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Costruiamo Salam, la pace in Iraq
na giornata di festa con Emergency per la costruzione del centro
chirurgico di Karbala in Iraq (che si chiamerà Salam, Pace) in una
spiaggia attrezzata del litorale romano a CAPOCOTTA (che ha offerto
gratuitamente gli spazi necessari) per ribadire ancora una volta la
determinazione di questa associazione nel proprio impegno per la pace,
ma anche per ringraziare chi, tra amic* e volontar*, ha consentito di
raccogliere fondi per i progetti anche durante questa torrida estate.
Insomma, qualche ora per ritrovarsi, per ricaricare le energie per un

U

SALERNO NO WAR
“Fuori la guerra dal
pianeta Terra” (nella foto
la locandina) è il
documentario
autoprodotto dal
Laboratorio Diana, diretto
da Licio Esposito della
Cactus Film Produzioni e
proiettato domenica 14
alle 10 nell’ambito della
sesta edizione del
Medvideofestival
nell’affascinante area
archeologica dell’antica
Elea-Velia ad Ascea (Sa) .
Le attività del movimento
contro la guerra a Salerno
durante la guerra in Iraq
del 2003. La Salerno no
war merita di essere
raccontata, perché ha
espresso un’enorme
ricchezza di volontà
politica, organizzazione
sociale, radicalità,
antagonismo. Un film
unico e la cronologia degli
eventi e i suoi tempi sono
suddivisi con le immagini
del fuoco che si spande
sullo schermo, con l’aria
contagiata dal respiro della
vita, con il soffio dell’anima
che trasforma,
incendiandolo, il sociale.
La telecamera non cattura
l’immagine e le voci, ma è
essa stessa protagonista
delle azioni, delle
manifestazioni e della
storia che si racconta. E’ il
movimento che si filma
durante il suo esprimersi.
E non il movimento che
viene filmato. Se così non
fosse, come le immagini
possono spiegare così
naturalmente e con tanta
poesia che essere
compagni significa
dividersi il pane (come
succede a Battipaglia
durante il trainstopping)?
“Fuori la guerra dal pianeta
Terra” è un bel film, da
vedere. Per avere un altro
strumento di lotta, un altro
strumento costitutivo.
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■ Sassari

Nel 150° anniversario della nascita
di Josè Martì, alle 18.30 al dopolavoro ferroviario in piazza Stazione, Fulvio Grimaldi presenta il suo video “El
camino del Sol” e alle 21 concerto
con Soneros del Barrio. Inoltre mostra fotografica sul Che, cucina cubana e... ingresso libero.
■ Cagliari

In quel della Fiera internazionale
della Sardegna, stasera, da non perdere assolutamente, il concerto degli Inti Illimani in piazzale Marco
Polo. Ingresso 5 euro.
■ Putignano

(Ba)
Agnese Ginocchio, cantautrice e attivista per la pace, in un concerto all’Arci Isola Che Non C’è per “Chiamata alle arti per la pace”.
■ Benevento

Una buona serata ska è quello che ci
vuole stasera al Depistaggio di via
Mustilli per il Festival autogestito
Left: Rfc+ Supporto live.

anno che già si prospetta denso di progetti. Oggi, sin dalla mattina
musica per tutt*, giochi sulla spiaggia, spazio per i/le più piccol*;
inoltre allestimento di spazi informativi, banchetti e uno speciale
mercatino dell’usato. Nel pomeriggio le attività di animazione per
bambin*, il torneo di volley e uno spazio dove partecipare a una lezione
di yoga. Per le attività sportive (beachvolley, canoa eccetera), per lo
yoga e per l’aperitivo e il buffet serale (da prenotare allo 0636381815)
sono previste delle offerte minime da devolvere a Emergency. Dopo il
buffet, musica dal vivo con percussioni e danze africane con i Taboulè e
tutta la nostra fantasia per passare una serata piacevole in riva al mare

Zanotelli, Gianni Minà, Gherardo
Colombo, Vandana Shiva, Gino Strada, don Luigi Ciotti, Beppe Grillo e
Giancarlo Caselli partecipano al dibattito “I diritti degli altri”.
■ Firenze

Serata di autofinanziamento per la
Casa Buenaventura occupata al
Cpa Fi-Sud via Villamagna 27: cena
(anche vegan) e live by L’Altro Ghetto sound system + Rifredi City +
Buen@Punx.

■ Modena

Manifestazione davanti al Provveditorato agli Studi alle 10.30 contro la
scuola clericale; e dopo le fiabe animate alle 15 “L’Anticlericale” prosegue alle 17 in via Pomposiana 271
con il dibattito “La scuola confessionale della liberale Letizia”. Alle 20
presentazione di libri e alle 23 canti
politico-anticlericali.
■ Rovigo

Riccardo Tesi live stasera all’Auditorium Centro Servizi.

■ San

Piero in Sieve (Fi)
Con il dibattito “San Piero, la Toscana: una mano tesa verso il mondo. I
progetti, i legami, le iniziative di cooperazione” inizia la seconda giornata della Festa per il Chiapas “Somos
Viento” alle 18 nell’area festa. Alle 21
“Hacia la Esperanza - Il Chiapas nella alargada y dolorosa America Latina” e alle 22 Tamales de Chipil live.

■ Zevio

(Vr)
Straordinarie musiche e danze della
tradizione ebraica con il concerto
della Meshuge Klezmer Bandalle 20
Corte Schioppo-Strambini.
■ Arzignano

(Vi)
Artisti e poeti in piazza Libertà.
■ Montecchio

■ Empoli

(Fi)
Critical Mass alle 17.30 piazza Farinata degli Uberti.

(Vi)
East Rodeo + Pro-9 live per Montecioche?!?! al Castello di Romeo.

Due film di Luigi Magni per “20 anni
dopo, cinema e teatro nell’VIII Municipio” nel parco di via Augusto Lupi: alle 20.30 “Nell’anno del Signore”
e “In nome del Papa Re”. Per “Scendi al cinema, il grande schermo sotto casa”, alle 21 al liceo Morgagni via
Fonteiana 125 “Gangs of New York”.
Gabriella Gianfelici presenta alle 18
a Odradek via dei Banchi Vecchi 57 la
raccolta di poesie di Maria Teresa
Pellegrini Raho “Respiro Pietra”,
che propone anche la sua mostra.
Ad Enzimi arriva la storia dell’indie
rock americano: dal vivo in piazza
dei Cinquecento Guided By Voices e
la notte continua alla Cappa Mazzoniana con le frequenze techno di
Alexander Kowalski feat. Raz Ohara e
Drama Society.

■ Acquaviva

(Si)
Per Live Rock Festival of Beer Il Generale live Giardini ex Fierale.
■ Bologna

La Banda di Minerbio alle 11, mercatino di “cose di casa”, pranzo, tornei,
Burattingegno, danza orientale, la
riapertura dell’Arena Orfeonica con
il concerto degli Acustica per la Festa
di strada via Broccaindosso.

(Va)
Sud Sound System live Festoria.
■ Milano

Le pizziche di Canto Antico e le tammurriate di Ugo maiorano e La Paranza dell’Agro per “Sud... Sud... Festival” le musiche e le danze dell’Italia del sud e del Mediterraneo; alle
21.30 parco ex o. p. Paolo Pini. Rude
Rich & The Nigh Notes in concerto
stasera al cso Orso. E Sergio Cam-

Per le vittime della“polvere” assassina

Amianto mai più!

■ Arluno

(Mi)
La Festa in Movimento al campo
sportivo propone alle 18 il dibattito
“Wto e mercificazione dei diritti: il
caso dell’acqua” e alle 21 il concerto
di Santa Jegorah - Decrew.
■ Monza

(Mi)
Ultimo giorno di musica folk in piazza Carrobbiolo: alle 18.30 laboratorio di spettacoli e ritmi delle tradizioni partenopee con Giovanni Coffarelli che alle 22 con la sua Paranza
del Vesuvio vi affascina con note ritmiche e festose e rituali.
(Mi)
Per non dimenticare Dax: alle 18.30
parliamo di giovani con la sindaca
Mariarosa Malinverno, alle 20 tanta
bella musica Antifa Oi!!
■ Corbetta

(Mi)
Per Bera Festival Giardini di Mirò live campo sportivo.
■ Torino

La tavola rotonda con l’incontro tra
le comunità immigrate per stilare
una carta dei diritti apre la Festa della Cittadinanza in via Cigna 211. Alle
19 “Dall’Africa occidentale a Cuba”
lo stuzzicante viaggio nella gastronomia afro e cubana e alle 20 il dibattito “Gli immigrati chiedono! I
politici cosa rispondono? ”.

Nel 696° del martirio, oggi e domani
Festa di Fra Dolcino e Margherita:
alle 18 nella sala della chiesa valdese
l’antropologa Michela Zucca introduce il dibattito “Streghe perché”.
■ Cuneo

Domani, con Fiap e Anpi, visita ai
luoghi della Resistenza della provincia. Si parte alle 6.45 da Leynì via
Provana 22 e poi si va a Boves e a Cuneo, dove si visita il Monumento alla
Resistenza e il Museo Galimberti.
Info: 0119980763.

■ Narni

(Tr)
Davide Mato live Rock Garden.
■ Assisi

(Pg)
Riunione nazionale del Comitato
promotore della 5° Assemblea Onu
dei Popoli della Marcia Perugia-Assisi alle 9 Centro Studi Villa Umbra.

■ Genova

■ Urbania

(Pt)
Tutt* alle 18 in piazza Gramsci per la
partenza della 10°Marcia per la Giustizia fino a Quarrata, dove alle 20.30
in piazza Risorgimento padre Alex

(Mi)
Skiantos in concerto InGorgoRock.

■ Biella

Domani alle 10.30 sala conferenze
del Museo Storico della Liberazione
via Tasso 145, Piero Ostilio Rossi presenta la ricerca “8-23 settembre
1943. Geografia di una battaglia”.

■ Agliana

■ Gorgonzola

Riapre il csoa Gabrio di via Revello 3
e lo fa con una serata importante,
perché stasera il Gabrio compie 9
anni. Festa grande con teatro, danza, libri e alle 22 sound techno con la
crew di dj Zoz + djs residents in sfide
hip-hop all’ultimo scratch. Auguri!

In concomitanza con il vertice del
Wto a Cancun alle 21 al Casale Podere Rosa video a cura del Roma nord
est sf e “Erin Bronckovich” il film di
Soderbergh. Prosegue il Festival Ska
al Villaggio globale; e per il Cinemabimbi alle 18 “Shreck”.

(Pu)
Cheap Wine live Teatro Bramante.

Teatro alla Comuna Baires via Favretto 11: alle 20.30 “Amapola” di e
con Renzo Casali: un bolero cantato
da una diafana artista, una stanza in
qualche parte degli anni ’30 e...

■ Rozzano
■ Saronno

■ Roma

mariere è al Mazda Palace.

Monfalcone (Go) alle 11 nella piazzetta dell’ex mercato di via Colombo (Panzano) si
inaugura il monumento in ricordo delle vittime dell’amianto con le Rsu Fincantieri e i
familiari delle vittime; il coro Grion accompagna la cerimonia. Alle 20.30 al Teatro
comunale lo spettacolo “Terre” di e con Maurizio Camardi, Loris Contarini, Ricky Gianco e
Massimo Carlotto, per la regia di Velia Mantegazza. La partecipazione è la nostra forza.
Non mancate! Nella foto: la manifestazione del 28 aprile 2003 in Brasile contro le morti per
amianto nella fabbrica del Gruppo Saint-Gaben

A

La “Danza delle casalinghe”apre alle 16.30 la giornata alla Biblioteca
Berio con il Colectivo Mujeres di Matagalpa-Nicaragua. E dopo la realizzazione mimico-musicale, una danza in omaggio a lavori antichi del
Gruppo Futuro Primitivo: “Lavori di
donne”. Alle 21 al Bagdad Cafè cena
(prenotarsi allo 0102512869 Letizia)
e il dibattito sulla situazione in Nicaragua e in America Latina.

