
2-18 AGOSTO
ROSIGNANO SOLVAY (Li)
VIA DELLA COSTITUZIONE

festa di
Liberazione 2013

per un altro GENERE di società



VeNeRdì 2 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – Verso il Congresso di Rifondazione Comu-
nista. Prospettive e speranze per l’unità della sinistra
Partecipano
Claudio Grassi – Direzione nazionale PRC
Stefano Cristiano – Segretario regionale toscano PRC
Alessandro Trotta – Direzione PRC Livorno
Intervista e discussione a cura di Frida Nacinovich - Gior-
nalista

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con l’orchestra “Anna Pasi”
Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “Alla scoperta dei 
suoni e del ritmo” con David Domilici e Toni Ulivieri

SAbATO 3 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – Proiezione filmato “Le donne vendono,
vendiamo le donne”, a seguire discussione a cura del 
collettivo “Un altro genere di comunicazione”
Partecipano
Laura Grimaldi - Flavia Manigrasso - Chiara Rossini del collettivo 
“Un altro genere di comunicazione”
Introduce e coordina Silvia Gesess – Segretaria PRC Rosignano

Palco Centrale
ore 21:30 – Concerto di musica brasiliana di David Domi-
lici con l’esibizione della scuola di samba.

Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “Alla scoperta dei suoni 
e del ritmo” con David Domilici e Toni Ulivieri

dOmeNIcA 4 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,30 – Proiezione del monologo di Franca Rame
“Sesso? Grazie, Tanto Per Gradire”
“Sono anni che porto in giro spettacoli sulla condizione della donna”, scrive Franca Rame, 
“lo sfruttamento sessuale, i problemi con i figli, i tradimenti, la coppia chiusa, la coppia 
aperta... E in tutti questi anni il mio camerino è diventato come lo studio di un analista: uo-
mini, donne, giovani mi confidano storie che non racconterebbero al confessore. Ebbene, 
con tutto questo dialogare, mi sono convinta che la causa di ogni pena amorosa, di legami 
che si sfaldano, è la mancanza di armonia tra i sessi.”

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con l’orchestra
“Francesco Falaschi”

Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “ Alla scoperta dei 
suoni e del ritmo “ con David Domilici e Toni Ulivieri

LuNedI 5 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – La verità tradita. 172 morti nessun colpevole. 
Livorno 10 aprile 1991 Viareggio 29 giugno 2009:
due città unite dal dolore e dalla solidarietà
Partecipano
Riccardo Antonini – Assemblea 29 giugno
Loris Rispoli – Comitato Moby 140
Stefania Martelloni – Associazione nazionale per la sicurezza 
sul lavoro “ Ruggero Toffolutti”
Maurizio Marchi -  Medicina Democratica
Introduce e coordina  Alessandro Trotta – Direzione PRC Livorno

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con il duo “I Fuorionda”
Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “Alla scoperta dei suoni 
e del ritmo” con David Domilici e Toni Ulivieri

mARTedI 6 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – Presentazione del libro “Una finestra al 
quarto piano. La CGIL e il Mezzogiorno. Appunti per 
un futuro condiviso”
Ne discutiamo
Franco Garufi, autore del libro, e i coautori:
Frida Nacinovich – Giornalista
Andrea Montagni – Filcams Nazionale CGIL
Coordina Franco Frediani – Direzione PRC Livorno

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con il trio “Luciano Ricci”

Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “ Alla scoperta dei 
suoni e del ritmo “ con David Domilici e Toni Ulivieri

meRcOLedI 7 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – “Ricostruiamo il futuro, ricostruiamo la 
scuola per tutti” a cura del Tavolo regionale toscano per 
la difesa della suola pubblica
Partecipano
Elena Ciaffone – Assessora all’istruzione Comune di Rosi-
gnano M.mo, Resp. Scuola Anci Toscana 
Andrea Bagni – Avvocato, Presidente della Rivista Ecole
Coordina Alberto Giorgi – insegnante e CPR PRC

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con l’orchestra “Trio La Rosa Blu”

Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “ Alla scoperta dei 
suoni e del ritmo “ con David Domilici e Toni Ulivieri

GIOVedI 8 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – Siria, aldilà dei luoghi comuni
Partecipano
Oudai (Soso) – Membro del Partito Comunista Siriano
Un membro dell’Ambasciata siriana in Italia
Un membro del dipartimento esteri del PdCI
Coordina
Alessandro Leoni – CPR PRC Toscana

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con il trio “Antonio e Dany”

Spazio Bimbi
ore 21:00 – Spazio nomade presenta “ Alla scoperta dei 
suoni e del ritmo “ con David Domilici e Toni Ulivieri

VeNeRdI 9 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – Lavoro: diritto o privilegio?
Partecipano: Gianni Rinaldini – FIOM CGIL
Simone Oggionni – Direzione nazionale PRC Coord. Nazionale GC
Alfonso Gianni – economista
Coordina Alessandro Trotta - Direzione PRC Livorno
Palco Centrale
ore 21:30 – Spettacolo teatrale a cura di Rosalba Ciucci
“Se non ora quando....cantarle?”
Spettacolo musicale sulla storia del Movimento Femminista 
Quello che ci ha motivato nella ricerca e preparazione di questo spettacolo, dal titolo “Se non 
ora quando....cantarle?” é stato il voler rendere fruibili i canti del movimento femminista, 
di evitarne la dispersione e promuoverne la memoria con la speranza che altre donne, altre 
persone, più libere di quello che le donne erano un tempo, possano riprendere e rilanciare il 
desiderio di rendere questa nostra vita e questo nostro mondo... migliori.

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è”, giochi e laboratori di vario genere, uso di mate-
riali di riciclo. 

LuNedI 12 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – I lager italiani del regime fascista contro la 
Jugoslavia raccontati senza revisionismi.
Partecipano Bianca Bracci Torsi – Direzione nazionale PRC 
Resp. naz. Antifascismo
Alessandra Kersevan – Studiosa di storia e cultura del Friuli 
Venezia Giulia e del confine orientale tra le due guerre e 
coordinatrice del gruppo resistenza storica
Coordina Antonio Parenti – Resp. Cultura PRC Livorno
Palco Centrale
ore 21:30 – Spettacolo teatrale a cura di Rosalba Ciucci 
“Cantiamo la Costituzione”
Canti sui Diritti negati quali il Diritto al lavoro, alla salute all’Istruzione, canti dell’emigrazione, 
canti contro ogni discriminazione di sesso e religione, e canti contro la guerra e altri ancora.

Spazio Bimbi
ore 21:00 –A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è“, giochi e laboratori di vario genere, uso di 
materiali di riciclo.

mARTedI 13 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – L’agricoltura al tempo della crisi.
Simone Ferri Graziani – Presidente Coldiretti
Cinzia Pagni – Presidente CIA
Luca Agostini – Assessore agricoltura Comune di Rosignano 
Marittimo
Coordina Alberto Benedetti – Segreteria PRC Livorno

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con il duo “Enzo Real”

Spazio Bimbi
ore 21:00 –A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è“, giochi e laboratori di vario genere, uso di mate-
riali di riciclo. 

SAbATO 10 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – “Diritti civili: tre leggi per la civiltà”
Introduce Niccolò Gherarducci – PRC Rosignano
Irene Bregola – Segreteria nazionale PRC
Lucia Croce – Presidente commissione Pari Opportunità e 
Presidente del Consiglio comunale di Rosignano Marittimo
Marco Solimano – Garante per i detenuti Provincia di Livorno
Coordina Silvia Gesess – Segretaria PRC Rosignano

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con “Anna Pasi”

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è“, giochi e laboratori di vario genere, uso di 
materiali di riciclo. 

dOmeNIcA 11 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,30 – Proiezione del film di Ken Loach
“Paul, Mick e gli altri”
durata 92 minuti, anno 2001, genere drammatico
Un gruppo di operai lavora in uno scalo ferroviario nel sud dello Yorkshire a metà degli anni 
Novanta. È la fase delle privatizzazioni. Nulla è più come prima: ogni remota possibilità di 
accordo sindacale viene considerata un ostacolo allo sviluppo. La concorrenza impone un 
abbassamento dei costi e una messa a repentaglio di ogni tutela dei lavoratori. Gli addetti 
alla manutenzione delle ferrovie vengono messi gli uni contro gli altri, si richiede il massimo 
dei risultati con il minimo delle strutture messe a disposizione. Narrato così sembra un arti-
colo di analisi politica. È invece un film di Ken Loach.

Palco Centrale
ore 21:30 – Concerto e spettacolo “La linea sottile”, Ligabue 
tribute band
Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è“, giochi e laboratori di vario genere, uso di 
materiali di riciclo. 



meRcOLedI 14 agosto

Giornata Rifiuti zero in collaborazione con il Comitato 
toscano Rifiuti Zero.
“Per una società sostenibile educhiamo ai Rifiuti Zero”: 
saranno organizzati laboratori creativi per bambini e ragazzi 
con il contributo di Fabio Lucchesi, coordinatore regionale 
toscano del Comitato Rifiuti Zero

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con l’orchestra “Trio La Rosa Blu”

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è”, giochi e laboratori di vario genere, uso di 
materiali di riciclo. 

GIOVedI 15 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,30 – Proiezione del film “Trashed (Verso rifiuti zero)” 
con Jeremy Irons
durata 97 minuti, anno 2012, genere documentario.
“Un film impressionante, un monito per uscire dall’era sporca degli inceneritori 
e andare verso la civiltà dello spreco zero.” Rossano Ercolini, Presidente Rifiuti 
zero Europa.

Palco Centrale
ore 21:30 – Concerto popolare folk dell’Orchestra dei Briganti

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è”, giochi e laboratori di vario genere, uso di mate-
riali di riciclo. 

VeNeRdI 16 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,00 – Primavere arabe: andiamo oltre la pro-
paganda.
Fulvio Grimaldi – Giornalista, inviato speciale di guerra
Alessandro Leoni – CPR PRC Toscana
Coordina Luca Parenti – Giornalista RTV 38
Verrà proiettato il film documentario “Armageddon sulla 
via di Damasco” di Fulvio Grimaldi.

Palco Centrale
ore 21:30 – Cabaret con il comico livornese Claudio Marmugi

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che 
adesso c’è”, giochi e laboratori di vario genere, uso di 
materiali di riciclo. 

SAbATO 17 agosto

Spazio dibattiti
ore 21:30 Proiezione del film “L’esplosivo piano di Bazil”
durata 105 minuti, anno 2010, genere commedia
di Davide Turrini Liberazione del 17 dicembre 2010. Arrivano i rigattieri. Basta 
ri-entrare nel meraviglioso universo cinematografico di Jean-Pierre Jeunet. L’inventore/
regista de Il favoloso mondo di Amelie e La città dei bambini perduti torna dopo sei anni 
in sala (in Francia il film è uscito un anno fa) con Micmacs à tire-larigot, titolo gergale che 
in italiano è diventato L’esplosivo piano di Bazil. Galeotte furono armi e pallottole per Bazil 
(interpretato da Dany Boon campione d’incassi oltralpe con Giù al Nord): orfano di babbo 
saltato su una mina africana nel ‘79, dopo trent’anni con una pallottola conficcata in testa 
mentre svolge il suo tranquillo lavoro di commesso da videonolo. [...]

Palco Centrale
ore 21:30 – Spettacolo teatrale a cura di Rosalba Ciucci
“Il ‘68 non é morto.....cantiamo il ‘68”.
Senza storia e senza memoria siamo ciechi. Ripercorrere gli itinerari che ci conducono 
all’oggi può essere doloroso e inquietanti sono le tante domande che ne possono scaturire, 
ma è un cammino necessario se vogliamo conoscere il nostro grado di coscienza.

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che adesso 
c’è”, giochi e laboratori di vario genere, uso di materiali di riciclo. 

dOmeNIcA 18 agosto

Spazio dibattiti
ore 21,30 – Proiezione del monologo di Franca Rame “Parliamo Di Donne: L’Eroina, Grasso è Bello, Una Giornata Qualunque”
Tre atti unici composti da Franca Rame, con la complicità di Dario Fo, che puntano l’obiettivo sulla condizione della donna nella società contemporanea.
In L’Eroina il tema è quello della droga osservato dalla prospettiva di una madre che, dopo aver visto due figli morire di overdose e di AIDS, decide di procurare lei stessa la droga alla 
figlia tossicodipendente.
Grasso è bello! è dedicato invece alla rivalità fra donne nella carriera come nei sentimenti: ne emerge un quadro cinico e spietato del nostro mondo visto con gli occhi di una quasi 
sessantenne reduce da un matrimonio fallito, ingrassata e disperatamente sola, disposta quasi a tutto pur di sentirsi ancora desiderabile e amata.
In Una Giornata qualunque una donna tutta sola è alle prese con la telecamera cui tenta di affidare il suo ultimo messaggio per il marito fedifrago prima di suicidarsi. 
Storie private e conturbanti, ma anche surreali, portate in scena da Franca Rame con la consueta ironia, che questa volta si sposa però con accenti di amara verità.

Palco Centrale
ore 22:30 – Comizio conclusivo
Stefano Cristiano – Segretario PRC Toscana
Silvia Gesess – Segretaria PRC Rosignano

Spazio Bimbi
ore 21:00 – A cura del centro ludico creativo “L’isola che adesso c’è”, giochi e laboratori di vario genere, uso di materiali di riciclo. 

Palco Centrale
ore 21:30 – Musica e ballo con “Anna Pasi”


