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Programma completo Campeggio Resistente 2011 

 
Organizzatori: presidio Libera Cuneo “Daniele Polimeni”, Associazione culturale 33Giri, 
Liberavoce, ANPI. 
 
Col sostegno de: Comune di Valloriate, Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle Stura, 
ARCI – Cuneo.  
 
Info a: campeggio.resistente@libero.it 
 
ISCRIZIONI su www.campeggioresistente.org 
 
Per partecipare in maniera completa al Campeggio Resistente sarà necessario iscriversi 
sull'apposito modulo on-line entro la domenica 24 luglio. 
 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=it&pli=1&formkey=ckxLZk5j
VG1mX1d5bmZtamhubGQ5WWc6MA..#gid=0 
 
Gli incontri saranno tutti aperti al pubblico e gratuiti. Anche chi non partecipa al 
Campeggio in maniera completa, avrà la possibilità di fermarsi per i pasti (è gradita 
prenotazione on-line). 
 
COS'E' IL CAMPEGGIO RESISTENTE? 
 
Giunti alla quarta edizione, possiamo garantirvi questo: la nostra non sarà una rassegna 
che scimmiotta, in piccolo, un festival letterario, ma un momento di confronto e dialogo 
approfondito, critico e onesto. Senza retorica, convinti, con Bobbio, che compito della 
cultura sia “seminare dubbi, non già raccogliere certezze”.  
 
Dal Martedì 26 alla Domenica 31 luglio: BANCHETTO “Libera lo Scambio!”. Porta al 
Campeggio ciò che vorresti condividere: abbigliamento, oggetti, libri, musica, ecc... 
 
Durante i giorni del Campeggio, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Renzo 
Carboni dedicata a Valloriate. 
 
MARTEDI' 26 Luglio 
 
Dalle ore 10.00 alle 14.30. Sistemazione e accoglienza campeggianti. (pranzo al sacco da 
casa) 
 
Ore 15. Presentazione del Campeggio Resistente 2011 con Autorità, Organizzatori e 
promotori. 
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Ore 17. Inizio “Gioco delle bande partigiane e della Resistenza” nei boschi e delle 
frazioni limitrofe a Valloriate. 
 
Ore 21.30. Gran falò e balli occitani 
 
MERCOLEDI' 27 Luglio 
 
Dalle 9 alle 11.30. Laboratori a gruppi: attività teatrali, giornalismo e video-making, 
sistemazione sentiero partigiano e lavori sociali con la popolazione. 
 
Ore 11.30. Incontro/dialogo: “La politica e la religione. Tra eretici, Chiesa e 150 anni 
d'Italia”. 
 
Relatori: Paolo Giaccone (storico, autore di "C'è una croce sullo scudo – Le basi 
cattoliche della DC Cuneese"), Pier Paolo Simonini (studioso di teologia e storia, 
professore di religione al Liceo Scientifico di Cuneo G. Peano),  Alberto Romussi 
(studioso di diritto, Pastore del Circolo Evangelico cuneese). 
 
Ore 13. Pranzo presso il salone Polivalente. 
 
Ore 15. Conferenza-dialogo. “L'ancella d'Italia. 150 anni di mafia, da fenomeno criminale di 
territorio a impresa mafiosa ” 
 
Relatore: Isaia Sales (docente di Storia della Criminalità Organizzata dell’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, ex parlamentare e consigliere regionale della Regione 
Campania) 
 
Ore 18. Incontro/dibattito. “Storie di eretici nell'Italia dei capannoni: tra sviluppo 
economico e tutela del territorio”. 
 
Relatori: Paolo Casalis (regista del documentario “Langhe DOC”), Federico Ferrero 
(autore del libro “Langhe DOC”), Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni (registi del 
documentario “Nani di pietra, giganti di carta”, associazione culturale Kosmoki) 
 
Ore 20. Cena presso il salone Polivalente. 
 
Ore 21.  Conferenza-discussione. “Non c'è più il futuro di una volta. Un dialogo sulle 
passioni che muovono (ancora?) la politica” 
 
Relatori: Emilio Carnevali (giornalista di MicroMega) e Luca Telese (giornalista de Il Fatto 
Quotidiano, scrittore e conduttore di La7). 
 
Ore 22.30. Spettacolo teatrale: “Che bella gente” (tributo al grande Giorgio Gaber). 
 
Compagnia teatrale “L'Interezza non è il mio forte” (Torino). 
 
GIOVEDI' 28 Luglio 
 
Dalle 9 alle 11.30. Laboratori a gruppi: attività teatrali, giornalismo e video-making, 
sistemazione sentiero partigiano e lavori sociali con la popolazione. 
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Ore 11.30. Incontro/dialogo: “La vita e il lavoro nell'era del turbo capitalismo. Lentezza 
e soddisfazione: si può conciliare lavoro e salute ai nostri tempi?”. 
 
Relatori: Federico Baccomo (ex-avvocato d'affari, ora scrittore di successo. Autore di 
“Studio Illegale” e “La gente che sta bene”, sulla sua esperienza nell'olimpo della 
finanza), Alessandra Re (docente universitaria a Torino di psicologia del lavoro). 
 
Ore 13. Pranzo presso il salone Polivalente. 
 
Ore 15. Tavola rotonda. “Orientarsi sulle strade della cooperazione. Storia, Filosofia, 
Progetti” 
 
Relatori: Roberto Schellino (Coordinamento Contadino Piemontese – Referente nazionale 
Campagna per l'agricoltura contadina), Enrico Zaninetti (Banca Etica), Peppe Pagano 
(Libera Terra Campania), Marco Mariano (coop. Retenergie – Solare Collettivo – energie 
rinnovabili), Luca Gioelli (coop. Libero Mondo – equo solidale e sociale).  
 
Ore 18. Conferenza-dialogo. “Il lavoro. Si scrive posto fisso, si legge utopia”. 
 
Relatori: Giorgio Airaudo (segreteria nazionale sindacato FIOM), Filippo Taddei 
(Economista, docente di Macroeconomia e ricercatore presso il Collegio Carlo Alberto di 
Torino). 
 
Ore 20. Cena presso il salone Polivalente e concerto de “Succulents” 
 
Ore 21. Presentazione progetto “I Granai della Memoria” (interviste alla popolazione 
locale). 
 
Ore 21.30. Spettacolo e letture poetiche: “Chi è senza peccato non ha un cazzo da 
raccontare” 
 
Di e con Vincenzo Costantino, detto Chinaski (poeta narratore e interprete milanese) 
 
VENERDI' 29 Luglio 
 
Dalle 9 alle 11.30. Laboratori a gruppi: attività teatrali, giornalismo e video-making, 
sistemazione sentiero partigiano e lavori sociali con la popolazione. 
 
Ore 11.30.  Dialogo. “Le migrazioni, tra sofferenza e desideri. Una prospettiva glocale” 
 
Relatori. Lele Viola (editorialista del La Guida), Valentina Ferrai (associazione 
MondoQui), Rachid Berradi  (atleta italiano d'origine marocchina, record italiano di 
mezza maratona). 
 
Incontro. “Uno sguardo sull'Italia e sul Risorgimento” 
 
Relatore. Bernagozzi Daniela (professoressa storia e filosofia presso il Liceo Scientifico 
G. Peano di Cuneo) 
 
Ore 13. Pranzo presso il salone Polivalente. 
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Ore 15. Grande assemblea e dibattito collettivo tra i Campeggianti: “E ora che si fa? Alla 
ricerca di una prospettiva d’azione e di nuovi desideri”. 
 
Ore 17.30. Conferenza. “La vergogna e la fortuna. Storie di migranti e di mafie”. 
 
Relatore: Bianca Stancanelli (giornalista e scrittrice. Inviato speciale del settimanale 
Panorama. Autrice di “La vergogna e la fortuna. Storie di rom” e “A testa alta. Don 
Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario”). 
 
Ore 18.30. Spettacolo teatrale: “La spremuta” (sulla rivolta degli immigrati africani di 
Rosarno) 
Di e Con Beppe Casales. 
 
Ore 20.  Cena presso il salone Polivalente. 
 
Ore 21. Concerti musicali e allegria. 
 
TRAFFIC LIGHTS ORCHESTRA 
http://www.myspace.com/trafficlightsorchestra 
 
EVA MON AMOUR 
http://www.myspace.com/evamonamour 
 
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI 
http://www.myspace.com/treallegriragazzimorti 
 
DJSET  
 
SABATO 30 Luglio 
 
Ore 9.00 – Ore 12,30: mattinata sportiva. Attività: 
 

− Arrampicata 
− Canoa 
− Equitazione con Pony 
− Camminata in montagna 

 
Ore 13. Pranzo presso il salone Polivalente. 
 
Ore 15. Conferenza-discussione. “La satira (e l'Italia) ai tempi del Bunga Bunga”. 
 
Relatori: Francesca Fornario (giornalista satirica dell'Unità), Alessandro Bonino e Stefano 
Andreoli (ideatori e curatori del celebre sito di satira Spinoza.it), redazione del Misfatto 
(inserto satirico de Il Fatto Quotidiano). 
 
Ore 18. Conferenza-dialogo. “Le mafie nel nord Italia: nomi, numeri e fatti di una 
realtà”. 
 
Relatori. Giampiero Rossi (caporedattore della Rizzoli, autore di “Mafia a Milano”, “I 
boss di Chinatown. La mafia cinese in Italia”) e Marco Nebiolo (giornalista di 
Narcomafie). 
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Modera: Stefano Caselli (giornalista de Il Fatto Quotidiano) 
 
Ore 20. Cena presso il salone Polivalente. 
 
Ore 21. Concerti musicali e allegria. 
 
GUIDO CATALANO 
http://www.guidocatalano.it/ 
 
IL CIELO DI BAGDAD 
www.ilcielodibagdad.it 
 
DOT VIBES 
http://www.myspace.com/dotvibes 
 
ANTITEQ 
http://www.myspace.com/antiteq 
 
DJ GRISSINO 
http://www.myspace.com/djgrissino  
 
DOMENICA 31 Luglio 
 
Ore 9. Ore 10. Partenze per camminata sui sentieri partigiani con guida storica: 
Valloriate – Paraloup 
 
Ore 12. Inaugurazione mostra artistica di Marco Cordero, a Paraloup (in collaborazione 
con la Fondazione Nuto Revelli) 
 
Ore 13. Pranzo al sacco a Paraloup. 
 
Ore 15. Incontro/dialogo a Paraloup. “L'Italia e il disagio dell'inciviltà: tra delusioni, 
passioni e desideri”. 
 
Relatori. Marco Revelli (sociologo e professore presso l'Università del Piemonte 
Orientale, autore di “Poveri, Noi”,  “Controcanto”), Laurana Lajolo (scrittrice, sociologa 
e professoressa presso l’Università del Piemonte Orientale), Franco Chittolina 
(Presidente di APICE: Associazione per l'incontro delle culture in Europa), On. Attilio 
Martino (partigiano, presidente provinciale ANPI). 
 
Ore. 17.  Conferenza conclusiva Campeggio Resistente 2011, a Paraloup.     
 
Intervengono: gli organizzatori del Campeggio Resistente 2011, Maria José Fava 
(referente regione Piemonte di Libera), Valentina Sandroni (coordinatrice provincia 
Cuneo di Libera), Autorità. 
 
Ore 18.30. Ritorno a Valloriate sui sentieri partigiani. 
 
Ore 20. “Ultima Cena” presso il salone Polivalente. 
 



6 
 

Ore 21. Concerti musicali e allegria. 
 
BANDA FRATELLI 
www.bandafratelli.it 
 
REIN 
www.rein99.it/ 
Domino Tepp Dj set  
  


