana”, con Wu Ming 2 e la Razza partigiana band

Prima bolognese del film “La mia ascia di guerra”
DOMENICA 24 APRILE’016 alle 21 

Come si può raccontare la Resistenza oggi? Introdurranno il film il regista Andrea Zambelli e lo 
scrittore Wu Ming 1. 

Fuori la guerra dalla storia
LUNEDI’ 25 APRILE’016 dalle 16 @ VIA PIETRALATA 

Il 25 aprile Resistenze in Cirenaica sarà al Pratello, in via Petralata alle 16 con letture e musiche

Corteo antifascista – La Resistenza è liberazione
LUNEDI’ 25 APRILE’o16 alle 10 @ PIAZZA DELL’UNITA’

Sa die de sa Sardigna
GIOVEDI’ 28 APRILE’016 alle 20 

Il Collettivo Zenti Arrubia organizza una cena di autofinanziamento. Il menù della cena sarà a 
scelta tra:

– Malloreddada alla campidanese
– Fregolata di verdure
Bicchiere di vino di Ozieri incluso

Al termine della cena si esibirà in un reading letterario l’artista Sardo Alberto Masala.

Per tutta la durata della serata ci sarà un dj set con musica di lotta Sarda (rock/punk/reggae/folk).

Presentazione di “Tutta la mia vita è stata una lotta”
SABATO 30 APRILE’016 alle 18,30 

A cura di Femministe e lesbiche di Bologna  
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Gli uditori di voci tra diagnosi psichiatrica e bisogni di libertà
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO’016 alle 21

 Serata a cura di Mezz’ora d’aria: discussione con Stefano Canini (psichiatra) e Leni Semprini 
(psicologa e psicoterapeuta) con proiezione di un documentario. 

Hardcore Warriors
SABATO 14 MAGGIO’016 alle 19 

In vista della giornata del 28 maggio, la Palestrina popolare vi invita ad una serata di riscaldamento 
a base di cibo e hip hop! 

– ore 20: cena di autofinanziamento (menù di carne e vegano) 

– ore 22: inizio concerti, con: Hardsquat Crew / Soft & Trasgy / Nor / Ill Germe / Shiver / Dj ElleP

Veniamo Ovunque – Manifestazione NazioAnale 
Transfemminista Lella Frocia
SABATO 21 MAGGIO’016 alle 15 @ PIAZZA NETTUNO 

 Sabato 21 maggio tutte/i alla Manifestazione nazioAnale TransfemministaLellaFrocia! 

“The Harvest” – Serata di presentazione e sostegno del film
VENERDI’ 20 MAGGIO’016 dalle 19 

The Harvest – Il film sul nuovo caporalato agricolo in Italia: www.theharvest.it Presentazione 
ufficiale del progetto e della campagna di coproduzione popolare.

– ore19: cena di autofinanziamento. Piatto unico a 5 euro
per aiutarci a sostenere le spese del film

– ore 21: presentazione con estratti video e discussione con gli autori

– a seguire: djset

Hardcore Warriors
SABATO 28 MAGGIO’016 dalle 17 @ CORTILE SUL RETRO 

L’evento è organizzato dal team muay thai Vag61 e da tutti i gruppi della Palestrina popolare, una 
piccola realtà che unisce varie associazioni con gli operatori della storica struttura di accoglienza 
Beltrame di via Sabatucci 
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Cena salentina per L’Orto dei Tu’rat
SABATO 28 MAGGIO’016 alle 20 

Cena salentina, lettura di poesie e musica. Interverranno: Gianna Milo, Michele Bellazzini, Mara 
Menna, Mino Specolizzi, Paolo Vachino, Sergio Rotino, Valerio Monteventi. Coreografie: Danze 
Dell’Anima. Presenta: Milena Magnani. Interventi musicali di Emiliano Invidia e Mario Zambrini. 

Autorganizzazione e solidarietà contro odio e sfruttamento
Invitiamo tutte/i a mobilitarsi contro le comparsate elettorali di Salvini e le politiche razziste della 
Lega nord, partecipando alle iniziative in programma il 2 giugno, il giorno precedente e tutti quelli 
in cui sarà necessario opporsi con le pratiche dell’autorganizzazione e della solidarieta’ a chi 
predica odio e costruisce sfruttamento. 

Pranzo di primavera per “The Harvest” + “Noi che gridammo
al vento” con Loriano Macchiavelli
DOMENICA 5 GIUGNO’016 dalle 13 

Smk Videofactory, Distribuzioni dal Basso e Vag61 vi invitano a partecipare ad una giornata in 
compagnia e ad un ottimo pranzo per contribuire alla campagna di coproduzione popolare 
dell’ultimo progetto di Smk, “The Harvest”.

ore 13: pranzo sociale di autofinanziamento

– ore 16: presentazione del romanzo “Noi che gridammo al vento”, con l’autore Loriano 
Macchiavelli

Idomeni – Storie di confine
VENERDI’ 10 GIUGNO’016 alle 19 

Tre donne avvocato di Bologna racconteranno, a pochi giorni dallo sgombero, la loro esperienza in 
Grecia al confine con la Macedonia, a Idomeni, il più grande campo profughi dopo la guerra nella 
ex Jugoslavia, dove sono state insieme all’associazione Le Mafalde di Prato – #womenlegalteam#

Il racconto sarà accompagnato dalla proiezione di video e foto. Seguirà alle ore 21 una cena sociale
di raccolta fondi.

Il carcere frammentato. La circuitazione della popolazione 
penitenziaria: transessuali, psichiatrici, stranieri + Cena di 
autofinanziamento
GIOVEDI’ 16 GIUGNO’016 alle 19 

Antigone Emilia Romagna presenta:
 Ore 19 – Presentazione: “Il carcere frammentato. La circuitazione della popolazione penitenziaria e
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la creazione di microcosmi: transessuali, psichiatrici, stranieri“. Intervengono: Porpora Marcasciano
(presidente del Movimento Identità Transessuale – Mit), Alvise Sbraccia (Osservatorio nazionale e 
curatore del rapporto), Francesca Cancellaro (Osservatorio Emilia-Romagna),  Giulia Fabini 
(Osservatorio Emilia-Romagna)

Modera: avv. Elia De Caro (Osservatorio nazionale)

Ore 20,30 – Cena di autofinanziamento Antigone Emilia-Romagna: buffet con piatto unico a 10 
euro, cucina etiope e sudanese a cura di Taifur.

Prenotazioni entro lunedì 13 giugno. Scrivere a antigone.emiliaromagna@gmail.com oppure 
telefonare al 393451254990 o al 393774406191

Accompagnamento musicale durante e dopo la cena con dj set Marcus X

Una giornata di Resistenze in Cirenaica
DOMENICA 26 GIUGNO’016 dalle 13 @ Vag61 + quartiere Cirenaica + giardino Lorenzo 
Giusti 

Domenica 26 giugno – 118 marzo del calendario Nuit Débout, 8 messidoro dell’anno CCXXIV – 
ritorna Resistenze in Cirenaica, con un’intera giornata di intervento nel rione Cirenaica di 
Bologna.

Ci si trova alle 13 al Vag61. Pranzo sociale a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica.

Dopo il pranzo, si comincia con la storia di Giuseppe Beltrame, nome di battaglia «Pino», 
responsabile del servizio ospedaliero clandestino della resistenza bolognese. Qui il suo testo del 
1963 «I medici dei partigiani».

Da Beltrame prende il nome il vicino di casa del Vag61, il centro di accoglienza di via Sabatucci 
2. Proprio gli ospiti e animatori del Beltrame – in collaborazione con l’attore Danilo De Summa – 
leggeranno la sua storia, e con un ricordo del combattente che dà il nome alla via, Francesco 
Sabatucci, partirà alle 15 il trekking urbano.

Il percorso toccherà i luoghi della resistenza clandestina nel quartiere, come la sede del Cumer e 
la tipografia clandestina, entrambi in via Bengasi (l’attuale via Bentivogli), oltre a collegare le storie
dei partigiani Giuseppe Bentivogli, Sante Vincenzi e di un altro medico, Gianni Palmieri. Voci di 
Wu Ming 2 et alii, musiche della Banda Roncati.

In un cortile di via Bentivogli, leggeremo storie di resistenza al colonialismo italiano in Somalia e 
Libia, tra cui il poema Canto del campo di al-‘Aqila di Rajab Bu-Huwayish, scritto in un campo di 
concentramento fascista in Libia, tradotto per la prima volta in italiano da Federico Pozzoli.

Dalle 19, appuntamento al giardino Lorenzo Giusti (ferroviere anarchico), in via Ilio 
Barontini.

Inizieremo con una breve proiezione, mostrando come uno dei più famosi film della Hollywood 
classica sia stato censurato durante il doppiaggio in italiano, perché conteneva riferimenti alla 
resistenza etiope contro il nostro colonialismo. Questo già nel dopoguerra.

Poi comincerà il reading/concerto: torneremo con più dettagli sulle vite e le lotte di Vincenzi e 
Bentivogli, racconteremo storie di dominio coloniale in Libia ed Etiopia, tireremo in ballo in modo 
sgarbato Italo Balbo e – si parva licet – Ernesto Galli della Loggia, daremo suoni al Diario AOI di 
Ciro Poggiali.

Tutto questo con voci/testi/musiche di: Wu Ming, Kai Zen, Alberto Prunetti, Valerio Monteventi, 

http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/media/files/beltrame_brigata_pampurio_1.pdf
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Mara Menna, Claudia Grazioli, Luigi Bevilacqua, Mauro Masi, Bhutan Clan, Fabio Tricomi, 
Camilla Serpieri, Claudia Finetti.

Per tutto il giorno sarà disponibile il nuovo libro di Resistenze in Cirenaica, n.2 della serie «I 
quaderni di Cirene»*, coi racconti:

– Carmine Iorio, beduino salernitano, della Compagnia Fantasma;
– Un chiodo per Mussolini, di  ̔Alī Muṣṭafà al-Misrātī;
– Il cavallo del gappista, di Valerio Monteventi;
– Quella notte del 21 aprile, di Valerio Monteventi.

Serata a cura dell’Associazione Spazi Aperti. Buffet e bevande by Rete Eat the Rich, Condominio 
Bel(le)trame e Naufragi Associazione.

Presentazione dei viaggi FuoriRotta 2016 e del libro “Il 
Sentiero Luminoso”
MERCOLEDI’ 6 LUGLIO’016 alle 19 

Serata a cura di “Boschilla, il suono del tuo passo”

Ore 19
Presentazione viaggi FuoriRotta 2016:
– Ragnatele. Un viaggio a piedi tra i paesi
abbandonati dell’Appennino [info]
– A pesca di storie. Palermo-Tunisi [info]
– Panta Reno: tutto scorre [info]

A seguire
Wu Ming 2 presenta il suo nuovo libro:
“Il Sentiero Luminoso” [info]

Ore 21
Cena di autofinanziamento

Il fondo del poeta Roversi è a Vag61!
GIOVEDI’ 14 LUGLIO’016 alle 20

 Nel corso della serata: esposizione delle riviste, aperitivo sociale con spuntino mangereccio, 
presentazione del Fondo Roversi/Bartleby, reading a cura di Kai Zen e con le musiche del Buthan 
Clan

Undici settembre: Cile
DOMENICA 11 SETTEMBRE’o16 dalle 19 

Serata a cura dell’associazione Humi dedicata al Cile (di ieri e di oggi) l’11 settembre, a 43 anni 
esatti dal golpe che nel 1973 rovesciò il governo di di Salvador Allende instaurando la sanguinosa 
dittatura militare capeggiata da Augusto Pinochet.
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– Spettacolo “Dagli Appennini alle Ande”, con l’attore cileno Patricio Valderrama Arce.

– Presentazione del Sindicato social y cultural di Santiago nella cornice del Cile contemporaneo. 
Con Lucia Melotti e Davide Olori.

– Concerto dedicato a Victor Jara, cantautore e poeta cileno, ucciso dal regime pochi giorni dopo 
il golpe del 1973. Con Antonella Lanotte (voce), Luigi Bruno (piano) e Hugo Venturelli (chitarra).

– Cena sociale di autofinanziamento per il Sindicato social y cultural.

– Spettacolo “Flor de la Cordillera” (concerto e reading) dedicato alla cantautrice, poetessa e 
pittrice cilena Violeta Parra. Con Bianca Ferricelli (attrice), Eva Maesa (attrice), Giuseppe Ferricelli
(attore), Silvia Cavalieri (voce), Giovanni Tufano (chitarre e percussioni), Vladimiro Cantaluppi 
(violino), Gianluca Fortini (clarinetto) e Agostino Ciraci (contrabbasso).

Letteraria – Festival di letteratura sociale: tra utopie e 
distopie
DA VENERDI’ 16 a DOMENICA 18 SETTEMBRE’016 

VENERDI’ 16:

Ore 18
Tra utopie e distopie
Presentazione dell’ultimo numero di Nuova Rivista Letteraria
Intervengono i redattori:
– Wu Ming 1
– Alberto Prunetti
– Alberto Sebastiani
– Giulio Calella

Ore 20
Cena sociale a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica, con gustosi piatti a sorpresa, per 
sostenere la rivista / con proiezione delle gallerie fotografiche di tutti i numeri

Ore 21
Utopie e distopie ambientali
Presentazione del libro “Qualcosa, là fuori” di Bruno Arpaia (Guanda Editore, 2016)
Intervengono:
– Bruno Arpaia
– Silvia Albertazzi

Ore 22.30
Reading musicale delle ultime uscite della collana QuintoTipo diretta per le Edizioni Alegre da Wu 
Ming 1, “PCSP. Piccola ControStoria Popolare” di Alberto Prunetti e “Settantadue” di Simone 
Pieranni (Nedo Ludi)
Musiche dei Bhutan Clan
Incursioni e letture degli autori

SABATO 17:

Ore 17.30
Utopie e distopie di viaggio
Presentazione de “Il sentiero luminoso” di Wu Ming 2 (Ediciclo Editore, 2016)
Intervengono:
– Wu Ming 2
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– Adriano Masci
– Wolf Bukowski

Ore 19
Utopie e distopie rivoluzionarie
Dalla rivoluzione del 2011 alla scomparsa di Giulio Regeni
Presentazione di “Giulio Regeni, le verità ignorate” di Lorenzo Declich (Alegre, 2016)
Intervengono:
– Lorenzo Declich
– Francesca Biancani
– Girolamo De Michele

Ore 20.30
Cena sociale a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica, con gustosi piatti a sorpresa, per 
sostenere la rivista / con reading dall’ultimo numero

Ore 21
Utopie e distopie di guerra
Presentazione – a cura di Resistenze in Cirenaica – de “Gli apostoli del ciabattino” di Massimo 
Vaggi (Página Uno, 2016)
Intervengono:
– Massimo Vaggi
– Paolo Vachino
– Wu Ming 1

Ore 22.30
Reading concerto
Wu Ming 2 + Contradamerla in “Surgelati”, opera a 10 mani per scrittore e rock band

A seguire
Bologna Calibro 7 Pollici ci farà compagnia con i suoi dischetti: 100% Original Black Music on 7” 
records R&B, Popcorn, Soul, Funk, Ska, Rocksteady & Early Reagge.

DOMENICA 18:

Ore 13
Pranzo in sostegno alla rivista Letteraria con interventi in ricordo di Stefano Tassinari, fondatore 
della rivista, e presentazione di Luca Gavagna del sito www.stefanotassinari.it

Menu, a cura della Brigata Rita del Pratello:

– entrata: crudités colorate con crostini

– primo piatto: zuppa di farro e legumi condita con pesto di sedano

– secondo piatto: nido di riso soutée con brasato (ci carne o di verdure)
accompagnato da patata in cartoccio e stufato di sedano rapa

– dolce: ciambella da toccio

Costo: 15 euro, escluso vino. Per il pranzo della domenica bisogna prenotare scrivendo all’indirizzo
mail devivopietro86@gmail.com oppure telefonare al numero 329 5812080.

Ore 16
Presentazione fondo Roberto Roversi con esposizione delle riviste.
Intervengono:
– Bruno Brunini
– Rudi Ghedini
– Valerio Monteventi

Ore 17.30



Utopie e distopie letterarie
Presentazione del libro “Le spade non finiscono mai” di Giuseppe Ciarallo (Pagina uno, 2016)
Intervengono:
– Giuseppe Ciarallo
– Franco Foschi

Ore 19
Utopie e distopie di una cronista di nera
Presentazione del nuovo libro della collana Quinto tipo (in libreria per Alegre dal 22 settembre), 
“Tabloid inferno. Confessioni di una cronista di nera” di Selene Pascarella
Intervengono:
– Selene Pascarella
– Wu Ming 1
– Tommaso De Lorenzis

Buon compleanno ‘Plasmon’! Gang in concerto
SABATO 1 OTTOBRE’016 alle 19

Ricordo/tributo al compagno Maurizio “Plasmon” Franceschi

Programma della serata:

– alle 19: testimonianze di amici e compagni che lo hanno conosciuto ed esposizione del “Fondo 
Plasmon”, a cura del Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo 
Giuliani”

– alle 20,30: convivialità e cena sociale

– alle 21,30: concerto dei Gang, con i fratelli Severini in duo acustico

Riunione sui progetti del Centro di documentazione dei 
movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE’016 alle 21 

Riunione di tutte le compagne e i compagni interessati a collaborare con il Centro di 
documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”. 

Eat the Rich riaccende i fornelli!
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE’016 alle 12,3o 

Si riapre una nuova stagione per la cucina popolare Eat the Rich a Vag61!
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“L’erba dagli zoccoli”, con Tullio Bugari e Wu Ming 2 + Dj set 
by “I ragazzi col ciuffo”
VENERDI’ 7 OTTOBRE’016 alle 20

 – ore 20: cena sociale di autofinanziamento 

– ore 21: presentazione de “L’erba dagli zoccoli” di Tullio Bugari (Vydia Editore – 2016) con 
letture di brani di Tulio Bugari, interventi musicali di Silvano Staffolani e conversazione con Wu 
Ming 2 e Giovanni Mottura

– a seguire: dj set by “I ragazzi col ciuffo” (vinyl only). Musica italiana degli anni ’50 e ’60 da 
vinile 45giri: Rock&roll, Twist, Cha Cha Cha, Shake, YeYe, Soul, Pop, Beat

BC7P meets DJ Sophisticated Savage (Stockholm, Sweden)
VENERDI’ 14 OTTOBRE’016 alle 22   

 NEW SEASON OPENING ACT  Venerdì 14 ottobre riparte la nuova stagione di BC7P al ★ ★
Vag61 di Bologna. Ospite d’eccezione direttamente dal Pacemaker di Stoccolma Henrik Åkerberg 
aka DJ Sophisticated Savage! 

La questione psichiatrica – Incontro pubblico
DOMENICA 16 OTTOBRE’016 alle 15 

Iniziativa a cura della Rete nazionale antipsichiatria 

Incontro operativo del Centro di di documentazione dei 
movimenti “F.Lorusso – C.Giuliani”
GIOVEDI’ 20 OTTOBRE’016 alle 21

Contro l’ergastolo: presentazione del libro “Quando si vuole” 
+ Live J.B. Trio
VENERDI’ 21 OTTOBRE’016 alle 20 

A Vag61 una serata contro l’ergastolo

 – ore 20: cena sociale di autofinanziamento (pasta al sugo di davanzale e secondo agli “avanzi di 
galera”)

 – ore 21: presentazione del libro “Quando si vuole. Boschi, banditi, progetti e carcere” di Annino 
Mele e Giulia Spada. Ne parlerà con l’autrice Severina Berselli, attivista per i diritti dei detenuti.

– alle 22: J.B. Trio in concerto / Jazz-Funk con Pasquale Pettrone (piano), Davide Passarini (bass) e
Alessandro Orefice (drums).
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OpenDDB Session #001
DOMENICA 23 OTTOBRE’016 dalle 12,30

 Una giornata dedicata ai progetti di Distribuzioni dal Basso in vista del lancio del nuovo portale 
europeo OpenDDB! – ore 12,30 / 15: pranzo sociale con menu in sostegno del progetto “The 
Harvest” 

– ore 15: digestivo musicale

– ore 16: lancio del nuovo portale opere in Creative Commons OpenDDB. Vi racconteremo tutti
i dettagli e gli immaginari in vista della data di lancio online del 7 novembre. In anteprima italiana
di “La fête est finie” [info], il film rivelazione sui fenomeni di gentrificazione a Marsiglia. Il 
documentario, che in Francia ha avuto un’ampia diffusione dal basso, indaga i fenomeni di 
riqualificazione selvaggia ed esclusione delle classi popolari dopo Marsiglia Capitale Europea della 
Cultura 2013. Una riflessione poetica sui grandi eventi che lasciano le città vuote della loro identità.

– ore 18: l’aperitivo Vago: apericena con piadine, pizze e tanto altro + concerto di Brace [info]: 
cantautrato pop sempre in bilico tra la suspense del folk-esistenzialista ed il coinvolgimento da 
caciara rock’n’roll / Ad accompagnare le sonorità dell’inclassificabile Brace un’accurata selezione 
di “Ipovisioni”

Lotte e conflitti contro l’occupazione militare: dalla Sardegna 
all’Italia
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE’016 alle 20

 Iniziativa a cura del collettivo Zenti Arrubia 

– ore 20: cena sociale sarda (spaghetti con bottarga di Cabras / malloreddus al sugo per vegani-
vegetariani + pane carasau + vino:  5 euro). Il ricavato della cena servirà per finanziare il viaggio 
dal continente per la manifestazione contro l’occupazione militare che si terrà il 23 novembre a 
Capo Frasca.

– a seguire: assemblea-dibattito con il Comitato studentesco contro l’occupazione militare della 
Sardegna-Cagliari e il movimento No Dal Molin di Vicenza

Zeroincondotta incontra Radio Onda d’Urto (feat.   Radio Alice)

VENERDI’ 28 OTTOBRE’016 alle 19

– ore 19: presentazione del libro “L’onda d’urto. autobiografia di una radio in movimento”, 
con autori e redattori di Radio Onda d’Urto [info], Zic.it – Zeroincondotta [info] e Radio Alice

– ore 21: cena sociale a sostegno di Zic.it (per le spese per il cambio di server)

– ore 22,30: concerto dei “Les Touches Louches” [info], con il loro nuovo disco “La Terra di 
Nessuno”
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Con il Rojava: “Una guerriera dagli occhi verdi”
VENERDI’ 4 NOVEMBRE’016 alle 18,30 
– ore 18,30: aperitivo musicale
 – ore 20: cena sociale di autofinanziamento 
– ore 21: presentazione dell’ultimo libro di Marco Rovelli: “La guerriera dagli occhi verdi”, con la 
presenza dell’autore 
– a seguire: Marco Rovelli in concerto

Un nuovo autunno di Resistenze in Cirenaica
VENERDI’ 11 e SABATO 12 NOVEMBRE’016 dalle 18

> VENERDI’ 11/11:

– ore 18: aperitivo NoTav con compagn* del comitato Spinta Dal Bass e mostra fotografica sul 
movimento a cura di Michele Lapini

– ore 20: cena di autofinanziamento (a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica)

– ore 21: presentazione del nuovo libro di Wu Ming 1 “Un viaggio che non promettiamo breve. 
Venticinque anni di lotte No Tav” (Einaudi), con l’autore e Maurizio Piccione del comitato Spinta 
dal Bass

– ore 22,30: reading/concerto dal libro di Wu Ming 1, con l’autore e il Bhutan Clan

> SABATO 12/11:

– ore 18: presentazione del libro di Gabriele Proglio “Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e 
italianità”

– ore 20: cena sociale di autofinanziamento con letture e presentazione del secondo numero dei 
Quaderni di Cirene

– ore 21: Compagnia Fantasma in “Carmine Iorio, beduino salernitano”

Qualchemartedì con Smk Videofactory
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE alle 18 

Iniziano i Qualchemartedì di Vag61! Per tenere insieme libera socialità e progetti, percorsi e 
immaginari da condividere e sostenere. Questa settimana a cura di Smk Videofactory

– cibo
– proiezioni multimediali a cura di OpenDDB
– libera socialità
– dj set a cura di Maoori senza freni sound (Roots reagge foundation) 

Tu vuo’ fa’ l’americano? A NY le eccellenze, in città le sfighe
SABATO 19 NOVEMBRE’016 alle 17,30 

Merola porta Fico e la “city of food” negli Usa? E a Vag61 mostra e chiacchiere sulla Bologna che i
fans della città-vetrina vorrebbero nascondere sotto il tappeto: esposizione fotografica e incontro 
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con Wolf Bukowski (autore de “La danza delle mozzarelle. Slow food, Eataly, Coop e la loro 
narrazione”). Naturalmente non potrà mancare una buona cena, dal titolo “Farinetti ci fa un baffo” 

Bill Ayers presenta “Fugitive days”, storia del Weather 
Underground
SABATO 19 NOVEMBRE’016 dalle 18

– ore 18: presentazione del libro “Fugitive days” con l’autore Bill Ayers e Franco Berardi 
‘Bifo’

– ore 20: cena sociale di autofinanziamento “Farinetti ci fa un baffo” (nell’ambito di Tu vuo’ fa’ 
l’americano? A NY le eccellenze, in città le sfighe)

. ore 22: musica live con i “Soli Souletti” (Funk-Soul-R&B – Alternatve Pop – Hip Hop): 
Alessandro Casini aka Alo –> Voce & Loops // Andrea Rubino –> Chitarra & Sinth

Qualchemartedì: presentazione progetto di calcio popolare 
Spartak Lecce + cena salentina
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE’016 alle 18

– ore 18: presentazione del progetto Sparta Lecce

– a seguire: cena salentina (parmigiana, lasagna, crocchè di patate, pittule e tanto altro…!)

– accompagna la serata: Dj Bolevskji

Assemblea generale di Storie in movimento
SABATO 26 e DOMENICA 27 NOVEMBRE’016 dalle 9

Si parlerà del funzionamento dell’associazione, dell’andamento della rivista cartacea («Zapruder») 
e di quella digitale in lingua inglese («Zapruder World»), dell’attività della redazione multimediale 
e della XII edizione del Simposio di storia della conflittualità sociale.
Anche quest’anno verrà lasciato più tempo al dibattito, alle proposte di numeri di «Zapruder» e 
«Zapruder World» e alle candidature per le redazioni, per i gruppi di lavoro e il Comitato di 
coordinamento dell’associazione. 

Bc7p meets Gio OneStop (London, Uk)
SABATO 26 NOVEMBRE’016 alle 22 

Secondo appuntamento stagionale per Bologna Calibro 7 Pollici a Vag61 . Ospite d’eccezione 
direttamente da Londra Giordano Di Stasio aka Gio OneStop. C’mon dancing the best Ska, 
Rocksteady, Early Reggae, Roots R&B, Soul, Northern Soul… 

https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/26/6-bc7p-meets-gio-onestop-london-uk/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/26/assemblea-generale-di-storie-in-movimento/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/22/qualchemartedi-presentazione-progetto-spartak-cena-salentina/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/22/qualchemartedi-presentazione-progetto-spartak-cena-salentina/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/04/tu-vuo-fa-lamericano-a-ny-le-eccellenze-in-citta-le-sfighe/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/04/tu-vuo-fa-lamericano-a-ny-le-eccellenze-in-citta-le-sfighe/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/19/bill-ayers-presenta-fugitive-days-storia-del-weather-underground/
https://vag61.noblogs.org/post/2016/11/19/bill-ayers-presenta-fugitive-days-storia-del-weather-underground/


Super pranzo di autofinanzimento della Rita + Flit Flutes 
Quartet in concerto
DOMENICA 27 NOVEMBRE’016 alle 13

– ore 13: torna il “pranzo della Rita” a Vag61! Prenotazione consigliata, entro il 24/11: 
infovag61@gmail.com – 3206932536

– ore 16: Flit Flutes Quartet in concerto: “Immaginate una bella canzone cantata dalla grande Ella
Fitzgerald suonata solo con i flauti… orchestra compresa”

Loriano Macchiavelli torna a Vag61 + Cena e concerto
VENERDI’ 2 DICEMBRE’016 alle 18,30

– ore 18,30: aperitivo musicale

– ore 20: cena sociale

– ore 21: presentazione del romanzo “Noi che gridammo al vento” (Einaudi Stile Libero Big, 
2016), con l’autore Loriano Macchiavelli e Franco Insalaco

– ore 22: proiezione del documentario “In viaggio con Loriano Macchiavelli a Portella della 
Ginestra” di di Franco Insalaco

– ore 23: concerto live dei “Lame da barba”, musica mediterranea

Qualchemartedì: cena benefit per Bolognola
MARTEDI’ 6 DICEMBRE’016 alle 18 

Serata a cura di Eat the rich: cena benefit per Bolognola.

Saranno a disposizione materiali informativi e immagini dei lavori di autoricostruzione.

Trash della Madonna 2016 – Cassonetto Crew
SABATO 10 DICEMBRE’016 alle 22 

Siamo lieti di annunciare l’Opening Season della Cassonetto Crew! Sabato 10/12 a Vag61 from 22h
via Paolo Fabbri 110 – Bolograd TRASH DELLA MADONNA 2016

Qualchemartedì: cena benefit palestra popolare Vag61
MARTEDI’ 13 DICEMBRE’016 alle 18 

– ore 18: mostra fotografica e proiezione dei video con le attività realizzate nell’ultimo anno

– ore 20: cena di autofinanziamento
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Libertà per i NoTav: proiezione di “Archiviato” + anteprima 
de “I banditi dell’alta felicità” + presentazione di “Cattivi e 
primitivi”
VENERDI’ 16 DICEMBRE’016 alle 18

– ore 18: anteprima della mostra fotografica di Davide e Rinaldo Capra “I banditi dell’alta felicità” 
+ presentazione del libro “Cattivi e primitivi. Il movimento NoTav tra discorso pubblico, controllo e
pratiche di sottrazione” [info] con l’autore Alessandro Senaldi

– ore 20: cena sociale a cura della Brigata cucinieri della Cirenaica

– ore 21,30: proiezione del documentario “Archiviato. L’obbligatorietà dell’azione penale in 
Valsusa” [info]

Con Davide e Rinaldo Capra (fotografi), Alessandro Senaldi, Sandro Moiso (Carmilla online), 
compagne e compagni della Valsusa

…e per finire musica live con “Zap Trio” (funk): Davide Agelica (chitarra), Paquale Pettrone 
(tastiere), Alessandro Orefice (batteria)

Qualchemartedì: indovina chi VIENE a cena?
MARTEDI’ 10 GENNAIO’017

Cena di autofinanziamento del Laboratorio Smaschieramenti #AtlantideOvunque. 

Dalle 19 con infopoint, proiezioni e djset by MissTitillo / Cena ore 20

Nessun Cie da nessuna parte!
MERCOLEDI 18 GENNAIO’017 ALLE 13 @ PIAZZA MAGGIORE

Il governo Gentiloni prosegue dritto per la strada della riapertura dei Cie provando, senza tema di 
cadere nel ridicolo, ad addolcire la pillola inventandosi un nuovo nome: CPR, centri di permanenza 
per il rimpatrio. il 19 gennaio il piano Minniti sarà al centro della Conferenza Stato-regioni e la 
consegna sarà quella nota: un centro per ogni regione. Non sappiamo se toccherà a Bologna o a 
Modena, ma poco cambia. L’abominio giuridico e umano della detenzione amministrativa di chi 
non ha commesso nessun reato non deve esistere da nessuna parte, chi fugge da guerre e povertà va 
rispettato e accolto al meglio senza alcuna discriminazione. Mercoledì 18 alle ore 13 saremo in 
piazza Maggiore durante lo svolgimento del Consiglio comunale a ricordare tutto questo. Merola e i
suoi non si rifugino nell’ipocrisia: nessun Cie né a Bologna né da nessuna parte! 

Presentazione dello sport popolare nel dormitorio
VENERDI’ 20 GENNAIO’017 alle 18,30

– dalle 19,30: presentazione dei progetti del gruppo Palestra Popolare Vag61 a.s.d. con membri 
del collettivo e della struttura Beltrame, cena benefit di autofinanziamento e dj set a seguire 
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Bc7p meets Jimmy & Luis (Soulful Torino)
VENERDI’ 21 GENNAIO’017 alle 22 

Non perdete il terzo appuntamento stagionale di Bologna Calibro 7 Pollici a Vag61. Ospiti 
eccezziunali Jimmy & Luis from Soulful Torino. Per iniziare l’anno con il botto! C’mon dancing 
the best R&B, Soul, Northern Soul…

Qualchemartedì: Non solo ROBE DA FEMMINiste – reading 
e cena
MARTEDI’ 24 GENNAIO’017

Serata a cura del collettivo Mujeres Libres

Ci sarà un reading di testi femministi interpretato dalle Mujeres Libres, e poi presentazione del 
collettivo e illustrazione delle attività in corso. Ed è probabile che dopo qualcuna ti attaccherà una 
pezza lunghissima mentre stai andando al bar; e allora sì, ancora chiacchiere femministe!

A seguire cena di autofinanziamento per il collettivo.

I falsi miti della sicurezza in rete + Alan Moods live
VENERDÌ 27 GENNAIO’017 dalle 19

– dalle 20:00: cena di autofinanziamento dell’associazione

– alle 21:30: parliamo di sicurezza e rete con HacklabBo e AvANa

– a seguire: Alan Moods live (rock psichedelico)

Festa della scopa!
SABATO 28 GENNAIO’017 alle 16

Amici e amiche della scopa, i lavoratori e le lavoratrici delle pulizie vi invitano alla Festa della 
Scopa! Un momento per stare insieme, confrontarsi e ballare al di fuori della socialità padronale che
ci vuole sottomessi e uno contro l’altro. Dopo questa festa lo sporco non sarà più lo stesso… 

Io non sono la Coop! – Storie di sfruttamento (tra Coop e 
Eataly)
VENERDI’ 3 FEBBRAIO’017 alle 19

Eat the rich presenta: 

– ore 20: cena a cura di Eat the Rich
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– ore 21: inizio dell’incontro con Alessando Angeli (autore di “Io non sono la Coop”), Clash City 
Workers (Firenze)

Terapia musicale a cura di Andrea Rocchi

Qualchemartedì: cena e presentazione del ricettario di cucina 
meticcia
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO’017 alle 20

La Rete Eat the Rich e Social Log presentano il percorso del corso di cucina meticcia con una cena 
e il ricettario 

Prima nazionale del libro “Visto censura”
VENERDI’ 10 FEBBRAIO’017 alle 19

Distribuzioni dal basso presenta:

– dalle 19: aperitivo mangereccio e socialità

– ore 21: presentazione del libro con i curatori Bébert edizioni e Giulia Fabini (autrice del saggio 
introduttivo “Corpo di donna e carceri speciali: non un discorso a margine”)

– a seguire: proiezione del documentario “Donne e uomini delle Brigate Rosse”

Cena benefit per le Brigate di Solidarietà Attiva
SABATO 11 FEBBRAIO’017 alle 19 

Autorganizzazione e solidarietà in aiuto delle popolazioni del centro-italia colpite dal terremoto

– dalle 19: cena benefit per le Bsa con primo / secondo / contorno / vino / 15 euro / Prodotti bio e 
della filiera antisismica / Alternativa veg / Prenotazioni al 3385705562

Durante la serata discuteremo con gli/le attivisti/e impegnati/e nei campi e nel cratere. Inoltre 
saranno a disposizione alcuni prodotti della “filiera antisismica” a sostegno dei piccoli produttori 
compliti dal sisma.

– a seguire: concertini live!

“Il passato davanti a noi” con Bruno Arpaia + Cena e 
presentazione di Nuova Rivista Letteraria
VENERDI’ 17 FEBBRAIO’017 dalle 18,30 

Serata a cura di Vag61, Centro di documentazione “F.Lorusso – C.Giuliani” e Nuova rivista 
Letteraria

– alle 18,30: presentazione dell’ultimo numero della Nuova Rivista Letteraria con i redattori Bruno 
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Arpaia, Agostino Giordano, Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, Sergio Rotino, Massimo Vaggi, 
Giovanni Marchetti, Alberto Sebastiani, Paolo Vachino…

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento per la Nuova Rivista Letteraria

– alle 21,30: presentazione de “Il passato davanti a noi”, con l’autore Bruno Arpaia

Qualchemartedì: La ‘buona’ scuola è di tutti/e? – Incontro e 
dibattito + cena
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO’017 alle 18

Il Coordinamento Precari Scuola di Bologna presenta: La “buona” scuola è di tutti/e?

Le/gli insegnanti tireranno pure le pezze, ma poi si fanno perdonare con cibo&musica!

– alle 18: incontro e dibattito. “La scuola è […] lo specchio di una società impazzita: di una società 
nella quale, come in una crema che non si è amalgamata, i singoli elementi galleggiano separati qua
e là. Per un altro verso, invece, la scuola è l’ultima componente della società che si oppone a questa 
broda disgustosa”. Verso quale direzione va la arbitrariamente autoproclamatasi “buona” scuola (l. 
107)? Il Coordinamento Precari/ie Scuola Bologna incontra Girolamo De Michele, autore di ”La 
scuola è di tutti” [info], uscito per la Minimum Fax nel 2010, ma le cui riflessioni risultano ancora 
di estrema attualità.

– alle 20: cena di autofinanziamento e vinyl selecta con Dubnico e Good Old Days

Trash Karnival 2017 – Slick Steve & the Gangsters + 
Cassonetto Crew
SABATO 25 FEBBRAIO’017 alle 22 

Siamo lieti di annunciare la nuova edizione del TRASH KARNIVAL PARTY 2017 Vag61 – via 
Paolo Fabbri 110 BOLOGRAD Prima dei balli sporchi (gli unici in cui ci riconosciamo veramente) 
con la CASSONETTO CREW avremo il concerto dal vivo dei mitici Slick Steve & the Gangsters: 
unica data a Bologna, assolutamente imperdibile! 

Resistenze in Cirenaica: colonialismo e razzismo, ieri è oggi
VENERDI’ 3 e SABATO 4 MARZO’017

> Venerdì 3 marzo

– ore 20: cena di autofinanziamento

– ore 21: presentazione del libro di Gianluca Gabrielli “Educati alla guerra. Nazionalizzazione
e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del Novecento” (Ombre corte, 2016)

– ore 22,30: reading/concerto “Dai campi di concentramento fascisti ai Cie, racconti di 
internate e internati”, con le voci di Resistenze in Cirenaica e le musiche del Bhutan Clan
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> Sabato 4 marzo

– ore 18,30: incontro “Fumetto e colonialismo italiano: dal Ventennio a oggi passando per 
Hugo Pratt” con Boris Battaglia, Gianfranco Manfredi, l’associazione Re:Common e altri

– ore 20: cena di autofinanziamento

– ore 21: “Che cosa sta succedendo nella valle dell’Omo?”, presentazione dell’inchiesta di 
Re:Common sul neocolonialismo italiano in Etiopia

L’altra città esiste
SABATO 4 MARZO’017 @ VAG61 e IN QUARTIERE

– ore 16 > Dibattito sul decreto Minniti: “L’autogestione e le politiche securitarie, due diverse 
risposte al governo dei territori”, a cura di Antigone

– ore 18,30 > Resistenze in Cirenaica: “Colonialismo e razzismo, ieri è oggi” 

– durante la giornata > Volantinaggio e controinformazione in quartiere.

1977. Storie di un assalto al cielo.
VENERDI’ 10, SABATO 11 e DOMENICA 12 MARZO’017

> Venerdì 10 marzo

– ore 18,30: inaugurazione della mostra “11 marzo, il Grande Caldo”, foto, manifesti e giornali sul 
movimento del ’77 a Bologna.

– ore 20: cena sociale a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica.

– ore 21,15: proiezione di “Occuperemo il paradiso”, cortometraggio realizzato dalle alunne e dagli 
alunni di una seconda classe del Liceo Laura Bassi di Bologna.

– ore 21,30: presentazione del libro “77, La storia di un assalto al cielo”, curato dal Centro di 
Documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”.

– ore 22,15: “La rivoluzione?”, reading su un testo di Maurizio Colmegna, dramma lirico pensato e 
scritto per una rappresentazione da tenersi in occasione del Convegno contro la respressione di 
Bologna nel settembre del 1977. Il reading sarà accompagnato dal quartetto di flauti “Flit Flutes”.

– a seguire: Franco Carotta dei “Judas” ricanterà, dopo quarant’anni, la canzone “Fratello della 
libertà”, dedicata al partigiano torinese Dante di Nanni.

– e per finire: “Fuori i compagni dalla balera”, dischi e canzoni che si ascoltavano nel ’77.

> Sabato 11 marzo (il comunicato: qui)

– ore 9,30: appuntamento, come ogni anno, davanti alla lapide in via Mascarella, nel luogo dove 
Lorusso fu ucciso… con gli amici e i compagni di Francesco.

– ore 16: corteo da piazza Verdi per le vie del centro.

– ore 20: cena cociale a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica.

– ore 21,30: GANG in concerto (acustico) e presentazione dell’ultimo lavoro “Calibro 77”.

https://vag61.noblogs.org/post/2017/03/09/verso-l11-marzo-ribelli-senza-tempo/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/03/10/1977-storie-di-un-assalto-al-cielo/
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> Domenica 12 marzo

– ore 13: “Un pranzo da battaglia”, pensato, cucinato e proposto dalla Brigata Rita del Pratello al 
gran completo.

– ore 16: proiezione di: “Traumfabrik” e ” “Piccolo gruppo in moltiplicazione” di Emanuele 
Angiuli.

Per il prenzo è consigliata la prenotazione: infovag61@gmail.com

Il menu (15 euro) > anteprimo: vellutata di sedano rapa con crostini saltati (for all) // primo: 
gnocchi del bosco (di castagne e patate, in crema di parmigiano e ricotta, spruzzati di funghi) 
oppure gnocchi del bosco vegani in crema di topinambur // secondo: stufato di porco in saor oppure 
polpette con verdure vicino a strudel (vege/veg) // contorni: erbe saltate, sformatino e… le solite 
patate

Presentazione di “Non mi puoi toccare” + Cena sociale
VENERDI’ 24 MARZO’016 alle 20

Serata in collaborazione con il Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – 
Carlo Giuliani”

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21,30: presentazione del romanzo di Michelangelo Ingrassia “Non mi puoi toccare. Storie di 
vita e malavita ai Prati del Sole”, con accompagnamento musicale a cura di Zendar Off (blues)

Spring Trash Party 2017
SABATO 1 APRILE’017 dalle 22 

Torna lo spumeggiante Spring Trash Party! presso Vag61 – Via Paolo Fabbri 110 – Bolograd La 
Cassonetto Crew vi invita al closing season all’insegna della peggiore musica che l’umanità abbia 
mai immaginato e creato.

Ribelli senza tempo: dal ’77 all’inchiesta 7 aprile fino a oggi
VENERDI’ 7 APRILE’017 alle 18

Il Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”, Vag61, Smk 
Videofactory e Libreria Calusca (Milano) presentano:

“Ribelli senza tempo: dal movimento del ’77 all’inchiesta 7 aprile 1979, fino ai giorni nostri” con 
Franco Piperno, Franco Berardi Bifo, Oreste Scalzone e e Tano D’Amico

– ore 18: presentazione collettiva (con accompagnamento musicale a cura di David Sarnelli ) dei 
libri:

> “La rivoluzione è finita, abbiamo vinto. Storia della rivista A/traverso” (di Luca Chiurchiù, 
Edizioni DeriveApprodi)

https://vag61.noblogs.org/post/2017/04/07/ribelli-senza-tempo-dal-77-allinchiesta-7-aprile-fino-a-oggi/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/04/01/spring-trash-party-2017/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/03/25/presentazione-di-non-mi-puoi-toccare/


> “Metropoli. L’autonomia possibile” (Edizioni Pgreco)

> “’77, e poi…” (di Oreste Scalzone, Edizioni Mimesis)

– ore 20,15: sospensione per la cena sociale-territoriale

– ore 21,15: si riprende con la discussione

– ore 23: jam session con musicisti a sorpresa

BC7P meets the Boogie Sailor & John Rudie Pressure Boys
SABATO 8 APRILE’017 alle 22

Ultimo appuntamento della stagione di Bologna Calibro 7 Pollici a Vag61. Ospiti graditissimi 
Antonio Romano the Boogie Sailor (from Milano) & John Rudie Pressure Boys (from Roma)

Contro i fascismi di ieri e di oggi
VENERDI’ 21 APRILE’017 dalle 18,30 

Nel giorno della liberazione di Bologna dai nazifascisti, vogliamo ricordare la data del 21 aprile 
1945 parlando delle odierne resistenze.

– ore 18,30: dibattito sul decreto Minniti e le forme attuali di “fascismo istitizionale” con la 
partecipazione di: Gianandrea Ronchi (avvocato), Elia De Caro (avvocato – associazione Antigone),
Andrea di Xm24 e un socio dell’Associazione di Mutuo Soccorso

– ore 20,15: cena sociale di autofinanziamento

– ore 21,30: spettacolo teatrale “Passaggi partigiani”, regia e testi di Alessia Passarelli; musiche 
di Giovanni Tufano [info]

– ore 22,30: concerto live della Balotta Continua

25 aprile: corteo antifascista “Resistenza e Autogestione” + 
Pratello R’esiste
MARTEDI’ 25 APRILE’017 alle 10

Condividiamo l’appello a scendere in piazza il 25 aprile per un corteo antifascista che dietro lo 
striscione «Resistenza e Autogestione» partirà da piazza dell’Unità alle 10 per attraversare le strade 
di Bologna. E dopo la manifestazione saremo al Pratello R’esiste, per festeggiare la Liberazione 
ancora all’insegna dell’antifascismo e dell’autorganizzazione. Tutte/i in piazza il 25 aprile! 

Sa die de sa Sardigna
VENERDI 28 APRILE’017 dalle 17

Serata a cura del Collettivo Zenti Arrubia 

– ore 17: spettacolo di marionette in ricordo del 28 aprile (del Collettivo Zenti Arrubia)

https://vag61.noblogs.org/post/2017/04/28/sa-die-de-sa-sardigna-2/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/04/25/25-aprile-corteo-antifascista-resistenza-e-autogestione/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/04/25/25-aprile-corteo-antifascista-resistenza-e-autogestione/
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– ore 18,30: reading letterario col poeta Alberto Masala

– ore 19,30: torneo di murra + aperitivo con vernaccia di Zeddiani

– ore 20,30: cena sarda (malloreddada con carne/veg + pane carasau + vino cannonau)

– ore 22: concerto con Big Bon & The Damned (Rockabilly), Zeman -Bologna Oicore- (Oi!), 
SHEIK U.S & Tes (Hip Hop) + dj set

Il Torneo DiMondi incontra Bologna
VENERDI’ 5 MAGGIO’017 alle 20

– dalle 20: cena popolare a cura delle squadre del Torneo DiMondi

– alle 21,30: inizia la presentazione del Torneo Dimondi > Dal campetto alla città: il Torneo 
DiMondi incontra Bologna

Introduce: Nicola Sbetti, storico dello sport. Intervengono: Il Grinta ASD, Progetto Ultrà, SIM 
Xm24, Csapsa2, Zaccarelli Republic, Leib, Brigata della Pace, Diavoli Rossi, Real Lungoreno, Hic 
Sunt Leones, Bugs Bologna, Calcetto Misto Bologna, Kick The Rich, SenzAtomica, 
PartizanBolognina, Atlantide

– dalle 23: dj-set a cura di Naddybwoy (soul/funk/hip hop) e DjSTUCK (Techno/electroclash)

Reading e restauro del murale dedicato a Ilio Barontini
SABATO 13 MAGGIO’017 alle 15 @ via BARONTINI, all’angolo con via P.FABBRI

Diamo appuntamento a tutte le antifasciste e gli antifascisti per sabato 13 maggio alle 15 in via 
Barontini (angolo con via Paolo Fabbri). «Picchetto d’onore» con restauro del murale. Wu Ming
1 leggerà il suo racconto Paulus dedicato a Barontini, con l’accompagnamento musicale del 
Bhutan Clan. Saranno disponibili tutte le autoproduzioni di Resistenze in Cirenaica. 

Cirenaica Résistance
SABATO 13 MAGGIO’017 dalle 16

Iniziativa promossa da Resistenze in Cirenaica 

La a.s.d. Vag61 esce per un giorno dalla sua piccola ma accogliente palestra per invitarvi ad una 
giornata di sport popolare a base di incontri di muay thai e di esibizioni di boxe, come sempre 
all’insegna dell’antirazzismo, dell’antisessismo e dell’antifascismo. Noi crediamo infatti che lo 
sport non sia solo competizione, ma anche e soprattutto una via per liberarsi dalle costrizioni a cui 
la vita quotidiana ci abitua. In palestra non contano età, provenienza ed estrazione sociale, ma solo 
la voglia di allenarsi e sudare tutt* insieme. 

Difesa collettiva: leggi speciali e decreti sulla sicurezza
DOMENICA 21 MAGGIO’017 dalle 13 

Iniziativa a cura dell’Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto d’espressione

https://vag61.noblogs.org/post/2017/05/21/difesa-collettiva-leggi-speciali-e-decreti-sulla-sicurezza/
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– alle 13: pranzo della Rita. Da 15 euro in su offerta libera [bimb* 5 eurini], il ricavato è devoluto 
a sostegno delle attività dei due collettivi promotori dell’iniziativa. Prenotazioni al 335 727 7140.

– alle 16: dibattito internazionale “Leggi speciali e decreti sulla sicurezza: difendersi dalle nuove
innovazioni securitarie. Francia e Italia: esperienze a confronto”.

> Il menù del pranzo (vegano e onnivoro): antipasto crema tiepida di asparagi / primo tagliatelle ai
profumi di maggio / secondo veg: spezzatino in nitukè di verdure e strudel / secondo onnivoro 
carnazza / contorni patate e verdurine.

Qualchemartedì con la BaLotta Continua (cena + djset)
MARTEDI’ 23 MAGGIO’017 

– alle 19: aperitivo e presa a bene

– alle 20: cena di autofinanziamento per il nuovo album de La BaLotta Continua [info]

– a seguire: djset

Bologna accoglie – No one is illegal: marcia per l’accoglienza
SABATO 27 MAGGIO’017 alle 14,30 @ piazza XX SETTEMBRE

Marcia della Bologna solidale, contro muri e razzismo 

Lobbies, multinazionali e lotte popolari nel Salento
SABATO 27 MAGGIO’017 alle 18 

– alle 18: incontro/dibattito con Mauro Chirenti (presidio NO TAP di San Foca – LE), Giovanni 
De Francesco (avvocato e scrittore), Ivano Gioffreda (Associazione Spazi Popolari).

Presentazione del libro: “Il Salento uccide”, di G. De Francesco.

– alle 20: cena salentina benefit a sostegno dei resistenti

– alle 21,30: Mino De Santis in concerto

Qualchemartedì con SMK Videofactory + Bèbert Edizioni
MARTEDI’ 30 MAGGIO’017 dalle 19

Iniziativa promossa da SMK Videofactory

Vi aspettiamo per il classico aperitivo del martedi, all’insegna di cibo, cultura e socialità!

Durante l’iniziativa, alle ore 20, verrà inoltre presentato il libro “Sopravvivere a Sarajevo”, a cura
di Bébert edizioni 
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Qualchemartedì con il CentroDoc “F.Lorusso-C.Giuliani”
MARTEDI’ 6 GIUGNO’017 dalle 18,30

Iniziativa promossa dal Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo 
Giuliani” [info]

– dalle 18,30: aperitivo

– dalle 20: cena sociale di autofinanziamento

Qualchemartedì: benefit 10 anni di Zic.it!
MARTEDI’ 13 GIUGNO’017 dalle 18,30

– dalle 18,30: aperitivo musicale, video e anteprima della mostra sull’aggiornamento di “Chiedi alla
polvere – La mappa degli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna”, che sarà presentato a 
breve [info]

– dalle 20: cena sociale di autofinanziamento

HIV: immaginari, pratiche sessuali e pratiche politiche
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO’017 alle 19,30 

Primo incontro di Autoformazione della Consultoria TransFemminista Queer: “HIV: immaginari,
pratiche sessuali e pratiche politiche”.

– ore 19,30: aperitivo di benvenuto

– ore 20,30: incontro di autoformazione

Vag61 open air!
VENERDI’ 16 GIUGNO’017 dalle 18

A partire dalle 18 aperitivo rinforzato, musichetta e mostra sull’aggiornamento di Chiedi alla 
polvere – La mappa degli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna a cura di Zic.it 

AAA – Festival dell’Autoproduzione, Autogestione, 
Autorganizzazione
(GIOVEDI’ 15) – VENERDI’ 23 – SABATO 24 – DOMENICA 25 GIUGNO’017
@ Vag61, Condominio Bel(le)trame, bar Edera, le strade della Cirenaica

GIOVEDI’ 15/6 @ bar Edera, in via Masia 14

– ore 19: aperitivo di presentazione del festival e inaugurazione della mostra fotografica: “Rione
Cirenaica, strade resistenti”, a cura di Zic.it
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* * *

VENERDI’ 23/6 @ Vag61, in via paolo Fabbri 110

– ore 18: presentazione di “Meccanoscritto” [info] con Wu Ming 2 e Collettivo MetalMente, a 
cura del Centro di documentazione dei movimenti “F.Lorusso-C.Giuliani”

– ore 20: cena di autofinanziamento con la Brigata cucinieri della Cirenaica

– ore 21: proiezione e presentazione di “Binxet – Sotto il confine” [info], a cura di OpenDDB, con 
il registra Luigi D’Alife e Barbara Spinelli (avvocata e attivista per i diritti umani in Turchia)

– a seguire: “Thanks, Pluto” [info] in concerto

* * *

SABATO 24/6 @ Vag61, in via Paolo Fabbri 110

– dalle 17: aperitivo e degustazioni guidate con Fermento – Libri e vini non omologati // Spaccio 
popolare a cura di Giaz // Banchetti informativi e distribuzioni

– alle 18: presentazione di “Correvo pensando ad Anna” [info] con l’autore Pasquale Abatangelo 
e Cristiano Armati, a cura del Centro di documentazione dei movimenti “F.Lorusso-C.Giuliani”, 
Antonio Susca e compagne e compagni di Bologna

– alle 20: cena di autofinanziamento:

– alle 21,30: dieci anni di Zic.it, con mostra fotografica “Bologna in movimento: dieci anni nelle 
immagini di Zic.it” + reading e presentazione dell’aggiornamento di “Chiedi alla polvere – La 
mappa degli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna” [info+articolo sull’iniziativa con 
audio su Zic.it]

– a seguire: Bologna calibro 7 Pollici! 100% original black music on 7″ records [info]

* * *

DOMENICA 25/6 @ Vag61, in via Paolo Fabbri 110

– ore 12: aperitivo e degustazioni guidate con Fermento – Libri e vini non omologati // Spaccio 
popolare a cura di Giaz // Banchetti informativi e distribuzioni

– ore 13: pranzo di autofinanziamento: Brigata Rita del Pratello VS Brigata cucinieri della 
Cirenaica. Si sfideranno: lasagna tipica bolognese contro lasagna con ragù vegano; tris di carne 
grigliata con patate contro piatto con wurstel vegani e frittelle vegan; crescentine con salumi di 
mora e/o squacquerone e/o friggione (tutto bio). Al di sopra delle parti: torte salate, verdure 
grigliate, padella di erbe di campo. Consigliata prenotazione: infovag61@gmail.com

– ore 15: laboratorio biscotti per bambini, a cura di Giaz

@ cortile del centro di accoglienza Beltrame, in via Paolo Fabbri

– a seguire: allenamenti della Palestra popolare Vag61 e della Palestrina popolare Cirenaica + 
reading sulla figura del partigiano Giuseppe Beltrame

– ore 19: passeggiata, a cura di Resistenze in Cirenaica, tra i luoghi della lotta di Liberazione in 
quartiere e nuovi mostri del futuro (All4Green? Ovvero: come in via Libia spunta un 
supermercato e sparisce un parco)

https://www.facebook.com/bolognac7p/
http://www.zic.it/la-presentazione-di-chiedi-ancora-alla-polvere-audiofoto/
http://www.zic.it/la-presentazione-di-chiedi-ancora-alla-polvere-audiofoto/
http://www.zic.it/speciale-chiedi-ancora-alla-polvere-quattro-anni-dopo-mappafoto/
http://www.deapress.com/editoriale/21061-2017-04-08-15-25-19.html
https://soundcloud.com/user-542167833
https://www.openddb.it/film/binxet-sotto-il-confine/
http://ilmegafonoquotidiano.it/libri/meccanoscritto


Qu(AAA)lchemartedì
MARTEDI’ 27 GIUGNO’017 dalle 18,30

– dalle 18,30: aperitivo con i vini non omologati di Fermento, cena sociale e mostre fotografiche a 
cura di Zic: “Bologna in movimento: dieci anni nelle immagini di Zic.it” + “Chiedi (ancora) alla 
polvere: quattro anni dopo – La mappa degli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna” 

Per una scuola e una società aperte, laiche e plurali
GIOVEDI’ 29 GIUGNO’017 alle 18,30 @ piazza NETTUNO

Difendiamo la scuola pubblica statale dalle minacce dei neofascisti e dalle ingerenze delle 
associazioni di integralisti-cattolici che vogliono paralizzarla con lo spauracchio del “Gender” (...)

Venerdì 30 con Xm24 // (non)indipendence day
VENERDI’ 30 GIUGNO’017 dalle 18 @ XM24, via FIORAVANTI 24

Domani, venerdì 30 giugno, scade il termine dato dal Comune di Bologna all’Xm24 per lasciare 
“libero da cose e persone” lo spazio di via Fioravanti 24. L’ennesimo tentativo, nella città degli 
sgomberi, di porre fine ad un’esperienza di autogestione, radicata in quartiere e in città, 
sbandierando non meglio precisati progetti di riqualificazione. L’Xm24, al contrario, per domani ha 
lanciato un invito a far sì che lo spazio che il Comune vorrebbe vuoto sia pieno di cose e persone 
libere. E’ un invito che raccogliamo con gioia, perchè è pieno di cose e persone libere che vogliamo 
continuare a vedere l’Xm24 così come gli altri spazi autogestiti. Saremo in via Fioravanti 24 per 
contribuire ad una giornata di resistenza che difenderà il futuro di Xm24 e attraverso ciò il futuro 
dell’autogestione in questa città, perchè sappiamo bene che l’attacco ad uno spazio libero è un 
attacco ad ogni spazio libero.

Vivremo la giornata come un “(non)indipendence day”, perchè porteremo con noi i contenuti della 
Dichiarazione di (non)indipendenza con cui, nelle scorse settimane, abbiamo tracciato le coordinate 
di quello che è stato e sarà il cammino di Vag61. E sarà per noi un proseguimento ideale delle 
giornate attorno alle quali si è sviluppato “AAA – Festival dell’Autoproduzione, Autogestione, 
Autorganizzazione” che abbiamo promosso, la scorsa settimana, proprio con l’intento di far vivere 
l’incontro di queste tre pratiche dentro e fuori uno spazio autogestito, nel tessuto vivo di un 
quartiere, come punto d’arrivo e di partenza di percorsi di scambio, cooperazione e mutuo soccorso.

(...)

Un supermercato in Cirenaica? Assemblea di quartiere
GIOVEDI’ 13 LUGLIO’017 alle 18,30 

Invitiamo gli/le abitanti del quartiere Cirenaica (e non solo) all’ASSEMBLEA DI QUARTIERE 
giovedì 13 luglio alle ore 18.30 ai Giardini Lorenzo Giusti in via Barontini per confrontarci sul 
nuovo progetto di un supermercato in via Libia. 

Resistenze in Cirenaica

https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/04/un-supermercato-in-cirenaica-assemblea-di-quartiere/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/06/17/aaa-festival-dellautoproduzione-autogestione-autorganizzazione/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/06/17/aaa-festival-dellautoproduzione-autogestione-autorganizzazione/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/05/23/dichiarazione-di-nonindipendenza/
http://www.zic.it/tag/xmresta/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/06/29/venerdi-30-con-xm24-nonindipendence-day/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/06/14/solidarieta-antifascista-alla-scuola-di-poggetto/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/06/15/stop-agli-integralisti-cattolici-e-ai-neofascisti/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/06/27/10559/


Qualchemartedì
MARTEDI’ 4 LUGLIO’017 dalle 18,30 

– dalle 18,30: aperitivo, cena sociale e mostre fotografiche a cura di Zic: “Bologna in 
movimento: dieci anni nelle immagini di Zic.it” + “Chiedi (ancora) alla polvere: quattro anni dopo 
– La mappa degli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna” 

Qualchemartedì: presentazione di “Del sangue e del vino”
MARTEDI’ 11 LUGLIO’017 dalle 18,30

– dalle 18,30: aperitivo, cena sociale, presentazione musicata del libro “Del sangue e del vino” di 
Ettore Castagna [info] e mostre fotografiche a cura di Zic.it: “Bologna in movimento: dieci anni 
nelle immagini di Zic.it” + “Chiedi (ancora) alla polvere: quattro anni dopo – La mappa degli spazi 
sgomberati e poi abbandonati a Bologna” 

Vag61 open air! + Zic.it presenta: “Welcome to hell”, 
foto/video da Amburgo
VENERDI’ 14 LUGLIO’017 dalle 18

– a partire dalle 18: aperitivo rinforzato, musichetta e mostre fotografiche a cura di Zic.it: 
“Bologna in movimento: dieci anni nelle immagini di Zic.it” [info] + “Chiedi (ancora) alla polvere: 
quattro anni dopo – La mappa degli spazi sgomberati e poi abbandonati a Bologna” [info]

– durante la serata: Zic.it presenta “Welcome to hell”, mostra fotografica e video sulle 
manifestazioni contro il G20 che hanno infiammato la città di Amburgo grazie al materiale 
realizzato dal collettivo berlinese di videoattivisti Ak-Kraak [info], che ha seguito da vicino le 
giornate di mobilitazione collaborando con Zic per la diffusione in Italia di informazioni e immagini
sul controvertice [tutti gli articoli pubblicati]

Qualchemartedì: Genova 2001-2017 e l’attualità 
dell’antifascismo
MARTEDI’ 18 LUGLIO’017 dalle 18,30

- alle 18,30: mostra sulle giornate di Genova contro il G8 del luglio 2001 [info] a cura del Centro di
documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” [info]

– dalle 20: cena sociale

– alle 21: collegamento con Haidi Giuliani

https://vag61.noblogs.org/centrodoc/
http://www.zic.it/g8-2001/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/18/qualchemartedi-genova-2001-2017-e-lattualita-dellantifascismo/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/18/qualchemartedi-genova-2001-2017-e-lattualita-dellantifascismo/
http://www.zic.it/tag/no-g20/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/02/vag61-open-air-zic-it-presenta-welcome-to-hell-fotovideo-da-amburgo/#more-10601
http://www.zic.it/speciale-chiedi-ancora-alla-polvere-quattro-anni-dopo-mappafoto/
http://www.zic.it/tag/10zic
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/14/vag61-open-air-zic-it-presenta-welcome-to-hell-fotovideo-da-amburgo/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/14/vag61-open-air-zic-it-presenta-welcome-to-hell-fotovideo-da-amburgo/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/06/qualchemartedi-presentazione-di-del-sangue-e-del-vino/#more-10588
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/11/qualchemartedi-presentazione-di-del-sangue-e-del-vino/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/04/qualchemartedi/


Genova e l’attualità dell’antifascismo
GiOVEDI’ 20 LUGLIO’017 @ GENOVA, piazza ALIMONDA

(…) Quest’anno c’è un motivo in più per essere in tanti/e a Genova il 20 luglio: l’annuncio di 
CasaPound sull’apertura di una sede nella città ligure e in particolare in via Armenia, un traversa di 
piazza Alimonda, a pochi passi da dove venne assassinato Carlo.

Un’ingiuria a cui gli antifascisti genovesi hanno già dato una prima risposta con la manifestazione 
dello scorso 30 giugno “contro ogni organizzazione fascista e razzista, contro il decreto Minniti e il 
Daspo urbano per la solidarietà ai migranti contro le frontiere”.

Il 30 giugno non è stata una data casuale. Infatti, 57 anni fa, il 30 giugno 1960, nella città della 
Lanterna scoppiò una rivolta popolare contro il governo Tambroni, che aveva consentito ai fascisti 
del Movimento sociale italiano di organizzare il loro congresso. Uno sfregio alla fama di città 
antifascista che Genova si era costruita durante la Resistenza che non fu tollerato dai ragazzi delle 
“magliette a strisce”.

Ecco perché non mancheremo all’appuntamento di Piazza Alimonda il pomeriggio del 20 luglio.

2 agosto: senza tutta la verità la memoria è una farsa
MERCOLEDI’ 2 AGOSTO’017 alle 9 @ piazza NETTUNO

Condividiamo il comunicato del Nodo Sociale Antifascista invitando a partecipare alla 
manifestazione che si svolgerà il 2 agosto in occasione del 37esimo anniversario della strage 
fascista alla stazione del 1980.

https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/27/2-agosto-senza-tutta-la-verita-la-memoria-e-una-farsa/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/07/14/genova-e-lattualita-dellantifascismo/
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