
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 
NOVEMBRE – DICEMBRE 2009 

 

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE, ORE 18.00 

APERITIVO MUSICALE 

Un paio d’ore di musica dal vivo, grazie alla passione e alla disponibilità degli amici di Carlo. Due 

chitarre e tre voci propongono un repertorio vario, da Bennato a De Andrè ad altri autori. 

 

 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE, ORE 21.00 

UN LIBRO AL MESE  

Monica Lanfranco "Letteralmente femminista. Perché è ancora necessario il movimento delle 

donne." Edizioni Punto Rosso 
L’autrice, giornalista, direttora di Marea, ci parlerà del suo ultimo libro. 

“La storia delle donne è dentro ciascuna di noi. Siamo tutte testamenti del passato. Siamo tutte 

potenziali avvocate del futuro. Non aspettate. Non pensate solo a voi stesse ed alla vostra vita: 

pensate a tutte le vite dentro di voi, di coloro che sono morte e di coloro che nasceranno. E la  

prossima volta che qualcuno vi chiede: Cos'è la storia delle donne?, rispondete: ‘Io sono la storia 

delle donne’. E credetelo”.  

 

 

MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE, ORE 21.00 

Proiezione del documentario “Duccio Galimberti, il tempo dei testimoni”, realizzato dalla Casa 

Museo Galimberti e dal Comune di Cuneo, che contiene le testimonianze di chi lo ha conosciuto (da 

Giorgio Bocca ad altri), spezzoni di filmati sul ventennio fascista (che offrono incredibili agganci 

alla situazione attuale), la nascita della Resistenza nel cuneese. I continui attacchi alla Costituzione 

suggeriscono di rileggere questi avvenimenti: il fascismo non è soltanto violenza, razzismo, 

sopraffazione del debole da parte del più forte, è anche perdita di cultura, di valori, di moralità, di 

fiducia nella giustizia. Come sta avvenendo oggi in Italia. 

 

 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE, ORE 17,25 

PIAZZA ALIMONDA 
Come ogni 20 del mese ci ritroviamo in piazza Alimonda alle ore 17.25 per denunciare i soprusi e le 

impunità dello Stato e dei suoi rappresentanti e continuare a chiedere rispetto della verità. 

 

 

SABATO 21 NOVEMBRE, ORE 15.00 

INCONTRO CON VITTORIO ARRIGONI 

Vittorio Arrigoni, è un attivista per i diritti umani dell'International Solidarity Movement. Presenta il 

suo libro sul massacro di gennaio e racconta l'inferno di vivere nella Striscia di Gaza. Fra 

bombardamenti e assedio, sofferenza e resistenza non violenta.  

Arrigoni ci offre quindi, anche mediante la proiezione di brevi filmati, una testimonianza diretta sul 

dramma palestinese, sulle condizioni di esistenza nella Striscia di Gaza e sulla necessità di giungere 

alla pace. 

 

 



MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE, ORE 21.00 

GENOVA 2001: DELITTI E SENTENZE.  

Testimonianze sulle responsabilità dello Stato. 

Rileggiamo i fatti di Genova con la documentazione e non con le bugie dei responsabili e di molta 

informazione, che ignorano volutamente filmati, fotografie, registrazioni telefoniche, testimonianze. 

Verrà proiettato l’ultimo dvd prodotto dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, che offre la possibilità di 

capire davvero ciò che è successo a Genova otto anni fa 

La archiviazione dell’omicidio di Carlo, i processi alle forze dell’ordine e a 25 manifestanti, le 

sentenze, le condanne e le assoluzioni: offrono lo specchio di un Paese che per essere sereno 

dovrebbe essere prima di tutto informato. 

 

 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE, 0RE 18.00 

APERITIVO MUSICALE 

Canzoni al dente, di Joscha & Banda 

Le canzoni narrano di amore e fughe, vita quotidiana e rivolte, uomini, cose e relazioni. Una buona 

parte delle nuove canzoni sono ispirate da Genova come città poetica, poliedrica e di grande 

tradizione cantautoriale. Trae ispirazione dalla Chanson e dal Jazz, dalla musica classica e dal Pop. 

 

 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE, ORE 21.00 

FACCIAMO LA SPESA 
Incontriamo persone che organizzano il rapporto diretto produttore-consumatore, cioè  la “filiera 

corta”. 

Esistono in città diversi GAS, Gruppi di Acquisto Solidale. Si comperano prodotti alimentari dai 

diretti produttori, con garanzia di qualità e prezzi inferiori. E’ una libera forma di organizzazione 

sociale, tanto più utile in tempi di crisi. 

 


