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PACE E DIRITTI IN FESTA
BOLANO
19-20-21 LUGLIO 2019
Parco Doriano Giangaré, località campo sportivo, Bolano (SP)
Tutte le sere dalle ore 19.00, domenica dalle ore 11.00, incontri, musica, libri, mostre, bar equo-solidale,
cucina tradizionale ed etnica. Mostra fotogra�ca “Per la stessa ragione del viaggio viaggiare. Sguardi
di Simonetta Aicardi”.

DI UMANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
VENERDÌ 19 > LA TERRA DEI CUOCHI

SABATO 20 > (DIS)ECONOMIE

ore 18.00 > Dall’acqua alla salute nella privatizzazione, dibattito autogestito dal Comitato AcquaBeneComune.
ore 21.00 > Attuare la Costituzione, salvare il paese con Mauro Scardovelli (giurista e psicoterapeuta), introduce
Andrea Calzolari (esperto in microcredito e �nanza per lo sviluppo).
ore 22.30 > Sulle note rock e gli esperimenti musicali degli Scavengers e Andrea con la sua band.

DOMENICA 21 > ONDA SU ONDA

ore 11.00 / 21.00 > Mercatino con produttori locali, artigianato, libri, chiacchiere e assaggi.
ore 12.30 > A tavola con la tradizione ligure.
ore 16.00 > Laboratorio di circo per ragazzi a cura del Duo Bum.
ore 17.00 > Porti aperti... solo per le merci: i paradossi del libero mercato, con Andrea Calzolari (esperto in
microcredito e �nanza per lo sviluppo).
ore 21.00 > Presentazione del libro “Alla deriva” con l’autore Duccio Facchini (direttore di Altreconomia), a cura
di Magazzini del Mondo.
ore 22.30 > Dalla Puglia alle Apuane, le sonorità eclettiche e l’umanità cantata di Teresa Plantamura.

Il ricavato della festa sarà interamente devoluto ai progetti umanitari di Emergency e Libera

EMERGENCY
Gruppo La Spezia

Aﬃssione non soggetta ad imposta sulla pubblicità LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

ore 21.00 > Per amore del mio popolo non tacerò. A 25 anni dalla morte di don Peppe Diana, voci e testimonianze
da Casal di Principe e Castel Volturno. A cura di Libera La Spezia.
ore 22.30 > Melodie del nuovo cantautorato indipendente di Bernardo Sommani.

