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4/8 MAGGIO 2016
5° FESTIVAL REGIONALE
CONTRO LE MAFIE

www.autaut fest ival . i t
aut aut 
contro le mafie autautnomafie

CuCINA AuT/AuT
5 E 6 MAGGIO dalle 18 alle 21
VALSAMOGGIA - C.S. Cassanelli, loc. Bazzano
6 MAGGIO dalle 18 alle 21
CASTELFRANCO EMILIA - Ist. Spallanzani
SPILAMBERTO - Spazio Overseas
Un laboratorio di cucina e legalità riservato ai giovani 
under 30. ospitiamo i rappresentanti di alcune cooperative 
sorte nei luoghi confiscati alle mafie, i loro prodotti e le 
loro storie per tradurli nel menu che sarà servito nel pranzo 
popolare di domenica 8 maggio. ospiti: Funky Tomato 
(Cancellara,PZ), GOEL (Gioiosa Jonica, rC) e Consorzio 
Libera Terra Mediterraneo (san Giuseppe Jato, Pa). Con il 
supporto del Gruppo niscemi, delle condotte locali slow 
food e delle altre associazioni promotrici del festival.
Il Laboratorio è gratuito - max 20 partecipanti
info e iscrizioni su www.autautfestival.it

/scuole
4 MAGGIO 
Sala Sognoveglio, loc. Monteveglio VALSAMOGGIA 
dalle 9 alle 12 - Le classi delle scuole secondarie di primo 
grado di Valsamoggia presentano i resoconti dei percorsi sulla 
legalità tenuti dal Centro di Documentazione per l’Integrazione 

/sport

9° TORNEO PEPPINO IMPASTATO 
DI PALLAMANO
Palazzetto “P. Impastato” - loc. Bazzano, VALSAMOGGIA (BO)

SABATO 7 MAGGIO
ore 9 - 13  - Torneo scolastico
ore 15 - 20 - Finali Regionali under 18 Femminile

DOMENICA 15 MAGGIO 
dalle 9 alle 19 - Torneo di Seconda Divisione Nazionale Femmi-
nile, a cura di Pallamano Bazzano, in collaborazione con 
Polisportiva Città di Bazzano

autunno/Biblioteche
presentazione dei libri Il marcio è servito (L. misuraca), 
L’ultima cena (P. ruggiero), Cibo criminale (m. monti, L. Ponzi)

autunno/scuoleSuperiori
Gli alunni degli istituti superiori di Vignola incontrano 
Elia Minari, Coordinatore dell’ass. antimafia Cortocircuito di 
reggio emilia

OuT/AuT



4 MAGGIO/mercoledì
incontri/Teatro la Venere, SAVIGNANO SuL P. (MO) 
ore 20

APERTuRA DEL FESTIVAL 
saluto delle autorità
ore 20.30 – Proiezione del film 

LEA (italia, 2015), con V. scalera, L. Caridi, a. Prati-
cò, m. Conte, a. Pennarella, D. ribon, m. Piana, dedi-
cato alla storia di Lea Garofalo e incontro con il regista 
Marco Tullio Giordana
interviene  Vincenza Rando - Ufficio legale di Libera e 
avvocato della figlia di Lea, Denise Cosco
modera Pierluigi Senatore - radio Bruno

5 MAGGIO/giovedì
incontri/Scialla Spazio Giovani, NONANTOLA (MO) 
ore 20:45 - Presentazione 

PRESIDIO LIBERA 
“MANCINI - VASSALLO” DI 
NONANTOLA E CASTELFRANCO 

6 MAGGIO/venerdì
incontri/Municipio, CASTELFRANCO EMILIA (MO) - ore 15 
inaugurazione dell’

OSSERVATORIO SuLLA LEGALITà
con Ignazio De Francisci, Procuratore generale di 
Bologna
modera Pierluigi Senatore - radio Bruno 

6 MAGGIO/venerdì
teatro/ Aula Magna Ist. Spallanzani, CASTELFRANCO E. (MO) 

ore 20

TEATRO DA MANGIARE?
uno spettacolo del Teatro delle Ariette.
scritto da di P. Berselli e s. Pasquini
Uno spettacolo dove si mangiano le cose che Paola e 
stefano producono nella loro azienda agricola, e dove 
si ascolta, seduti attorno a un tavolo, il racconto della 
loro singolare esperienza di contadini-attori. 
Ingresso euro 5 - Max 30 persone. 
È necessaria la prenotazione: tel. 051 836430

6 MAGGIO/venerdì
incontri/Spazio Famigli, SPILAMBERTO (MO)
ore 20:30 

CIBO/ETICA/LEGALITà
partecipano
Daniele Buttignol - segretario Generale di slow food italia
Stefania Pellegrini - alma mater studiorum, Dir. master 
in Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle 
mafie Pio La torre

Ernesto Crescenzi - responsabile della sezione regio-
nale di analisi criminale del Corpo forestale emilia 
romagna

Paolo Lambertini - Condotta slow food samoggia e La-
vino, ispettorato repressioni frodi del ministero delle 
Politiche agricole alimentari
modera Antonio Farnè - Presidente ordine dei giornalisti e.r.

7 MAGGIO/sabato
incontri/CASTELFRANCO E. (MO)
ore 15:30

CAMMINATA DELLA LEGALITà
percorso: ritrovo in Piazza Garibaldi, via agnini (bene 
confiscato alla mafia), istituto spallanzani, piazzale Vit-
time di mafia e del terrorismo, piazza aldo moro (sosta 
all’albero della legaltà),ritorno alla piazza Garibaldi

7 MAGGIO/sabato
incontri/Rocca dei Bentivoglio, loc. Bazzano, VALSAMOGGIA
ore 18 

FILIERA PuLITA/FILIERA SPORCA
partecipano
Andrea Segrè - Presidente CaaB (Centro agro alimen-
tare Bologna) e del fondo Pai (Parchi agroalimentari 
italiani)

Adriano Turrini - Presidente di Coop alleanza 3.0 
Lorenzo Misuraca - Giornalista, autore del libro Il marcio 
è servito

Antonio Cannarella - Direttore sezione D.i.a. Bologna
Valerio Giardina - Comandante provinciale Carabinieri 
Bologna

Alessandro Leo - Presidente Consorzio Libera terra me-
diterraneo

Elia Minari - Coordinatore di Cortocircuito (reggio emilia)

7 MAGGIO/sabato 
teatro/ Sala del Teatro, ZOCCA (MO) - ore 20 

TEATRO DA MANGIARE?
uno spettacolo del Teatro delle Ariette
scritto da P. Berselli e s. Pasquini
Uno spettacolo dove si mangiano le cose che Paola e 
stefano producono nella loro azienda agricola, e dove si 
ascolta, seduti attorno a un tavolo, il racconto della loro 
singolare esperienza di contadini-attori. 
Ingresso euro 5 - Max 30 persone
È necessaria la prenotazione: tel. 051 836430

8 MAGGIO/domenica
incontri/ ore 12:30  in contemporanea:
Piazza Garibaldi, loc. Bazzano, VALSAMOGGIA (BO)
Piazza della Vittoria, CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Bocciofila, CASTELVETRO (MO)

RICETTE DI LEGALITà
PRANZO POPOLARE
sulle tavole del festival arrivano i piatti della Cucina 
AuT/AuT, i laboratori riservati ai giovani under 30 con 
i prodotti e le ricette delle cooperative Funky Tomato 
(Cancellara,PZ), GOEL (Gioiosa Jonica, rC) e Consorzio 
Libera Terra Mediterraneo (san Giuseppe Jato, Pa).  Un 
modo per affermare l’importanza di vivere la propria 
comunità, di affermare coesione sociale, di riflettere in 
modo conviviale sull’importanza del cibo che verrà cuci-
nato. Con il supporto del Gruppo Niscemi e delle condot-
te locali Slow Food e delle altre associazioni promotrici.
Antipasto, primo, secondo e caffè - euro 10 bevande incluse, 
bambini euro 5 (menù dettagliato sul sito)
prenotazioni al numero: 051 836430 

8 MAGGIO/domenica
teatro/Teatro Cantelli, VIGNOLA (MO) ore 16:30

LA MERCE DI SCAMBIO
saggio finale del progetto Il teatro vs le mafie 
a cura di Teatro delle Temperie.
Cosa succede se si rompono gli equilibri e le amicizie 
già fragili? ...e se si scende a compromessi poco piace-
voli? Cosa siamo disposti a fare per aiutare chi amiamo? 
a cura di C. ferrari e J. Hamamdzieva
Ingresso gratuito


