
Giovedì 29 marzo

19:00 cena vegan

20:30 presentazione del libro “Lavoro? No, grazie!” di Alberto Tognola con l’autore.

Questo libro si affida all’arma della provocazione, per demolire il dogma del lavoro, base 
dell’economia produttrice di merci. Il “cambio di mentalità” potrebbe essere indotto dal doverci 
confrontare con l’assurdità di un’obiettivo esistenziale – il lavoro – perseguendo il quale 
manchiamo l’incontro con la vita.

Giovedì 12 aprile

dalle 18:30 mostra “OGM sempre sotto pressione”

19:00 cena vegan

20:30 presentazione sugli OGM

Informazioni sulla situazione degli OGM in Svizzera e riflessioni sulle strategie di lotta.
In Svizzera, il paese “più democratico del mondo”, la coltura di OGM è provvisoriamente impedita
da una moratoria, ma la ricerca biotecnologica continua ad avanzare. Di fronte a una ricerca 
scientifica sempre più incalzante e imperante, un campo sperimentale a cielo aperto ultra-
securizzato e un’opposizione molto istituzionalizzata, come organizzarsi? Discussione basata 
sull’esperienza del gruppo LUPIN (lotta contadina contro l’industrializzazione) e di altre iniziative 
indipendenti.

Giovedì 19 aprile. Rassegna di film trans-femminista-queer

20:30 “Suffragette” (Regno Unito, 2015, originale inglese sottotitolato in italiano, 106min)

Londra, 1912. La storia di un gruppo di donne che impiegò l’azione diretta ed il sabotaggio nella 
lotta per i propri diritti, scontrandosi con la repressione dello stato e il sessismo della società.

Durante il film pop corn a go-go. A seguire discussione.

Giovedì 26 aprile. Rassegna film trans-femminista-queer

20:30 “A question of silence” (Paesi Bassi, 1982, originale olandese sottotitolato in italiano, 
92min)

Tre donne, che non si conoscono, si trovano in un negozio di abbigliamento. Una di loro sta 
rubando dei vestiti, quando il proprietario se ne accorge… Considerato fortemente controverso 
alla sua uscita negli anni ’80, il film è diventato un classico del cinema femminista. 

Durante il film pop corn a go-go. A seguire discussione.



Venerdì 27 aprile

19:00 cena vegan.

20.30 Presentazione del libro Rote Zora – Guerriglia Urbana Femminista (Autoproduzione 
femminista, 2018).
Rote Zora è una rete di gruppi di donne e lesbiche che ha portato avanti
azioni femministe di guerriglia urbana nella Repubblica Federale Tedesca dagli anni ’70 agli anni 
’90. Le loro parole ci arrivano oggi con la stessa potenza del fuoco dei loro sabotaggi.

21.30 Laboratorio di approfondimento tra donne, lesbiche e trans*.
A partire dalla lettura di stralci del libro, un momento di discussione
collettiva per trasformare insieme questa pubblicazione in uno strumento per rilanciare 
la lotta al patriarcato.

Giovedì 3 maggio. Rassegna film trans-femminista-queer

20:30 “Una mujer fantástica” (Cile, 2017, originale spagnolo sottotitolato in italiano, 104 minuti).
Santiago del Cile. Orlando, un ultracinquantenne imprenditore tessile, ha una soddisfacente 
relazione con Marina e intende festeggiarne il compleanno con un viaggio alle cascate di Iguazu. 
La sera della
ricorrenza ha un malore in seguito al quale cade dalle scale di casa…

Durante il film pop corn a go-go. A seguire discussione. 


