Rimini 22
23
24 marzo
altrementifestival.org

Trasformazioni
Rimini, 22–23–24 marzo

info

349.7412325
info@associazionedonchisciotte.org
www.altrementifestival.org

I curatori del festival
Pier Paolo Dal Monte pierpaolodalmonte@gmail.com
Loris Falconi lorisfalconi@libero.it
Paolo Severi paolo severi@gmail.com

programma
venerdì 22 marzo Cineteca comunale, via Gambalunga 27
18.00 Avvio del Festival, conferenza stampa con i curatori e Massimo Pulini,
assessore alla cultura del Comune di Rimini
19.30 AltreIdee, incursioni filosofiche col bicchiere in mano Lavanderia
Ricircolo di Cervelli, via Cavalieri 16, Rimini
21.00 N.P. IL SEGRETO, film di e presentato da Silvano Agosti, regista
sabato 23 marzo Teatro degli Atti, via Cairoli 42
10.00 DALL’IMPOTENZA ALLA CREATIVITÀ, seminario trasformativo a cura
di Silvano Agosti con prenotazione obbligatoria Cineteca Comunale,
via Gambalunga 27
15.00 IL TRAMONTO DELL’EURO, lectio magistralis di Alberto Bagnai,
economista
17.30 CHI HA TRADITO L’ECONOMIA ITALIANA?, lectio magistralis di Nino
Galloni, economista
19.30 AltreIdee, incursioni filosofiche col bicchiere in mano Lavanderia
Ricircolo di Cervelli, via Cavalieri 16, Rimini
21.00 LU SANTO JULLARE FRANCESCO di DARIO FO, spettacolo teatrale
con Mario Pirovano, attore teatrale di fama internazionale *5 euro
14.00 – 20.00 AltriGusti e AltriScambi Vecchia Pescheria, piazza Cavour
domenica 24 marzo Museo della Città, Sala del Giudizio universale, via L. Tonini 1
10.00 FORUM DELLE ASSOCIAZIONI, incontro e dibattito tra le varie associazioni
culturali del riminese, presenta Fabrizio Tringali (La Trappola dell’Euro, Asterios Editore)
15.00 PubblicaMente, presentazione di testi inediti o da poco pubblicati
con la presenza degli autori Pier Paolo Dal Monte (L’Allucinazione della Modernità,
Editori Riuniti), Gloria Germani (Tiziano Terzani. La rivoluzione dentro di noi, TEA), Helena
Norberg Hodge (Il Futuro nel Passato, Arianna Editrice) e la partecipazione
straordinaria di Maurizio Pallante.
17.00 CANTO DEGLI EMARGINATI, reading poetico-musicale con Loris Ferri,
poeta, Frida Neri, cantautrice, Antonio Nasone, chitarrista
18.00 Saluti e ringraziamenti finali
attività collaterali
AltreIdee, incursioni filosofiche col bicchiere in mano. Caffè Filosofici a cura di Loris Falconi
AltriScambi, il dono e il baratto come forme di scambio e relazionalità. A cura del Gufo
AltriGusti, aperitivi e degustazioni vegan. A cura di Tabula Rasa
AltriTesti, libreria ambulante del festival. A cura di Libreria Riminese

promosso da

Associazione Vita Activa
in collaborazione

Comune di Rimini

con il patrocinio

Provincia di Rimini

Regione Emilia-Romagna
partner

altrimentifestival.org

bastianelli.andrea@gmail.com

AltreMenti è un festival culturale giunto alla IVª edizione che si articola
in conferenze, dibattiti e spettacoli a cura di intellettuali e artisti
di riconosciuto spessore, alternativi e critici rispetto al paradigma
economico-sociale dominante. Le lectio magistralis sono accompagnate
da attività collaterali come mostre, mercatini, caffè filosofici e vendita di libri.
Il festival si rivolge all’intera cittadinanza con una formula non accademica
e promuove il dialogo con le istituzioni, i cittadini e le associazioni, favorendo
la crescita di una cittadinanza attiva e la creazione di nuove forme
di socializzazione e di progettualità “dal basso”. ingresso libero*

