un pensiero per gaza
SABATO 7 FEBBRAIO 2009 dalle ORE 15,30 alle 24
ingresso a sottoscrizione libera

GIORNATA DI SOLIDARIETA’ ATTIVA
PER LA POPOLAZIONE DELLA STRISCIA DI GAZA

MUSICA VIDEO TEATRO PITTURA FOTOGRAFIA
dalle ORE 15,30 si alterneranno sul palco dell’
AUDITORIUM di Bergamo - Piazza della Libertà

PANE E GUERRA
ELENA VITTORIA TRIO
CHECKPOINT CHARLIE
ASKATASUNA
GUIDO BOMBARDIERI
PERDIO
ZONCA ARDENGHI GROMPI TRIO
pia panseri 2009

ARIOSVA (OFFICINE SCHWARTZ)
CARLOSCHIZZO ROSSI
GRUPPO TEATRO FRAGILE

Raccolta fondi per LIFE MAKERS ASSOCIATION “COSTRUIAMO LA VITA IN PALESTINA” , Striscia di Gaza –Rafah
attraverso donazioni per opere offerte da artisti vari
INFO: http:blog.libero.it/artepergaza/
Arte a sinistra -Comitato organizzatore : EDDA ADIANSI, ENZO ALBERGONI, ARIOSVA, ASKATASUNA, FRANCO AZZOLA,
ALBINO BERTULETTI, LINDA CARAMIA, GIOVANNA GUIZZETTI, PIA PANSERI, MARCO, MAURIZIO ROVETTA
HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA:
afrosound alafia, giulio albrigoni, ammar alhindi, serenella angeloni (donnainnero), askerskaband, luisa balicco, cinzia begnini, augusto
benvenuto, roby bertoli, giovanna bolognini, alessandra bonalumi, franco bonfanti, luciano boniforti, claudio bruni, tullia cagnoni, maura
cantamessa, emiliano capotorto, fabio carenini, tonino carotone, chiara cerati, sonia ciscato, marco colombi, mariateresa cortinovis, zaccaria
cremaschi, anna dalle vedove, daniela dente (donnainnero), dinamo, eyas, david michel fayer, famiglia rossi, davide ferrario, kino ferri, dario
filippi, raffaello fiumana, generepartocorse band, sem galimberti, italo ghilardi, mari giupponi, dante goffetti, claudio granaroli, marco grimaldi,
mariella guzzoni, lucia innocenti, silvia invernici, yabberwocky, beppe locatelli, franco mammana, marisa marziali, guglielmo mattoni, giuseppe
mazzoleni, alberto nacci, massimo nicoli, franco oliva, the orobians, rossana panseri, colomba paris, giangi pezzotti, robi porta, maurizio
regazzoni, luisa rolla, gerta rrhezdha, ada salerno, francesca scotti, claudio sugliani, rita tironi (donnainnero), teatro officina milano, tino
tracanna, gianluigi trovesi, roberto trussardi, vecchioscarpone, gigi vegini, franca zucchinali
associazione solidarietà con il popolo palestinese, cgil-bg, circolo brighenti prc-torre boldone, circolo culturale archè, circolo prc-isola, circolo
prc-val brembana, comitato antifascista isola, coop alchimia, federazione prc-bg, giovani comunisti, l’alternativa-s.paolo d’argon, movimento
studentesco, mutuo soccorso, pdci-bg, rete donne prc-bg, rete 28 aprile, sport sotto l’assedio, studio teora-Bg, tavola pace-val brembana, uil
tucs-bg, comunità palestinese bg
Ciclostilato in proprio

