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il clima del cambiamenTo

29 maggio - 2 giugno

dal 29 maggio al 2 giugno 2015 si terrà a trento la seconda 
edizione dell’oltreconomia Festival, l’evento che per cinque 
giorni vuole raccontare l’altra facci dell’economia.

oltreconomia è uno spazio aperto e pubblico di critica  
ed alternativa rispetto al modello economico, sociale, 
politico, ambientale che la governance globale impone  
a miliardi di persone in tutto il mondo. un modello basato 
sull’egemonia del capitale finanziario, sulla concentrazione 
di ricchezza e patrimoni nelle mani di pochi, sul saccheggio 
dei beni comuni e delle risorse naturali ed ambientali, sulla 
sottrazione dei diritti e della democrazia, sull’indebitamento 
come forma di accesso differenziale al welfare.

anche quest’anno oltreconomia Festival si terrà 
in contemporanea al Festival dell’economia, giunto alla 
sua decima edizione, che quest’anno avrà come tema 
la “mobilità sociale”. un tema ricco di spunti 
e contraddizioni, inserito però in una cornice che si afferma 
in continuità con un paradigma economico-sociale costru-
ito sulla competizione, la gerarchia e il privilegio.
le realtà sociali, associative e sindacali che portano avanti 
esperienze innovative di alternativa, come quella 
dell’oltreconomia, sono convinte che l’unica “mobilità 
sociale” possibile e necessaria sia quella che produce 
redistribuzione, di ricchezza e decisionalità, 
e che si conquista attraverso i conflitti sociali e le spinte 
reali che dal basso muovono verso il cambiamento.
e’ quindi “necessariamente possibile” oltrepassare i muri 
statici della visione mainstream dell’economia, muovendosi 
in senso orizzontale e producendo pratiche sociali 
di accessibilità e ampliamento dei diritti sociali e ambientali.
e’ possibile una società nella quale democrazia, inclusione 
sociale e partecipazione siano direttamente connessi 
con il diritto al reddito, ad un lavoro degno, alla casa, 
alla salute, all’istruzione, alla mobilità per tutti e tutte.

e’ possibile vivere in una relazione di reciprocità 
con il mondo che ci circonda, nel rispetto dell’ambiente 
e degli ecosistemi in cui acqua e beni comuni siano gestiti 
in forma collettiva e sostenibile.

informazioni
francesca caprini +39 342 0904626

francesca.yaku@gmail.com

Stefano bleggi +39 3289173733
bleggistefano@gmail.com 

aiuTaTeci ad eviTare i rifiuTi

dopo il successo dello scorso anno torna

olTreconomia feSTival
per raccontare l’altra faccia dell’economia



venerdi’ 29 maggio

⦁ 18.00 PreSenTazione feSTival

⦁ 18.30 dialogo aPerTo
 “a chi Serve l’economia?
 con Paul Singer e monica di Sisto
 modera francesca caprini - giornalista.

⦁ 22.00 live
 iPercusSonici

SabaTo 30 maggio

⦁ 10.30 conferenza
 Cambiamenti climatici, conflitti ambientali 
 e grandi opere inutili: verso il cop 21 di parigi.

 relatori
 luca lombroso meteorologo 
 e divulgatore ambientale  
 Tommaso cacciari - comitato no Grandi navi
 renato de nicola - Forum abruzzese 
 dei movimenti per l’acqua
 gianfranco Poliandri- notavbrennero.info
 
 coordina Stefano bleggi - ecomagazine.

⦁ 15.00 aSSemblea
 invito a tutti i comitati ambientali territoriali e a tutti  
 coloro che contrastano attivamente il modello delle  
 grandi opere inutili per condividere obiettivi comuni.

⦁ 18.30 aPerTivo con l’auTore
 dialogo con lo storico e sociologo marco revelli,  
 autore di «la lotta di classe esiste e l’hanno vinta 
 i ricchi». Vero!

⦁ 19.30 “libera la muSica in ciTTà”
 incontro con il collettivo i know a place sul ruolo  
 della musica come strumento di aggregazione
 culturale e sociale.

⦁ 21.30 Performance muSicale & dj SeT
 malik banuh | luciano Forlese | dutch nazari 
 (feat.) sick & simpliciter.
 tarantattack dj.

domenica 31 maggio

⦁ 10.30 conferenza
 mutualismo sociale e cooperazione
 per riconquistare welfare

 relatori
 gigi malabarba ri-maFlow - Fabbrica recuperata
 giuseppe Pugliese - sos rosarno 
 cristiana gallinoni - coordinamento romano  
 diritto alla città - comitato romano acqua pubblica 
  
 coordina antonio Pio lancellotti - Globalproject.

⦁ 15.00 aSSemblea
 uno dei temi che caratterizzano il dibattito di quest’anno  
 è quello sul mutualismo e la creazione di reti territoriali  
 di welfare dal basso.

⦁ 18.30 aPerTivo con l’auTore
 capitalismo e postdemocrazia
 dialogo aperto con michele nobile, marco bersani
 modera antonio marchi - associazione ora e Veglia.

⦁ 21.00 cinemafuTura
 proiezione del documentario “Qui” sui no tav della  
 Val di susa, di daniele gaglianone (italia 2014 -  
 durata 120 min).
 a seguire dibattito e collegamento con il regista.

lunedi’ 1 giugno

⦁ 10.30 giornaTa di SPorT
 a cura della associazione Polisportiva clandestina
 torneo di pallavolo (e non solo!) dalle 10.30 alle 17.
 info e prenotazioni
 camilla +39 3494586610 - cinzia +39 3465618813

⦁ 18.00 lezione aPerTa di caPoeira
 associazione capoeira São Salomão.

⦁ 19.00 aPerTivo con l’auTore
- presentazione del libro “genuino clandestino:
  dieci tappe nell’italia contadina che nutre il pianeta.”
- presentazione del progetto
  “filiera corta trentina del pane - farina 
 della valle dei laghi”.

⦁ 22.00 inconTro muSicale
Apocrifi live - tributo a fabrizio de andrè.

marTedì’ 2 giugno

⦁ 10.30 conferenza
 l’europa tra austerity, movimenti sociali
 e nuovi scenari politici .

 relaTori
 alberto Tena - podemos (spagna) 
 haris golemis - direttore nicos paulantzas 
 institute - comitato centrale syriza (Grecia)
 marco bersani - attac italia - Forum italiano 
 movimenti per l’acqua
 fabio mengali - the commune of europe.

SPazio bambini
Sabato 30 e domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 
dalle 15 alle 18 la polisportiva clandestina organizza giochi.

mercaTino bio
domenica 31 maggio
dalle 10 alle 18 mercato contadino bio con prodotti a km 0.
tutti i giorni banchetti di artigianato di riuso, libri di case 
editrici indipendenti e sull’economia solidale, associazioni 
del territorio che praticano “un’altra economia”.

laboraTori 
Sabato 30 maggio ore 15.00
ricavare preparati, olii e tinture madri da piante spontanee.

domenica 31 giugno e lunedì 1 giugno
TRASH RE-EVOLUTION, a cura di Giulia demarchi
Far rivivere oggetti o materiali che la gente ha buttato.

lunedì 1 giugno ore 15.00
biodanza per adulti e bambini a cura di sonia migliorati.

Sabato, lunedì e martedì ore 10.30
riuso di vestiti che non si utilizzano più.

eSibizioni
Sabato 30 maggio
ore 21: tessuti aerei di maddalena avon

colazione genuina clandeSTina da zapata
Tutti i giorni, dalle 9.30 di mattina fino a sera
caffè equosolidale, biscotti col miele, crepe dolci, frullati freschi 
(smoothie), torte casalinghe e…

Pranzo e cena bio
la biosteria “alla cuoca rossa, da clara” del centro 
Sociale bruno servirà piatti vegetariani e vegani.


