GIOVANNI MISTERO
SPETTACOLI - ORE 23.00

DJ SET MOLESTI CREW E RUDE FRA
MERCOLEDI' 15 AGOSTO
SPETTACOLI - ORE 21.30

ONE SOLUTION
Rock

GIOVEDI' 16 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HA LA LIGURIA

Intervengono:
CARLA NATTERO, segretaria regionale Sinistra Italiana
MARCO RAVERA, segretario regionale Rifondazione Comunista
SPETTACOLI - ORE 21.30

QUALCHE COSA DI COMPLETAMENTE DIVERSO

Omaggio alla comicità inglese, spettacolo teatrale della
compagnia “Seinscena”

“Ma che colpa abbiamo noi” è il tema che
abbiamo scelto per questa edizione della
RifondaFesta, perché sempre più abbiamo
sentito il dovere di farci questa domanda in un
mondo alla disperata ricerca di equilibrio
sociale e politico.

SPETTACOLI - ORE 22.00

E’ già passato un altro anno e una nuova
avventura è pronta a partire per la festa
provinciale del Partito della Rifondazione
Comunista, arrivata alla sua 26° edizione.
La RifondaFesta si svolgerà nei giardini di
Zinola, teatro di una magia creata dalla
presenza di uno spazio verde ricco di
vegetazione a due passi dal mare.
Da domenica 5 a giovedì 16 agosto, daremo
vita ad un altro importante appuntamento fatto
di ottima cucina, musica e dibattiti politici e
culturali.

Viaggio nella storia di Rifondazione Comunista attraverso il ricordo di Dante Taccani,
Pierluigi Zuccolo e Armando Codino
Intervengono:
BRUNO MARENGO, dirigente del PCI e del PRC, già sindaco di Savona, scrittore
MARCO RAVERA, segretario regionale Rifondazione Comunista
GABRIO TACCANI, figlio di Dante
Coordina:
JACOPO RICCIARDI, segreteria regionale Rifondazione Comunista

Il sistema dominante occidentale, con la sua
esasperante esaltazione dell’individualismo,
cerca di trasmettere un senso di colpa, per
l’appunto, e di frustrazione in tutte quelle
persone che sono vittime delle ingiustizie
sociali: sia che si tratti di lavoratori e lavoratrici,
migranti e persone sfortunate, oppure
prendendo di mira i grandi movimenti culturali
che proprio 50 anni fa, nel 1968, raggiungevano
il loro apice nel tentativo non sempre andato
vano di cambiare il mondo.
Capire le nostre colpe, diventandone
consapevoli, per ripartire con più coraggio e
maggiore determinazione.

MA CHE COLPA HANNO I COMUNISTI

Il filosofo francese Laborit sosteneva che in
tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per
mantenersi vivi e continuare a sognare.
Tempi difficili quelli in cui viviamo oggi, dove la
crisi della istituzioni e della democrazia
rappresentativa sta toccando livelli mai visti
dalla fine della Seconda guerra mondiale.
In un’Italia che dopo il 4 marzo 2018 si è
risvegliata con un forte vento di destra, peraltro
soffiante in tutto il mondo occidentale, il nostro
modo di resistere e di mantenerci vivi è quello di
continuare le lotte per i più deboli sui nostri
territori, dalla difesa del lavoro e dell’ambiente
fino alla creazione di un sistema di accoglienza
per i migranti che diventi una forza per il futuro
di questo paese, ridotto in drammatiche
condizioni dalla crisi economica e dalle élite
sempre più ricche.

SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

Questo è l’obiettivo di Rifondazione Comunista:
una comunità che si schiera sempre al fianco
dei più deboli e di tutti coloro che lottano per
una società capovolta, alternativa rispetto a
quella di oggi.
Una comunità, non solo savonese, che in pochi
mesi ha perso il supporto di grandi compagni e
amici come Dante Taccani, Pierluigi Zuccolo e
Armando Codino, ai quali dedichiamo la
RifondaFesta 2018.
Così come la dedichiamo a tutte e tutti quelli
che muoiono sul posto di lavoro o per mano di
un trafficante di migranti, o ancora che vengono
presi di mira per le loro idee.
Per continuare a domandarci quali colpe
abbiamo e, al contempo, ricominciare con
serena e calma pazienza, come sosteneva
Antonio Gramsci: “Mi sono convinto che anche
quando tutto è o pare perduto, bisogna
rimettersi
tranquillamente
all’opera,
ricominciando dall’inizio.”.

MARTEDI' 14 AGOSTO

SEGUICI SU

La RifondaFesta è l’unica festa politica e
sociale a rimanere su piazza a Savona: una
festa di un Partito che non si vuole arrendere,
nonostante le innumerevoli difficoltà, alle
logiche del sistema economico in cui viviamo: il
capitalismo.

SEGUICI SU

www.rifondazionesavona.it

Vi aspettiamo, dunque, a Zinola dal 5 al 16
agosto per lasciare in tutti voi una rinnovata
voglia di contribuire a cambiare questo mondo
partendo dalla nostra diversità.
Buona RifondaFesta!

Marco Ravera

Segretario regionale Rifondazione Comunista

Fabrizio Ferraro

Fabrizio Ferraro

Segretario provinciale Rifondazione Comunista

Segretario provinciale Rifondazione Comunista

Certamente errori ne sono stati commessi nel
passato, anche da noi stessi, suscitando
articolate analisi sulle colpe che ci siamo messi
sulle nostre spalle.
Colpe che, comunque, hanno anche origini e
finalità differenti e che vengono fatte ricadere
sugli sfruttati di turno, tanto da chiederci quali
possibili “peccati” possano avere nelle svariate
situazioni che ogni giorno la società e i media ci
mostrano in tutta la loro crudezza.

Vi aspettiamo, dunque, a Zinola dal 5 al 16
agosto per lasciare in tutti voi una rinnovata
voglia di contribuire a cambiare questo mondo
partendo dalla nostra diversità.
Buona RifondaFesta!

Marco Ravera

La RifondaFesta è l’unica festa politica e
sociale a rimanere su piazza a Savona: una
festa di un Partito che non si vuole arrendere,
nonostante le innumerevoli difficoltà, alle
logiche del sistema economico in cui viviamo: il
capitalismo.

Questo è l’obiettivo di Rifondazione Comunista:
una comunità che si schiera sempre al fianco
dei più deboli e di tutti coloro che lottano per
una società capovolta, alternativa rispetto a
quella di oggi.
Una comunità, non solo savonese, che in pochi
mesi ha perso il supporto di grandi compagni e
amici come Dante Taccani, Pierluigi Zuccolo e
Armando Codino, ai quali dedichiamo la
RifondaFesta 2018.
Così come la dedichiamo a tutte e tutti quelli
che muoiono sul posto di lavoro o per mano di
un trafficante di migranti, o ancora che vengono
presi di mira per le loro idee.
Per continuare a domandarci quali colpe
abbiamo e, al contempo, ricominciare con
serena e calma pazienza, come sosteneva
Antonio Gramsci: “Mi sono convinto che anche
quando tutto è o pare perduto, bisogna
rimettersi
tranquillamente
all’opera,
ricominciando dall’inizio.”.

Segretario regionale Rifondazione Comunista

Il filosofo francese Laborit sosteneva che in
tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per
mantenersi vivi e continuare a sognare.
Tempi difficili quelli in cui viviamo oggi, dove la
crisi della istituzioni e della democrazia
rappresentativa sta toccando livelli mai visti
dalla fine della Seconda guerra mondiale.
In un’Italia che dopo il 4 marzo 2018 si è
risvegliata con un forte vento di destra, peraltro
soffiante in tutto il mondo occidentale, il nostro
modo di resistere e di mantenerci vivi è quello di
continuare le lotte per i più deboli sui nostri
territori, dalla difesa del lavoro e dell’ambiente
fino alla creazione di un sistema di accoglienza
per i migranti che diventi una forza per il futuro
di questo paese, ridotto in drammatiche
condizioni dalla crisi economica e dalle élite
sempre più ricche.

Il sistema dominante occidentale, con la sua
esasperante esaltazione dell’individualismo,
cerca di trasmettere un senso di colpa, per
l’appunto, e di frustrazione in tutte quelle
persone che sono vittime delle ingiustizie
sociali: sia che si tratti di lavoratori e lavoratrici,
migranti e persone sfortunate, oppure
prendendo di mira i grandi movimenti culturali
che proprio 50 anni fa, nel 1968, raggiungevano
il loro apice nel tentativo non sempre andato
vano di cambiare il mondo.
Capire le nostre colpe, diventandone
consapevoli, per ripartire con più coraggio e
maggiore determinazione.

Certamente errori ne sono stati commessi nel
passato, anche da noi stessi, suscitando
articolate analisi sulle colpe che ci siamo messi
sulle nostre spalle.
Colpe che, comunque, hanno anche origini e
finalità differenti e che vengono fatte ricadere
sugli sfruttati di turno, tanto da chiederci quali
possibili “peccati” possano avere nelle svariate
situazioni che ogni giorno la società e i media ci
mostrano in tutta la loro crudezza.

E’ già passato un altro anno e una nuova
avventura è pronta a partire per la festa
provinciale del Partito della Rifondazione
Comunista, arrivata alla sua 26° edizione.
La RifondaFesta si svolgerà nei giardini di
Zinola, teatro di una magia creata dalla
presenza di uno spazio verde ricco di
vegetazione a due passi dal mare.
Da domenica 5 a giovedì 16 agosto, daremo
vita ad un altro importante appuntamento fatto
di ottima cucina, musica e dibattiti politici e
culturali.

www.rifondazionesavona.it

“Ma che colpa abbiamo noi” è il tema che
abbiamo scelto per questa edizione della
RifondaFesta, perché sempre più abbiamo
sentito il dovere di farci questa domanda in un
mondo alla disperata ricerca di equilibrio
sociale e politico.

WWW.RIFONDAZIONESAVONA.IT

SPETTACOLI :: ORE 23.00

NATHAN
progressive

PROGRAMMA DELLA FESTA
DOMENICA 5 AGOSTO
SPETTACOLI - ORE 21.00

SEGNO ZODIACALE OPERAIO
Spettacolo teatrale con VITO

Un esilarante one man show del comico
bolognese che interpreta il vulcanico Stella
Rossa, l'ultimo superstite degli operai di una
volta. Burbero, rabbioso e improvvisamente
tenero, Stella Rossa ripercorre la storia
dell'operaio dal libro della Genesi ai giorni
nostri. Sarcastica e umoristica fotografia dei
cambiamenti della società attraverso gli
occhi di un operaio alle prese con
matrimonio, vacanze e famiglia.
SPETTACOLI - ORE 22.30

MOTEL TRANSYLVANIA

Rock'n'roll, horror punk, pukabilly

LUNEDI' 6 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HANNO I LAVORATORI

Intervengono:
RICCARDO CHIARI, giornalista de “il manifesto”
FRIDA NACINOVICH, giornalista, autrice del libro “Con parole loro”
MASSIMO NARI, RSU TPL
GIANNI PASTORINO, consigliere regionale “Rete a Sinistra”
LUCA VALENTE, lavoratore della cantieristica
Coordina:
MARCO RAVERA, consigliere comunale “Rete a Sinistra” - Savona
SPETTACOLI - ORE 22.00

LONTANO NEL MONDO, STORIA DI LUIGI TENCO
Un racconto musicale tratto dal libro “L'ultimo giorno di Luigi
Tenco” di Ferdinando Molteni

MARTEDI' 7 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HANNO GLI ANTIFASCISTI
Intervengono:
FRANCESCA COPPO, attivista sociale
GINO MARCHITELLI, vicepresidente ANPI – San Giuliano Milanese,
scrittore di noir e sulla Resistenza
SAMUELE RAGO, presidente provinciale ANPI – Savona
FRANCO ZUNINO, presidente provinciale ARCI – Savona
SPETTACOLI - ORE 22.00

OPEN ORCHESTRA
Nasce in seguito all'evento “Stregoni”, tenutosi al Raindogs house, in cui sono emerse
competenze musicali da parte di ragazzi richiedenti asilo.
Il progetto è stato quello di estendere la proposta ad altri migranti e facilitare la
formazione di una band con l'obiettivo di offrire l'opportunità ai partecipanti di creare
progetti musicali autonomi.

MERCOLEDI' 8 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HA SAVONA

Intervengono:
FABRIZIO FERRARO, segretario provinciale Rifondazione Comunista
PIERO SANTI, assessore del Comune di Savona
Coordina:
ELENA ROMANATO, giornalista de “La Stampa”
SPETTACOLI - ORE 22.00

ADELIA “DIDI” MARENCO IN CONCERTO

Presentazione brani folk – rock sul tema della libertà, del lavoro...
e tratti dal proprio repertorio creativo
SPETTACOLI - ORE 23.00

SWAMP LIZARDS
Metal

GIOVEDI' 9 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HA
LA SINISTRA
MATTEO PUCCIARELLI, giornalista de “la Repubblica”,
intervista
MAURIZIO ACERBO
segretario nazionale di Rifondazione Comunista
SPETTACOLI - ORE 22.30

IL PEGGIOR MEGLIO DEL NOSTRO PEGGIO

Spettacolo teatrale interpretato dalla compagnia dei “Geni Egoisti”

VENERDI' 10 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HA LA SCUOLA

Intervengono:
GIANNI CAZZOLA, FLC CGIL – Savona
FILIPPO VERGASSOLA, esecutivo nazionale Giovani Comuniste/i
Coordina:
MAURIZIA NICHELATTI, Rifondazione Comunista – Savona
SPETTACOLI - ORE 22.00

GAMBLE

Rock, punk rock, alt rock, post grungle

SABATO 11 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HANNO MARX E IL '68

Intervengono:
GIORGIO AMICO, scrittore, curatore del blog “Vento largo”
PAOLO FERRERO, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea
Coordina:
FABRIZIO FERRARO, segretario provinciale Rifondazione Comunista
SPETTACOLI - ORE 22.30

DSA COMMANDO

In circa 14 anni di attività i rappers savonesi
hanno condiviso il palco con i massimi
esponenti della scena hip hop nostrana e
internazionale e con gruppi di altri generi
musicali molto noti (Kaos one, Colle der
Fomento, Non Phixion, Psycho Realm, Onyx,
MadBall, Noyz Narcos e Metal Carter, Assalti
frontali, Otr, Nabat, Klasse Kriminale, 99 Posse
e molti altri), hanno suonato in numerosi centri
sociali e locali da nord a sud per l’Italia, in
Svizzera, in Francia e in Repubblica Ceca.

DOMENICA 12 AGOSTO
SPAZIO DIBATTITI - ORE 20.30

MA CHE COLPA HANNO I MORTI SUL LAVORO
Intervengono:
ANDREA PASA, segretario Camera del Lavoro - Savona
ROSA RINALDI, segreteria nazionale Rifondazione Comunista
Coordina:
ANNA TRAVERSO, portavoce “Rete a Sinistra” - Savona
SPETTACOLI - ORE 22.00

JOHANNA E FABIO PESENTI
Duo chitarra–voce dalle sonorità
sudamericane a Fabrizio De Andrè
SPETTACOLI - ORE 23.00

DIRTY TRICK

LUNEDI' 13 AGOSTO
SPETTACOLI - ORE 21.30

DAVIDE CRISAFULLI IN CONCERTO
Acoustic rock

