
venerdì 29 novembre ore 21.30

Teatro Baretti, via Baretti 4

“Seppellitemi in piedi”

Spettacolo teatrale ispirato al testo di Marco

Revelli “Fuori luogo”. 

Testo di Remo Rostagno, Beppe Rosso,

Filippo Taricco.

Con Beppe Rosso, musici e altre presenze.

Scrittura scenica Remo Rostagno.

Scene e luci Lucio Diana, Andrea Violato.

Arrangiamento musicale Paolo Pizzimenti

Collaborazione alla vocalità Marcella Amoruso.

Movimenti scenici Maria Consagra.

Ingresso libero - si raccolgono offerte per

l’organizzazione della manifestazione del 30

novembre per la chiusura dei CPT.

Organizza il TSF

(Alessandro 335381538)

Il programma completo degli appuntamenti e

le informazioni relative alla manifestazione

sono disponibili sui seguenti siti:

www.adottaunacolf.it
www.lacaverna.it

www.ecn.org/gabrio

appuntamenti di avvicinamento,

approfondimento e finanziamento

per la manifestazione del 30 novembre:

Né qui, né altrove!
Per la libertà di vivere qui e dovunque

...esistono luoghi nascosti allo sguardo, protetti da
mura che li rendono invisibili, difesi da militari
armati e da alte reti di filo spinato: sono i CPT,
gabbie per uomini e donne giudicati colpevoli di
aver varcato dei confini per cercare di vivere
meglio, per scegliere liberamente dove vivere...

Altre iniziative

Un corteo “Pink”

A partire da martedì 26 novembre si apri-

ranno i workshop e i laboratori creativi in

collaborazione con i gruppi nord europei dei

Pink, cre-attivisti che caratterizzeranno uno

spezzone del corteo di sabato 30 con musi-

che, danze e colori. I laboratori sono finaliz-

zati alla costruzione dei costumi, dei tamburi

e delle coreografie danzate a ritmo di samba

(per contatti Elio 3491619325).

Nelle scuole

Sempre a partire da martedì 26 sono previsti

incontri nelle scuole e nelle università per

approfondire i temi della manifestazione e

per costruire la partecipazione e l’adesione

degli studenti (per contatti Vito 3496130601)

fotocopiato in proprio - via sant’ottavio 20 torino - novembre 2002



giovedì 28 novembre ore 21

Missionari della Consolata, c.so Ferrucci 12 ter

“Ai confini della «civiltà»:
i meccanismi di segregazione ed
espulsione della Fortezza Europa”

assemblea sui luoghi di esclusione interni

ed ai confini della Fortezza Europa, con

Sandro Mezzadra (Tavolo Migranti dei

Social Forum), Ilaria Scarazzi (Donne con-

tro i cimiteri di mare), Leopoldo Grosso

(Gruppo Abele).

Organizza il TSF in collaborazione con i

Missionari della Consolata

(Giovanni 3356587032)

mercoledì 27 novembre ore 21

Fuori Luogo, c.so Brescia 14/c

“Tute Bianche - 
un esercito di sognatori”

presentazione del film documentario di

Adonella Marena (Stefilm / Eikon / ZDF Arté,

Italia, 30 min., 2002): “sullo sfondo del centro

sociale Rivolta, tra le fabbriche del nord-est, il

film racconta la storia del gruppo più origina-

le e controverso dell’arcipelago no-global ita-

liano, attraverso la voce di Luca Casarini,

Beppe Caccia ed altre ex tute bianche”.

Sarà presente la regista. A seguire dibattito.

Ingresso libero - si raccolgono offerte per

l’organizzazione della manifestazione del 30

novembre per la chiusura dei CPT.

Organizzano i Disobbedienti

(Silvia 3355652176)

martedì 26 novembre ore 21

Fuori Luogo, c.so Brescia 14/c

“Il muro invisibile -
Immigrati e legge Bossi-Fini”

presentazione del libreo (f.lli Frilli ed.) di

Alessandra Ballerini e Alessandro Benna

Oltre all’autrice, avvocato A.Ballerini, saran-

no presenti l’avvocato Mario Vano e l’avvo-

cato Gianluca Vitale. Durante la serata sarà

possibile acquistare i volumi delle edizioni

Frilli, il ricavato sarà devoluto all’organizza-

zione della manifestazione del 30 novembre

per la chiusura dei CPT.

Organizza il TSF

(Alessandro 335381538)


