
FESTA DI LIBERAZIONE DI SOLAIO   
5 >15 AGOSTO 2011 

CASA DEL POPOLO DI SOLAIO – PIETRASANTA (LU) 
 
 

La Casa del Popolo di Solaio (Pietrasanta) ospita anche quest’anno dal 5 al 15 agosto la festa 

di Liberazione che propone un programma ricco di eventi. 

I dibattiti e le serate musicali sono organizzati dal Circolo del manifesto - Versilia per 

rispondere alla necessità di uno spazio di incontro, scambio, approfondimento ma anche 

divertimento e svago, convinti dell’urgenza di una riflessione su temi di stringente attualità, 

ma desiderosi anche di contaminazioni con forme di produzione artistica contemporanea.  

L’organizzazione dei dibattiti così come dei concerti è dunque nata da un gruppo di amici –

nonché compagni – che non si riconoscono in un partito, ma che nel giornale Il Manifesto 

trovano un luogo di riflessione capace di proporre uno sguardo critico e asimmetrico rispetto 

alle letture prevalenti, sguardo che, sebbene talvolta anche non condivisibile, è senza dubbio 

sempre molto stimolante.  

La scelta dei temi oggetto degli incontri è stata di fatto obbligata dagli eventi che si sono 

susseguiti negli ultimi mesi; questi chiedono non solo un interesse vigile e puntuale, ma anche 

una consapevolezza quotidianamente rinnovata circa la sistematica demolizione che le 

principali risorse del nostro paese stanno subendo. È il caso della scuola pubblica (venerdì 5 

agosto) sottoposta a prove di resistenza oltre limiti sostenibili; del progressivo 

smantellamento del paesaggio per interessi di casta e per le così dette “grandi opere” (sabato 

6 agosto); della questione dei rifiuti (lunedì 8 agosto); dello stato dell’informazione nel 

nostro paese visto anche attraverso quanto accade all’estero (martedì 9 agosto); della crisi 

economica e della precarietà sempre più dilagante (mercoledì 10 agosto); dello stato di 

guerra ormai permanente al quale chiedono di assuefarci (venerdì 12 agosto); 

dell’immigrazione e come questa ci è raccontata (sabato 13 agosto); dei “beni comuni” dopo 

il referendum, dalla sorte ancora molto incerta nonostante una volontà popolare senza la 

minima incertezza (domenica 14 agosto), solo per ricordare alcuni degli appuntamenti. 

Di tutto questo, e molto altro ancora, discuteremo con giornalisti e docenti universitari, tutti 

testimoni che hanno vissuto in prima persona le vicende, esperti di settore, scrittori e comitati 

di cittadini (Comitato No Tav – Val di Susa, Comitato 3e32 – L'Aquila). 

Dopo i dibattiti si apriranno le cucine della casa del popolo, con specialità fatte in casa, in 

primis i celebri “tordelli”, ma anche grigliate, pizza e menu vegetariani.  

Il tutto sarà incorniciato da stands de il manifesto con gadget e libri, di Emergency, 



Altromercato, Libreria Tra le righe (Pisa) e di molte altre associazioni e singoli artigiani. 

E dopo cena... la musica con concerti rigorosamente gratuiti e fuori dai circuiti tradizionali, 

gruppi emergenti e band affermate come gli MGZ, e la loro “Bolla Tour”, I pisani Gatti 

Mézzi, che presentano l’ultimo album “Berve  fra berve”, i brasiliani Selton dalle atmosfere 

beat e tropicali, ed il collettivo romano degli “Ardecore” che sta girando l’Italia con il “San 

Cadoco Tour”.  

 

Il programma completo su http://festaliberazionesolaio.wordpress.com 

CASA DEL POPOLO DI SOLAIO tel 0584 757271 

 


