INTERSQUAT
Festival
dal 10 au 19 settembre 2010 a Berlino
Care amiche, cari amici!
Prima di leggere il nostro concetto, una piccola indicazione:
Preparare la cornice di un festival non è un incarico facile. È però una responsabilità che ci
assumiamo con grande piacere.
Accanto all’allestimento della cornice e il riempimento di essa con il contenuto, non è solo infattibile per noi del gruppo d’organizzazione, ma è neanche da concordare con i nostri principi,
alla fine dei conti l’ Intersquat-Festival non è uno spettacolo di consumo ma un D.I.Y – Festival
( “Festival fai-da-te”) e nasce dall’iniziativa di noi tutti!
E come ogni cornice senza quadro, che non ha contenuto, anche il festival senza la vostra
partecipazione potrebbe diventare veramente vuoto.
Per questo è importantissimo, che, se ne avete voglia, organizziate dei workshops, gruppi di
discussione, incontri, azioni oppure altri progetti che vi vengono in mente.
Informateci dei vostri piani e delle vostre idee fino al 13 agosto via e-mail (intersquat-berlin@
riseup.net), in modo da permetterci di coordinare il programma.
Anche se puntiamo su un periodo dal 10 al 19 settembre di quest’ anno, il raggiungimento di
questa meta dipende da voi.
Se c’è poca iniziativa da parte vostra, il festival durerá forse solo otto-nove giorni.
Pubblicheremo la data precisa dell’inizio e della fine del festival il 15 agosto sul nostro blog
(intersquatberlin.blogsport.de).
Saremo felici di poter collaborare con voi al piú presto.
Buon divertimento nel leggere il nostro concetto, ci vediamo a settembre a Berlino!
INTERSQUAT-Festival dal 10 al 19 settembre 2010 a Berlino
Vogliamo creare insieme dal 10 al 19 settembre all’ Intersquat-Festival a Berlino uno spazio
libero autogestito e una piattaforma per la discussione di diversi concetti, creeremo incontri, ci
conosceremo meglio e svilupperemo insieme prospettive.
Ispirati da INTERSQUAT-Festivals già avvenuti in diversi posti del mondo vogliamo dare insieme a voi spazio alle nostre utopie.
Le possibilità di vivere una vita autogestita vengono continuamente limitate: molte strutture
autogestite sono in pericolo. Per questo spariscono gli spazi e, insieme a questi, la relativa possibilità di conoscere e vivere alternative autodeterminate, di organizzarsi, discutere e
scambiarsi.
Pensiamo che sia necessaria una complessa ed ampia critica al capitalismo, alle leadership e
alle strutture ad essi connesse.
Desideriamo una discussione sulle possibili alternative, ad esempio a come applicare controstrategie alla discriminazione di esseri viventi.
Per “Freiräume” si intendono spazi dove tutti gli esseri viventi si possono muovere liberamente, senza discriminazione di sesso, colore della pelle, orientamento sessuale, situazione
economica, o a causa di altre disparità costruite ad arte dalla società.

