
Associazioni Inquilini e Abitanti

CONTRO OGNI MAFIA, OGNI SFRUTTAMENTO E OGNI
FORMA DI RAZZISMO: DIRITTI PER TUTT@

1/2/3 agosto: movimenti a confronto su casa, precarietà, ambiente e antirazzismo

Palermo, 01/08/2008

 

ll Notte Rock Festival è giunto alla sua decima edizione: 10 anni di musica, di solidarietà, di

controinformazione, di cultura del diritto al lavoro, di rivalutazione e salvaguardia

dell’ambiente e di antimafia.

Potremmo raccontarvelo in tanti modi, ma ciò che più lo rappresenta è lo spirito di libertà e di

condivisione con cui viene portato avanti e l’ostinazione con cui l’ Associazione Scirokku e il

collettivo S.P.A.R.O. rivendicano il diritto alla piazza, occupandone simbolicamente una per 3

giorni a Finale di Pollina.

 

Come tutti gli anni vi chiediamo di partecipare perché crediamo che un altro mondo è

possibile solo se capiamo che dipende da noi e dalle nostre lotte. Come tutti gli anni vi

aspettiamo per mettere un altro mattone nella costruzione di una società libera dalla mafia,

dalla disoccupazione,  dal ricatto sociale e dalla precarietà.

 

Lo scorso anno abbiamo raccolto 1000 euro per un progetto destinato a bambini che

frequentano asili e scuole materne gestite dall’UPWC in Palestina. Anche quest’anno

vogliamo fare la stessa cosa e perché no raddoppiare la cifra!!

 

Il nostro festival è assolutamente aut organizzato, per cui  20 euro  di contributo per

campeggio-concerti-dance hall serviranno per coprire le spese della manifestazione e per



sostenere (nel nostro piccolo) una giusta causa come quella Palestinese.

 

Quest’anno vogliamo che il festival sia anche una eco-festa: proveremo ad effettuare la

raccolta differenziata dei rifiuti e sarà distribuito materiale informativo sugli inceneritori e sulle

soluzioni alternative eco-sostenibili.

 

La decima edizione del festival vogliamo dedicarla alle popolazioni ROM e SINTI per

ribadire il nostro corale NO AL RAZZISMO.

 

PROGRAMMA  

 

1 AGOSTO

 

 

Piazzale Torre: 

h 21:30 Videoproiezione del film : “ Il sogno e l’ illusione “ di Enrico Montalbano 

a seguire concerto con:

- Om (Palermo)

- Too Much (Palermo)

 

Marina: h 1:00

Session hip hop e dancehall con :

- Zen.It Posse (Zen 2)



- Macagna Sound (Sperone)

- Latobesodelafazenda (La Spezia)

- Colle der Fomento (Roma)

- JO.BA. Bonito (Napoli)

 

2 AGOSTO

 

Pineta autogestita: 

h 17:30 incontro-dibattito: “Razzismo di stato, antirazzismo in movimento” 

 Da dove riparte il movimento antirazzista in Sicilia, a fronte del pacchetto sicurezza e delle

nuove norme discriminatorie. Organizza la R.A.S. intervengono:

- Fulvio Vassallo Paleologo (Università di Palermo)

- Alfonso Di Stefano (Rete Antirazzista Catanese)

- Pietro Milazzo (Rete Diritti Negati)

Modera: Totò Cavaleri (Laboratorio Zeta) 

 

Piazzale Torre: 

h 21:30 presentazione del video di Mediterraneo Antirazzista 

 Film – documentario a cura di Komzilla

 

h 23:00 concerti con:

- Jovine (Napoli)



- Djeli d’Afrique (percussioni africane)

 

Marina: h 1:00  Live hip hop / Drum ‘n ‘bass con :        

- I Porci (Bologna)

- La Kattiveria (Reggio Emilia)

- Lele Prox feat. C.u.b.a. Cabbal (Milano/Pescara)

 

 

3 AGOSTO

 

 

Piazzale Torre:

h 18:00 incontro-dibattito: “ Territori e conflitti “ 

Movimenti a confronto su: Casa, Reddito, Salute, Ambiente, Spazi sociali

Partecipano: 

- Comitato lotta per la casa  “12 Luglio”            

- Comitato NO INC

- Collettivo SPARO

- Laboratorio Zeta

- Rete Campana Salute e Ambiente

- Blocchi Precari Metropolitani (Roma)

 



h 21:00 Videoproiezione di: “Nazirock” come sdoganare la svastica ed altri saluti romani.

Film documentario a cura di Claudio Lazzaro

 

Piazzale Torre : h 22:00 concerti con:

- GenteStranaPosse (Palermo)   

- Zion Train (U.K.)

 

Marina : h 1:00 Dub, Roots live con: 

 

- BioLogic Sound meet. Funky Pushertz / Torreggae (Milano / Napoli)      

- King Joseph meet. Nuccioman (Palermo / Agrigento)   

- Vibronics (U.K.) 

 

www.scirokku.net 

WWW.MYSPACE.COM/10NOTTEROCK 
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