
ingresso libero.
aperti ogni giorno dalle 17,
domenica dalle 10.

programma.
prendi il tuo tempo. per leggerlo, studiarlo. per viverlo in festa. 

per assaggiare ogni piatto del menù e goderti tutti i concerti e i dj set.

prendi il tuo tempo a Fornaci per rilassarti, per divertirti e per riflettere. 
per conoscere nuove prospettive e coltivare nuove idee.

e prenditi il tuo tempo per cambiare le cose, e riprenderti i tuoi tempi.
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Reato di tortura, un’eredità incompiuta del G8
con Mario Faggionato (Giuristi Dem), Lorenzo Guada-
gnucci (giornalista), Ilaria Cucchi (collegamento telefonico)

Presentazione “La tua patria è il mondo intero”
di Lorenzo Marsili con Marco Almagisti (Unipd)

Presentazione “Umanità in rivolta”
di Aboubakar Soumahoro con Carlo Cunegato

Ma l’antifascismo è ancora attuale?
con Christian Raimo (scrit tore) e Claudio Vercelli 
(storico). Modera Gigi Polet to

50 anni da Stonewall
con Caterina Soprana (consigliere comunale Vicenza), Mat tia 
Stella (Vicenza Pride), Thomas Tedesco (Arcigay Vicenza)

Progetto Life: fondi europei e tutela ambientale
con Elena Pisani (Unipd). Modera Filippo Fortuna

Presentazione “Invano”
di Filippo Ceccarelli con Giovanni Diamanti 

Quale futuro per urbanist ica e trasport i?
con Ilaria Boniburini (Eddyburg), Francesca Leder (Unife)
Modera Simone Maniglio

Assemblea Rete Vicenza Solidale

Intervista a
Maurizio Landini

Biopsy Blues Boutique
noir blues / rock

::shefound::
rock

Alberto Dori
alternative pop

Palladium Freestyle Slap & premiazioni
gara internazionale di BMX, con BMX Creazzo

*live music

Zabriski
groove pop

aperitivo elettronico.
>>>>> Entalpia dj set

FR burnin’ night
>>>>> Entalpia dj set

aperitivo elettronico.
>>>>> Martino dj set

Bar Sport
con Edoardo Ferrio, e il supporto di: 
Teatro della Cenere, Andrei Budau

Bar Sport
con Edoardo Ferrio, e il supporto di: 
Teatro della Cenere, Andrei Budau

Bar Sport
con Edoardo Ferrio, e il supporto di: 
Teatro della Cenere, Andrei Budau

aperitivo elettronico.
>>>>> Magenta dj set

aperitivo elettronico.
>>>>> Ruslan dj set

aperitivo elettronico.
>>>>> Superwanted dj setBicchierata inaugurale

Veneto in migrazione: pratiche ed esperienze 
dell’accoglienza con Adone Brandalise (UniPD), 
Chiara Ragni (Il mondo nella cit tà). Modera Enio Sartori

L’inaspettato ritorno del socialismo
con Brando Benifei (Pd-Pse), Enzo Maraio (Psi)
Modera Stefano Poggi

Alla fi era delle armi
con Simon Goldstein (sociologo), Francesco Vignarca 
(Rete Italiana per il Disarmo)

Presentazione “Quaderni Vicentini”
con Pino Dato

Il confl it to israelo-palestinese e il boicottaggio
verso Israele
con Raf faele Spiga (BDS Bologna)

La sinistra ha imparato a memare?
R. Boninfante (Socialisti Guadenti), G. Bordieri (La sinistra che odia), 
J. di Miceli (Comunisti per Daenerys Targaryen), A. Lolli (fi losofo),
L. Rossi Doria (Spi-Cgil). Modera S. Dalla Libera (REDSM) 

Verso l’eliminazione della plastica monouso
con Adriano Verneau (Legambiente), Francesco Bortolot to
(ex senatore Verdi), Ciro Asproso (Coalizione Civica per Vicenza). 
Modera Letizia Froli

Un salario minimo per l’Italia e l’Europa?
con Raf faele Consiglio (Cisl), Simone Fana (Jacobin 
Italia). Modera Lucio Gobbi (Univr)

Presentazione “Jacobin: Ambiente”
con Alberto Peruf fo (at tivista), Lorenzo Zamponi (SNS)

area Kobane
area Faccio
main stage
Saltatempo Cafè
bar centrale
ristorante

legenda.
vegano
vegetariano
local

piatto Fior Fiore Coop
Locanda del Gusto

piatt i del giorno.
Trippe alla v icent ina venerdì 
Arrost i mist i sabato
Polpet te di miglio sabato
Gnocchi con la fi oret ta domenica (pranzo)
Polpet te di miglio domenica
Paella alla valenciana lunedì
Sarde grat inate martedì

secondi.
Goulash con patate e ratatouille di verdure 
Piat to lat teria con insalata e polenta 
Hamburger di ceci con patate arrosto 
Insalata di mare 

primi.
Casarecce al consiero 
Rigatoni alla pummarò 
Past iccio di carne 
Past iccio di verdure 
Casarecce al ragù di soia

contorni.
Ratatouille di verdure 
Patate arrosto 
Polenta 
Insalata di pomodori 

dolci.
Tiramisù
Melone

osteria.
Polenta con sopressa o formaggio 
Crost ini con hummus
Panini di Lollo / con hamburger, salsiccia o porchet ta
Patat ine di Dodo

Presentazione “Venetica.
Medicina del lavoro”
con Miro Soli (sociologo)

11.00

Pranzo sociale amici
e sostenitori di FR

13.00

Assemblea “Così non si lavora”
15.00

Workshop di pit tura di Alice Trentin

16.30

Workshop “Canapa, derivati
e ut ilizzo quotidiano”
con Giulio Bergamini (Hempolis 
società agricola)

16.30

DOMENICA
SIAMO APERTI
DALLA MATTINA!

Fornaci Rainbow
in collaborazione con Vicenza Pride *dj set

*live music

*live music

*live music


