
LA SETTIMANA DI

GENUINO CLANDESTINO

2011
27 SETTEMBRE

2 OTTOBRE

Associazione per
la Sovranità Alimentare

www.campiaperti.org

hanno collaborato

INSUTV
Terra Terra
La Ragnatela
Autoproduzioni
TerraFuoriMercato
Dulcamara
Xm24
Vag61

martedì 27 settembre
h 17.30 / MERCATO / Vag61, via Paolo Fabbri 110 

>Musica e intrattenimenti

mercoledì 28 settembre
h 20.30 / inCOnTRO puBBliCO

Xm24, via Fioravanti 24
nell’ambito di Meryxm, i mercoledì di Xm24

Da Rosarno a Nardò. 
Crisi e lotte nell’agricoltura meridionale.

intervengono: 
Gianluca nigro associazione Finis Terrae, Puglia / 
Yvan Sagnet portavoce dei braccianti in sciopero 

di Nardò / Moussa Sangare Assemblea dei 
lavoratori africani di Rosarno a Roma / Michele 

Trungadi contadino, associazione EquoSud 
Conduce: Mimmo perrotta

>Cena e concerto

giovedì 29 settembre
h 17.30 / MERCATO / Xm24, via Fioravanti 24

Musica e intrattenimenti

venerdì 30 settembre
h 17.30 / MERCATO / Scuola di Pace, via Udine

>Banda Roncati in tour nel quartiere Savena
h 21.00 / inCOnTRO puBBliCO
Sala del Silenzio, Vicolo Bolognetti

Autorganizziamo un’altra economia
partecipano: 

Alberto Zoratti / testimonianza del forum di 
nyeleni / Crocevia / le Mocase Movimiento 

campesino de Santiago del Estero / Terre de liens
>Aperitivo

>Mostra fotografica di Sara Casna e Michele lapini.
h 24.00 / pERnOTTAMEnTO

Campeggio presso Villa Torre, Via Tolara di Sopra 99 
Settefonti, Ozzano Emilia, Bologna

Colazione e pranzo di sabato 1 ottobre al sacco
Info e prenotazioni: info@campiaperti.org

sabato 1 ottobre
h 10.00 / ASSEMBlEA E TAVOli TEMATiCi

Villa Torre, Ozzano Emilia, Bologna
Accesso alla terra con la partecipazione di 

Terre de liens / Controllo partecipato / Semi /
Campagna popolare, criticità e osservazioni a 
cura di Roberto Schiellino / Laboratorio di pasta 

fresca (tagliatelle) a cura di Ambra Mambelli 
(alias lady Cocca), Erbeinpasta

h 20.00 / CEnA Di AuTOFinAnZiAMEnTO
a cura di CampiAperti

>Musica

domenica 2 ottobre
h 10.00 / FinO Al TRAMOnTO

MErCATO GENUINO CLANDESTINO
Scuola di Pace, via Udine, quartiere Savena (autobus 11, 87, 90, accesso pedonale da via Lombardia)

>laboratori per bambini a cura dell’associazione Oltre / Scuola di ultimate fresbee / Musica
per adesioni: info@campiaperti.org

CampiAperti è un’associazione di produttori e consumatori
del territorio bolognese che s’impegna e lavora

per il sostegno dell’agricoltura contadina.
i nostri campi sono aperti perché aspirano alla biodiversità a lasciano fuori le colture 

intensive. in essi trovano cittadinanza anche le erbe spontanee, quelle che in un 
campo tradizionale finirebbero seccate dai diserbanti e che nei nostri mercati invece 

finiscono sui banchi. i nostri campi sono aperti anche perché tramite la vendita 
diretta noi mettiamo l’accento sulle relazioni e sulla comunità.  nei nostri mercati, è il 

rapporto che si instaura tra le persone a dare valore ai prodotti, e non viceversa.


