
“Campeggio resistente” fra crisi
memoria, musica dal vivo e dj set
Valloriate. Da oggi la sesta edizione dell’evento organizzato da Libera, Liberavoce e 33 giri
Anpi, Csv. La formula è sempre la stessa: incontri e laboratori di giorno, teatro e concerti la sera

Domenica balli occitani con Lou Seriol (nella foto) e Lou Tapage

Incontri, spettacoli, dj set, laboratori
di teatro e giornalismo, tanta musica
dal vivo. Sulle montagne dei partigia-
ni, per riflettere su crimine, crisi, me-
moria e Resistenza. Al via da oggi a
Valloriate, in valle Stura, la sesta edi-
zione del «Campeggio Resistente»,
organizzato da Libera (associazione
contro le mafie fondata da don Ciot-
ti), le associazioni Liberavoce e
33giri, Anpi, Csv. La formula è inva-
riata: incontri e laboratori di giorno,
teatro e musica alla sera.

I concerti: venerdì sul palco i grup-
pi francesi Pad Brapad e Volfoniq
(elettronica emusica etnica), poi Giu-
radei, uno dei progetti più innovativi
della scena musicale italiana. Sabato
gli stravaganti Honeybird & the Bir-
dies (hanno partecipato al concerto
del PrimoMaggio a Roma e al Prima-
vera Sounds Festival di Barcellona),
il cantautore Bobo Rondelli accom-
pagnato dalla band L’Orchestrino, i
torinesi Mohko. Domenica balli occi-
tani con Lou Tapage e Lou Seriol. Gli
spettacoli teatrali: oggi alle 21 «Dove
le stesse mani» della Compagnia

Quartiatri; giovedì «Lenuccia» della
Compagnia Vodisca Teatro e venerdì
pomeriggio «Vita d’Adriano», scritto e
interpretato daGiorgioFelicetti. Infine
gli incontri pomeridiani: domani «Par-
lare di Resistenza 70 anni dopo» e
«Amianto: processo alle fabbriche del-
la morte»; venerdì il giornalista tv Lu-
ca Telese e lo storico Angelo D’Orsi
parleranno del ruolo dell’intellettuale;
sabato la parlamentare 5Stelle Fabia-
na Dadone, il consigliere regionale Fa-
brizio Biolè e l’ex europarlamentare
Vittorio Agnoletto discuteranno delle
differenze tra «grillini» e «no global».
Sempre sabato saranno presenti Fede-
rico Ferrero (giornalista de L’Unità) e
Alberto Vannucci (docente dell’Uni-
versità di Pisa) per una riflessione su
tangentopoli e corruzione. Domenica
la consueta camminata a Paraloup di
Rittana, borgata dove nacque una delle
prima formazioni partigiane d’Italia,
per l’incontro «Finale di partito» con
Marco Revelli.

Ingresso sempre gratuito, meglio
prenotarsi per chi vuole campeggiare
(email: campeggio.resistente@libe-
ro.it). Sul web tutto il programma:
www.campeggioresistente.org.
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