
I GIORNI DI MARZO... 
I GIORNI DEI MOVIMENTI
Il Centro di documentazione “Francesco Lorusso – Carlo Giuliani”

presenta e/o partecipa

VENERDI 1° MARZO a Vag 61 (via Paolo Fabbri 110)

ore 20: cena sociale di autofinanziamento
ore 21.30: proiezione di

IO SONO FEMMINISTA
documentario autoprodotto dal Centro di documentazione dei 
movimenti "F. Lorusso - C. Giuliani" e Vag61, a cura di Teresa Rossano.
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!

VENERDI 8 MARZO
SCIOPERO FEMMINISTA

L’8 marzo, il movimento femminista sarà nelle strade e nelle
piazze in tutto il mondo. In Italia, NON UNA DI MENO chiama
chiunque rifiuti l’alleanza tra patriarcato, razzismo e neolibe-
ralismo a incrociare le braccia e a interrompere per tutta la
giornata ogni attività lavorativa, formale e informale, gratuita
o retribuita, fuori e dentro casa. 

DOMENICA 10 MARZO a Vag 61 (via Paolo Fabbri 110)

ore 13 CATTIVE FORCHETTE RIBELLI... Grande pranzo sociale
di movimento, un'occasione per stare insieme e rivedere tante compa-
gne e tanti compagni (consigliata prenotazione)
ore 15,30
ACROMIA77 Musiche composte da Eliseo Scarpa aka SERIAL THX per un
video montato con riprese originali del movimento '77 di Roma e Bologna.
RADIO ALICE video con musiche di Eliseo Scarpa aka SERIAL THX
ore 16
IL FANTASMA DELLA LIBERTÀ, 
mostra allestita con i materiali sull'amnistia ai detenuti politici – A se-
guire, presentazione di una campagna per contrastare le politiche di
emergenza senza fine e le leggi speciali, per interrompere la cultura pu-
nitiva 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 tutti co-
loro che hanno pagato e continuano a pagare individualmente il prezzo
di  scelte politiche collettive.

LUNEDI 11 MARZO
ore 9,30 

in Via Mascarella, come ogni anno, davanti alla

lapide che ricorda l'assassinio del compagno 

FRANCESCO LORUSSO
ore 17,30
libreria Ubik, via Irnerio 27, presentazione del libro

RUGGINE, MECCANICA E LIBERTA' 
di Valerio Monteventi (Alegre edizioni), a parlarne con
l'autore ci saranno Martina Lo Cascio, Franco Berardi
Bifo, Wu Ming 1, fra' Benito Fusco


