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FEBBRAIO 2018
18 domenica - Valsusa
osteria «La Credenza», via W. Fontan n. 16, bussoleno, ore 15:30

19 lunedì - Torino 
Campus L. Einaudi, aula C1, Lungo Dora Siena n. 104, ore 17:00

20 martedì - Tradate
cs Kinesis, via Giosuè Carducci n. 3, Tradate, ore 21:00

21 mercoledì - Milano
Università Statale, via Festa del Perdono n. 7, ore 16:00
Cox 18-Calusca, via Conchetta 18, ore 21:00

22 giovedì - Lugano
csoa Il Molino, Spazio Edo, viale Cassarate 8, ore 20:30

23 venerdì - Pisa
Newroz spazio antagonista, via G. Garibaldi 72, Pisa, ore 18:00 

24 sabato - bologna
Circolo anarchico berneri, p.za Porta Santo Stefano 1, ore 20:00

25 domenica - Senigallia
Spazio autogestito arvultùra, via abbagnano n. 4, ore 18:00

26 lunedì - Urbino
Università, ore 16:00

27 martedì - roma
università La Sapienza, piazza aldo Moro 5, ore 16:30

28 mercoledì - Firenze
occupazione viale Corsica n. 81, rifredi, ore 18:00

Dalla lotta contro l’aeroporto a Notre-Dame-des-Landes, 
al movimento contro l’Alta velocità in Valle di Susa,
vite e territori in subbuglio si raccontano

«… vinceremo, qui e altrove. Vinceremo anche contro noi stessi. Contro ciò che talvolta 
fa di noi non molto di più che dei tristi amministratori dell’esistente. Vinceremo, 
disputando a pietrate pezzi di territorio alla polizia, gettando lampi di luce negli 
occhi appannati dalla vita. Producendo il nostro cibo e mettendo in ginocchio un 
governo. Costituendo forze collettive e condividendo un pezzo di mondo con altri 
esiliati. Moltiplicando le comuni libere, generando le nostre culture e le nostre storie. 
Gli spazi in cui queste dieci, mille vittorie possono incontrarsi sono rari. Il notav e 
la zad sono tra questi. E ne ispirano altri. è questa la loro portata rivoluzionaria».

Tra vittorie e sconfitte, slanci, difficoltà e contraddizioni, è innegabile che 
la ZaD di Notre-Dame-des-Landes, in Francia, e il movimento NoTaV, 
in Italia, sono tra i movimenti di lotta che più hanno segnato le vite di mi-
gliaia di militanti e ribelli negli ultimi decenni. Dal racconto e dal confronto 
tra queste due lotte emergono questioni, idee, interrogativi di portata univer-
sale: lotta popolare, territorio, movimento, identità, comunità, autonomia…  
L’incontro con i curatori e gli autori di Contrade (il collettivo Mauvaise 
Troupe), vuole essere l’occasione per un confronto aperto su questi temi…

presentazione del libro
con il collettivo “Mauvaise Troupe”


