
     

        LA RESISTENZA OGGI
  festa del circolo SEL A.Ginsberg di Trecate
  “un circolo giovane, di giovani,

per una politica  giovane”

25 Aprile
Tema: Vecchie e Nuove resistenze

ore 12,30 apertura festa e pranzo

Pomeriggio
Danze  Balcaniche

Dibattiti sulla Resistenza e sui Movimenti
nell'Europa della Crisi

Sera
Stand gastronomici e musica folk e rock & roll
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26 Aprile
Tema: Economia ed Ecologia

ore 12,30  pranzo

Pomeriggio
Danze  popolari europee

Dibattiti sulle nuove Economie e l'Ecologia

Sera
Stand gastronomici e musica folk, jazz e rock

Se anche avete idee diverse dalle nostre, 
venite, discutete e divertitevi



25 APRILE 2014
12.00 – 12.30 - Apertura della festa con i saluti 
del coordinatore del Circolo “Allen Ginsberg “

12.00 – 14.00 – Pranzo per iscritti, simpatizzanti
SEL e chi vuole mangiare in compagnia. Ai for-
nelli i cuochi del Circolino di Trecate

15.00 – 17.00 – D.J. E.Omodeo: con musiche e 
balli tradizionali balcanici

17.00 – 18.30 – Conferenza: “Il contributo delle 
donne nella guerra partigiana” con la partecipa-
zione di ex partigiani e proiezione di filmati (A.-
Bocchio, S.Gambino, D.Villani)

18.30 – 19.00 Breve intermezzo musicale

19.00 – 20.00 Dibattito: l’Italia e le nuove Euro-
pe con la partecipazione del giornalista, dello 
storico e di candidati alle elezioni europee (A.-
Barlassina, G.Franzinetti, D.Padoan, A.Quarta)

Serata Musicale

h 20.30 – 22.00 - Apertura di serata repertorio di
cantautori italiani e stranieri con “Mario & 
friends” e a seguire folk-pop con i “Babel”

h 22.15 – 24.00 - Finale rock & blues per amanti
del genere 

Durante tutta la festa sarà attiva la proiezioni di 
filmati e una mostra fotografica a tema

13.00 – 24.00 Bar e paninoteca

19.00 – 23.00 Stand gastronomico

26 APRILE 2014
12.30 – 14.00 - Pranzo per iscritti, simpatizzanti 
SEL e chi vuole mangiare in compagnia. 

15.00 – 18.30 - Pomeriggio di balli e cultura

Interventi tematici e brevi filmati su “Un'economia
possibile per un mondo possibile" con la parteci-
pazione dell'Associazione “Mille Città del Sole”, 
S.De Pieri, D.Finiguerra 

Balli e musiche popolari europee con il maestro di 
organetto A.Capezzuoli

19.00 – 20.30 – Dibattito su “Ambiente, speculazio-
ne e criminalità” con la parteci- pazione di esponen-
ti politici e di associazioni (W.Bonardo, R.Leggero, 
A.Roma)

Serata Musicale

20.30 – 21.45 - Musica con “Five different tales” 
Ballate folk, rock e jazz

21,45 – 23,15 - Rock acustico con il gruppo “Devils
and the lady”

23,15 – 24.00 – Jam-session finale e chiusura della 
festa

13.00 – 24.00 Bar e paninoteca

19.00 – 23.00 Stand gastronomico

INFORMAZIONI

La festa si tiene presso l'area attrezzata del comune di Trecate, in via per Romentino 27 (per chi arriva dalla 
tangenziale di Trecate, alla rotonda per Romentino, svoltare verso in centro città).
Per  prenotare  i  pranzi  chiamare  Emanuele Devecchi  al  numero tel:339-3940032 o  mail
seltrecate@gmail.com, specificando  pranzo del 25 aprile o 26 aprile

mailto:seltrecate@gmail.com
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