
GUAST-A-FEST: LA RIPARTENZA. Festival della Partecipazione Urbana

Soddisfatta del successo ottenuto nella prima edizione del 2010, anche quest’anno l’Ass. L’Altra Babele
in partenariato con l’Ass. Giardino del Guasto e l’Ass. Centotrecento propone alla città di Bologna
“Guast-a-Fest: la Ripartenza. Festival di Partecipazione Urbana”, dal 20 al 28 giugno ’11, nella
zona di Largo Respighi e del Giardino del Guasto.

Inserito all’interno del progetto SiAmoBo per il miglioramento della vivibilità della zona universitaria
in collaborazione con il Quartiere San Vitale ed il Settore Sicurezza del Comune di Bologna e da
quest’anno promosso all’interno del cartellone di programmazione culturale del Comune di Bologna
“Bologna Estate ‘11”, il Guast-a-Fest si propone innanzitutto di rivitalizzare aree degradate come lo
spazio di Largo Respighi e via del Guasto portando animazione culturale rivolta a tutta la cittadinanza.
Mentre il tema dominante della scorsa edizione era la Rigenerazione (sia degli spazi, sia delle relazioni
sociali), quest’anno il filo conduttore sarà la Partecipazione, ovvero la volontà di unire parti sociali
separate e di rendere partecipe la cittadinanza all’utilizzo di spazi solitamente disprezzati. Per questo
ampia è la tipologia di attività che proponiamo, dagli incontri pubblici con Gherardo Colombo e con gli
attori sociali e istituzionali coinvolti nel Percorso per Piazza Verdi, ai laboratori per bambini, agli
intrattenimenti artistici di danza, musica e poesia, alle iniziative di supporto per le esigenze
quotidiane degli studenti come l’Asta di biciclette.
Le iniziative sono realizzate grazie alla collaborazione di Ass. Mudra, Legambiente, RadioUtopia, Ass.
Sounday, I ComPari e Mercato Interscambio.
Emblema del Guast-a-Fest ’11, uno struzzo anticonformista che al nascondere la testa sotto la sabbia
preferisce far mangiare la polvere a chi rimane “indietro”, continuando a pensare che la zona
universitaria sia solo degrado.
Vi aspettiamo numerosi e soprattutto “partecipativi”: non nascondete la testa sotto terra!
Parola di struzzo.

Contatti:

Ass. L’Altra Babele:
3891666792;
info@laltrababele.it;
www.laltrababele.it

Ass. Giardino del Guasto:
ilgiardinodelguasto@gmail.com;
http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.com/

Ass. Centotrecento:
associazione@centotrecento.it;
www.centotrecento.it

Calendario:



LUNEDI’ 20 GIUGNO

18.00-20.00, Largo Respighi

Cicloriparazione Express
Mini-laboratorio di ciclo riparazione. Gli operatori esperti aiuteranno gli utenti in piccoli interventi di
riparazione della propria bicicletta, suggerendo tecniche da adottare autonomamente in caso di
necessità.
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele)

18.00-20.00, Giardino del Guasto

La porta nel giardino
Laboratorio per bimbi per avvicinarsi alla lingua francese e spagnola attraverso il gioco.
A cura di Emma Lisa Le Veque, San Mateos Valenzuela Delmira e Ass. Giardino del Guasto

MARTEDI’ 21 GIUGNO

18.00-20.00, Largo Respighi

Cicloriparazione Express
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele)

18.00-20.00, Giardino del Guasto

Walking on soundshine
Laboratorio per bambini con passeggiata alla scoperta dei suoni del Guasto. L’attività partecipa al Mese
del Soundwalk promosso da FKL – Forum Internazionale del paesaggio sonoro
A cura dell’Ass. Sounday e Ass. Giardino del Guasto

20.30-22.30, Giardino del Guasto

Garam Masala
Spettacolo di danza indiana Bharatanatyam. Evento di apertura del Guast-a-Fest ’10, Garam Masala
giunge alla sua seconda edizione
A cura dell’Ass. Mudra e Ass. Giardino del Guasto

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO

18.00-20.00, Largo Respighi

Cicloriparazione Express e Piccolo Mercatino dell’arredo
Come ulteriore supporto alle necessità della popolazione studentesca in particolare, saranno predisposti
oggetti di utilità quotidiana offerti da Mercato Interscambio di via Ranzani 13/2 e venduti a prezzi
popolari, contro il consumismo sfrenato e la crisi economica dei tempi moderni
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele), Ass. Centotrecento e Mercato Interscambio

18.00-20.00, Giardino del Guasto

Fantabici
Laboratorio di bici creative per appassionare i bambini all’uso della bicicletta, formando futuri cultori
della mobilità sostenibile.
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele), Legambiente e Ass. Giardino del Guasto



GIOVEDI’ 23 GIUGNO

18.00-20.00, Largo Respighi

Cicloriparazione Express
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele)

18.00-20.00, Giardino del Guasto

Guast’a poesia
Versi recitati direttamente dai giovani poeti emergenti che li hanno composti, nella cornice rilassante
del Giardino del Guasto.
A cura del Gruppo I ComPari, Ass. L’Altra Babele e Ass. Giardino del Guasto

VENERDI’ 24 GIUGNO

18.00-20.00, Largo Respighi

Cicloriparazione Express
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele)

18.00-20.00, Giardino del Guasto

Fantabici
A cura della Ciclofficina “Zi’ Clemente” (Ass. L’Altra Babele), Legambiente e Ass. Giardino del Guasto

21.00-23.00, Largo Respighi

Concerto
Spazio alle band giovani ed emergenti attive a Bologna: Altredib, Maybenot, Tommy Brando
A cura di RadioUtopia e Ass. L’Altra Babele

SABATO 25 GIUGNO

18.00-20.00, Largo Respighi

Asta di Biciclette
Giunto alla XXXIV edizione, ecco l’ormai tradizionale evento di piazza dove per aggiudicarsi una
bicicletta non bisogna offrire di più, ma dimostrare fantasia e originalità nell’attirare l’attenzione del
banditore. Contro il mercato delle bici rubate.
A cura dell’Ass. L’Altra Babele

LUNEDI’ 27 GIUGNO

20.00-22.00, Largo Respighi

Educare alla legalità con Gherardo Colombo
Incontro pubblico con l’ex magistrato per discutere del suo ultimo libro frutto dell’esperienza di
educazione civica nele scuole, per imparare il rispetto delle regole partendo dalla nostra Costituzione.
Interlocutore del nostro ospite sarà Luigi Guerra, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione



A cura dell’Ass. L’Altra Babele

MARTEDI’ 28 GIUGNO

18.00-20.00, Giardino del Guasto

Guast’a poesia
A cura del Gruppo I ComPari, Ass. L’Altra Babele e Ass. Giardino del Guasto

21.00-23.00, Largo Respighi

La Ripartenza di Piazza Verdi
Dibattito aperto a tutta la cittadinanza sul progetto di riqualificazione della zona universitaria,
attualmente concretizzato nei lavori di ripavimentazione di Piazza Verdi. Tra le voci che discuteranno
in prima persona, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna Andrea Colombo, l’agente della
Polizia Municipale Nevio Preti, il rappresentante degli studenti Raffaele Serra (Sindacato degli
Universitari), Renato Lideo come gestore di locale di ristorazione (Le Scuderie), Marinella Manicardi
come esponente dei residenti  e operatrice culturale (Teatro delle Moline) e l’architetto Giovanni
Ginocchini dello Urban Center del Comune di Bologna.
A cura dell’Ass. L’Altra Babele


