
Str-agi / naufr-agi di Stato: Piazza Fontana, Bologna 1980, 
Mar Mediterraneo…

VENERDI’ 2 AGOSTO’019 alle 8,30 in PIAZZA NETTUNO 

“Ci troveremo alle ore 8.30 in Piazza Nettuno dietro lo striscione “Str-agi / naufr-agi di Stato”.
NESSUNA MEMORIA CONDIVISA OGGI COME ALLORA!
NESSUNO SPAZIO AI FASCISTI!
ORA E SEMPRE RESISTENZA!”

Nodo sociale antifascista – Bologna

Appello per Giusi: antifascisti sempre, dentro e fuori i posti di 
lavoro

VENERDI’ 26 LUGLIO’019 alle 10,30 @ COMUNE di CASALECCHIO 

Condividiamo l'appello, in vista del presidio in solidarietà con Giusi:
“Antifascisti sempre, dentro e fuori i posti di lavoro”

In piazza Maggiore per Xm24

LUNEDI’15 LUGLIO’019 alle 13 in PIAZZA MAGGIORE 

La storia infinita continua, giorno dopo giorno contro il nulla che avanza: presidio 
in piazza Maggiore per difendere il futuro di Xm24! 

Assemblea Non Una di Meno Bologna
GIOVEDI’ 11 LUGLIO’019 alle 19,30 

Ci incontriamo per l’ultima assemblea prima della pausa estiva. Dalla manifestazione del 25 
novembre, alla lotta contro il DDL Pillon, dalla costruzione dello sciopero femminista dell’8 
marzo, fino a Verona Città Transfemminista, quest’ultimo anno particolarmente intenso ci 
servirà per fare un bilancio sul percorso fatto fin ora in vista della prossima assemblea nazionale.

Su la testa! Percorsi di antifascismo

VENERDI’ 5 e SABATO 6 LUGLIO’019 

VENERDI’ 
– alle 18: presentazione del libro “La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del 
decoro” [Alegre – 2019 – info] con l’autore Wolf Bukowski e Maurizio Bergamaschi (Unibo)

https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/30/su-la-testa-percorsi-di-antifascismo/
https://www.sindacatosgb.it/it/appello-per-giusy/988-antifascisti-sempre
https://vag61.noblogs.org/post/2019/07/22/appello-per-giusi-antifascisti-sempre-dentro-e-fuori-i-posti-di-lavoro/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/07/22/appello-per-giusi-antifascisti-sempre-dentro-e-fuori-i-posti-di-lavoro/
https://www.zic.it/per-un-nuovo-xm24-servono-due-mesi-ma-il-comune-non-vuole-darli/
https://www.zic.it/per-un-nuovo-xm24-servono-due-mesi-ma-il-comune-non-vuole-darli/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/07/15/in-piazza-maggiore-per-xm24/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/07/20/str-agi-naufr-agi-di-stato-piazza-fontana-bologna-1980-mar-mediterraneo/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/07/20/str-agi-naufr-agi-di-stato-piazza-fontana-bologna-1980-mar-mediterraneo/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/07/11/assemblea-non-una-di-meno-bologna-3/
http://ilmegafonoquotidiano.it/libri/la-buona-educazione-degli-oppressi


– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: “Narrazioni e decostruzioni: produrre culture antifasciste”. Con Wu Ming 4, Marco 
Sommariva…

SABATO 

– alle 17: “Pratiche e percorsi di antifascismo e di libertà”. Con Rete Genova Antifascista, 
Movimento antipenale (Roma), Mediterranea Saving Humans, Lidia Cirillo, Valentina 
Coletta (MIT), Mujeres Libres Bologna

– dalle 19: Casa Babylon presenta Balla&Difendi. Torna la balotta di Casa Babylon, risuona la 
musica di Balla & Difendi! Aperitivo, cena e Dj set a cura di Albertino e Oddo, con qualche ospite 
[info]

La Cirenaica che resiste con Xm24, contro il nulla che avanza!

SABATO 29 GIUGNO ‘019 alle 16 @ PIAZZA XX SETTEMBRE

Dalla Cirenaica che resiste invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza sabato 29 alle h16 @ 
piazza XX Settembre.

Lunga vita agli spazi sociali, lunga vita a Xm24!

Vag61 – Spazio libero autogestito
Resistenze in Cirenaica
Palestra popolare Vag61
Centro di documentazione dei movimenti “F.Lorusso-C.Giuliani”
Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno)
Smk Videofactory

Presentazione di “Qualcosa di meglio” e di “Cronache dalla 
polvere”

VENERDI’ 28 GIUGNO’019 alle 18

Iniziativa verso il festival “Su la testa! Percorsi di antifascismo” >>> 5-6 luglio a Vag61

– alle 18: presentazione di “Qualcosa di meglio” [info], biografia partigiana di Otello Palmieri 
(Pendragon) di Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri // a cura di CentroDoc “F. Lorusso e C. Giuliani”

– alle 19,30: mostra delle illustrazioni di Alberto Merlin + cena sociale di autofinanziamento

– alle 20,30: presentazione di “Cronache dalla polvere” [info], il mosaic novel sul cuore di tenebra 
del colonialismo italiano con gli autori del collettivo Zoya Barontini, il curatore del progetto Jadel 
Andreetto e Wu Ming // a cura di Resistenze in Cirenaica

https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/14/presentazione-di-qualcosa-di-meglio-e-di-cronache-dalla-polvere/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/14/presentazione-di-qualcosa-di-meglio-e-di-cronache-dalla-polvere/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/26/la-cirenaica-che-resiste-con-xm24-contro-il-nulla-che-avanza/
https://www.facebook.com/events/763717600691555/


– alle 21,30: reading sonorizzato con Bhutan Clan

Assemblea Non Una Di Meno Bologna

GIOVEDI’ 27 GIUGNO’019 alle 20

Non Una Di Meno:

“Ci vediamo a Vag61, in via Paolo Fabbri 110, per la nostra assemblea settimanale!”

– alle 20: accoglienza
– alle 21,30: inizio

Qualchemartedì: non lasciamola sola! 

MARTEDI’ 25 GIUGNO’019 alle 18,30

Questa settimana con i Cobas della scuola di Bologna: “Serata di sostegno per le spese legali della 
collega plurisanzionata” [info]

– dalle 18,30: cena + musica

Tutte/i al B-Side Pride!

SABATO 22 GIUGNO’019 alle 16 @ GIARDINI MARGHERITA

Condividiamo e rilanciamo l’appello di B-Side Pride, il nuovo percorso di movimento LGBTIQ*+ 
transfemminista autonomo che oggi lancia uno spezzone indipendente per partecipare al Bologna 
Pride. Per creare movimento dentro e oltre il pride a partire dai bisogni concreti e materiali delle 
soggettività: reddito, accesso alla salute e al welfare, permesso di soggiorno, libertà di transitare tra 
generi e confini… 

Prendiamoci la città!

VENERDI’ 21 GIUGNO’019 alle 20

Iniziativa a cura del Centro di documentazione dei Movimenti “F.Lorusso-C.Giuliani” verso il 
festival “Su la testa! Percorsi di antifascismo” >>> 5-6 luglio a Vag61

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– a seguire: presentazione del libro “Prendiamoci la città. Una storia così non dovrebbe finire mai” 
[info] // videoproiezione del film “La città del capitale. Il conflitto sociale urbano: il caso di 

https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/16/prendiamoci-la-citta/
https://www.facebook.com/events/376196053030980/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/22/tutte-i-al-b-side-pride/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/15/qualchemartedi-non-lasciamola-sola/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/27/assemblea-non-una-di-meno-bologna-2/


Milano” // musica live con “Mars on pluto” – canzoni d’amore, di lotta e di lavoro*

Qualchemartedì: presentazione di “Se il mondo torna uomo”, a 
cura di e con Lidia Cirillo

MARTEDI’ 18 GIUGNO’019 alle 18,30

Questa settimana:

– alle 18,30: presentazione del libro “Se il mondo torna uomo. Le donne e la regressione in Europa”
a cura di e con Lidia Cirillo [info]

– alle 20,30: cena sociale di autofinanziamento

Pranzo di autofinanziamento Gap-Grinta

DOMENICA 16 GIUGNO’019 dalle 13 

Gap calcio a 5 e Il Grinta Asd presentano: giornatone di cibo, pallone, musica e varietà! Dalle 13,30
si mangia tutt* insieme e poi musica, ricchi premi e cotillons! Alle 18 ci sarà la proiezione di Cile – 
Usa dei mondiali femminili. Giornatone organizzato da Gap-Grinta! Aiutaci a sostenere i progetti 
della prossima stagione sportiva!

Froce Sconfinate

VENERDI’ 14 GIUGNO’019 alle 20 

B-Side Pride e Laboratorio Smaschieramenti, nell’ambito di Corpi fuori controllo – Contaminazioni
transnazionali, presentano:

Froce Sconfinate

Spesso lebiche, froce, trans e ragazze ribelli hanno dovuto fare le valige per trasferirsi altrove. 
Alcune/i scappano da famiglie oppressive, alcune/i vogliono semplicemente vedere il mondo, 
alcune scappano da vere e proprie persecuzioni e da paesi in cui la loro vita è in pericolo. La forza 
dirompente di questi corpi diversi, che lottano e rifiutano tutte le forme di oppressione, trasforma gli
spazi e le relazioni.

Una cena e una festa nate dall’incontro fra froce/lesbiche/trans native, terrone, fuori sede e 
migranti/richiedenti asilo verso un pride di lotta in cui ribadire che non accetteremo mai alcuno- 
nessuno scambio politico, che baratti diritti civili riservati alle coppie omosessuali bianche con chi 
lascia morire persone in mare, nei campi, per strada deumanizzandole attraverso il razzismo 
istituzionalizzato. Cerchiamo nuove forme di complicità e di sostegno perché nessuno possa negare 
la dignità e l’autodeternminazione ad altru esseri umani. Black lives matter! Queer lives matter!

Asphalt + Riot Clan + Güerra

VENERDI’ 31 MAGGIO’019 alle 21,30 

AS ONE crew è orgogliosa di presentare il concerto con:

https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/31/asphalt-riot-clan-guerra/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/14/froce-sconfinate/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/16/pranzo-di-autofinanziamento-gap-grinta/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/17/qualchemartedi-presentazione-di-se-il-mondo-torna-uomo-a-cura-di-e-con-lidia-cirillo/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/06/17/qualchemartedi-presentazione-di-se-il-mondo-torna-uomo-a-cura-di-e-con-lidia-cirillo/


+ Asphalt, punk da Tolosa
https://asphalttoulouse.bandcamp.com/

+ RIOT CLAN, Oi! da Reggio Emilia
https://www.youtube.com/watch?v=6Hng4osFqg4

+ Güerra, Uk82 dalla Romagna
https://gguerra.bandcamp.com/

Il concerto sarà benefit per gli arrestati in seguito all’operazione Renata.
AGNESE, GIULIO, RUPERT, STECCO, POZA, SASHA, NICO LIBERI!

Incontro a Bologna con la marcia per lo sciopero della fame

VENERDI’ 31 MAGGIO’019 alle 18 @ SCIENZE POLITICHE, strada Maggiore 45 

Iniziativa promossa da YaBasta Bologna, Nodo Sociale Antifascista, Saperi Naviganti, Vag61 e Rete
Kurdistan Italia: incontro con le/i compagn* della comunità curda in Italia per la tappa a Bologna 
della marcia da Milano a Firenze a sostegno dello sciopero della fame.

Qualchemartedì: Narrazioni Antifasciste

MARTEDI’ 28 MAGGIO’019 alle 19 

Questa settimana Vag61, OpenDDB e SMK Videofactory presentano:

Narrazioni antifasciste. Le nostre storie, le nostre lotte, le nostre narrazioni antifasciste. Un 
momento di dibattito collettivo sull’antifascismo, nel giorno dell’anniversario della strage di piazza 
della Loggia di Brescia.

– dalle 19: aperitivo e cena sociale con pastasciutta antifascista

– alle 20,30: tavola rotonda con Wu Ming 1, sulle vicende legate alla presenza (scongiurata) di 
Altaforte Edizioni al Salone del Libro di Torino 2019 / Maddalena Gretel Cammelli, autrice del 
libro “Fascisti del terzo millennio. Per un’antropologia di CasaPound” (Ombrecorte, 2015) / Manuel
Colosio, di Radio Onda d’Urto Brescia / Smk, CentroDoc “Lorusso Giuliani”, Vag61

– a seguire: proiezione di “28 Maggio 1974. La strage degli innocenti” di Silvano Agosti

Sprint: workshop “Sport Intersezionale” + Cena e concerto Les 
Touches Louches

SABATO 25 MAGGIO’019 alle 20 

Nell’ambito di Sprint – Sport Popolare Resistente e Intersezionale (24-25-26/5):

– alle 20: cena + workshop “Sport Intersezionale” con Carlo Balestri (Uisp) e Sandra Kyeremeh 
(UniPd). 

– alle 21,30: concerto Les Touches Louches

https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/25/sprint-workshop-sport-intersezionale-cena-e-concerto-les-touches-louches/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/25/sprint-workshop-sport-intersezionale-cena-e-concerto-les-touches-louches/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/28/qualchemartedi-narrazioni-antifasciste/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/31/incontro-a-bologna-con-la-marcia-per-lo-sciopero-della-fame/


Cirenaica Rèsistance

SABATO 25 MAGGIO’019 dalle 15 

Iniziativa a cura della Palestra Popolare Vag61:

appassionanti combattimenti, magnifiche esibizioni, tanto cibo e divertimento per una intera 
giornata di sport popolare, condivisione, socialità e partecipazione: Cirenaica Rèsistance.

Nudm: assemblea tematica su comunicazione e metodi 
decisionali

GIOVEDI’ 23 MAGGIO’019 alle 19,30 

In avvicinamento alla prossima assemblea nazionale di Non Una Di Meno che si terrà a Torino l’1-2
giugno, proseguiamo le assemblee tematiche di riflessione e autoformazione. 

Qualchemartedì: presentazione “Gli autonomi” vol.5 + 
Autonomia Rossa

MARTEDI’ 21 MAGGIO’019 alle 20 

Questa settimana, con con il CentroDoc “F. Lorusso e C. Giuliani”:

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: presentazione del libro “L’Autonomia operaia vicentina dalla rivolta di Valdagno alla 
repressione di Thiene” (Gli autonomi. Volume V, Edizioni DeriveApprodi, 2019) con la presenza 
dell’autore Donato Tagliapietra + Autonomia Rossa: discussione politica sull’Autonomia Operaia e 
sul Movimento antagonista degli anni settanta, per ricomporre il linguaggio antagonista dagli anni 
Settanta fino agli anni 00, con Eliseo Scarpa e Gianni Ayroldi.

No pasaran! Bologna respinge Forza Nuova

LUNEDI’ 20 MAGGIO’019 alle 18,30 @ PIAZZA MAGGIORE

IL FASCIMO NON E’ UN’OPINIONE, E’ UN CRIMINE.

E, come diceva Buenaventura Durruti, «Al Fascismo no se le discute, se le destruye»

NO PASARAN!

Realtà antifasciste bolognesi

Festa per Bastimento

GIOVEDI’ 16 MAGGIO’019 alle 19 

Festa di autofinanziamento per Bastimento – Film festival sulla musica delle culture migranti, 
organizzato da La Barberia

https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/16/festa-per-bastimento/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/18/no-pasaran-bologna-respinge-forza-nuova/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/21/qualchemartedi-presentazione-gli-autonomi-vol-5-autonomia-rossa/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/21/qualchemartedi-presentazione-gli-autonomi-vol-5-autonomia-rossa/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/23/nudm-assemblea-tematica-su-comunicazione-e-metodi-decisionali/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/23/nudm-assemblea-tematica-su-comunicazione-e-metodi-decisionali/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/25/cirenaica-resistance-3/


– alle 19: proiezione del film “Radio migrante” di Gaetano Crivaro

– alle 20: cena di autofinanziamento

– alle 21: “Angola 74”, letture e musiche del collettivo Fra le Righe

– a seguire: Keleti in concerto, musiche del sudest Europa

Presidio: rompiamo l’isolamento!

DOMENICA 12 MAGGIO ‘019 alle 17 @ PIAZZA del NETTUNO 

Nell’ambito della due giorni di azione nazionale dell’11 e 12 maggio Bologna si mobilita a fianco 
dei/delle 7000 in sciopero della fame nelle carceri in Turchia. In questo momento è in corso uno 
sciopero della fame di massa, iniziato da Leyla Güven, deputata dell’HDP, il 7 novembre 2018. 
L’obiettivo è di mettere fine all’isolamento di Abdullah Öcalan, perché isolare Öcalan significa 
isolare il movimento di liberazione curdo e la rivoluzione in atto nella Siria del Nord.

L’Italia, in questo contesto, continua ad avere un ruolo odioso da una parte attraverso la 
persecuzione dei compagni e delle compagne che hanno sostenuto attivamente la rivoluzione del 
popolo kurdo e dall’altra nell’appoggio incondizionato alla Turchia, attraverso la vendita di armi e 
l’intensificazione di rapporti commerciali e istituzionali, come dimostrato dall’inchiesta 
“Rompiamo l’isolamento: è il silenzio che uccide” che verrà distribuita durante il presidio stesso.

Libertà per Abdullah Ocalan e per tutte/i le/i prigioniere/i politici!

Froce verso il Pride!

SABATO 11 MAGGIO’019 alle 15 

Laboratorio Smaschieramenti:

A 50 anni dalla rivolta di Stonewall del 28 giugno 1969 che ha dato origine al movimento 
LGBTQIA*+, dopo la manifestazione contro il World Congress of Families a Verona città 
transfemminista, in molt* abbiamo sentito l’esigenza di un percorso politico aperto, autorganizzato, 
autonomo per costruire un Pride che parta realmente dai bisogni delle soggettività: e abbiamo 
iniziato a farlo!

Siamo transfemministe, migranti e/o razializzate, sex worker, persone con HIV, soggettività trans*, 
intersex, non binarie, froce e invitiamo tutt* a costruire un Pride che non sia una parata, una sfilata 
o un “evento” commerciale. Vogliamo marciare per la Stonewall che conosciamo lontan* dalla 
narrazione omonormativa e bianca che parte del movimento LG mainstream ne ha dato. In un 
momento in cui si stanno affermando nel nostro Paese razzismo istituzionale e sociale e politiche 
neofondamentaliste, vogliamo mettere al centro le soggettività più colpite e riaffermare che la lotta 
è una sola: non possiamo separare i diritti civili lgbt dalle lotte sociali, femministe e antirazziste e 
dalla materialità delle vite.

Non vogliamo scambiare una briciola di riconoscimento alle coppie gay bianche, con il silenzio 
sulla strage nel mediterraneo e sullo smantellamento del sistema di accoglienza di rifugiat* e 
richiedenti asilo.

https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/11/froce-verso-il-pride/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/12/presidio-rompiamo-lisolamento/


Per questo ci vediamo in assemblea insieme a varie realtà e soggettività lgbtqia+: prossimo 
appuntamento sabato 11/05 alle 15 a Vag61, via Paolo Fabbri 110.

La critica alla psichiatria di Giorgio Antonucci

VENERDI’ 10 MAGGIO’019 alle 20 

Iniziativa a cura del Centro di Relazioni Umane di Bologna, del Centro di documentazione dei 
movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” e di Vag61

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: proiezione del docufilm “Se mi ascolti e mi credi. Giorgio Antonucci, un medico senza 
camice” di Laura Mileto e Alberto Cavallini (Rai Storia),  sulla vita lavorativa del dottor Antonucci,
scomparso a novembre 2017

– a seguire: dibattito con Massimo Golfieri, Sadi Marhaba, Maria Amato, Valerio Monteventi, 
Maria D’Oronzo, Andrea Mele

Qualchemartedì: BBQ Grigliata Sociale

MARTEDI’ 7 MAGGIO’019 dalle 18 

Questa settimana, con la Palestra Popolare Vag61: “Quando lo sport è cultura, la fatica non è 
sprecata”

– dalle 18: aperitivo e mostra foto/video della Palestrina

– dalle 19,30: grigliata sociale

La BaLotta Continua in concerto!

SABATO 4 MAGGIO’019 alle 22 

Un graditissimo ritorno a Vag61! Una nuova serata in compagnia del combat ska punk resistente 
de La BaLotta Continua! 

Assemblea cittadina Non Una Di Meno

GIOVEDI’ 2 MAGGIO’019 alle 19,30 

Dopo una breve pausa, ci ritroviamo giovedì 2 maggio alle 19,30 a Vag61 in via Paolo Fabbri 110, 
per la nostra assemblea settimanale. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, continueremo la 
discussione sul metodo e sulle pratiche che stiamo costruendo. Inizieremo a parlare del prossimo 
incontro nazionale Non Una Di Meno, e approfondiremo alcuni temi in vista dell’incontro del 6 
maggio Nuove Alleanze Per Il Bene Comune – Incontro con Silvia Federici.

https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/02/assemblea-cittadina-non-una-di-meno/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/04/la-balotta-continua-in-concerto/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/07/bbq-grigliata-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/05/11/la-critica-alla-psichiatria-di-giorgio-antonucci/


FunkyVag (big reunion)

DOMENICA 28 APRILE’019 dalle 16 

Annunciamo con immenso piacere il ritorno dopo (troppi!) anni del FunkyVag nei nostri spazi di 
via Paolo Fabbri 110!

Una strepitosa reunion da non perdere per chi ama i generi funk, soul, rare grooves, hip hop, balli di
gruppo…

Corteo 25 aprile: contro tutti i fascismi!

GIOVEDI’ 25 APRILE’019 alle 10 @ PIAZZA DELL’UNITA’ 

Per l’internazionalismo
Per la libertà
Per un nuovo movimento di liberazione

Realtà antifasciste bolognesi

Qualchemartedì: Wu Ming 1 presenta “La macchina del vento”

MARTEDI’ 23 APRILE’019 alle 20 

Questa settimana, una nuova iniziativa a Vag61 verso il corteo del 25 aprile: contro tutti i fascismi! 
Wu Ming 1 presenta il suo ultimo romanzo: “La macchina del vento”.

– ore 20: cena sociale di autofinanziamento

– ore 21: presentazione del libro “La macchina del vento”, con l’autore Wu Ming 1 e Mariano 
Tomatis

Qualchemartedì: incontro pubblico verso il corteo del 25 aprile

MARTEDI’ 16 APRILE’019 alle 18 

Questa settimana, con le realtà antifasciste bolognesi verso il corteo del 25 aprile: 

– dalle 18: momento di incontro, confronto e condivisione tra chi si è battuto e vuole battersi 
attivamente contro tutti i fascismi, contro il razzismo, il sessismo e lo sfruttamento. Un incontro tra 
spazi sociali, collettivi, associazioni, sindacati conflittuali, realtà studentesche, soggettività che 
hanno attraversato le piazze delle mobilitazioni antifasciste e antirazziste, le piazze della marea 
transfemminista, le piazze dei territori che resistono alle opere inutili, le piazze per i porti aperti, le 
piazze delle/i lavoratrici che rivendicano diritti e tutele, le piazze che difendono il clima e 
l’ambiente. Sarà anche l’occasione per distribuire volantini, locandine e manifesti del corteo.

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

https://vag61.noblogs.org/post/2019/04/16/qualchemartedi-incontro-pubblico-verso-il-corteo-del-25-aprile/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/04/23/qualchemartedi-wu-ming-1-presenta-la-macchina-del-vento/
https://vag61.noblogs.org/post/2019/04/25/corteo-25-aprile-contro-tutti-i-fascismi/
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SMK10 – Festival!

VENERDI’ 12, SABATO 13 e DOMENICA 14 APRILE’019 

SMK Videofactory spegne le sue prime 10 candeline!

Dal 12 al 14 aprile 2019 a Vag61, via Paolo Fabbri 110 Bologna, festeggeremo questo momento con
tre giornate di festival!

Per raccontare tutto quello che è stato e per scoprire tutto ciò che ci aspetta domani. Una 
lunghissima lista di ospiti, amici e compagni di viaggio!

PROGRAMMA (...)

Il pranzo della Rita + Marco Rovelli in concerto

DOMENICA 7 APRILE’019 alle 13 

Anche quest’anno torna l’immancabile appuntamento del pranzo della Rita a Vag61 per finanziare il
Pratello R’Esiste 2019!

Allieterà il banchetto il concerto di Marco Rovelli “Don Chisciotte, Kobane, la Maremma e altre 
storie”

Liberiamo le lotte dal Codice penale // assemblea-dibattito

VENERDI’ 5 APRILE’019 alle 20 

Iniziativa a cura di Vag61 e Centro di documentazione dei movimenti “Lorusso-Giuliani”, verso il 
corteo del 25 aprile: contro tutti i fascismi!

“25Aprile perché chi introduce il carcere per blocchi stradali e occupazioni non può illudersi di 
soffocare il conflitto sociale e le lotte sul lavoro…”

Programma:

– alle 20: cena sociale

– alle 21,15: assemblea/dibattito. Parteciperanno: Anubi D’Avossa Lussurgiu (Movimento 
antipenale Roma), Nicoletta Dosio (Movimento NoTav), Italo Di Sabato (Osservatorio sulla 
repressione), Alvise Sbraccia (Antigone – Univ. Bologna) e Oreste Scalzone

Gli Archivi dei Movimenti

GIOVEDI’ 4 APRILE’019 alle 16,30 @ Facoltà di Lettere, “La Sapienza” – ROMA 

Il Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” partecipa 
all’iniziativa “Gli Archivi dei Movimenti”, organizzata da Archivio dei Movimenti-Roma e 
Sapienza Clandestina: confronto tra archivi di movimento ed esperti sull’importanza della 
conservazione e trasmissione della memoria dei conflitti. Presentazione della campagna di 
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crowdfunding dell’Archivio dei Movimenti-Roma.

Qualchemartedì: Nel senso del Pride – incontro e riflessioni del 
e nel movimento LGBT italiano

MARTEDI’ 2 APRILE’019 alle 18

Questa settimana, nell’ambito de La nostra Resistenza nello spirito di Stonewall,  a cura del Mit: 
Nel senso del Pride – incontro e riflessioni del e nel movimento LGBT italiano.

Il Movimento Identità Trans invita all’incontro tra esponenti e rappresentanti della galassia LGBT+,
sia indigeni che marziani.

Cosa è oggi il PRIDE? Cosa significa, cosa è diventato, cosa è cambiato, soprattutto cosa è successo
nella significazione di un comune percorso di Liberazione trans, lesbico, gay, femminista, queer e 
varianti varie? Non c’è mai stato un momento di riflessione collettiva/condivisa sul senso del Pride 
in questa parte di mondo. A volte quel senso ci sfugge, altre ci ritrova pur restando sempre la nostra 
festa di liberazione. In una pratica di resistenza ora più sentita, una grande vittoria sarebbe già 
poterne parlare per costruire futuri percorsi comuni.

Programma della serata:

– alle 18: proiezione del documentario “Pisa ’79_ La prima marcia gay 30 anni dopo” e a seguire 
incontro e riflessioni del e nel movimento LGBT italiano

– alle 20: aperitivo e cena

– alle 21: proiezioni varie

BC7P meets Don Crasher (Old Fashioned Rude Boys – Berlin)

SABATO 30 MARZO’019 alle 22 

Per questo round abbiamo convocato Mr. De La Fuentez Aka Don Crasher from Old Fashioned 
Rude Boys (Berlino).

BC7P Resident DJ’s: Salvo, Simone, Federico & Michele

C’mon dancing the best Ska, Rocksteady, Early Reggae, R&B, Soul, Northern Soul, Latin, 
Boogaloo, Cumbia, Funk, Popcorn, Exotica, Gospel and Oldies on 7inch records!

Qualchemartedì: Giaz incontra Mondeggi – Fattoria senza 
padroni

MARTEDI’ 26 MARZO’019 alle 19 

Questa settimana: iniziativa a cura di Giaz – Gruppo Informale d’Acquisto Zapatista e Vag61

– alle 19: presentazione del progetto “Mondeggi – Fattoria senza padroni” e aperitivo
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– alle 19,30: cena benefit > un trattore per Mondeggi!

– alle 21,30: discussione su Mondeggi e sulle pratiche di riappropriazione dei beni comuni

Verso Verona Città Transfemminista #BolognaInAgitazione

LUNEDI’ 25 MARZO’019 alle 19 

In vista della tre giorni veronese e dopo il grande successo dello sciopero globale femminista, Non 
Una Di Meno Bologna lancia un’assemblea pubblica verso 29/30/31 marzo: Verona Città 
Transfemminista

A Balkan Night! Benefit SMK – The Milky Way

SABATO 23 MARZO’019 alle 20,30 

Gran seratone di musica con due concerti danzerecci per finanziare il nuovo film di SMK 
Videofactory, The Milky Way!

– dalle 20,30: bar aperto

– alle  22: è il turno dei Les Touches Louches, gyspy swing, tzigani and klezmer!

– alle 23,30: la carica travolgente degli Zaraf, una miscela esplosiva fra suoni elettrici e melodie 
tradizionali dei Balcani e del Mediterraneo!

Giorgio

VENERDI’ 22 MARZO’019 alle 21,30 

Compagnia Garofoli/Nexus presenta:

// GIORGIO (on the road)
Di e con: Nexus
Aiuto regia: Laura Garofoli
Assistente: Claudia Salvatore
Scenografie: Andrea Simonetti
Foto: Manuela Giusto

Premio della Critica – Roma Fringe Festival 2017
Premio Special Off – Roma Fringe Festival 2017
Miglior Monologo/Performance – Inventaria 2018

Qualchemartedì: “Non è amore questo”

MARTEDI’ 19 MARZO’019 alle 19 

Questa settimana con Smk Videofactory e OpenDDB (Distribuzioni dal Basso): proiezione di Non è
amore questo di Teresa Sala. Quant’è la percentuale di movimento accettata per fare l’amore?

– dalle 19: aperitivo e cena sociale
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– alle 21: proiezione del film + dibattito con Barbara Apuzzo, la protagonista e Teresa Sala, la 
regista

Verona Città Transfemminista (info bus)

SABATO 30 MARZO’019 

Segnaliamo i pullman di Non Una Di Meno Bologna per andare insieme a Verona il 30 marzo per il 
corteo Verona Città Transfemminista: info bus qui

Grune Linie: le montagne ci parlano di Resistenza

SABATO 16 MARZO’019 alle 20 

Iniziativa di Resistenze in Cirenaica

A dieci mesi dalla campagna di finanziamento vi presentiamo il libro fotografico di Giancarlo 
Barzagli “Grune Linie” con un racconto di Wu Ming 2 e una mappa escursionistica. Un invito a 
percorrere luoghi testimoni di storie lontane.

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento con i mitici tortelli mugellani

– alle 20,30: presentazione del libro fotografico “Grune Linie” con l’autore Giancarlo Barzagli, Wu 
Ming 2 e Mariana E. Califano

– alle 22: Massaua Attack Sound System

Cattive forchette ribelli: pranzo sociale + Free Republic

DOMENICA 10 MARZO’019 alle 13 

Nell’ambito delle iniziative “I giorni di marzo, i giorni dei movimenti” a cura di Vag61 e Centro di 
documentazione dei movimenti “Lorusso-Giuliani”

– alle 13: grande pranzo sociale di movimento, un’occasione per stare insieme e rivedere tante 
compagne e tanti compagni.

– alle 15,30: Free Republic (composizioni musicali e realizzazione video di Eliseo Scarpa ed 
Alberto Garbino). “Acromia77”, un video montato con riprese originali del movimento del ’77 di 
Roma e Bologna + “12 marzo”, parti video riferite a Radio Alice e al Movimento bolognese del ’77 
con le registrazioni radio dello sgombero di Radio Alice avvenuto il 12 marzo 1977.

– alle 16: “Il fantasma della libertà”, mostra allestita con i materiali dell’amnistia ai detenuti 
politici. A seguire presentazione di una campagna per contrastare le politiche di emergenza senza 
fine e le leggi speciali, per interrompere la cultura punitiva e vendicativa, contro la 
criminalizzazione delle lotte e dei conflitti sociali. Per riaprire il dibattito sul senso delle carceri e 
della pena a vita, per l’amnistia e l’indulto generalizzati e non premiali, per tutte e tutti coloro che 
hanno pagato e continuano a pagare individualmente il prezzo di scelte politiche collettive.
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Punta Creativa /// striscioni cartelli pennarelli x L8

GIOVEDI’ 7 MARZO’019 alle 18,30 

Non Una Di Meno: “Manca poco allo Sciopero femminista globale: 8 Marzo a Bologna e vogliamo 
prepararci tuttx insieme. Ci ritroviamo giovedì 7 marzo a Vag61, via Paolo Fabbri 110, dalle 18,30 
in poi per preparare favolosi cartelli, striscioni, panuelos… e altre meraviglie creative. Porta con te 
pennarelli e i tuoi slogan preferiti! Lo sciopero è la risposta”.

Qualchemartedì: presentazione de “Il mestiere (im)POSSIBILE” 
+ Siamo ancora in tempo!

MARTEDI’ 5 MARZO’019 alle 18 

Questa settimana doppia iniziativa: alle 18 presentazione del libro “Il mestiere (im)POSSIBILE”, a 
cura del collettivo Educatori uniti contro i tagli // dalle 20 Siamo ancora in tempo!, a cura del 
Comitato Becco, con cena sociale di autofinanziamento, incontro con Rigenerazione NO 
Speculazione e Collettivo AltaPressione, proiezione de “La difesa di madre Terra”.

– alle 18: presentazione del libro “Il mestiere (im)POSSIBILE. L’educatore tra passione, impegno e 
rischio burnout”, a cura del collettivo Educatori uniti contro i tagli

Modera: Alessandro Canella (direttore Radio Città Fujiko)

Interverranno: Cinzia Lenzi (pedagogista, Educatrice professionale), Serena Saggiomo, Sara 
Loffredo (psicologhe-psicoterapeute)

 – ore 20: cena autofinanziamento del Comitato Becco

– ore 21: incontro con Rigenerazione NO Speculazione e Collettivo AltaPressione

– ore 22: proiezione de “La difesa di madre Terra (regia di Andrea Pavone Coppola – Prodotto da 
Associazione Bianca Guidetti Serra – Italia, 2018)

8 marzo: lo sciopero è la risposta!

VENERDI’ 8 MARZO’019 

Invitiamo tutte/i ad essere alle 8,30 in PIAZZA NETTUNO e alle 17 in PIAZZA XX SETTEMBRE

Assemblea di Mediterranea • L’Emilia-Romagna si attiva

SABATO 9 MARZO’019 alle 15 @ TPO in VIA CASARINI 17/5 

Condividiamo l’appello per l’assemblea di Mediterranea Saving Humans che si terrà sabato 9 
marzo al Tpo. Noi parteciperemo e invitiamo a fare altrettanto, perchè le parole “saving humans” 
sono quelle giuste!

I giorni di marzo: in ricordo di Francesco Lorusso
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LUNEDI’ 11 MARZO’019 alle 9,30 @ VIA MASCARELLA 

Come ogni anno, insieme al Centro di documentazione “Lorusso-Giuliani”, saremo presenti davanti
alla lapide che ricorda l’assassinio del compagno Francesco Lorusso, ucciso dai Carabinieri l’11 
marzo del 1977.

I giorni di marzo… i giorni dei movimenti

Le iniziative organizzate o alle quali parteciperà il Centro di documentazione “Francesco Lorusso
– Carlo Giuliani” nei giorni di marzo…

Io sono femminista!

VENERDI’ 1 MARZO’019 alle 19 

Iniziativa a cura di Vag61 e CentroDoc “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” verso lo sciopero 
femminista globale dell’8 marzo.

Il femminismo, le lotte, la rivoluzione.

Bologna anni Settanta: i luoghi, le pratiche, le manifestazioni del Marzo. I percorsi e le strade 
attraversate da donne che lo dicevano ieri e lo dicono oggi con orgoglio: io sono femminista!

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21,30: proiezione di “Io sono femminista!”, documentario autoprodotto dal Centro di 
documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” e Vag61

– a seguire: I Carrelli Elevatori in concerto!

Qualchemartedì: Open Shuhada Street [Presentazione 
campagna Palestina]

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO’019 alle 19 

Questa settimana in collaborazione con Smk Videofactory e Assopace Palestina

– aperitivo e cena sociale
– incontro con Jannat Salayma (YAS Hebron) e presentazione della campagna “Open Shuhada 
Street”

Assemblea cittadina verso l’8marzo

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO’019 alle 19,30 

Assemblea cittadina Non Una Di Meno Bologna verso l’otto marzo! ✊��

Ci incontriamo lunedì 25 febbraio alle 19,30 presso il Vag61 per continuare la preparazione dello 
sciopero femminista globale.
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BC7P 5th Anniversary Party w/ Andrea Manzoni & Mitja 
Vesnaver

SABATO 23 FEBBRAIO’019 alle 22 

Bologna Calibro 7 Pollici festeggia 5 anni di onorato servizio sotto il tetto di Vag61. Per 
l’occasione, direttamente da Trieste, abbiamo convocatoil duo Andrea Manzoni & Mitja Vesnaver, 
menti e braccia dietro i progetti IntermissionTrieste e Hip City Trieste. Non fatevelo raccontare!

BC7P Resident DJ’s: Salvo, Simone, Federico & Michele

C’mon dancing the best R&B, Soul, Northern Soul, Latin, Boogaloo, Cumbia, Funk, Modern, 
Popcorn, Ska, Rocksteady, Early Reggae, Garage, Exotica and Oldies on 7inch records!

Qualchemartedì: “Guida alla Mosca ribelle”

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO’019 alle 20 

Questa settimana: il Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo 
Giuliani” presenta la “Guida alla Mosca ribelle”, di Valentina Parisi, pubblicato nel 2017 da Voland

– alle 20: cena sociale con pietanze russe

– alle 21,30: presentazione e incontro con l’autrice, letture di brani tratti dalla Guida a cura del 
Centro di documentazione, interventi musicali di David Sarnelli

Un inverno di Resistenze in Cirenaica + “Surgelati”

SABATO 9 FEBBRAIO’019 alle 19 

Resistenze in Cirenaica torna a Bologna, in quartiere, a Vag61

– alle 19: “Da Bolzano a Palermo, guerriglia odonomastica e risemantizzazione dei luoghi” con 
Andrea di Michele e Wu Ming 2

– alle 20,30: cena sociale di autofinanziamento a cura della Brigata Cucinieri della Cirenaica a 
sostegno del progetto “Surgelati”

– alle 21: Bhutan Clan in “Un serpente in giugno”

– alle 21,30: Wu Ming 2 e Contradamerla in “Surgelati. Opera a 10 mani per scrittore e rock band”

Countdown Party!

VENERDI’ 8 FEBBRAIO’019 alle 22 

Serata a cura di Non Una Di Meno Bologna

La marea femminista conta i giorni di distanza all’8 marzo quando il grido dello sciopero 
rimbomberà per le strade, nelle piazze, nelle case e nei posti di lavoro a Bologna e nel mondo! L’8 
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febbraio, a un mese dallo sciopero, ci troviamo a Vag61 al party di autofinanziamento per la cassa 
mutua a sostegno dello sciopero dell’8 marzo, perché se non si balla non è la nostra rivoluzione!!!!

Qualchemartedì: cena benefit per la Palestrina Popolare della 
Cirenaica – Boxe

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO’019 dalle 19 
Questa settimana: cena benefit per la Palestrina Popolare della Cirenaica – Boxe

Pullman da Bologna verso il corteo a Roma per Ocalan

SABATO 16 FEBBRAIO’019 alle 8 @ AUTOSTAZIONE 

Corteo-Libertà per Ocalan e tutte/i le/i prigioniere/i politici

Partenza prevista per le 8 dall’autostazione di Bologna.

Free Republic – 1944 Passato Presente (live/visual set)

VENERDI’ 1 FEBBRAIO’019 alle 21,30 

1944 Passato Presente è un percorso sonoro e visivo dentro e oltre la memoria. Il tentativo del 
Progetto musicale dei Free Republic è quello di viaggiare attraverso un flusso musicale nelle 
emozioni e negli aspetti umani della guerra, straziati dalla violenza e dalla crudeltà del nazifascismo
e dal corso degli eventi. Tutto sembra lontano, ma non lo è.

Il periodo bellico viene raccontato con immagini, melodie e suggestioni sonore, anche attraverso la 
manipolazione e l’utilizzo di frammenti radiofonici estratti da varie trasmissioni radio durante la 
seconda guerra mondiale. Echi dal passato, che permangono ed emergono anche nel presente 
storico.

Free Republic è un progetto musicale elettronico nato nel 2016 ad Udine e composto da Eliseo 
Scarpa e Alberto Garbino; fonde elementi techno, minimalisti, dub, ambient e industrial.

Qualchemartedì: presentazione del libro “Sulle tracce della 
Grande Madre”

MARTEDI’ 29 GENNAIO’019 alle 19 

Questa settimana con OpenDDB: siete tutte e tutti invitati alla presentazione del libro
“Sulle tracce della Grande Madre. Viaggio nel grembo della Storia”.

Un libro fotografico di Giuditta Pellegrini con illustrazioni di Marina Girardi e Miryam Molinari e 
la direzione artistica di Chiara Neviani. Un viaggio accattivante fra passato e presente attraverso il 
Mediterraneo, in cui foto, testo e illustrazione uniti nella forma del carnet de voyage ci conducono 
nei luoghi più simbolici della civiltà della Dea, alla ricerca delle nostre radici e di un futuro 
possibile. Richiedi la tua copia su OpenDDB: qui.
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– dalle 19: aperitivo e cena sociale

– alle 21: presentazione del libro a cura dell’autrice, con intervento di disegno dal vivo di Marina 
Girardi

Lo sciopero femminista è la risposta!

DOMENICA 27 GENNAIO’019 alle 16,30

Grande assemblea di lancio dell’8 marzo globale a Bologna, promossa da Non Una Di Meno

8 Marzo: lo sciopero femminista è la risposta!

BC7P meets Asher G (The Rocksteady Daddy from London)

SABATO 26 GENNAIO’019 dalle 22 

Sabato 26 gennaio inizia il 2019 di Bologna Calibro 7 Pollici @ Vag61. Inauguriamo il nuovo anno 
con uno dei pesi massimi della scena londinese. Per la prima volta a Bologna, Mr. Asher G, The 
Rocksteady Daddy. Figlio d’arte, è cresciuto in mezzo a dischi e musica e vanta un’esperienza di 
quasi quaranta anni nella scena Vintage Jamaican Music londinese e mondiale.

BC7P Resident DJ’s: Salvo, Federico, Simone & Michele.

C’mon dancing the best Ska, Rocksteady, Early Reggae, R&B, Soul, Northern Soul, Latin, 
Boogaloo, Cumbia, Funk, Popcorn, Exotica and Oldies on 7inch records!

Proiezione libera di fabbricanti-di-video + progetti da proporre

GIOVEDI’ 24 GENNAIO’019 alle 19,30 

Serata a cura di Fai il tuo cinema

PROIETTIAMO
PROIETTIAMO
PROIETTIAMO

Film/corti/video/videoarte/animazioni/!?!*°
il GENERE non ci interessa proprio!

PROIETTIAMO TUTTO IL MONDO a VAG61

Qualchemartedì: Smash this cake! Cena femminista + dj set

MARTEDI’ 22 GENNAIO’019 alle 19,30 

Questa settimana con Non Una Di Meno Bologna: Smash this cake! Cena femminista + dj set

Ti senti costrett* a nascondere la tua favolosità? il 22 gennaio cena!
Vuoi sentirti liber* di attraversare tutti gli spazi che desideri? il 22 gennaio cena!
Vuoi un reddito di autodeterminazione e non di povertà? il 22 gennaio cena!
Vuoi un permesso di soggiorno europeo senza condizioni? il 22 gennaio cena!
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Cena di autofinanziamento per sostenere lo sciopero femminista dell’8 marzo!

SCIOPERIAMO PERCHÉ vogliamo essere autonome e libere di decidere sui nostri corpi e sulle 
nostre vite
SCIOPERIAMO PERCHÉ vogliamo un reddito di autodeterminazione che ci liberi dalla violenza 
sul lavoro e dalla precarietà
SCIOPERIAMO PERCHÉ vogliamo un permesso di soggiorno europeo senza vincoli che abbatta il
regime dei confini

Wu Ming Contingent suona “La terapia del fulmine”

VENERDI’ 18 GENNAIO’019 alle 20 

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21,30: “La terapia del fulmine”, un reading concerto del Wu Ming Contingent su elettroshock 
e follia

Qualchemartedì: “Cantata d’inverno” con Juan Martin Lopez 
Caribon

MARTEDI’ 15 GENNAIO’019 dalle 19 

Questa settimana:

– dalle 19,30: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: concerto solista del cantautore uruguayo Juan Martin Lopez Caribon, che presenterà il suo
repertorio originale e una selezione di canzoni del Perù, Cile e Uruguay. Un incontro personale con 
la voce e la chitarra sudamericane.

“…se mi vuoi bene piangi” – Tributo a Fabrizio De Andrè

VENERDI’ 11 GENNAIO’019 dalle 20 

A vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè una serata tributo. Quattro musicisti e qualche 
incursione a sorpresa. Un racconto insolito a più voci. Una serata celebrativa decisamente poco 
ortodossa. Non aspettatevi una cover band, ma quattro modi di vedere le canzoni vissute in tre 
generazioni differenti.

Chiara Di Stefano, Emanuele Sgargi, Gianmaria Pace e Mattia Pace vi raccontano il loro De Andrè.

– dalle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21,30: concerto

Libertà e rivoluzione

SABATO 12 GENNAIO’019 alle 18 @ SOTTO LE DUE TORRI 
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La Procura di Torino nei giorni scorsi ha chiesto la misura preventiva della sorveglianza speciale 
per Davide, Jacopo, Eddy, Jak e Paolo, quest’ultimo proprio un anno fa nostro ospite a Vag61. Sono
cinque compagni partiti da Torino per unirsi alle Unità di protezione popolare Ypg che 
coraggiosamente combattono Daesh, il sanguinario e fascista “stato islamico”, nella Siria del Nord e
vi difendono la rivoluzione confederale in atto, minacciata oggi anche dalla Turchia di Erdogan che 
non esita ad arruolare per i suoi scopi i tagliagole jihadisti. Pochi giorni dopo, le stesse Ypg hanno 
diffuso la notizia della morte, avvenuta a dicembre, di un altro combattente proveniente dall’Italia, 
Hiwa Bosco.

A sostegno della giusta lotta dei rivoluzionari delle Ypg/Ypj, delle loro idee di libertà, uguaglianza, 
autonomia, emancipazione, femminismo, le realtà solidali torinesi hanno chiamato per questo 
sabato una giornata di mobilitazione nazionale sui territori, che a Bologna si declinerà con un 
presidio sotto le due Torri alle 18. Ci saremo anche noi e invitiamo tutte e tutti a partecipare.

Biji Berxwedane Ypj! Biji Berxwedane Ypg!
Viva la resistenza di Ypj e Ypg!

Femministe, streghe… befane

DOMENICA 6 GENNAIO’019 dalle 15 

Il 6 gennaio le befane solcano i cieli freddi dell’inverno, streghe nella notte. Sono vecchie e giovani,
col cappello a punta e la scopa volante, donne sapienti e libere. A Vag61, in via Paolo Fabbri 110, 
dalle 15 fino ad esaurimento “Tombolata straVAGante” con ricchissimi premi, supplementi 
glicemici, vinelli, tisane, malsane proposte, musica e tanto tanto amore. Rivoltiamo l’anno come un 
calzino.

A farci compagnia l’energia e il fragore della musica popolare interamente rivista da 
Rock’n’pummaRoll!

Tutto il ricavato sarà utilizzato per sostenere l’autoproduzione del documentario “Io sono 
femminista”, a cura del Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo 
Giuliani” e Vag61.

Con Sea-Watch e Sea-Eye: apriamo i porti!

PRESIDIO SABATO 5 GENNAIO’019 alle 16 @ PIAZZA MAGGIORE 

Chiediamo alla Bologna che non si rassegna all’odio di mobilitarsi ed essere in Piazza Maggiore 
sabato 5 gennaio alle ore 16.

Per chiedere l’apertura immediata di un porto sicuro per le navi di Sea-Watch e Sea-Eye; per 
rivendicare la dignità degli uomini e delle donne che attraversano il Mediterraneo e perché possano 
essere libere di costruirsi un futuro in Europa.

Per rompere l’indifferenza davanti alle migliaia di morti nel Mediterraneo; per rifiutare la 
criminalizzazione della solidarietà. Per batterci, ancora una volta, nel salvare vite in mare e salvarci 
dalla disumanità; per aprire i nostri porti e le nostre braccia a chi cerca un futuro degno. Per tessere 
nuova società insieme a chi sfida i confini; per costruire un’Europa migliore.

Bologna per Mediterranea
#apriamoiporti #United4Med

https://vag61.noblogs.org/post/2019/01/04/con-sea-watch-e-sea-eye-apriamo-i-porti/
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Qualchemartedì con CampiAperti #3: mille contadini!

MARTEDI’ 18 DICEMBRE’018 dalle 19 

Questa settimana con CampiAperti: , intervista e dibattito con Roberto Schellino, agricoltore e 
scrittore del libro “Mille contadini”, una storia corale delle campagne dalle lotte di ieri alle 
prospettive di oggi. Cena di CampiAperti coi prodotti del mercato e concerto finale.

– alle 20: cena stile CampiAperti coi prodotti del mercato e intervista a Roberto Schellino, presenta 
Germana Fratello di CampiAperti

– alle 21: dibattito pubblico con Roberto, Germana, Valerio di Vag61

– alle 21.30: concerto con Le core – Voci indisciplinate: laboratorio corale di voci di donne e canto 
sensibile condotto da Meike Clarelli.

Intitolazione del centro di accoglienza “Beltrame-Sabatucci”

MARTEDI’ 18 DICEMBRE’018 alle 18 @ via SERRA ZANETTI 2 

Vag61 e Resistenze in Cirenaica partecipano, presso il centro di accoglienza comunale  di via Serra 
Zanetti 2, all‘intitolazione della struttura oltre che al partigiano Giuseppe Beltrame anche al 
combattente per la libertà Francesco Sabatucci.

Ci saranno Tante Azioni… per ricordare il partigiano Francesco “Cirillo” “Franco” Sabatucci, 
ucciso dai fascisti in un agguato il 19 dicembre 1944 a Padova. Verrà raccontata la sua storia, verrà 
scoperto un murales a lui dedicato, si suoneranno e canteranno canzoni della Resistenza.

Apre il nuovo Lidl? La solita storia!

VENERDI’ 14 DICEMBRE’018 alle 18 

Iniziativa a cura del Comitato B.E.C.C.O.

La solita storia!

Venerdì una nuova iniziativa a Vag61 per non rimanere indifferenti di fronte all’apertura dell’inutile
e dannoso supermercato in via Libia. Ma prima ci vediamo giovedì alle 18 per un volantinaggio 
accanto alla Lidl. E poi sabato dalle 15, sempre accanto alla Lidl, presidio informativo, letture, 
musica, vin brulè e tarallucci!

Venerdì 14 a Vag61:

– dalle 18: aperitivo + letture “la grande R” + proiezione del video “Supermercato Cirenaica”, una 
produzione Smk Videofactory e Vag61 

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

https://vag61.noblogs.org/post/2018/12/14/apre-il-nuovo-lidl-la-solita-storia/
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– alle 21: proiezione del documentario “Vite al centro. Storie di commesse nell’epoca dei centri 
commerciali”, di Fabio Ferrero e Nicola Zambelli, produzione Smk Videofactory

Per tutt* o per nessuno!

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE’018 alle 17 in PIAZZA DELL’UNITA’ 

Condividiamo l’appuntamento promosso da Acca – Assemblea cittadina continua antirazzista per un
presidio mercoledì 19 dicembre alle 17 in piazza dell’Unità, con microfono aperto e passeggiata di 
volantinaggio.

“Per costruire insieme un percorso di resistenza e mobilitazione sociale. Diffondiamo insieme un 
antirazzismo reale e concreto, contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza!”.

Qualchemartedì: 12 dicembre ’69, lo Stato delle stragi

MARTEDI’ 11 DICEMBRE’018 alle 19 

Questa settimana: serata a cura del Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – 
Carlo Giuliani”

– ore 19: mostra di manifesti e documenti sulla stra strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969

– ore 20: cena sociale di autofinanziamento

– ore 21,30: proiezione del film “12 dicembre” di Pierpaolo Pasolini

La solita storia. Basta speculazione, facciamoci sentire!

11-13-14-15 DICEMBRE’018 

Il ventitreesimo supermercato nel raggio di due chilometri. Soffocante!

Nel quartiere Cirenaica ci saranno una serie di iniziative per non rimanere indifferenti di fronte 
all’apertura dell’ennesimo sfregio, per ribadire che la felicità sta nell’ossigeno simbolo di 
sensibilità, benessere, diritti, non nel cemento delle grandi o piccole opere.

> MARTEDI’ 11 DICEMBRE – ore 18
@ Sala consiliare “Vinka Kitarovic”, piazza Spadolini 7 // Commissione “Urbanistica e Mobilità” 
sul progetto di via Libia.
(articolo e foto su Zic.it)

> GIOVEDI’ 13 DICEMBRE – ore 18
@ via Libia, accanto alla Lidl // Volantinaggio
(articolo e foto su Zic.it)

> VENERDI’ 14 DICEMBRE – ore 18
@ Vag61, via P.Fabbri 110 // Aperitivo-cena, video comitato Becco [info], lettura “la grande R” 
[info] e documentario “Vite al centro” [info] di  Smk Videofactory (foto della serata: qui)

> SABATO 15 DICEMBRE – ore 15
@ via Libia, accanto alla Lidl // Presidio informativo, letture, musica, vin brulè e tarallucci (articolo
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e foto su Zic.it)

Scritture delle rivolte: “Potere operaio” / “I giorni della rivolta”

VENERDI’ 7 DICEMBRE’018 alle 18 

Vag61 e il Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso e Carlo Giuliani” 
presentano “Scritture delle rivolte”.

– ore 18: inaugurazione della mostra “Fuori dalle linee” (manifesti, locandine, giornali e volantini di
Potere Operaio) a cura del CentroDoc “F.Lorusso e C.Giuliani”

– ore 18,30: presentazione del libro “Potere Operaio – La storia, la teoria Vol.1” [info] di Marco 
Scavino, Edizioni Derive Approdi 2018. Sarà presente l’autore.

– ore 20,15: cena sociale di autofinanziamento

– ore 21,30: presentazione del libro “I giorni della rivolta. Quelli di Piazza Statuto” [info] di 
Claudio Bolognini, Agenzia X 2018. Sarà presente l’autore.

– a seguire: letture, immagini e reading.

Qualchemartedì: La scuola è di tutte/i? Per una scuola 
antirazzista

MARTEDI’ 4 DICEMBRE’018 alle 18 

Questa settimana con il Coordinamento Precari/ie Scuola Bologna: La scuola è di tutte/i? Per una 
scuola antirazzista.

Dopo due anni, come Coordinamento Precari/ie della Scuola, torniamo a farci (e farvi) questa 
domanda. Per ragionare meglio, abbiamo invitato Fulvia Antonelli, redattrice della rivista “Gli 
Asini”. La sua esperienza di ricerca e lavoro con giovani e donne migranti ci permette di avere uno 
sguardo su quel mondo di progetti e spazi che rientrano nell’ambito dell’istruzione non prettamente 
scolastica. La sua figura ci darà la possibilità di far comunicare ciò che accade dentro le scuole con 
ciò che accade fuori da esse. Cosa la scuola pubblica riesce e cosa non riesce a fare? Essa è 
effettivamente inclusiva? Proviamo ad affrontare la questione, in tutta la sua complessità.

A seguire:
– cena ( a brevissimo il menu!)
– concerto di Massimo Donno e Mirco Menna!!! Due cantautori di provata esperienza arrivano a 
Vag61, portando con sè un ricco carico di canzoni! Massimo Donno presenterà brani dai suoi ultimi 
dischi, “Partenze” e “Viva il Re”, mentre Mirco Menna ha recentemente pubblicato “Il Senno del 
Pop”, album ironico e profondamente poetico al tempo stesso. 
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Youth of Sumud. Il nuovo film di SMK Videofactory in Palestina.

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE’018 alle 18,30 

SMK Videofactory presenta il suo nuovo progetto di film in Palestina. Avremo la preziosa 
occasione di parlarne con Samiha Hureini del collettivo YoS.

– ore 18,30: aperitivo

– ore 20: cena di autofinanziamento per le spese del film

– ore 21: presentazione del progetto di film su Youth of Sumud + dibattito con Samuha Hureini del 
collettivo YoS e attivisti di associazioni che lavorano sul territorio di At-Tuwani

Qualchemartedì: memorie di Campi Aperti – ieri oggi domani

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE’018 alle 19 

Questa settimana con Campi Aperti: la storia dell’associazione che oggi riunisce 140 produttori 
agricoli e migliaia di simpatizzanti, raccontata attraverso foto, video e storie narrate dai nostri 
veterani. Rievocazione informale in forma di dibattito. Aperta a tutti! Non mancate.

– ore 19: presentazione multimediale della storia di Campi Aperti e dibattito finale

– ore 20: cena con i prodotti del mercato di Campi Aperti

– ore 21: concerto de “I Carusi folk music”

BC7P meets Donato Zarrilli (Dance with the Devil – Roma)

SABATO 24 NOVEMBRE’018 alle 22 

Sabato 24 novembre BC7P torna a Vag61 per il secondo appuntamento stagionale: “Per questo 
round abbiamo convocato Donato Zarrilli del Dance with the devil di Roma, un amico e dj che 
torna sotto le due torri con una valigia piena di dinamite a 45giri del miglior R&B, Popcorn, Jump 
Blues e Soul!“.

BC7P Resident DJ’s: Salvo, Simone, Federico & Michele

Il 24 novembre tutt* a Roma: info e distribuzione biglietti

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE’018 alle 19 

A Vag61 durante l’evento della presentazione di Zapruder numero 46 “Block the box. Logistica, 
flussi, conflitti” banchetto informativo di Non Una Di Meno Bologna e sarà possibile acquistare i 
biglietti del pullman da Bologna: 24/11 manifestazione nazionale a Roma.
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Qualchemartedì: presentazione del numero 46 di Zapruder 
“Block the box. Logistica, flussi, conflitti”

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE’018 dalle 19 

Questa settimana: il Centro di documentazione “F.Lorusso-C.Giuliani” incontra Zapruder – Storie 
in movimento.

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: presentazione del numero 46 di Zapruder “Block the box. Logistica, flussi, conflitti”. 
Niccolò Cuppini e Mattia Frapporti, curatori del numero e membri del gruppo di ricerca “Into the 
Black Box” presenteranno la rivista, discutendone con alcuni degli autori degli articoli: Michele 
Mastandrea e Sandro Pellicciotta.

Assemblea dell’emigrazione sarda in Italia e nel mondo

DOMENICA 18 NOVEMBRE’018 dalle 11 

Iniziativa a cura del collettivo Zenti Arrubia [info]

– alle 11: accoglienza e presentazione della giornata

– alle 12: malloreddada

– alle 14,30 inizio assemblea: relazione di Omar Onnis sul profilo storico dell’emigrazione sarda, 
relazione di Enrico Lobina sull’emigrazione sarda recente e qualificata, dibattito libero

– alle 19: aperitivo sardo + dj set

Contrattacco! Festival di letteratura sociale: audio, foto e video

Pubblichiamo in questa pagina gli audio, le foto e un video degli straordinari tre giorni di 
Contrattacco! Festival di letteratura sociale / 9-10-11 novembre 2018 @Vag61 e ringraziamo le 
centinaia di persone che hanno attraversato Vag61, Edizioni Alegre con cui abbiamo organizzato il 
festival, Radio Città Fujiko 103.1 fm per la diretta streaming, gli autori dei libri e delle riviste 
presentate durante la tre giorni, i musicisti, i djs e gli artisti, la brigata cucinieri/e. Ci vediamo alla 
prossima… al Contrattacco!

Perchè Contrattacco è un’esortazione. Contrattacco è una necessità. Contrattacco è la traiettoria di 
una fiaccola scagliata contro l’oscurantismo!

Contro il ddl Pillon: Piazza dell’Agitazione Permanente!

SABATO 10 NOVEMBRE’018 alle 15 @ piazza RE ENZO 

Dopo la bella ed intensa discussione di ieri attorno al libro di Angela Davis “Donne razza e classe”, 
oggi saremo al fianco di Non Una Di Meno Bologna e della Casa delle donne per non subire 
violenza Onlus per partecipare allo stato di #AgitazionePermanente e manifestare [info] contro il 
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Ddl Pillon, per l’aborto libero, sicuro e gratuito, per un reddito di autodeterminazione universale e 
incondizionato, per un permesso di soggiorno europeo incondizionato. Ci vediamo alle 15 in piazza 
Re Enzo! Poi, di nuovo in via Paolo Fabbri 110 per Contrattacco! Festival di letteratura sociale / 9-
11 nov.

Contrattacco! Festival di letteratura sociale

VENERDI’ 9, SABATO 10 e DOMENICA 11 NOVEMBRE’018 

Non basta resistere. Si va al Contrattacco!

Contrattacco è un’esortazione. Contrattacco è una necessità. Contrattacco è la traiettoria di una 
fiaccola scagliata contro l’oscurantismo.

Contrattacco è un Festival di letteratura sociale, organizzato da Vag61 e Edizioni Alegre, che si 
svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 novembre 2018 @ Vag61 – Spazio libero autogestito in via 
Paolo Fabbri 110.

Tre giorni di nuovi inizi. Tre giorni di libri, anteprime, incontri, progetti, di incursioni teatrali e 
musicali, di cucina sociale e di socialità ben cucinata.

Tre giorni per parlare di libertà, working class, antifascismo, rivoluzione, femminismo, 
comunicazione, fantascienza, razzismo, fake news, di guerra e del suo rifiuto. Di pane e rose.

Passeranno al Contrattacco: Luigi Lollini, Wu Ming, Marie Moise, Igiaba Scego, Gabriella 
Kuruvilla, Non Una Di Meno Bologna, Piero Purich, Giorgio Tinelli, Moreno Mari (Morra Mc), 
Alessandro Canella, Michele Pomepei, Valerio Monteventi, Alberto Prunetti, Francesca Coin, 
Giuliano Santoro, Kollektiv Ulyanov, Bologna Calibro 7 Pollici, Nicoletta Bourbaki, Jacobin Italia, 
Özgür Kara Güneş Trio...

PROGRAMMA (...)

Qualchemartedì al Contrattacco – Festival di letteratura sociale

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE’018 alle 19 

Questa settimana: serata di informazione e autofinanziamento verso Contrattacco! Festival di 
letteratura sociale (9-11 novembre @Vag61)

Qualchemartedì: presentazione di “Motus” + Mediterranea 
Saving Humans

MARTEDI’ 30 OTTOBRE’018 alle 19 

Questa settimana:

– dalle 19,30: cena benefit per Mediterranea Saving Humans [info]

– alle 21: presentazione di “Motus” [info], libro fotografico di Valerio Muscella con l’autore e 
Michele Lapini. Presentazione dell’operazione “Mediterranea Saving Humans” con Sandro 
Mezzadra e Giulia Sezzi, attivista di YaBasta Bologna, imbarcata nella prima missione di 
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Mediterranea.

Presentazione di “Con ogni mezzo necessario”

VENERDI’ 26 OTTOBRE’018 alle 19 

In collaborazione con il Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo 
Giuliani” [info]

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21,15: presentazione del libro “Con ogni mezzo necessario – Militanti dei percorsi 
rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni Ottanta a oggi” (Red Star Press – 2018), con la 
partecipazione degli autori Paola Staccioli e Alfredo Davanzo. Interventi, video, letture e reading.

Qualchemartedì: presentazione del fondo “Roberto Di Marco”

MARTEDI’ 23 OTTOBRE’018 alle 18 

Questa settimana: il Centro di cocumentazione dei movimenti “F.Lorusso e C.Giuliani” [info] 
presenta il fondo di riviste intestato a Roberto Di Marco. Il fondo è costituito da riviste culturali e 
politiche da lui raccolte e donate dalla famiglia, dopo la sua scomparsa, al Centro di 
documentazione.

– alle 18: presentazione del fondo “Roberto Di Marco” con la partecipazione di Lella Vultaggio e 
Maria Rosa Di Marco (donatrici del fondo), Antonio Bagnoli (Edizioni Pendragon), Antonella Selva
(Associazione Sopra i ponti), Emanuele Montagna e Franco Soldani (Faremondo)

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

BC7P meets Freddie Boom Boom (London, UK)

SABATO 20 OTTOBRE’018 alle 22 

Riparte la quinta stagione di Bologna Calibro 7 Pollici [info] a Vag61. Ad inaugurare le danze 
abbiamo chiamato un veterano della scena europea, francese di origine ma con le radici ben salde in
Inghilterra, attivo dagli anni ’90 nei circuiti underground del reggae e non solo. Signori e signore, 
diamo il benvenuto a Freddie Boom Boom, direttamente da Londra!

BC7P Resident DJ’s:
Salvo, Simone, Federico & Michele

C’mon dancing the best R&B, Soul, Northern Soul, Popcorn, Funk, Exotica, Cumbia, Oldies, 
Gospel, Ska, Rocksteady, Early Reggae, Latin & Boogaloo on 7inch records!

Berti Bruss presenta “Giardino d’infamia”

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE’018 alle 18 

Dialoga con l’autore Valerio Monteventi
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BECCO per la Cirenaica

SABATO 13 OTTOBRE’018 dalle 15 @ GIARDINO GIUSTI, via BARONTINI 

Sabato 13 ottobre dalle 15 saremo di nuovo al giardino “Lorenzo Giusti” di via Barontini per una 
giornata di riflessione e di festa “Becco in festa per la Cirenaica!”.

Musica, reading e aperitivo per i grandi, laboratori e merenda per i più piccoli.

La nostra battaglia continua, contro questa idea di città mercificata, in cui le persone sono solo 
consumatori e gli spazi luoghi di profitto.

Continua anche e soprattutto con questi momenti di aggregazione, condivisione e partecipazione in 
quartiere, con il quartiere, per il quartiere!

Qualchemartedì: aspettando Terra di Tutti FF12

MARTEDI’ 9 OTTOBRE’018 alle 18,30 

Questa settimana: aspettando il Terra di Tutti Film Festival 2018!

– dalle 18,30: aperitivo e cena sociale

– proiezione del film in concorso “Up to the last drop”
di Yorgos Avgeropoulos, Grecia, 2017, 58’ [info]

Serata inserita nel programma ufficiale della dodicesima edizione del Terra di Tutti Film Festival, in
collaborazione con VAG61, SMK Videofactory e MedFilm4All.

Non Una Di Meno riot party!

SABATO 6 OTTOBRE’018 alle 19 

Dopo l’Assemblea nazionale Non Una Di Meno ci spostiamo a Vag61 per un TRUE FEMINIST 
RIOT PARTY. Raggiungici dalle 19 per:

 aperitivo a cura di Cucina Randagia/Campi Aperti/Vag61� �
 performance teatrale pirotecnica “Dalla rabbia alla potenza”� �
 serigrafia live: porta magliette, borse, felpe NERE o scure (la stampa sarà bianca e fucsia)� �

A seguire Dj-Set con
 MissTitillo | musichinesexyqueer� �
 Super Soft Sound Dj@s (Collettiva Elettronika)� �
 Alyz_ki (Collettiva Elettronika) | PornTunzRemix� �

N.B. la festa è aperta a tutt*: femminist*, transfemmiist*, alleat*, simpatizzant*, amic* di amic* 
+1. Non saranno invece tollerati comportamenti sessisti, machisti, omolesbotransfobici, razzisti, 
abilisti. La safety-tudine si costruisce insieme � �
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L’Esma, da luogo di desapariciòn a luogo della memoria

VENERDI’ 5 OTTOBRE’018 alle 19,30 

Resistenze in Cirenaica [info] torna con i suoi cantieri narrativi!

Incontriamo Alejandra Naftal, direttrice del Museo Sitio de Memoria Esma (ex Centro Clandestino 
de Detenciòn, Tortura y Exterminio di Buenos Aires).

Programma della serata:

– ore 19,30: Bhutan Clan Electro Dept: mini reading sonorizzato

– ore 20: Mariana E. Califano incontra Alejandra Naftal, con la partecipazione del CentroDoc “F. 
Lorusso e C. Giuliani” [info]

– ore 21,30: cena sociale e musica

Qualchemartedì a sostegno di RiMaflow

MARTEDI’ 2 OTTOBRE’018 alle 19 

Questa settimana: serata a sostegno di Ri-Maflow [info] a cura di Vag61, Giaz, Ass. Campi Aperti, 
Fuorimercato Bologna

– alle 19,30: presentazione dell’esperienza di RiMaflow – fabbrica recuperata autogestita e 
proiezione del documentario “Occupy Resist” (2014), una produzione Ri-Maflow (D. Azzelini – O. 
Ressler)

– alle 20: cena di solidarietà a favore della campagna “Rimaflow vivrà – Massimo libero!” con i 
prodotti del mercato di Campi Aperti

Qualchemartedì: il sistema degli sprechi alimentari

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE’018 alle 18,30 

Questa settimana: serata autogestita di Campi Aperti [info] sul tema “Il sistema degli sprechi 
alimentari”, con la partecipazione di Giulio Vulcano, ricercatore ambientale.

Segue cena stile Campi Aperti per degustare le nostre proposte alimentari! Poco sprecone e molto 
buone!

– alle 20,30: musica in stile folk americano ’70 con Romano Reggiani e la sua band

Assemblea Non Una Di Meno Bologna

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE’018 alle 19,30 

Di fronte all’intensificazione della violenza in tutte le sue forme a cui assistiamo quotidianamente e 
ai tentativi del governo di legittimare patriarcato e razzismo a mezzo di legge (e non solo), abbiamo 
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bisogno di pensare insieme parole, discorsi e percorsi potenti. L’Assemblea nazionale Non Una Di 
Meno del 6 e del 7 ottobre a Bologna vuole riaccendere il fuoco della nostra lotta e dare nuova voce
al nostro movimento.

Qualchemartedì: cena sociale + presentazione Teatro popolare 
Cirenaica

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE’018 alle 19 

Questa settimana:

– ore 19: riaprono gli spazi di Vag61!

– ore 20: cena sociale di autofinanziamento

– ore 21: presentazione del Teatro Popolare Cirenaica

Il nuovo laboratorio teatrale partirà a fine settembre a Vag61 il giovedì h19,30-22.00. Per 
informazioni e iscrizioni:

e-mail: teatrovag61@gmail.com / pagina Fb: @Teatro Popolare Cirenaica

Assemblea Non Una Di Meno verso l’incontro nazionale

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE’018 alle 19,30 

Dopo la partecipata assemblea della settimana scorsa ci incontriamo per la costruzione 
dell’assemblea nazionale di Non Una Di Meno del 6-7 ottobre a Bologna.

Qualchemartedì: “Uccidi Paul Breitner” con L.Pisapia, WuMing3
e C.Presutti

MARTEDI’ 10 LUGLIO’018 alle 18,30 

Questa settimana:

– alle 18,30: presentazione del libro “Uccidi Paul Breitner. Frammenti di un discorso sul pallone”, 
con l’autore Luca Pisapia, Luca Di Meo già Wu Ming 3 e Christiano Presutti [info]

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento + proiezione della semifinale del campionato mondiale 
di calcio

Presentazione di “Rivincite”, di e con Rudi Ghedini

VENERDI’ 6 LUGLIO’018 alle 19 

Serata a cura di Vag61 e Palestra Popolare Vag61

– dalle 19: mostra fotografica a cura della Palestra Popolare Vag61 sulla giornata di esibizioni di 
boxe e incontri di muay thai Cirenaica Resistance svoltasi a Vag61 il 16 giugno scorso
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– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: presentazione del libro “Rivincite. Lo sport che scrive la storia”, con l’autore Rudi 
Ghedini

Becco in festa per la Cirenaica!

GIOVEDI’ 5 LUGLIO’018 alle 18 @ giardino LORENZO GIUSTI, via BARONTINI 

A cura del Comitato B.E.C.C.O. – Bologna Est Contro il Cemento
e per l’Ossigeno

Musica dal vivo, reading, aperitivo, lab. bimbi, yoga family… un nuovo momento di aggregazione, 
condivisione e partecipazione in quartiere, con il quartiere, per il quartiere!

Parteciperanno: Vag61, Zic.it – Zeroincondotta, Smk Videofactory. Rigenerazione NO 
Speculazione, AMO Bologna, CampiAperti – Associazione per la Sovranità Alimentare, 
Associazione Le Ortiche, Aria Pesa, Il Cerchio dalla Libia a via Libia, Le Fucine Vulcaniche, 
Camilla :: emporio di comunità, Camere d’aria, Yoga Family e tanti altri…

Qualchemartedì: collettivo AltaPressione presenta “Terra e 
dissenso”

MARTEDI’ 3 LUGLIO’o18 alle 19 

Questa settimana saremo in compagnia del collettivo AltaPressione [info]:

– ore 19: presentazione del libro “Terra e dissenso”, di Matthias Canapini

– ore 20,30: cena sociale di autofinanziamento

Mutualismo, conflitto e solidarietà sociale

VENERDI’ 29 GIUGNO’018 dalle 18 

Un incontro a cui sono invitate tutte le realtà di movimento, per aprire un percorso di confronto 
collettivo.

– ore 18: inizio discussione con la presenza di Martina Lo Cascio (Contadinazioni, Palermo), Gigi 
Malabarba (RiMaflow, Milano), Salvatore Cannavò (autore del libro “Mutualismo – Ritorno al 
futuro per la sinistra”, ed. Alegre), Francesco Piobbichi (Brigate di solidarietà attiva), Simone 
Febbo (Fuori Mercato, Bologna)

– ore 20,15: pausa per cena sociale di autofinanziamento

– ore 21,15: ripresa della discussione

– ore 22,30: “Mediterranean hope – Sul mare spinato”, reading di Francesco Piobbichi con 
presentazione del suo nuovo libro di disegni
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Qualchemartedì: dall’Argentina all’Italia, lotte femministe oltre i 
confini

MARTEDI’ 26 GIUGNO’018 alle 19 

Questa settimana iniziativa a cura di Non Una Di Meno Bologna, Vag61 e Smk Videofactory: 
“Dall’Argentina all’Italia, lotte femministe oltre i confini” con aperitivo sociale, proiezione dei 
filmati in arrivo dalle mediattiviste di Buenos Aires e cena di autofinanziamento.

– dalle 19: con aperitivo sociale e proiezione dei filmati in arrivo dalle mediattiviste di Buenos 
Aires che ci raccontano le grandi mobilitazioni femministe di queste settimane

– dalle 20,30: con la cena di autofinanziamento per Non Una Di Meno Bologna e le mobilitazioni 
dalla parte delle e dei migranti contro il razzismo del governo

Qualchemartedì: Marco Magnani e i poeti Rosada a sostegno 
dell’ambiente

MARTEDI’ 19 GIUGNO’018 dalle 19 

Questa settimana:

Marco Magnani, chitarra e voce della band londinese Mark and the Clouds (ex Instant Flight) 
accompagna i poeti Sergio Rotino, Cristina Micelli, Giuseppe Ciarallo, e Daniele Barbieri, a 
sostegno del progetto ambientale Orto dei Tu’rat, poesia e musica per ricostruire.

– ore 19: Giovanna Battagin e Milena Magnani espongono Collana di Poesia Rosada

– ore 19,30: cena sociale

– ore 20,30: reading dei poeti Sergio Rotino, Cristina Micelli, Giuseppe Ciarallo, Daniele Barbieri 
con Marco Magnani, voce/chitarra della band londinese Mark and the clouds, che presenta il suo 
ultimo album “Cumulus”

Cirenaica Resistance

SABATO 16 GIUGNO’018 dalle 16,30 

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.

Io sono Saharaui (con G.Diana, C.Cantù, L.Rambaldi)

VENERDI’ 15 GIUGNO’018 alle 19 

La realtà Saharawi nel racconto della vita di una straordinaria artista africana Mariem Hassan scritta
e disegnata da Gianluca Diana e Andromalis, nel documentario “Fucili o murales” di Jordi Oriola 
Folch e nei progetti della rete di solidarietà “Rete Tifariti” nei territori liberati del Sahara 
Occidentale.
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– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: presentazione del libro a fumetti “Mariem Hassan – Io sono Saharaui”, con Gianluca 
Diana, Claudio Cantù e Leonardo Rambaldi

Per tutta la serata sarà allestita la mostra “Tana libera tutti” di Livia Tassinari. Dagli scatti 
dell’autrice un confronto tra campi profughi e territori liberati. Condizioni e aspettative di un 
popolo in lotta per la libertà.

Presentazione di “108 metri. The new working class hero”, con 
A.Prunetti e Wu Ming 4

GIOVEDI’ 7 GIUGNO’018 alle 20 

– ore 20: cena sociale di autofinanziamento

– ore 21: presentazione del libro “108 metri. The new working class hero” (Laterza – 2018) con 
l’autore Alberto Prunetti e Wu Ming 4

Qualchemartedì: webdoc “Donne fuori dal buio” + cena 
“Cirenaica Resistance”

MARTEDI’ 5 GIUGNO’018 dalle 19 

Questa settimana:

– ore 19: presentazione del webdoc “Donne fuori dal buio” con la presenza di una delle autrici 

– ore 20,30: cena sociale di autofinanziamento a cura della Palestra Popolare Vag61 verso Cirenaica
Resistance, 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

Le cantine del ’68

VENERDI’ 1 GIUGNO’018 dalle 19 

Il CentroDoc “F.Lorusso e C.Giuliani” organizza una serata di chiacchiere, musiche, filmati, panini,
paste e bevute per andare oltre a “formidabili quegli anni”.

– dalle 19: mostra di manifesti in serigrafia del Centro Stampa del Movimento Studentesco

– alle 19,30: proiezione di “Direzioni diverse”, docufilm sulla strage di piazza della Loggia, con la 
presenza di uno degli autori 

– alle 20,30: cena sociale di autofinanziamento

– alle 22: “I Carrelli Elevatori” in concerto 
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Qualchemartedì Open Air

MARTEDI’ 29 MAGGIO’018 dalle 19 

Qualchemartedì… ma alla fine pure gli altri, più o meno. A Vag61, per tenere insieme libera 
socialità e progetti, percorsi e immaginari da condividere e sostenere! [info]

Vi aspettiamo dalle 19 per una serata di socialità e condivisione nel cortile di Vag61 con aperitivo, 
cena sociale di autofinanziamento e musichetta!

Qualchemartedì: “Striplife. Un giorno nella striscia di Gaza”

MARTEDI’ 22 MAGGIO’018 alle 19 

Questa settimana, a cura di Vag61 – OpenDDB – Smk Videofactory: “Striplife. Un giorno nella 
striscia di Gaza”

Sono trascorsi pochi giorni dal massacro di uomini, donne e bambini palestinesi avvenuto il giorno 
dell’apertura dell’ambasciata Usa a Gerusalemme ad opera del criminale esercito d’Israele. Dal 30 
marzo, quando sono iniziate le manifestazioni per la grande Marcia del ritorno, sono state uccise più
di cento persone, ci sono migliaia di feriti.

Contro il regime di colonizzazione e apartheid, contro il massacro di Gaza, a fianco del popolo 
palestinese!

– dalle 19: aperitivo e cena sociale di autofinanziamento

– alle 21: proiezione del documentario “Striplife. Gaza in a day”

Marco Rovelli presenta “Il tempo delle ciliegie” e “Bella una 
serpe con le spoglie d’oro”

VENERDI’ 18 MAGGIO’018 alle 19 

Una serata in compagnia del musicista e scrittore Marco Rovelli, tra un racconto a più voci di quella
che fu la più nota «incendiaria» parigina, Louise Michel, e i canti della tradizione popolare toscana.

– ore 19: presentazione del libro “Il tempo delle ciliegie” (Eleuthera – 2018)

– ore 20,30: cena sociale

– ore 22: presentazione dell’album “Bella una serpe con le spoglie d’oro”, tratto dallo spettacolo 
‘La leggera’. Con Rocco Marchi (tastiere, chitarra e percussioni).

https://vag61.noblogs.org/post/2018/05/18/marco-rovelli-presenta-il-tempo-delle-ciliegie-e-bella-una-serpe-con-le-spoglie-doro/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/05/18/marco-rovelli-presenta-il-tempo-delle-ciliegie-e-bella-una-serpe-con-le-spoglie-doro/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/05/22/qualchemartedi-striplife-un-giorno-nella-striscia-di-gaza/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/05/29/qualchemartedi-open-air/


Qualchemartedì: concerto “OndAnomala” (Mimmo Crudo e 
Lady U)

MARTEDI’ 15 MAGGIO’018 alle 19 

Questa settimana musica live:

– ore 21,30: “OndAnomala” in concerto

“OndAnomala” è il progetto musicale di Mimmo Crudo e Francesca Salerno in arte Lady U. 
Mimmo Crudo, bassista e colonna portante del miglior periodo de “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, 
chiama la poetessa e cantante Lady U e Checco Salerno, riprendendo un sodalizio artistico con il 
supporto di una band di giovani musicisti . Un rock mediterraneo di matrice new-wave, venature 
etno-folk e sonorità elettroacustiche.

Pranzo Saltafossi

DOMENICA 13 MAGGIO’018 alle 13 

I Saltafossi cucinano per voi!

Le Birrette New Release Party

VENERDI’ 11 MAGGIO’018 dalle 20 

Siamo felicissime di annunciare l’uscita del nostro primo album “GAL SONGS ONLY” in una 
location che è più una casa per noi… Vag61!

Vi aspettiamo carichissime per festeggiare insieme a voi questa serata da paura!

 Tanta musica Tanta birra Tanto Lov!  CHEERZ !★★ ★★

– ore 20
Cena sociale a offerta libera a cura delle donne del “Cerchio dalla Libia a via Libia“, una comunità 
che accoglie e vuole essere accolta, aperta a dare e ricevere calore umano e rispetto oltre che buon 
cibo! Aida Sihib, Aicha Sahili, Hajiba Radouane e tante altre fantastiche donne in festa

– ore 22
LIVE: THE JACKSON POLLOK / THE CLASSMATES / LE BIRRETTE
VINYL SET: SALVO e SCORDA (BC7P) / GABER (ALLA GIAMAICANA)

Qualchemartedì: “A che punto è la città?”

MARTEDI’ 8 MAGGIO’018 alle 19 

Questa settimana, Camilla (Emporio di comunità) e il comitato Becco (Bologna Est Contro il 
Cemento e per l’Ossigeno) presentano:

A che punto è la città? Bologna dalle politiche del “buongoverno” al governo del marketing.

– ore 19: discussione a partire dal libro curato dal gruppo bolognese della rivista “Gli Asini” con la 
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partecipazione di Giancarlo Ghigi – comitato “Poveglia per tutti”, Wu Ming 2, comitato Becco

– a seguire: cena sociale di autofinanziamento

Presentazione di ‘Grune Linie’ con WuMing2 e G.Barzagli

VENERDI’ 27 APRILE’018 alle 19 

Nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista” e del percorso di avvicinamento al corteo 
cittadino del 25 aprile, a Vag61 Resistenze in Cirenaica presenta:

Una primavera di Resistenze in Cirenaica, Un invito a tornare sulle montagne e scoprire le storie 
che ancora racchiudono.

– ore 19: mostra fotografica e presentazione del progetto foto-narrativo “Grune Linie” su luoghi, 
casolari e paesaggi della 36a Brigata Garibaldi

– ore 20,30: cena di autofinanziamento con tortelli mugellani caserecci

Corteo 25 aprile: l’antifascismo non lo deleghiamo

MERCOLEDI’25 APRILE’018 alle 10 @ ROTONDA DODI MARACINO (ANGOLO VIA
DELLA BARCA / VIA GIOTTO: dal centro bus 14, fermata De Ambris) 

Anche quest’anno le realtà antifasciste bolognesi lanciano un corteo antifascista in città scegliendo 
di partire dal quartiere Barca per arrivare alla festa organizzata dal comitato Pratello R’Esiste.

Qualchemartedì: benefit verso il corteo del 25 aprile!

MARTEDI’ 24 APRILE’018 alle 18,30 

Questa settimana, nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista”: aperitivo, cena sociale di 
autofinanziamento, musichetta e socialità verso il corteo del 25 aprile. L’antifascismo non lo 
deleghiamo!

Si chiude alle 22,30 e ci vediamo il giorno dopo, mercoledì 25 aprile, al concentramento del corteo 
alle 10 alla rotonda “Dodi” Maracino (incrocio via della Barca e via Giotto, bus dal centro 14 
fermata De Ambris).

Presentazione del video “Supermercato Cirenaica”

GIOVEDI’ 19 APRILE’018 alle 19 @ BAR EDERA 

Il Comitato B.E.C.C.O. presenta il video “Supermercato Cirenaica”, una produzione Smk 
Videofactory e Vag61.

 Cittadini o Consumatori: questo è il dilemma! Parchi o Supermercati? A Bologna, nel Rione 
Cirenaica (Quartiere S. Donato-S.Vitale) un terreno di proprietà pubblica, che doveva ospitare case, 
negozi di vicinato e verde pubblico, viene svenduto dal Comune a un costruttore e destinato alla 
grande distribuzione commerciale. Una scelta che cambia e ridefinisce un pezzo di città e le vite di 
chi ci abita. Il Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno) non ci sta e 
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intraprende una serie di iniziative per informare la cittadinanza e ostacolare la realizzazione di 
questo progetto.

BC7P meets Daniel & Roberta (Underground Blues Teramo)

SABATO 14 APRILE’018 dalle 22 

Non perdete l’ultimo appuntamento della stagione di Bologna Calibro 7 Pollici . Dopo due ospiti 
internazionali, andiamo a Teramo per portare sotto le due torri due professionisti del 60s mod 
sound, in tutte le sue sfumature, da quelle jamaicane a quelle latine, da quelle americane a quelle 
britanniche. Signore e signori, Daniel & Roberta outta Underground Blues Teramo Mod Weekend!

C’mon dancing the best Ska, Rocksteady, Early Reggae, R&B, Soul, Northern Soul, Popcorn, Funk,
Gospel, Exotica, Cumbia, Latin & Boogaloo on 7inch records!

Prima presentazione di “Tosti e giusti”

VENERDI’ 13 APRILE’018 alle 20 

Nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista” e del percorso di avvicinamento al corteo 
cittadino del 25 aprile

– alle 20: cena sociale: pasta di montagna con salsiccia clandestina // trofie al pesto selvatico 
(vegan) // cotolette alla beretta rossa e patate al forno

– alle 21: presentazione del libro di Valerio Monteventi “Tosti e giusti. Storie di coraggio, 
antifascismo e Resistenza” (edizioni Pendragon). Ragazze e ragazzi che, durante la guerra di 
Liberazione, fecero una scelta di campo e decisero di combattere il fascismo, senza mai cedere alle 
sue prepotenze. Con le loro gesta dimostrarono che nella vita si può e si deve osare, anche quando 
tutto sembra perduto.

– a seguire: letture e canzoni partigiane con Chiara Di Stefano, Riccardo Tabilio, Marco Tabilio, 
Erika Cavina, Claudia Grazioli e Sergio Deggiovanni

– durante la serata: esposizione della mostra “Bologna, città medaglia d’oro alla Resistenza”, a cura 
dell’Archivio Storico di Bologna

Qualchemartedì resistente No Snam!

MARTEDI’ 10 APRILE’018 dalle 18,30 

Questa settimana, nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista” e del percorso di 
avvicinamento al corteo cittadino del 25 aprile:

– alle 18,30: distribuzione materiale informativo e intervento del collettivo AltreMenti Valle Peligna
verso la manifestazione nazionale “Stop hub del gas” del 21 aprile a Sulmona

– a seguire: cena sociale di autofinanziamento a cura del CentroDoc “F. Lorusso e C. Giuliani”
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Proiezione de “I 7 fratelli Cervi” + Grigliata primaverile & Music

VENERDI’ 6 APRILE’018 dalle 18 

Nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista” e del percorso di avvicinamento al corteo 
cittadino del 25 aprile, Vag61 e la Palestra Popolare Vag61 presentano:

– ore 19: proiezione de “I 7 fratelli Cervi” (scheda in coda)

– ore 20,30: prima grigliata primaverile di carne e verdure, musica dal vivo e socialità.

– a seguire: live music!

Pasquetta per il “Pranzo della Rita”

LUNEDI’ 2 APRILE’018 alle 13 

Nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista” e del percorso di avvicinamento al corteo 
cittadino del 25 aprile

Tradizionale pranzo di autofinanziamento per il 25 aprile di Pratello R’Esiste!

Quest’anno Pratello R’Esiste, insieme a Campi Aperti e ad altre associazioni del territorio, collabora
all’organizzazione della giornata del 22 aprile alla Piazza dei Colori, in una zona, quella di via 
Mattei, che oggi più che mai ha bisogno di parlare accoglienza, solidarietà, spazi comuni e sociali. 
Parte del ricavato del pranzo servirà a finanziare anche quella giornata all’insegna del antifascismo 
e dell’antirazzismo.

Supporta anche tu la Lotta di Liberazione dal nazifascismo!

Una montagna di libri nei territori che resistono

VENERDI’23 – SABATO 24 – DOMENICA 25 MARZO’018 

Movimento NoTav, Carmilla Online, Vag61 e Ass. Bianca Guidetti Serra presentano:

“Una montagna di libri nei territori che resistono”
Tre giorni di incontri, presentazioni, proiezioni, cene sociali, musica…

Nell’ambito delle iniziative “Cirenaica antifascista” e del percorso di avvicinamento al corteo 
cittadino del 25 aprile

PROGRAMMA (...)
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Qualchemartedì: benefit Radio Onda Rossa e Magazzino 47 + 
djset Ragazzi col ciuffo

MARTEDI’ 20 MARZO’018 dalle 19 

Questa settimana:

– alle 20: cena sociale a cura del CentroDoc “F. Lorusso e C. Giuliani”. Con il ricavato della cena 
contribuiremo al crowdfunding “Un trasmettitore nuovo per Radio Onda Rossa 87.9”, storica radio 
di movimento romana [info] e alla campagna “Non un passo indietro, ricostruiamo la Libreria 47”, 
nata dopo l’attentato incendiario di matrice fascista del 23 febbraio scorso al CSA Magazzino47 di 
Brescia [info]

– durante la serata: l’imperdibile dj set by “I ragazzi col ciuffo” (vinyl only). Musica italiana degli 
anni ’50, ’60 e ’70 da vinile 45giri: Rock&roll, Twist, Cha Cha Cha, Shake, YeYe, Soul, Pop, Beat, 
Funk.

Manifestazione #GlobalActionForAfrin

VENERDI’ 23 MARZO’018 alle 17,30 @ PIAZZA NETTUNO 

Invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza per il popolo curdo contro l’aggressione della Turchia. 
Invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza per difendere Afrin, per difendere la rivoluzione delle 
donne, per il Confederalismo Democratico

Spring Trash Party 2018

SABATO 17 MARZO’018 alle 22 

La season della CASSONETTO CREW si avvia al termine!

Vi aspettiamo con il petaloso SPRING TRASH PARTY 2018

Sabato 17 marzo dalle 22 H a Vag61 – Via Paolo Fabbri 110 Bolograd. Ingresso offerta libbera!

Questa volta vi racconteremo una storia, itinerante e misteriosa, che riguarda Pippo Franco, figura 
emblematica del crollo culturale che l’Italia ha vissuto da inizio anni 80.
Seguiranno aggiornamenti!

Autogoverno della città! La giustizia ai tempi dei tavoli

MERCOLEDI’ 14 MARZO’018 alle 20,30 

Assemblea pubblica promossa dal Comitato ESA

Fermiamo il massacro ad Afrin

LUNEDI’ 12 MARZO’018 alle 18 @ PIAZZA NETTUNO 

Fermiamo il massacro delle donne e del popolo curdo e siriano ad Afrin
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Bologna ’77: non abbiamo dimenticato

VENERDI’ 9 e DOMENICA 11 MARZO’018 

Venerdì 9 marzo iniziative a Vag61 a cura del Centro di documentazione dei movimenti “Francesco 
Lorusso – Carlo Giuliani” e domenica 11 marzo come tutti gli anni saremo davanti alla lapide di via
Mascarella a ricordare Francesco. Quest’anno saranno presenti Haidi e Giuliano Giuliani. Leggi il 
comunicato in coda al programma.

– alle 17: inaugurazione della sala di consultazione del Centro di documentazione dei movimenti 
“F.Lorusso-C.Giuliani”, contenente gli archivi del Fondo Roberto Roversi e del Fondo Roberto Di 
Marco. La sala sarà dedicata a Francesco “Franz” Lo Duca, un compagno del ’77 che, nel corso 
della sua vita, ha partecipato attivamente a tante stagioni dei movimenti. Franz è stato uno dei 
fondatori del Centro di Documentazione.

– alle 19: apertura della mostra “Il 77 bolognese attraverso le sue immagini e i suoi giornali”

– alle 20: “Il futuro del movimento è come il jazz: meglio l’improvvisazione del dogmatismo”. 
Tirare tardi in un’Osteria Settantasettina. Si andrà di “Pierino”, “Spaghetti al tonno del fuori-sede” e
“Coca Buton”. Tra Canzoni di lotta, cantate a squarciagola, letture e poesie, verranno spacciati i 
mitici “panini scraus”.

DOMENICA 11 MARZO alle 9,30: come tutti gli anni saremo davanti alla lapide di via Mascarella 
a ricordare Francesco. Quest’anno saranno presenti Haidi e Giuliano Giuliani.

Qualchemartedì con la Palestra Popolare Vag61

MARTEDI’ 6 MARZO’018 alle 19 

Questa settimana > dalle 19 la Palestra Popolare Vag61 vi invita all’aperitivo del martedì negli spazi
di Vag61, con una mostra di approfondimento su tutte le aggressioni e le violenze di matrice fascista
avvenute nel nostro paese in tempi recenti.

Prima presentazione del libro “ZERO IN CONDOTTA” + Mirco 
Menna in concerto

VENERDI’ 2 MARZO’018 dalle 18 

A Vag61 la prima presentazione di “ZERO IN CONDOTTA”, il libro su dieci anni di movimenti a 
Bologna e di Zic.it [info]

Con una raccolta di appunti sull’informazione autogestita oggi e la prefazione di Valerio 
Evangelisti. Una produzione indipendente in Creative Commons, disponibile anche su OpenDDB: 
prenota/acquista una copia e sostieni le produzioni multimediali indipendenti.

> Programma della serata:

– ore 18: proiezione di “Zero de conduite”, film del 1933 diretto da Jean Vigo – 45′

– ore 19: aperitivo e cena sociale

– ore 21: presentazione del libro “Zero in Condotta”
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– ore 22,30: concerto di Mirco Menna (ex Parto delle Nuvole Pesanti) per la prima data bolognese 
della presentazione del nuovo progetto musicale “Il Senno del Pop”. Con: Camilla Missio (basso), 
Maurizio Piancastelli (tromba), Roberto Rossi (percussioni) e Massimo Tagliata (fisarmonica e 
tastiere)

– durante la serata sarà allestita la mostra fotografica “Bologna in movimento: dieci anni nelle 
immagini di Zic.it”

Qualchemartedì con “Bolognina Boxe”

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO’018 dalle 19 

Questa settimana > alle 19 proiezione di “Antifaboxe 10” [info], distribuito da OpenDDB-
Distribuzioni dal Basso [info] e alle 20 cena sociale di autofinanziamento a cura di Bolognina Boxe 

Contro il bus dell’odio 2: il ritorno

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO’018 alle 12 in PIAZZA MALPIGHI 

FUORI I (CATTO)FASCISTI DALLE NOSTRE PIAZZE,
DALLE NOSTRE STRADE, DALLE NOSTRE SCUOLE!

BC7P meets Tiny T (The Mighty Cloudburst)

VENERDI’ 23 FEBBRAIO’018 alle 22 

Va in scena il quarto appuntamento della stagione di Bologna Calibro 7 Pollici [info].

Avremo l’onore di dividere la consolle con uno dei più importanti collezionisti / selector della scena
vintage reggae londinese, Mr. Goulbourne aka Tiny T 

C’mon dancing the best Ska, Rocksteady, Early Reggae, R&B, Soul, Northern Soul, Popcorn, Funk,
Exotica, Cumbia, Latin & Boogaloo on 7inch records!

Qualche(Gran)martedì: con Camilla e Becco!

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO’018 dalle 19 

Questa settimana > dalle 19,30 gran serata di presentazioni e riflessioni collettive, con:

 Camilla emporio di comunità★
Il progetto di Cooperativa di consumo autogestita che sta crescendo dal basso a Bologna, per fornire
un’alternativa alla grande distribuzione, che si basi su conoscenza diretta, sistema di garanzia 
partecipativo e sostegno a produzioni contadine e di rilevanza sociale. Il tutto con la gestione ed il 
controllo diretto di tutte/i i soci

 Comitato BECCO★
Il comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno) nasce con l’obiettivo di 
fermare il progetto di realizzazione di un nuovo inutile supermercato in via Libia (in zona 
Cirenaica) e per costruire una diversa idea di quartiere.
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Super pranzo benefit di pesce!

DOMENICA 18 FEBBRAIO’018 alle 13 

Vi invitiamo ad un super pranzo di autofinanziamento, tutto a base di pesce freschissimo affidato 
alle sapienti mani di un gruppo di cuochi provenienti per l’occasione direttamente dalla Romagna!

Per una giornata di buon cibo e socialità, per contribuire al finanziamento
delle spese necessarie alla vita di Vag61 e dei tanti progetti che promuove e sostiene!

Partigiani africani a Macerata – con Wu Ming 2 e Matteo Petracci

VENERDI’ 16 FEBBRAIO’018 alle 21,30 

Serata a cura di Resistenze in Cirenaica

– ore 21,30: Wu Ming 2 insieme a Matteo Petracci racconteranno la storia del “Battaglione Mario”, 
partigiani africani a Macerata

No, i fascisti non possono parlare!

VENERDI’ 16 FEBBRAIO’018 ORE 18,30 @ PIAZZA MAGGIORE 

Dalla Cirenaica antifascista condividiamo l’appello a partecipare al presidio che si terrà venerdì 16 
febbraio alle 18,30 in piazza Maggiore.

Vag61 – Spazio libero autogestito
Resistenze in Cirenaica
Palestra Popolare Vag61
Centro di documentazione dei movimenti “F. Lorusso – C. Giuliani”
Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno)
Alchemilla GAS

Qualchemartedì: “Red house” live

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO’018 dalle 19 

Questa settimana > dalle 20,30 cena sociale di autofinanziamento a cura del Centro di 
documentazione dei movimenti “F.Lorusso-C.Giuliani” e alle 21,30 “Red House” in concerto

“Tutta la mia vita è stata una lotta”

SABATO 10 FEBBRAIO’018 alle 16 

Iniziativa a cura di: Donne Rete Kurdistan, Uiki Onlus, Compagne femministe e lesbiche

Presentazione del libro “Tutta la mia vita è stata una lotta” – terzo volume (autobiografia di Sakine 
Cansiz) e aggiornamento sulla Resistenza di Afrin

Intervengono:
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Ozlem Tanrikulu
(Ufficio informazione del Kurdistan)

Simonetta Crisci
(Casa internazionale delle donne di Roma)

Trash Karnival 2018

SABATO 10 FEBBRAIO’018 alle 22 

Ci siamo! E’ tempo di
TRASH KARNIVAL 2018!

Vi aspettiamo
con il temibile
repertorio della
CASSONETTO CREW
Sabato 10 febbraio dalle 22 H
a Vag61 – Via P.Fabbri 110 Bolograd

Ingresso offerta libbera! Dress kode: baglioni coi capelli lunghi e cotonati #sanremo

Antifascist* sempre, sabato tutti e tutte a Macerata!

Dopo l’attacco fascista a colpi d’arma da fuoco contro migranti a Macerata, è necessario dare una 
risposta forte e chiara. L’antifascismo è una pratica quotidiana che tutte e tutti dobbiamo portare 
avanti nei territori, contrastando quei fenomeni razzisti e xenofobi che si manifestano sia nelle 
aggressioni, sia nelle politiche discriminatorie del governo e delle amministrazioni comunali. C’è 
chi soffia sul fuoco della paura e chi invece vorrebbe rispondere con il silenzio, lasciando però 
mano libera ai neofascisti di fare passerelle proprio in quelle strade dove si è sfiorata una strage in 
nome dell’intolleranza. Di fronte a tutto questo non si può indietreggiare o rimanere indifferenti. Per
questo saremo sabato a Macerata, a fianco delle vittime dell’attacco fascista e contro ogni rigurgito 
razzista e xenofobo, a Macerata e ovunque!

Qualchemartedì: #DefendAfrin

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO’018 dalle 19 

Questa settimana > dalle 20,30 cena sociale di autofinanziamento per le spese del viaggio a Roma 
per il corteo nazionale #DefendAfrin del 17/2 

Corteo nazionale contro il regime di Erdoğan e i bombardamenti
su Afrin [info bus]

SABATO 17 FEBBRAIO’018 alle 14 @ ROMA 

Per sostenere le spese di viaggio, martedì 6/2 cena “Qualchemartedì” [info] a Vag61 – Spazio libero
autogestito, via P.Fabbri 110, Bologna

Nodo sociale antifascista, Mujeres Libres, Vag61, Xm24, circolo Berneri
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Mai più lager etnici! + Presentazione di “Disegni dalla frontiera”

VENERDI’ 2 FEBBRAIO’018 alle 19,30 

– alle 19,30: apertura della mostra “Mai più lager etnici” con fotografie raccolte in vari momenti 
sulla cosiddetta “detenzione amministrativa” e proiezione di “CPT”, il film realizzato da Visual 
Cominication Project che ripercorre due anni di lotte a Bologna contro l’apertura di un centro di 
detenzione per migranti nell’ex casema Chiarini di via Mattei (dall’occupazione del 2000 allo 
smontaggio del 25 gennaio 2002 quando centinaia di persone entrarono nella struttura dove erano in
corso i lavori per la costruzione del nuovo CPT)

– dalle 20,15: cena sociale

– alle 21,30: presentazione del libro “Disegni dalla frontiera”, di Francesco Piobbichi. Con l’autore 
saranno presenti alcuni ragazzi profughi, provenienti da Lampedusa, attualmente a Bologna.

Nel corso della serata verranno fatte letture su testimonianze di migranti ed episodi avvenuti nei 
centri detenzione.

Presidio contro l’invasione turca del Rojava

SABATO 27 GENNAIO’018 ORE 11 @ PIAZZA MAGGIORE 

Aderiamo all’appello di Ya Basta, Tpo e Làbas per manifestare contro l’attacco di Erdogan al 
cantone curdo e a sostegno dei rivoluzionari. Ricordiamo inoltre l’iniziativa di venerdì sera in via 
Paolo Fabbri 110: “Rojava, una democrazia senza stato” con Paolo Pachino e Daniele Barbieri.

Rojava. Una democrazia senza Stato.

VENERDI’ 26 GENNAIO’018 alle 20 @ VAG61 

Iniziativa a cura di Vag61 e Nodo sociale antifascista [info]

– ore 20: cena sociale

– ore 21: dibattito con Paolo “Pachino” (di ritorno dal Rojava) e Daniele Barbieri (redattore del blog
labottegadelbarbieri.org)

– a seguire: djset resistente a cura di Dait1 – funkt soul blues combat folk

– Inoltre, sabato mattina alle 11 @ piazza Maggiore presidio contro l’invasione turca del Rojava

Qualchemartedì: aperitivo e cena sociale

MARTEDI’ 23 GENNAIO’018 dalle 18 

Qualchemartedì… ma alla fine pure gli altri, più o meno. A Vag61, per tenere insieme libera 
socialità e progetti, percorsi e immaginari da condividere e sostenere! [info]

Vi aspettiamo dalle 18 con l’aperitivo e poi la cena sociale!

https://vag61.noblogs.org/post/2018/01/23/qualchemartedi-aperitivo-e-cena-sociale-4/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/01/26/rojava-una-democrazia-senza-stato/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/01/27/27-gen-presidio-contro-invasione-turca-rojava/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/02/02/presentazione-di-disegni-dalla-frontiera/


Qualchemartedì con il CentroDoc: aperitivo e cena sociale

MARTEDI’ 16 GENNAIO’018 dalle 18 

Questa settimana > Aperitivo e cena sociale a cura del Centro di documentazione dei movimenti 
“Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”. Il ricavato della cena servirà per coprire le spese dei lavori di
ristrutturazione degli spazi del Centro di documentazione.

Qualchemartedì: aggiungi una matrioska a tavola / 
#weetogether a cena!

MARTEDI’ 19 DICEMBRE’017 dalle 19 

Questa settimana > Support your local NUDM riot grrrls!

Non Una Di Meno Bologna a Vag61
– ore 19: presentazione Piano Femminista contro la violenza
– ore 21: aperitivo femminista e cena veg by massaie critiche

BC7P meets D. Borello & G. Broso outta Santeria Soul 
Alldayer

VENERDI’ 15 DICEMBRE’017 alle 22 

Non perdete il secondo appuntamento della quarta stagione di Bologna Calibro 7 Pollici a Vag61.

Ospiti da Milano Davide Borello e Giuseppe Broso, residents del Santeria Soul Alldayer!

C’mon dancing the best R&B, Soul, Northern Soul, Popcorn, Funk, Exotica, Cumbia, Oldies, 
Gospel, Ska, Rocksteady, Early Reggae, Latin & Boogaloo on 7inch records!

Qualchemartedì: presentazione di “Accade di vivere a stento” 
+ proiezione di “12 dicembre”

MARTEDI’ 12 DICEMBRE’017 dalle 18

Questa settimana > presentazione dell’auto-antologia poetica “Accade di vivere a stento” di Paolo 
Coceancig + proiezione del film “12 dicembre” (di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini), a 
cura del Centro di documentazione dei movimenti “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” [info] 

https://vag61.noblogs.org/centrodoc/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/12/qualchemartedi-presentazione-di-accade-di-vivere-a-stento-proiezione-di-12-dicembre/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/12/qualchemartedi-presentazione-di-accade-di-vivere-a-stento-proiezione-di-12-dicembre/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/15/bc7p-meets-d-borello-g-broso-outta-santeria-soul-alldayer/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/15/bc7p-meets-d-borello-g-broso-outta-santeria-soul-alldayer/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/19/qualchemartedi-aggiungi-una-matrioska-a-tavola-weetogether-a-cena/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/19/qualchemartedi-aggiungi-una-matrioska-a-tavola-weetogether-a-cena/
https://vag61.noblogs.org/post/2018/01/16/qualchemartedi-con-il-centrodoc-aperitivo-e-cena-sociale-2/


Trash della Madonna 2017 with da Cassonetto Crew

SABATO 9 DICEMBRE’017 dalle 22 

Torna la mistica
(una) TRASH DELLA MADONNA!

Vi aspettiamo
Sabato 9 Dicembre 2017
dalle 22 a VAG61
Via Paolo Fabbri 110 – Bolograd!

Dress kode: GesùCri // Ingresso a offerta libbera! // Alla fine il bene trionferà!

Su la testa! Festival della letteratura antifascista

VENERDI’ 1 – SABATO 2 – DOMENICA 3 DICEMBRE’017 

Su la testa! Festival della letteratura antifascista

Tre giorni di incontri, libri, musica, cibo, socialità, un’assemblea e un convegno

Con Adelmo Cervi, Leonardo Bianchi, Resistenze in Cirenaica, Wu Ming 1, Davide Conti, Valerio 
Renzi, Maddalena Cammelli, Guido Caldiron, Banda POPolare dell’Emilia rossa, Nodo sociale 
antifascista e altr*…

Qualchemartedì verso “Su la testa! Festival”: aperitivo e cena 
sociale

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE’017 dalle 18

Questa settimana > Una serata di socialità e condivisione + banchetto informativo in attesa di “Su 
la testa! Festival della letteratura antifascista” [info]. Tre giorni di incontri, libri, musica, cibo,
socialità, un’assemblea, un convegno… Con Adelmo Cervi, Leonardo Bianchi, Resistenze in 
Cirenaica, Wu Ming 1, Davide Conti, Valerio Renzi, Maddalena Cammelli, Guido Caldiron, Banda 
POPolare dell’Emilia rossa, Nodo sociale antifascista e altr*… 

Ninux Day 2017

SABATO 25 e DOMENICA 26 NOVEMBRE’017 
Incontro delle rete wireless comunitarie. L’evento è completamente gratuito ed autogestito. 
Portati dietro curiosità, esperienza e conoscenza.

Sabato:
– ore 14: presentazioni

https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/25/ninux-day-2017/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/13/su-la-testa-festival-della-letteratura-antifascista/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/28/qualchemartedi-verso-su-la-testa-festival-aperitivo-e-cena-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/28/qualchemartedi-verso-su-la-testa-festival-aperitivo-e-cena-sociale/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/01/su-la-testa-festival-della-letteratura-antifascista/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/12/09/trash-della-madonna-2017-with-da-cassonetto-crew/


– ore 20: cena
– ore 21,30: lighting talks

Domenica:
– ore 10,30: talks
– ore 13: pranzo sociale
– ore 14-16: riunione Ninux

Lost in the supermarket

VENERDI’ 24 NOVEMBRE’017 alle 19 

Iniziativa a cura del Comitato BECCO – Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno

Non cambiare stile di vita, basta supermercati!

Sotto il ponte di via Libia vogliono costruire l’ennesimo supermercato. Un incontro tra realtà che si 
occupano di difesa del territorio contro la speculazione.

– ore 19: aperitivo e cena di autofinanziamento del Comitato BECCO.

Per prenotazioni: nosupermarketincirenaica@gmail.com

– ore 21: storia di un Lidl a Roma est, di alberi abbattuti, di vincoli archeologici e di un 
quartiere che dice no (proiezioni video a cura di No Cemento a Roma Est)

Qualchemartedì: presentazione Gru – Grafie Urbane + cena 
Bartleby “Legal” Team

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE’017 alle 19 

Questa settimana > Presentazione Gru – Grafie Urbane + Cena Bartleby “Legal” Team

– ore 19: GRU – GRafie Urbane incontra Comitato BECCO e Resistenze in Cirenaica

Presentazione di GRU – Grafie Urbane (www.grafieurbane.org), mappa online di storie (video, 
fumetti, foto, illustrazioni) sulla Bolognina realizzata da Checkpoint Charly, Graphic News, Smk 
Videofactory e Fronte Meccanico Nascosto

Alla presentazione del progetto seguirà un confronto con il Comitato BECCO e l’esperienza di 
Resistenze in Cirenaica (www.resistenzeincirenaica.com)

– ore 21: Bartleby “Legal” Team presenta: cena di autofinanziamento spese legali

Agrimanto: “Orme di rivolta. Un viaggio polifonico”

VENERDI’ 17 NOVEMBRE’017 alle 19

https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/17/agrimanto-orme-di-rivolta-un-viaggio-polifonico/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.resistenzeincirenaica.com%2F&h=ATP7GsnMgebODqGihp5D81IRXZ7EwGh151jfpJVnqGoi4vcW8hxknBAOxzI_OR6mQJc6tME3iVrSQS0_IgWbUhY-rI5LuBReQ9-pYlWyhwVmhpdoMtXVCNYAHYNQsEvdRoDWaCoxPD3GaiLOrkNTSTN6P2nYz_MGmLvisfXAjsLJblB1-A
https://www.facebook.com/Resistenze-in-Cirenaica-1638918316361318/
https://www.facebook.com/Comitato-BECCO-2038288723061777/
https://www.facebook.com/SmkVideofactory/
https://www.facebook.com/SmkVideofactory/
https://www.facebook.com/GraphicNewsCom/
https://www.facebook.com/charly.check/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.grafieurbane.org%2F&h=ATP_mJPrbp7JR1Ai4t0GsxhPMTKi406pF_cL4H8r1p55o_I5g3QwgZXQpWkxKXyXCNOEjDYAC9UgaWa-64LYIkGzFIGXMrCxbepTjuVU3bDW9Nbl9S_H4CGdJw2xzf4ornNk3OQDtbdGX8X6wYvlO5X8ln-sBAXXbfaqXlnEsaStV8VOA1Vg1dlZ
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/22/presentazione-gru-grafie-urbane-cena-bartleby-legal-team/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/22/presentazione-gru-grafie-urbane-cena-bartleby-legal-team/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/24/lost-in-the-supermarket/


Nell’ambito della dodicesima edizione del festival “La violenza illustrata” [info], serata a cura di 
Le vocianti/Deneb

– ore 20: cena sociale

– ore 21,20: spettacolo “Orme di rivolta. Un viaggio polifonico”

Incontro Rete Stop integralisti e neofascisti

MERCOLEDì 15 NOVEMBRE’017 alle 18,30

E’ passato più di un mese dal bel presidio di piazza VIII agosto, in cui abbiamo dato un segnale 
forte dimostrando che fare rete si può e funziona. Vi proponiamo quindi di rivederci per fare il 
punto su varie questioni, sia riguardanti il nostro territorio che il contesto nazionale, con le linee 
guida sull”educazione al rispetto’ del Miur pubblicate il 27 ottobre, che hanno lasciato tutt* molto 
perplessi (per usare un eufemismo). Parliamone e confrontiamoci, provando a capire come andare 
avanti insieme nella difesa di una società laica, plurale e antifascista.

Vi aspettiamo numeros*!

Rete Stop integralisti e neofascisti

Qualchemartedì con il CentroDoc: aperitivo e cena sociale

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE’017 dalle 18

Questa settimana > Aperitivo e cena sociale a cura del Centro di documentazione dei movimenti 
“Francesco Lorusso – Carlo Giuliani” [info] + banchetto informativo Teatro dell’oppresso

Stranos Elementos: “Oro, Incenso e Quirra” live

SABATO 11 NOVEMBRE’017 dalle 19

Il collettivo anticolonialista sardo Zenti Arrubia [info] accoglie a Bologna gli Stranos Elementos, 
storico gruppo Hip-Hop sardo per la prima volta in concerto fuori dall’Isola, per presentare il 
loro ultimo lavoro “Oro, incenso e Quirra”. L’album, ispirato alla militanza e all’antimilitarismo, 
è centrato sulla lotta contro le basi militari in Sardegna e ricco di numerose collaborazioni.

– ore 19: proiezione del corto-documentario “Oltre l’aporìa”, realizzato dalla casa di produzioni 
dal basso Ubrec, in occasione della manifestazione antimilitarista del 28/04/2017 al poligono di 
Quirra

– ore 20,30: cena di autofinanziamento sarda: “sa malloreddada” – malloreddus al sugo di 
peperoni e menta

https://www.facebook.com/zentiarrubia/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/11/stranos-elementos-oro-incenso-e-quirra-live/
https://vag61.noblogs.org/centrodoc/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/16/qualchemartedi-con-il-centrodoc-aperitivo-e-cena-sociale/
http://www.zic.it/cori-e-sfotto-il-bus-dellodio-costretto-ad-andarsene-in-anticipo-audio/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/15/incontro-rete-stop-integralisti-e-neofascisti/
http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.it/


– ore 22: concerto degli Stranos Elementos

Qualchemartedì: ChiAmami Grassa

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE’017 dalle 19

Questa settimana > ChiAmami Grassa. Reading di poesie e dibattito sulla grassofobia, a cura 
del collettivo Mujeres Libres

Scaletta:

– ore 19,30: reading poesie, dibattito su grassofobia, scambio di esperienze personali
– ore 21: cena

17 – Russa o non russa è la Rivoluzione!

VENERDI’ 3 NOVEMBRE’017 alle 19

Una intera serata sulla rivoluzione bolscevica, con il sorriso sulle labbra, a cura del CentroDoc 
“Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”. Troverete: una mostra di manifesti rivoluzionari sovietici, 
una mostra fotografica sulle falci e i martelli, una cena con verdure dalla Siberia, immagini, filmati, 
musiche e parole del ’17. 

Trash Halloween Party 2017

SABATO 28 OTTOBRE’017 alle 22 

Si aprono le danze su una nuova spumeggiante stagione della Cassonetto Crew, all’insegna del 
revival, del trash e dei balli di gruppo. 

Qualchemartedì: aperitivo e cena sociale

MARTEDI’ 24 OTTOBRE’017 dalle 18

Durante la serata sarà possibile firmare la petizione popolare contro la costruzione di un nuovo 
supermercato in Cirenaica, nel comparto ex Atc di via Libia. 

Presidio informativo: contro il cemento, per l’ossigeno

https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/07/presidio-informativo-contro-il-cemento-per-lossigeno/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/21/la-vostra-rigenerazione-e-cemento-e-speculazione/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/21/la-vostra-rigenerazione-e-cemento-e-speculazione/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/24/qualchemartedi-aperitivo-e-cena-sociale-3/
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https://www.facebook.com/CentroDoc-F-Lorusso-e-C-Giuliani-414729438863688/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/03/17-russa-o-non-russa-e-la-rivoluzione/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/11/07/qualchemartedi-chiamami-grassa/


SABATO 21 OTTOBRE’017 alle 16 @ incrocio VIA LIBIA/VIA MASIA 

B.E.C.C.O (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno), il comitato formatosi per opporsi al 
supermercato e per costruire alternative che rispondano ai bisogni della CIRENAICA, invita tutti a 
partecipare all’appuntamento informativo del 21 OTTOBRE 2017 alle 16 all’incrocio tra via 
Libia e via Masia 

Presentazione del libro “Giorni che valgono anni”

VENERDI’ 20 OTTOBRE’017 alle 20

– alle 20: cena sociale

– alle 21: presentazione del libro “Giorni che valgono anni”, con l’autore Vincenzo Miliucci

Qualchemartedì: sapori e dissapori a cura di Atlantide

MARTEDI’ 17 OTTOBRE’017 dalle 19,30

Questa settimana > Sapori E Dissapori a cura di Atlantide

A due anni dallo sgombero dei collettivi che animavano Atlantide al cassero di porta Santo Stefano, 
siamo più vive che mai, assieme ai percorsi politici, alle idee e alle pratiche che abbiamo continuato
a portare in città e ovunque.

Un autunno di Resistenze in Cirenaica con Amedeo Ricucci

VENERDI’ 13 OTTOBRE’017 alle 19,30

Torna Resistenze in Cirenaica con una serata dedicata alla Libia con Amedeo Ricucci, Wu Ming, 
Michele Pompei, Bhutan Clan:

– ore 19,30: reading sonorizzato – Canto di al-‘Aqila

– ore 20: cena di autofinanziamento

– ore 21: proiezione “L’imbroglio – La tratta dei migranti in Libia”, con l’autore Amedeo 
Ricucci, inviato del Tg1

Qualchemartedì: un autunno di lotte nel Salento

MARTEDI’ 10 OTTOBRE’017 dalle 18

Questa settimana > Un autunno di lotte nel Salento. Dal processo a 46 attivisti accusati di aver 

https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/10/qualchemartedi-un-autunno-di-lotte-nel-salento/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/13/un-autunno-di-resistenze-in-cirenaica-con-amedeo-ricucci/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/17/qualchemartedi-sapori-e-dissapori-a-cura-di-atlantide/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/10/20/presentazione-del-libro-giorni-che-valgono-anni/


contrastato l’espianto di ulivi centenari all’imminente ripresa dei lavori per la costruzione del Tap.

– ore 21: proiezione di “Xylella?” di Andrea Pavone Coppola. Interventi di: Associazione Bianca 
Guidetti Serra, Collettivo Alta Pressione (Bo), Movimento No Tap – San Foca (Le), Collettivo 
AltreMenti – Sulmona (Aq).

Durante la serata sarà allestita una mostra reportage sulle lotte ambientali a cura di Matthias 
Canapini – Fermo (Pu).

Organizzano: Ass. Bianca Guidetti Serra – Collettivo Alta Pressione – Vag61

BC7P meets Rough&Tough

SABATO 7 OTTOBRE’017 alle 22 

Riparte la quarta stagione di Bologna Calibro 7 Pollici a Vag61. Ospiti di apertura saranno il trio 
Rough&Tough – Vintage Black Music Club da Padova e Londra! 

C’mon dancing the best R&B, Soul, Northern Soul, Popcorn, Funk, Exotica, Cumbia, Oldies, 
Gospel, Ska, Rocksteady, Early Reggae, Latin & Boogaloo on 7inch records!

Presentazione di “Ma chi ha detto che non c’è” di Gianfranco 
Manfredi

VENERDI’ 6 OTTOBRE’017 dalle 18,30 

– alle 18,30: aperitivo e inaugurazione della mostra fotografica di Michele Lapini “Ribelli senza
tempo, volti del ’77 con qualche anno di più”

– alle 20: cena sociale di autofinanziamento

– alle 21,15: presentazione del libro “Ma chi ha detto che non c’è. 1977 l’anno del big bang” 
(Ed. Agenzia X) con l’autore Gianfranco Manfredi, Marco Philopat di Agenzia X, la critica 
letteraria Silvia Albertazzi e alcuni ragazzi che nel ’77 non erano nati.

Qualchemartedì: aperitivo e cena sociale

MARTEDI’ 3 OTTOBRE’017 dalle 18

Durante la serata sarà possibile firmare la petizione popolare contro la costruzione di un nuovo 
supermercato in Cirenaica, nel comparto ex Atc di via Libia. Inoltre, alle 19, al mercato di 
CampiAperti (via Paolo Fabbri 112) si svolgerà l’assemblea del Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est 
Contro il Cemento e per l’Ossigeno) per decidere come portare avanti la campagna.Stop 
speculazione, per una vera rigenerazione! 

https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/29/via-libia-il-comune-balbetta-noi-no-basta-cemento/
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Via Libia, il Comune balbetta… noi no: basta cemento!

MARTEDI’ 3 OTTOBRE’017 alle 19 @ MERCATO CAMPIAPERTI

Ci vediamo per una nuova assemblea martedì 3 ottobre alle h19 al mercato biologico di 
CampiAperti (via Paolo Fabbri 112).

Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l’Ossigeno)

No al nuovo supermercato in Cirenaica: andiamo a dirlo 
all’amministrazione!

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE’017 alle 20
@ centro sociale SCIPIONE DAL FERRO, via SANTE VINCENZI 50 

– partecipare tutte/i insieme al Consiglio di Quartiere aperto che, grazie a 222 firme raccolte nel 
giro di pochi giorni, è stato convocato per discutere del progetto di via Libia. E’ stata annunciata la 
presenza del’assessore all’Urbanistica, Valentina Orioli, quindi avremo l’occasione di far sentire 
sia al Quartiere che alla Giunta comunale la voce di chi vuole dire NO AL NUOVO 
SUPERMERCATO! Invitiamo tutte le persone interessate ad essere presenti: il Consiglio si terrà 
giovedì 28 settembre alle 20, al centro sociale Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50.

Comitato “B.E.C.C.O.”

Contro il “bus dell’odio” – Bologna plurale laica antifascista

MERCOLEDI’ 27 E GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE’017

Invitiamo quindi tutte e tutti a scendere in piazza mercoledì 27 settembre (N.B. l’appuntamento è 
alle 12 in piazza VIII Agosto) per rispondere all’odio con l’ironia. Ad una visione escludente, 
rispondiamo con i nostri corpi, con la nostra visione del mondo inclusiva e colorata. Con un 
maglietta bianca con bollino rosso e tanti cartelloni rivendicheremo una Bologna accogliente, che 
promuove l’educazione alle differenze e all’inclusività, in cui libertà non è sinonimo di odio e 
discriminazione.

Il 28 settembre alle 15 saremo in presidio all’Ufficio Scolastico Regionale in Via dei Castagnoli a 
chiedere al direttore Versari una parola chiara in difesa della libertà di insegnamento e 
dell’educazione al rispetto delle differenze. Alle 18 risponderemo all’appello di NonUnaDiMeno 
confluendo in Piazza Re Enzo nella manifestazione internazionale in difesa del diritto all’aborto.

Si tratta della stessa battaglia, la battaglia dei diritti, contro ogni discriminazione di genere, contro 
ogni razzismo e per una società laica, plurale e antifascista.

Qualchemartedì: aperitivo e cena sociale

https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/26/qualchemartedi-aperitivo-e-cena-sociale/
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MARTEDI’ 26 SETTEMBRE’017 dalle 18

Durante la serata sarà possibile firmare la petizione popolare contro la costruzione di un nuovo 
supermercato in Cirenaica, nel comparto ex Atc di via Libia: una speculazione urbanistica che 
porterà più consumo di suolo, più traffico e più inquinamento, riducendo le già scarse previsioni di 
verde inserite nel progetto originario. 

No al nuovo supermercato, più verde pubblico! Assemblea di 
quartiere (e molto altro)

VENERDI’ 22 SETTEMBRE’017 dalle 18,30

– alle 19 assemblea aperta per continuare il confronto e lo scambio di informazioni, arrivare alla 
costituzione di un comitato di quartiere che si ponga l’obiettivo di fermare il progetto e decidere 
cosa fare in occasione del Consiglio del 28

– lancio di una petizione popolare contro il nuovo supermercato

– presentazione di un approfondimento sulla ditta che intende attuare il progetto

– presentazione di una mappa (a cura di Zic.it) che mostra il numero di supermercati già 
esistenti nella zona confrontandoli con le aree verdi a disposizione dei cittadin

– cena sociale di autofinanziamento

Incontro della Rete Stop agli integralisti cattolici e ai 
neofascisti

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE’017 alle 20,30 

Visti gli ultimi gravissimi attacchi alle scuole di Bologna, schedate perchè colpevoli di portare 
avanti una didattica aperta e plurale, e in previsione di ulteriori mosse che i gruppi integralisti 
stanno preparando ci incontriamo per organizzare insieme una risposta forte e collettiva fuori e 
dentro le nostre scuole. Vi chiediamo anche di estendere l’invito a tutte le associazioni che hanno 
interesse ad attivarsi con noi per la prossima campagna di mobilitazione contro questi soggetti e in 
difesa di ‘una società plurale, laica e antifascista’. 

Qualchemartedì con Bologna Calibro 7 Pollici

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE’017 dalle 18 

Qualchemartedì @ Vag61! Per tenere insieme libera socialità e progetti, percorsi e immaginari da 

https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/19/qualchemartedi-con-bologna-calibro-7-pollici/
http://www.zic.it/contro-chi-scheda-le-scuole-serve-risposta-forte-e-collettiva/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/20/incontro-della-rete-stop-agli-integralisti-cattolici-e-ai-neofascisti/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/20/incontro-della-rete-stop-agli-integralisti-cattolici-e-ai-neofascisti/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/18/no-al-nuovo-supermercato-piu-verde-pubblico-assemblea-di-quartiere-e-molto-altro/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/18/no-al-nuovo-supermercato-piu-verde-pubblico-assemblea-di-quartiere-e-molto-altro/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/18/no-al-nuovo-supermercato-piu-verde-pubblico-assemblea-di-quartiere-e-molto-altro/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/18/no-al-nuovo-supermercato-piu-verde-pubblico-assemblea-di-quartiere-e-molto-altro/


condividere e sostenere! [info]

Gireranno i dischetti di Bologna Calibro 7 Pollici, in vista della quarta stagione dedicata al r&b, 
soul, funk, ska, latin, rocksteady e reggae selezionati e serviti su supporto vinilico a 7″.

Riapriamo la città, Crash Again!

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE’017 dalle 18 @ PIAZZA VERDI

Chi ha ordinato gli sgomberi di Crash e Labas dell’8 agosto ha fatto male i conti. Pensava di 
azzerare qualsiasi presenza “scomoda” e far trionfare la retorica falsa della legalità che in questi 
anni ha coperto la speculazione urbanistica, i grandi interessi economici dei fondi d’investimento e 
delle banche, l’inutilità di grandi opere come il People Mover o di progetti faraonici come Fico. E, 
invece, la prepotenza di quell’intervento ha fatto crescere il numero di ragazze e ragazzi, di uomini 
e donne, che non ne possono più di vedere tanti appartamenti vuoti da anni, mentre il numero di 
coloro che non hanno una casa cresce a dismisura. In queste settimane sono stati in tanti e tante a 
dire chiaramente che è insopportabile assistere all’abbandono forzato di troppi immobili invece che 
utilizzarli per forme di aggregazione e di socialità fuori dai circuiti commerciali. 

Qualchemartedì con Bologna Calibro 7 Pollici

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE’017 

dalle 18 Qualchemartedì @ Vag61! Per tenere insieme libera socialità e progetti, percorsi e 
immaginari da condividere e sostenere! Per il primo appuntamento dopo la pausa estiva girano i 
dischetti di Bologna Calibro 7 Pollici, in vista della quarta stagione dedicata al r&b, soul, funk, ska, 
latin, rocksteady e reggae selezionati e serviti su supporto vinilico a 7″.

9/9 :: Riapriamo la città

SABATO 9 SETTEMBRE’017 alle 15 @ piazza XX SETTEMBRE 

Bologna capitale degli sgomberi si è risvegliata vigliaccamente ad agosto, per rendere questa città 
più povera colpendo i centri sociali Làbas e Crash e, dunque, colpendo ancora una volta chi si 
autorganizza per produrre conflitto sociale, libera socialità, cultura indipendente e solidarietà dal 
basso. Sabato 9/9, con la manifestazione “RiapriamoLàbas”, l’altra Bologna ha l’occasione di 
dimostrare che neanche una giornata buia come quella dell’8 agosto può essere sufficiente a 
soffocare il desiderio di libertà che anima e fa vivere ogni spazio sottratto all’abbandono e 
trasformato in preziosa esperienza di autogestione.

http://www.zic.it/tag/sgombero-labas-crash
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/07/99-riapriamo-la-citta/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/11/qualchemartedi-con-bolognacalibro7pollici/
https://vag61.noblogs.org/post/2017/09/12/riapriamo-la-citta-crash-again/
https://www.facebook.com/bolognac7p/
https://vag61.noblogs.org/qualchemartedi/
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