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“Siamo ostaggi del nostro benessere, per questo i migranti 
ci fanno paura, ... la modernità produce immigrazione: 
il progresso economico riduce la forza lavoro e produce 

persone “inutili”. Che andranno sempre dove ci sono 
prospettive di pane e di acqua potabile” 

(Bauman)

laboraTori e corSi 

Giovedì

10.45 Green Yoga con danilo: asana in sequenza dinamica 
e meditazione finale. 60 minuti all’insegna del benessere 
e della consapevolezza
11.00 “Storie altre. Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 10 
anni narrandeo un mondo possibile” a cura del Coordinamento 
genitori democratici Trentino Alto Adige
14.00 “dondolando: la danza dei colori” laboratorio creativo di 
movimento e colore rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 103 anni. 
Con Sonia Migliorati - Progetto DanzeinGioco ass. EquilibriAltri
16.30-17.30 Lezione aperta di capoeira a cura dell’Associazione 
Capoeira São Salomão

venerdì

10.45 Green Yoga con danilo: asana in sequenza dinamica 
e meditazione finale. 60 minuti all’insegna del benessere 
e della consapevolezza
16.00 Realizza un porta borraccia da due cravatte.
A cura dell’Associazione el Costurero.
(contributo: 3 euro o 5 euro se sei senza le due cravatte)
10-18 In quasiasi momento: realizza una borsa per portare 
la spesa o per la palestra, o una collona o un braccialetto da una 
vecchia maglietta. A cura dell’Associazione el Costruero.
(costo del laboratorio 3 euro o 5 euro se sei senza maglietta)

SAbATo

10.00-18.00 Le ciclofficine Ciclostile (CS Bruno) e Gira La ruota 
(coop. Kaleidoscopio), mettono in comune saperi, attrezzi 
e voglia di sporcarsi le mani per rimettere in sesto le sempre 
attuali protagoniste della mobilita sostenibile
10.00-13-00 Laboratorio di fermentazione a cura di oriana Chistè 
Prenotazione a festivaloltreconomia@gmail.com
10.45 Green Yoga con danilo
14.00-16.00 Laboratorio di autoproduzione di assorbenti 
di tela a cura di ecoManu
15.00 Lezione di viet Tai Chi con A.C.S.D. Le tre distanze
16.00 dai nuova vita a una tua vecchia maglietta. 
A cura dell’Associazione el Costurero.
(contributo: 3 euro o 5 euro se sei senza maglietta)
Ora da definire Laboratori falegnameria

doMeniCA

14.00 “Parole danzanti il corpo nella favola”
Rivolto a ragazz* e adult*. Con Sonia Migliorati – danzaterapeuta 
Apid e Metodo Fux. Iscrizioni a festivaloltreconomia@gmail.com
14.00-16.00 Lezione di percussioni a cura di Ass. improntafro. 
Costo euro 10. Iscrizione a festivaloltreconomia@gmail.com
10-16 In quasiasi momento: realizza una borsa per portare la 
spesa o per la palestra. A cura dell’Associazione el Costruero.
(costo del laboratorio 3 euro o 5 euro se sei senza maglietta)

informazioni
francesca caprini +39 342 0904626

francesca.yaku@gmail.com

Stefano bleggi +39 3289173733
bleggistefano@gmail.com 

Dopo il successo degli scorsi anni torna

olTreconomia feSTival
Per raccontare l’altra faccia dell’economia
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MerCoLedì 1 GiuGno APerTurA oef 2016

⦁ 17.45 GeoPoLiTiCA deLLe MiGrAzioni e nuove 
 forMe di eConoMiA deL CoMune
 Dialogo tra Terence Ward - documentarista, scrittore 
 ed esperto di Medioriente
 Paolo Cacciari - scrittore e giornalista
 Modera Stefano bleggi, Melting Pot Europa

⦁ 21.00 Live
 Gnaua Spirit e Traore Moussa, Ass. Lolobà
 (Maghreb-Subsaharian connection) 

Giovedì 2 GiuGno
Le noSTre Guerre, Le Loro fuGhe

⦁ 10.45 TAvoLi di LAvoro 
 - basi e servitù militari: l’esperienza del no Muos
 - Assemblea attivisti no borders: agire sui confini

⦁ 16.00 MerendA Con L’AuTore 
 Terence Ward presenta “Alla ricerca di hassan. 
 il volto nascosto dell’iran” [TEA Ed.]

⦁ 17.30 LA GuerrA GLobALe oGGi
 Antonio Mazzeo - giornalista e saggista
 Karim franceschi - combattente contro l’ISIS
 Marinella Correggia - ecoattivista No War
 Modera Lorenza erlicher - attivista

⦁ 20.00 SPeTTACoLo di CAPoeirA
 A cura dell’Associazione Capoeira São Salomão

⦁ 20.00 > 22.00 CenA
 A tavola con gli attivisti no borders

⦁ 21.30 Live
 Stregoni: Johnny Mox e Above the Tree raccontano 
 storie e suoni dei migranti. A seguire dj rame 
 (anni ‘80)

venerdì 3 GiuGno 
oLTre L’indifferenzA 
Le LoTTe Che reGGono iL Mondo
 
⦁ 10.45 TAvoLo di LAvoro 
 rojava e confederalismo democratico. 
 A cura della scuola di formazione politica 
 “Odio gli indifferenti”

⦁ 15.00 PreSenTAzione e LeTTurA 
  fiabe resistenti - Racconti del Subcomandante Marcos 
 [Kairos Ed.] 

⦁ 16.00 inSeGuire i ProPri SoGni rende? 
 eSeMPi di donne, dAL PASSATo e dAL PreSenTe
 Incontro con Aida vittoria eltanin, autrice 
 di “L’emancipazione di eva”, di prossima uscita

⦁ 17.30 LA MiSurA feMMiniLe deLL’eConoMiA
 elena Sisti - scrittrice, si occupa di ricerca economica, 
 sviluppo e sostenibilità
 Stephanie Westbrook - Attivista per i diritti umani 
 per la Palestina, campagna di boicottaggio BDS 
 Marina Spadafora - stilista, direttrice creativo di Auteurs 
 du Monde per Altromercato
 Modera francesca Caprini, giornalista

⦁ 21.30 Live & dJ SeT
  idarpa (Electronic mutation) a seguire roby M rage dj

SAbATo 4 GiuGno
dA queSTA PArTe deL MAre: 
ConfLiTTi, diriTTi e PArTeCiPAzione, 
Per unA GiuSTiziA SenzA Confini

⦁ 10.00 > 18.00 TrenTo bio 2016 
 fiera-Mercato di produttori biologici trentini 
 e di fornitori dei Gruppi d’Acquisto Solidali (GAS)

⦁ 10.30 PArLAre (e PrATiCAre) di Cibo 
 TrA (GAS) e ALTre nArrAzioni
 con Wolf bukowski (autore di “La danza delle mozzarelle”) 
 introduce Sergio Cattani, saluteducazione.it

⦁ 15.00 iL ConSuMo CriTiCo 
 Tavola rotonda con francesca forno, scrittrice
 e Yvan Sagnet, autore di Ghetto Italia
 Modera Antonella valer (Bilanci di Giustizia)

⦁ 16.30 non di SoLA SoiA vive un veGAno 
 Incontro con M. Alessandra Tosatti, biologa nutrizionista 
 esperta in alimentazione a base vegetale

⦁ 17.30 eConoMie ConfLiTTi e MiGrAzioni 
 di un’uniCA GrAnde GuerrA
 Christian elia - Q Code, Centro Studi Emergency
 Caterina Amicucci - Independent volunteer in Lesbo
 Augusto de Sanctis - Campagna contro la Devastazione 
 e il Saccheggio dei Territori e per i diritti sociali ed ambientali
 Modera enzo vitalesta, Yaku

⦁ 21.30 Live & dJ SeT
 rebel roots & Guests a seguire Tarant Attak

doMeniCA 5 GiuGno

⦁ 11.00 Torneo di PALLAvoLo 
 A cura dell’Asd Polisportiva Clandestina

⦁ 11.00 > 16.00 viTe MiGrAnTi 
 Laboratori di lettura sul tema della migrazione, condotti 
 da operatori dell’associazione Gioco degli Specchi. 
 
⦁ 11.00 > 16.00 LeTTurA e LAborATorio 
 ”Anche sotto una foglia la vita germoglia” 
 Lettura di fiabe e laboratorio sull’orto con Morena 
 Paola Carli “L’orto dei bambini” (ed. Forme Libere)
 Lucia Coppola “Il prato racconta” (ed. Del Faro)
 rocco Sestito “Oltre il muro cosa c’è?” (ed. Del Faro)

MediA PArTner
globalproject.info

qcodemag.it

A pranzo (dalle 12.30) e a cena (dalle 20.00)
 la “biosteria ALLA CuoCA roSSA, da Clara” 

del Centro Sociale bruno allieterà i palati con sfiziosi 
piatti vegani a base di prodotti biologici e stagionali

Dalle 9.30 di mattina fino a sera: 
servizio bar e le colazioni da Zap(p)ata con creperia, 

frullateria, dolci fatti in casa, sfizi salati e servizio 
griglia a cura dell’associazione richiedenti Terra

Inoltre banchetti di artigianato di riuso, libri 
di case editrici indipendenti e sull’economia solidale, 

associazioni del territorio. 
Raccolta firme per i referendum sociali

TUTTi i GiORNi


