
festa di Liberazione 2005 
 

Giovedì 2 giugno Torneo di Biliardino (inizio ore 16.00) 
Iscrizioni allo stand del Partito: 5 euro a squadra 

 

 
Collaborazioni 
 
Dibattiti: Lunedì 30 maggio il dibattito sulla situazione in Russia 
L’Ass. culturale Vivere: luogo d’incontro di coloro che intendono elaborare ed 
approfondire il pensiero critico sulla realtà dominante e rivalutare, sia pure 
criticamente, la dimensione della pianificazione in campo economico e lo sviluppo di 
una coscienza in campo sociale e politico (info: info@associazionevivere.it)  
 
Resistenza: la mostra della festa e Giovedì 2 giugno tante iniziative 
L’ Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Roma; tiene viva la memoria della 
migliore pagina della storia del nostro popolo  
(info: Via S. Crisogono 47 tel- 0658333143) 
 
Cinema: Venerdì 3 giugno la rassegna dei corti prodotti dall’associazione 
L’associazione Buettohouse: organizza eventi culturali, concerti (più di cinquanta, 
in posti diversissimi: chiese, centri sociali, locali), pubblica racconti, poesie e dischi; 
sostiene la creatività dei ragazzi soci. Il fiore all’occhiello è il laboratorio di cinema: 
più di dieci cortometraggi di diversi giovanissimi filmakers, tre documentari 
trasmessi su Rai 3 e Italia 1 e alcuni videoclip (info: buettohouse@hotmail.it) 
 
Teatro: Venerdì 3 giugno la rappresentazione dell’opera di Dario Fo 
La Compagnia Teatrale “Il Lucchetto” nasce a Roma nel1996 e da allora opera sul 
territorio autofinanziando i propri spettacoli. Gli attori che ne fanno parte provengono 
da molteplici scuole di teatro ed hanno in comune la volontà di esprimersi e di 
rinnovarsi proponendo testi teatrali che spaziano dal comico al giallo al drammatico. 
Tra le opere rappresentate ci sono Il berretto a sonagli di L. Pirandello, Nodo alla 
gola (tratto dal film di Hitchkock), Finchè c’è la salute di E. Izzo, Trappola per topi 
di A. Christie, Non tutti i ladri vengono per nuocere di Dario Fo (info: 3498695865) 

 
 



Lunedì 30: 
17.00-18.00 Rock the Casbah (rassegna gruppi giovani) 
18.00-19.30 5 anni di governo municipale a Tor Marancia con 

Massimiliano Smeriglio, Maurizio Musa, Ds, Rodolfo 
Meacci (PdCI)  

19.30-21.30 Autocrazia o socialismo: quale futuro per la Russia dopo 
la fine precoce della “democrazia”? in collaborazione 
con L’Associazione Culturale “Vivere” con Stefano 
Trocini (Pres. Ass. Culturale “Vivere” – Direttore 
Agenzia di Stampa Novosti di Roma dal 1983 al 1992), 
Bruno Steri (Comitato Politico Nazionale PRC) 

22.00-24.00       intrattenimento musicale 

Martedì 31: 
17.00-18.30 Rock the Casbah (rassegna gruppi giovani)                                                                          
18.30-21.0 Popoli che resistono (1): la lotta armata, viaggio nella 

resistenza irachena con Luciana Castellina, Gioia Pardi 
(Un Ponte Per), Fabio Amato (Dip. Esteri PRC), Sergio 
Cararo (Radio Città Aperta) 

21.00-24.0        Red Tower (discoteca) 

Mercoledì 1: 
17.00-18.30 Rock the Casbah (rassegna gruppi giovani)                                                                               
18.30-21.0 Popoli che resistono (2): la lotta politica, viaggio nella           

Cuba di oggi con Hugo Ramos Milanes (Consigliere Politico 
– Ambasciata di Cuba), Bianca Braccitorsi (Direzione 
Nazionale PRC), Marco Papacci (Associazione Italia-Cuba), 
Marco Santopadre (Radio Città Aperta); al termine del 
dibattito sarà proiettato il documentario  "CHEMANTEUR": 
un viaggio storico-culturale all'interno del mondo delle 
caffetterie Franco-Haitiane - Regia: Juan Saveras (Cuba) 
cinematografia: Roberto Fucci (Italia), a sostegno del progetto 
per la costruzione di una "Rete Idrica" del villaggio di 
cafetales di san josè de la talia - in collaborazione con 
"collettivo Camilo Cienfuegos" e "Associazione Geologi senza 
Frontiere" 

21.00-24.00       intrattenimento musicale 

Giovedì 2: 



16.00-21.00       Torneo Antifascista per la Repubblica (biliardino) 
18.30-21.0 Ora e sempre Resistenza con Mario Bottazzi 

(vicepresidente ANPI di Roma) 
20.30: Un popolo per la Libertà . La Resistenza in Italia 
(film prodotto dall’ANPI) 
22.30: saluto di Ernesto Nassi (ANPI Roma, Consulente 
per la memoria del Municipio XI°) 

21.00-24.0      Concerto dei Direttiva 16 e dei Prisoners 

Venerdì 3: 
17.00-18.30 Rock the Casbah (rassegna gruppi giovani)                                                                            
18.30-21.0 Resistere, resistere, resistere: donne libere di scegliere 

con Elettra Deiana (Deputata PRC) e le elette nel 
municipio Roma XI 

21.00-22.00 Non tutti i ladri vengono per nuocere (di Dario Fo)   
spettacolo teatrale a cura della Compagnia “il Lucchetto” 

22.0- 24.00       in collaborazione con l’Associazione “Luci della Città”:       
3 corti 3 
NADIJA (2004, col. 20') una produzione Buettohouse e Ass. 
Luci della Città in collaborazione con Liceo F. Vivona 
ALLA FINE DEL BUIO (2005, col. 20' ca.) una produzione 
Buettohouse in coll. con Ass. Luci della Città e Liceo F.Vivona 
IL VALORE DI UN EURO (2002, col. 15' ca.) una 
produzione Buettohouse  

Sabato 4: 
17.00-18.30      Rock the Casbah (rassegna gruppi giovani)                                                                            
18.30-21.0      Dalla resistenza al progetto: rifondazione va al  

governo? con Maria Cristina Perugia (segretaria 
Federazione di Roma del PRC), Guido Lutrario, Fabio De 
Mattia (Segretario Generale Fiom Roma) 

21.00-24.0      concerto dei Northwinds e poi Red Tower (discoteca) 

Domenica 5: 
17.00-19.0      Rock the Casbah (rassegna gruppi giovani)                                                                            
19.00-20.00       Tonino Bucci presenta “Onda Lunga” di Toni Mavilia 
20.00-24.00 Rifondazione: un Partito resistente, 5 anime in 1 corpo 

solo con Francesco Ferrara (segreteria nazionale PRC), 
Claudio Grassi, Marco Ferrando, Salvatore Cannavò e 
Claudio Bellotti; coordina Raul Mordenti 


