
DESCANTÀRSE! CATAI FESTIVAL 2018

13 - 14 - 15 Luglio 
Parco Milcovich | Via J. Da Montagnana (Quartiere Arcella, Padova)

|| PROGRAMMA ||

 VENERDÌ 13 LUGLIO ★ ★

Dalle 17.00
 Graffiti dal vivo con Associazione Jeos e AXE EAD✘
 Stand fumetti di Super Squalo Terrore✘

Ore 18.00 
Cannibali e Re presenta "Cronache Ribelli"
Un  almanacco  e  una  pagina  Facebook  per  raccontare  le  storie  di  chi  non  si  è  piegata/o  alla
oppressione del Potere

Dalle 20.30 
 In apertura: Smooth Exit [noise melodico]✘
 Musica Per Bambini [sperimentale / teatro elettropunk]✘
 Luigi Funcis Dj Sert [space selection]✘

 SABATO 14 LUGLIO ★ ★

Ore 18.30 
CON PAROLE NOSTRE! IN OUR OWN WORDS!
Pratiche e linguaggi per una nuova politica radicale.
Discussione con La France Insoumise (Francia), HDP (Turchia), Potere al Popolo! (Italia) ...e altri
ospiti internazionali!

Dalle 21.00
 O'CiucciariellO [Gipsy Balkan Core Dub Crazy Party Kebab]✘
 Disperato Circo Musicale [Ska Reggae Balkan Funky]✘
 OUT.Ward [D'n'B selecta]✘

 DOMENICA 15 LUGLIO ★ ★

Dalle 17.00
 Atelier di arte dal vivo con Associazione Gemma✘

Ore 19.00 
La Semimbecille e altre storie di Nouvelle Plague Teatro
Spettacolo teatrale ai confini della norma sociale

Dalle 21.00
 Marco Rovelli [“Nuova canzone popolare italiana: poetica, politica, appassionata, arrabbiata”]✘
 Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco [terron/r swing]✘



 OGNI GIORNO, A TUTTE LE ORE ★ ★

 Bevande e vivande✘
 Punto informativo e gadget Catai✘
 Banchetti di associazioni e collettivi: Figure, Non Una di Meno - Padova, Antéros LGBTI Padova,✘

Arising Africans, Cucina Brigante e Potere al Popolo Padova! 
 Mercatino vestiti usati✘
 Punto BOOK CROSSING: porta e scambia i tuoi libri. La cultura è del popolo!✘

 VUOI DARE UNA MANO? ★ ★

Tutto quello che si fa in Catai si fonda esclusivamente sull'impegno in prima persona di ragazze e
ragazzi, donne e uomini. Non riceviamo fondi né sovvenzioni di alcun tipo. L'unico sostentamento
economico  ci  deriva  da  iniziative  di  autofinanziamento,  totalmente  autorganizzate.  Il  festival
"Descantàrse!" è una di queste.
Se hai voglia di darci una mano per questa 3 giorni, puoi contribuire in diversi modi: condividere
l’evento,  far  girare  la  notizia,  invitare  chi  vuoi,  scrivere  articoli  su  media  locali,  documentare
l’evento,  oppure  darci  una  mano  a  sistemare  e  montare  le  strutture  al  Parco,  metterti  a
disposizione per i turni del bar o della cucina... Insomma: non c’è limite alla partecipazione!
Per unirti, in qualsiasi momento, contattaci personalmente o alla pagina del Catai.

|| PRESENTAZIONE ||

A luglio torna "Descantàrse!", la seconda edizione del festival del Catai.
Dopo la prima edizione a settembre dell'anno scorso, anche quest'anno abbiamo deciso di trovarci
al Parco Milcovich e prenderci tre giorni per divertirci e stare insieme, per suonare, ballare, fare
due ciacole e sopravvivere all’estate. "Descantàrse" significa "risvegliarsi, darsi una mossa". Perchè
il nome? Perché i tempi sono davvero bui, intorno a noi vediamo crescere giorno dopo giorno la
violenza e lo sfruttamento, l'odio per chi è diverso o straniero, l'indifferenza verso chi vive i nostri
stessi problemi. Il nemico avanza e gli spazi di giustizia, di uguaglianza, di solidarietà sembrano farsi
ogni giorno più piccoli. È proprio per questo che dobbiamo descantàrse! È quello che proviamo a
dire, fare e mostrare in Catai da quando abbiamo aperto questo spazio sociale due anni fa, e che
ora vogliamo ribadire in questi tre giorni, un concentrato di arte, musica e politica per combattere
la rassegnazione.
Aprire gli occhi e riconoscersi, nella certezza che o si lotta insieme o si è condannati a rimanere in
quel piccolo posto solitario, dove le parole d’ordine sono sfruttamento e competizione, dove lo
sfondo  è  macchiato  di  razzismo,  speculazione  e  distruzione  delle  nostre  terre.  Un  posto  da
abbandonare al più presto, percorrendo l'unica via possibile: la via della solidarietà, dell'umanità,
di un modo diverso di stare insieme che dobbiamo costruire e praticare nei momenti di lotta e di
festa. 


