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Da ora fino a fine mese ci vedremo TUTTI I GIOVEDI' ALLE 21 per definire tutti i dettagli.

Abbiamo definito le iniziative:

MERCOLEDì 2 OTTOBRE - ore 21

Spettacolo di danza indiana con intermezzi di letture sulla nonviolenza/monologhi (a cura di
Convergenza delle Culture e di Ana Ponce). Si chiederà anche ad Amico Dolci (figlio di Danilo
Dolci) che sarà a Torino per un incontro presso il Sereno Regis se può venire a raccontare cosa
stanno facendo in Sicilia in tema di lotta nonviolenta.
Lo spettacolo si farà presso la Sala della pace del Sermig, che ci costerà 200 Euro (a cui
bisognerà aggiungere qualcosa di SIAE)
La sala tiene 170 posti e dobbiamo riempirla!

SABATO 5 OTTOBRE - ore 16
Faremo un evento tipo "flash mob", ovvero una mobilitazione che duri poco tempo ma di effetto
coreografico, che lasci anche un messaggio.
Si chiamerà "PEACE MOB - FACCIAMO SCOPPIARE LA PACE!". L'appuntamento sarà in
piazza Castello angolo via Garibaldi e, in base a ciò che si deciderà di fare, ci posizioneremo
sulla piazza o sulla via.
Al momento si pensa di:
- invitare le persone a venire all'evento con abbigliamento bianco (almeno la maglia)
- comprare delle mascherine bianche, uguali per tutti, da indossare durante l'evento
- fare dei volantini con le motivazioni del flash mob da lasciare a tutti
Tra le idee su cosa fare:
- danza con movimenti lenti che va a formare delle figure
- scritta da creare con le persone che partecipano
e molte altre... dobbiamo vederci, confrontarci e trovare l'idea migliore. Guardiamo anche i flash
mob su You Tube per muovere le immagini nelle nostre teste.
Inoltre abbiamo bisogno di musica. Si pensava a:
- suonatori di Djembe - non ricordo chi prova a contattarli
- Brass Volé (suonatori di ottoni che avevano partecipato alla marcia organizzata 2 anni fa) -
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contatta Daniela
- Svoboda Orchestra - chiedere se solo alcuni suonatori possono venire - contatta Daniela
ALTRE IDEE?

SABATO 12 OTTOBRE
Forum/conferenza sulle piccole comunità che contribuiscono alla creazione di una società
nonviolenta, a cura dell'ass. Help to Change. E' da definire meglio. Si farà alla Casa Umanista
al mattino.

MATERIALI e DIFFUSIONE

Faremo un volantino e una locandina con tutti e tre gli eventi. Visto il poco tempo faremo
fotocopie a colori e b/n (con Idea Solidale possiamo fare 200 fotocopie A4 - quindi 400 volantini
- e 150 locandine). Se altri possono fare richieste possiamo aumentare i materiali e fare anche
degli adesivi.
Faremo eventi su Facebook
Per i comunicati stampa e la loro diffusione sono disponibili al momento Cristiana, Roberto T. e
Luisa

ECONOMIA
Al momento le spese previste sono 200 Euro per il teatro, prevediamo 100 Euro di Siae (ma
presumibilmente sarà di meno) + il costo delle mascherine (non sappiamo ancora il prezzo ma
possiamo al momento prevedere 100 Euro, si potrebbe anche chiedere ad ognuno di
comprarla). Quindi in totale il preventivo è 400 Euro. Si pensava di chiedere un contributo libero
allo spettacolo teatrale, così da coprire il costo della serata, e di chiedere 10 Euro di contributo
minimo (chi vuole mettere di più può farlo!) alle associazioni aderenti.
Al momento hanno aderito: Orizzonti in libertà, Help to Change, Centro Esperanto di Torino,
A.S.D.C. Perù. Fateci sapere al più presto se aderite o meno per inserirvi nei materiali da
stampare e sul sito www.2ottobre.org che sarà al più presto aggiornato.
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