PROGRAMMA e LOGISTICA
SABATO 14 APRILE
Per chi arriva la mattina: consigliamo di

Marco Bersani (Attac) “Debito, causa o trappola?”

prenotare il pranzo per non rimanere in piedi!
All’accoglienza troverai un elenco di locali che si trovano
nei pressi di Ca’Badoer, con i rispettivi recapiti. La
sessione del mattino terminerà alle 13.

Maria Rosa Vittadini (urbanista) “Spazi di rigenerazione”

I tavoli di lavoro del mattino sono:

Serata conviviale e artistica (19:00)

1. Vendita del patrimonio pubblico e trasformazione
delle città (coordina Ilaria Boniburini, Eddyburg)

Ci trasferiremo all’Argo16 per la maratona musicalteatrale del MA-Festival. Sarà con noi anche il mitico
Herman Medrano!
Per raggiungere
Argo16 (10 minuti da
P.le Roma):

2. Strumenti giuridici e trasformazioni istituzionali
necessarie (coordina Giuseppe Micciarelli, giurista)
3. Autogoverno, gestione della partecipazione e
sostenibilità economica (coordina Poveglia per tutti)
Ogni tavolo oltre al coordinatore/trice vedrà la presenza
di alcuni facilitatori.

Pausa pranzo: 13:00 - 14:30
Ripresa pomeridiana (14:30): restituzione
dei report dei tavoli del mattino. A seguire:
Tomaso Montanari (storico dell’arte) video intervento:
“Privatizzazioni del patrimonio, implicazioni politiche e
conseguenze culturali”
Ugo Mattei (giurista) conference call “Tra azione,
denuncia e autogestione”
Giovanni Semi (sociologo) “Produrre le città, gli interessi
in gioco”

Guido Cavalca (sociologo) conference call “La
sostenibilità autogestionaria, la fabbrica recuperata”

usa il qr code qui a
fianco per vedere la
mappa
Da p.le Roma partirà
alle 19 un bus che ci
porterà al Festival,
prenota il posto al
banco d’ìngresso.
Se vuoi arrivare da sol* puoi prendere le linee: 2, 4L, 6, 6L,
7 (ne partono in continuazione), scendi alla fermata
Fincantieri, attraversa la strada e segui la mappa.
L’indirizzo è via delle industrie 27/5.

DOMENICA 15 APRILE
Passeggiata consapevole a Venezia
se vuoi partecipare iscriviti al banco d’ingresso
Ore 10:30 Ritrovo e partenza da via Garibaldi (inizio F.ta
Sant’Anna) | Caffè amaro: Luoghi chiusi tra sottoutilizzo
ed esigenze degli abitanti
Ore11:15 Riva dei Sette Martiri (Giardini) | L’utopia:
all’orizzonte l’isola di Poveglia. Isole abbandonate,
speculazioni, utopie
Ore 12 Ca’ di Dio | Turistificazione e spopolamento:
quando i servizi diventano alberghi
Ore 12:45 Campo San Bartolomio | Fontego dei tedeschi:
da Poste centrali a centro commerciale di lusso accanto al
monito della Farmacia Morelli
Ore 13:30: Campo San Giacomo da l’Orio | R-Esistenze
nella città turistificata. Pranzo condiviso
Se vuoi pranzare con noi in campo prenota al banco
d’ingresso
(iniziativa co-promossa con molte associazioni cittadine)

Tavola rotonda: R-esistere nella città
turistificata (14:00)
In campo San Giacomo de l’Orio. L’industria turistica
rischia di trasformare le città da luoghi di vita in luoghi di
consumo, parchi tematici costretti a rappresentare se
stessi e la propria identità per vendere un’esperienza al
visitatore di turno. Ne discuteremo con attivisti di molte
città italiane (Roma, Napoli, Genova, Firenze....) e con
Daniel Pardo dell’ABTS, l’organizzazione di cittadini di
Barcellona protagonista delle lotte contro la
turistificazione nella città catalana.
(iniziativa promossa da Teatro Anatomico – La Vida)

