
DAL 14 AL 31
AGOSTO 2013

M
ET R O P O L I TA NA!

vieni alla festa

fermata s. eufemia - buffalora



Rieccoci anche quest’anno con la Festa di Radio Onda d’Urto.  
Ventiduesima edizione dell’appuntamento che dal 1992 
rappresenta la principale fonte di autofinanziamento della nostra 
(e vostra) emittente, antagonista e di movimento, impegnata dal 
1985 a “conoscere il mondo per trasformarlo”. 18 giorni di politica 
e socialità fuori dagli schemi commerciali e dalle logiche del 
profitto: concerti, incontri, dj set, dibattiti, spazi enogastronomici, 
bancarelle, libri e giochi per bambini si mischiano tra loro creando 
quell’interazione che rende l’area feste di Via Serenissima, 
da quest’anno servita anche dal capolinea Sud della 
metropolitana di Brescia (fermata Sant’Eufemia - Buffalora), un 
appuntamento tra i più rari e autentici in circolazione.
Chi è abituale frequentatore della Festa avrà notato che ci sono 
state importanti modifiche logistiche, come l’ubicazione del 
palco principale e quella di diverse strutture; un’area concerti più 
grande per cercare di soddisfare nel miglior modo possibile le 
esigenze di chi giunge alla festa per la sua proposta musicale e una 
riorganizzazione degli spazi per chi invece la frequenta per le sue 
espressioni più popolari e sociali.
L’esistenza della Festa, attraversata ogni anno da almeno centomila 
persone, è da attribuire al lavoro volontario di centinaia di 
compagni e compagne che decidono di mettere a disposizione 
gratuitamente il loro tempo, le loro energie, le loro capacità e 
le loro emozioni. Grazie a loro, ai nostri sostenitori e alle nostre 
sostenitrici che si abbonano ogni anno o partecipano alle altre 
iniziative di autofinanziamento e ovviamente a tutte e tutti voi,  
Radio Onda d’Urto può trasmettere tutti i giorni senza alcuna 
pubblicità e in piena libertà, senza alcun condizionamento esterno, 
diffondendo le voci di lotta e di protesta che anche in quest’ultimo 
anno hanno acceso la mobilitazione nei 4 angoli del globo. Da 
quella contro la crisi neoliberista permanente in Spagna e Grecia, 
a quelle in corso nei paesi arabi, piuttosto che quelle più recenti 
in Turchia o Brasile. Voci dalle piazze e dai cortei, senza i filtri e le 
mediazioni “mainstream”. Commenti, analisi scomode, denunce 
sociali e politiche: non solo per poter dire di “conoscere”, ma 
per trasformare il sapere dal basso in motore del cambiamento 
sociale e del conflitto politico. Qui e ora. Per questo Radio Onda 
d’Urto accompagna il racconto di quel che accade a migliaia di 
chilometri di distanza alle mobilitazioni dei nostri territori; negli 
ultimi dodici mesi, segnati in Italia dal passaggio di consegne tra 
il governo “tecnico” e quello delle “larghe intese” (qualcuno si è 
accorto della differenza?!?), il nostro paese è stato attraversato 

FESTA DI RADIO ON
DA D’URTO

da decine di lotte, ancora poco capaci - forse - di costituirsi in fronte comune 
contro la crisi, ma che danno il termometro di una conflittualità sociale e 
politica tutt’altro che sopita. 
Un corpo a corpo con la crisi e i suoi gran cerimonieri che Radio Onda d’Urto 
diffonde e sostiene, fianco a fianco di chi lotta e non ha alcuna intenzione di 
arrendersi alla stanca litania del “non ci sono alternative”. C’è la lotta per il 
diritto alla casa, segnata solo in provincia di Brescia da 2303 sfratti di famiglie 
vittime della crisi e della morosità incolpevole e dall’opposizione quotidiana 
di centinaia di attiviste e attivisti attraverso picchetti, presidi e occupazioni a 
scopo abitativo. C’è la lotta di studentesse e studenti, che vogliono forzare i 
dispositivi di controllo e aziendalizzazione del sapere, applicati ormai a livello 
transnazionale. C’è la lotta contro le nocività ambientali, da Pcb ma non solo, 
che hanno reso Brescia una della città più inquinate d’Europa. C’è la lotta 
contro le grandi opere inutili, dal Tav al Muos fino all’Expo, passando per 
una miriade di speculazioni, cave, discariche e cementificazioni. C’è la lotta, 
multiforme, del mondo del lavoro, scandita da cortei, lavoratori sui tetti o 
facchini in picchetto, che si battono contro l’erosione continua dei loro diritti. 
C’è la lotta contro la precarietà esistenziale, per il reddito, contro la repressione, 
gli abusi di polizia, la criminalizzazione dei movimenti, per l’agibilità degli spazi 
sociali (come il centro sociale Magazzino 47 di Brescia, “liberato” dal 1993) e 
contro i lugubri e violenti rigurgiti di fascisti vecchi e nuovi. C’è la lotta contro 
il razzismo e per i diritti delle e dei migranti, quella contro le discriminazioni 
di genere, quella contro la bestialità quotidiana delle carceri e quella per la 
dignità di ogni essere vivente. 
Come un fiume carsico, dentro e contro la crisi si stanno costituendo mille 
lotte, magari non completamente coordinate, ma tutte dirette in definitiva 
ad abbattere lo stato di cose presenti fondato sullo sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo. Lo sforzo di Radio Onda d’Urto è quello di diffondere questa 
consapevolezza, nel tentativo che queste soggettività in mobilitazione possano 
- autonomamente - mettersi in rete e sfidare il “Mostro”: quello della crisi, 
dell’eterno presente precario, del ricatto continuo, della rassegnazione, della 
guerra degli oppressori contro gli oppressi.
NOI NON CI ARRENDIAMO. NOI NON CE NE ANDIAMO. 
Noi “siamo” Radio Onda d’Urto e la sua Festa.
La festa di quest’anno è dedicata alla nostra compagna Giulia Salvi, 
“Militant G”, e non potrebbe essere altrimenti. Giulia il cui sorriso ci 
accompagna spesso anche se lei non c’è più, Giulia che ci manca in ogni 
iniziativa politica e ludica, Giulia che nonostante tutto ci sforziamo di continuare 
a sentire con noi. Giulia che ha lasciato un vuoto non colmabile con parole. 
Due le iniziative particolari in cui la ricorderemo: durante la serata con il 
suo amico Zerocalcare e nel concerto che abbiamo pensato per lei con i 
Good old boys.
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PALCO PRINCIPALE

PENNYWISE (U.S.A.)
Una delle band più influenti dalla seconda ondata 
di punk californiano, dal 1988 portano in giro per il 
mondo il loro suono unico fatto di hardcore e punk 
melodico con testi socialmente rilevanti.
+ 1000 DEGREES
+ DCP 

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45  ATTRITO + THE SMASHROOMS 
A seguire GIGEI A DOMICILIO DJset

STAND MIGRANTI
CEK FRANCESCHETTI

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
DJs IRONS E VERCETTI (‘90 - ’00 trash machine 
from disco circo)

PALCO PRINCIPALE

ENRICO CAPUANO E 
TAMMURIATA ROCK
Dopo aver vinto negli Stati Uniti il premio per la 
miglior World music-gipsy rock, arrivano alla festa 
per presentare un live show tra rock e folk, tra 
l’energia dei Clash e lo spirito “hippie”.
+ APPEL

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 DAVIDE VIVIANI + MARCO PARENTE 
A seguire MIMMO CHICAGO E FREDDY di 
FRIGO DJset

STAND MIGRANTI
DJ LIUK THE DUKE - musica trash

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 Presentazione del libro “Genealogie del 
futuro” (Ed. Ombre Corte, 2013), che raccoglie 
il corso di autoformazione Commonware “Da 
Marx all’operaismo”. Sette lezioni per sovvertire 
il presente, per ripensare la formazione politica - 
e militante - dentro le mutazioni soggettive e le 
pratiche di movimento contemporanee. Con Gigi 
Roggero - curatore del libro e del Laboratorio 
Commonware di Bologna e Anna Curcio - 
Laboratorio Commonware Bologna.
A seguire DJ PIDDU (d’n’b)
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PALCO PRINCIPALE

GIUDA
Semplicemente una delle migliori rock‘n’roll band 
in circolazione, per gli amanti delle sonorità glam. 
+ SLICK STEVE  AND THE GANGSTERS

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 THE CHURCHILL OUTFIT 
A seguire PULSA LA PUSSY DJset

STAND MIGRANTI
RIP THE BEAT - DJset electro-house & dubstep

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 19.00 Esibizione della Palestra Popolare Antirazzi-
sta di Brescia (via Nullo)
A seguire SIMONE RICCOBELLIS P. NIGHT - rock’n’roll

LIBRERIA
h. 20.15 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI (con la re-
dazione di “Siamo Gatti”) nell’ambito del Concorso Micro-
editoria di Qualità, realizzato e promosso dall’Associazione 
Impronta e dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.
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PALCO PRINCIPALE

THE GASLIGHT 
ANTHEM (U.S.A.)
La loro musica abbraccia elementi di blues rock 
classico e punk rock, il tutto condito in salsa 
“springsteeniana”, tra l’altro il “boss” è un loro fan 
dichiarato ed ha condiviso con loro il palco più volte.
+ SEDDY MELLORY

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 SULA VENTREBIANCO 
A seguire MEKIS DJset

STAND MIGRANTI
PHILL REYNOLDS

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
AFRO NIGHT - (DJ LUPO E MILLO PERCUSSION)

 ven
erdì 16

 agosto
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PALCO PRINCIPALE

CHUCK RAGAN (U.S.A.)
Il cantautore che sarà accompagnato sul palco da 
violino, contrabbasso e chitarra, affonda le sue 
radici musicali nella tradizione dei pionieri del folk 
americano come Woody Guthrie e Pete Seeger.
+ ELLI DE MON
+ GAB DE LA VEGA

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 TWO MONKEYS
A seguire YOCKA DJset

STAND MIGRANTI
DANIELE GOZZETTI - Cantautore

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 19.30 Conferenza di RENATO CURCIO di Sen-
sibili alle foglie. Presentazione della sua ultima ricerca 
“Mal di lavoro”, sulle tecniche di intensificazione del 
lavoro, sulla produzione di solitudine e sul ricatto come 
nuovo regolatore. Racconta di risposte di sottomissio-
ne collaborativa, di rassegnazione ma anche di resi-
stenza ad un modo di produzione patologico.
A seguire BLAME SOCIETY - dies irae & skruff-hard 
elektro-techno

LIBRERIA
h. 20.15 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI (con 
la redazione di “Siamo Gatti”) nell’ambito del 
Concorso Microeditoria di Qualità, realizzato e 
promosso dall’Associazione Impronta e dal Sistema 
Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. lu
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PALCO PRINCIPALE

FLOGGING MOLLY(U.S.A.)
Di provenienza irlandese, si formano a Los Angeles 
nel 1997, mescolando l’urgenza del punk con 
strumenti celtici e venature blues, la loro è la musica 
degli esuli, dei ribelli, di lotta e protesta in una terra 
dilaniata dai conflitti.
+ THE LEGENDARY KID COMBO

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 TOTALE APATIA 
A seguire CORRADO BUCCI DJset

STAND MIGRANTI
Serata MAGMA RAP 

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
MEKIS & DJ JOAO - electro vs rock

PINTA ROSSA - PARTISAN PUB
SERATA CON IL MASTRO
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PALCO PRINCIPALE

JULIAN MARLEY & 
UPRISING (jamaica)
Il figlio del leggendario Bob. Nel 2010 il suo 
“AWAKE”viene nominato miglior album dell’anno 
dall’International Reggae e World Music Awards.

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 ENRICO RUGGERI + MOMBU 
A seguire RESPECT THE ROBOT DJset

STAND MIGRANTI
MAGMA RAP Contest - selezioni 
Gara di rap aperta a tutti. Per iscrizioni contattare la 
pagina facebook del magma-rap.

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
ONDE ROOTZ FAMILY - reggae

LIBRERIA
h. 20.30 L’autore bresciano ITALO BONERA presenta 
‘IO NON SONO COME VOI’ (Ed. Gargoyle),  
un thriller fantascientifico che è stato tra i cinque 
finalisti del Premio Urania.

PALCO PRINCIPALE

MINISTRI
Il suono della band nasce dagli anni ‘90, strizzando 
l’occhio a Seattle...ma l’ultimo disco “PER UN 
PASSATO MIGLIORE” li conferma come una delle 
migliori realtà rock italiane.
+ MARYDOLLS 

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 LUCERTULAS
A seguire STEFANOB, DARK MATT3R, EXILE, JF LEE

STAND MIGRANTI
h. 20.00 TEATRO PER BAMBINI “Parole sulla 
sabbia” storie del Mediterraneo, con Abdul. 
Spettacolo realizzato con Claudio Simeone.
A seguire ALESSANDRO SIPOLO

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 ETIK ONDA DEFILÉ - seconda edizione 
In passerella il meglio delle creatività eticamente 
autoprodotte e riciclate da artigiane a km zero.
A seguire BRAGGING - techno/electro from the 
looney goons crew
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PALCO PRINCIPALE

OFFLAGA DISCO PAX + 
MA.DE.DO.PO.
Gli OFFLAGA ci raccontano di un mondo fatto di storie provincial-
comuniste, insieme a loro i MANAGEMENT DEL DOLORE POST 
OPERATORIO, ci propongono un punk-funk-wave con testi che 
analizzano sarcasticamente le miserie di questa italietta.

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 WORA WORA WASHINGTON
A seguire DJ JOAO DJset

STAND MIGRANTI
DJ LIUK THE DUKE - musica trash

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 “Omicidi, violenze e abusi di stato:  dal caso Uva 
al caso Scaroni”: per il riconoscimento del reato di tortura 
in Italia ed il numero identificativo per gli agenti impegnati 
in ordine pubblico. Con Lucia Uva, sorella di Giuseppe, 
morto in una caserma dei carabinieri a Varese nel 2008;  
il gruppo Ultras Brescia 1911, che dal 2005 chiedono verità e 
giustizia per Paolo Scaroni, massacrato dalla celere; Vito Crimi, 
senatore del Mov 5 stelle, della commissione straordinaria 
diritti umani e gli avvocati Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini. 
A seguire DJ ACIO-AFRO - from Ivory

LIBRERIA
h. 20.15 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI (con la redazione 
di “Siamo Gatti”) nell’ambito del Concorso Microeditoria di 
Qualità, realizzato e promosso dall’Associazione Impronta e 
dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

PINTA ROSSA - PARTISAN PUB
SERATA CON IL MASTRO ve
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PALCO PRINCIPALE

NAPALM DEATH (UK)
Nascono in Inghilterra nel 1981 e sono considerati 
i padri fondatori del grind-core. Il loro suono si 
avvicina anche al death metal. Un pezzo di storia 
del metal estremo, con testi fortemente impegnati.
+ BOLOGNA VIOLENTA
+ D-SWOONS
+ T.O.A.D.

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 SUNPOCRISY 
A seguire BLAME SOCIETY REC: DIES IRAE 
+ SKRUFF DJ

STAND MIGRANTI
GAB DE LA VEGA

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
RIP THE BEAT - electro-house & dubstep from The 
Nightcrawler
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PALCO PRINCIPALE

UNLIMITED STRUGGLE \ 
BLUENOX - 2DJ e 7MC
GHEMON - KIAVE - MECNA - HYST - MACRO MARCO - 
STOKKA & MADBUDDY - MISTAMAN - FRANK SICILIANO -  
DJ SHOCCA
Un mix tra il meglio dell’hip hop underground italiano, 7mc 
e 2dj x una serata unica nel suo genere.
+ RESHO e ASTIO - KUJI

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 FLOSS + ALTICA 
A seguire SERGENT LOBANOVSKI DJset

STAND MIGRANTI
MAGMA RAP Contest - semifinali e finali
A seguire live di: SHIVER E DAMI TANZ - ARGEY - JAGO

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 19.00 Assemblea-dibattito: “Nessuno è illegale: le lot-
te dei migranti contro il razzismo istituzionale e la legge  
Bossi-Fini, per i permessi di soggiorno e i diritti di citta-
dinanza”. Con Edda Pando dell’Associazione Prendiamo la 
parola; Nicola Grigion di Melting Pot; Lamyne del Movi-
mento migranti e rifugiati.
A seguire DJ DAVE

LIBRERIA
h. 20.30 “La Mentalità di Lotta” - dialogo tra due autori 
e amici che hanno pubblicato un libro negli stessi giorni: 
Vincenzo Latronico, autore di ‘La mentalità dell’alveare’ 
(Bompiani) e Andrea Scarabelli, autore di ‘La velocità di 
Lotta’ (Agenzia X). do
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PALCO PRINCIPALE

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
Con gli ultimi due lavori i t.a.r.m. hanno ridefinito corag-
giosamente i confini della loro musica, guadagnando 
sempre più consensi nel panorama rock italiano.
+ MISS CHAIN AND THE BROKEN HEELS 
+ IL BUIO

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 BARABONZIBONZIBÒ
A seguire JEAN LUC STOTE DJset

STAND MIGRANTI
BRESCIA LOVE REGGAE - serata DJ

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 “I Coinquilini” raccontano LE FAVOLE DEI 
FRATELLI GRIMM - teatro per bambini e genitori.
Tre buffi individui narrano ed interpretano sbeffeggianti 
le storie di alcuni tra i più celebri personaggi portati alla 
luce dalla raccolta dei fratelli Grimm. Il divertimento è 
assicurato per i piccini, ma anche, non temete, per i 
più grandi! (con la redazione di “Siamo Gatti”).
A seguire WASHME BRUSHME - from sparta. nel 
bosco ’90 - ‘00

LIBRERIA
h. 20.30 Serial Philosopher - In collaborazione con 
‘SALTANDO LO SQUALO’ (trasmissione dedicata alle 
serie tv di Radio onda d’urto) incontro con il filosofo pop e 
docente universitario Simone Regazzoni, autore tra l’altro 
di ‘La filosofia di Lost’ e ‘La filosofia del dottor House’.

 sabato 24
 agosto
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PALCO PRINCIPALE

MOTEL CONNECTION
Samuel dei Subsonica + dj Pisti + Pierfunk, primo 
batterista della band di Casacci & C. hanno dato 
vita ad un progetto che dura ormai da 13 anni. Il 
loro ultimo lavoro “VIVACE” li consolida come una 
band electro-pop di respiro internazionale.
+ PLAN DE FUGA

Concerto dedicato a Giulia Minola

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 ZOLLE 
A seguire RINO DJset

STAND MIGRANTI
VALENTINA F

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.30 Incontro con ZEROCALCARE, in questo 
momento il più conosciuto fumettista italiano, di 
cui è da poco uscito ‘Ogni maledetto lunedì su 
due’ (Bao Publishing). Il precedente ‘Un polpo 
alla gola’ è stato premiato come migliore graphic 
novel italiana 2012. Dialoga con lui il Duka, che ha 
in uscita il libro ‘Il tacco del Duka’ con copertina 
disegnata da Zerocalcare.

Serata in ricordo di Giulia, Militant G
A seguire DJ PILVIO - indie-electro

SPAZIO BAMBINI 
h. 19.30 Laboratorio “DALLE STELLE AI SOGNI” a 
cura di “Spazio Bimbi Lamarmora”. m
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PALCO PRINCIPALE

TURBULENCE & 
WARRIOR KING (jamaica)
Insieme per il TOGETHER AS ON TREE TOUR 
roots reggae e dance hall, la fanno da padrone 
nell’esplosivo show di questa nuova coppia 
vincente del reggae internazionale.

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 MOSCOW RAID + SPEEDLINER 
A seguire SAPONE E RAMARRO DJset

STAND MIGRANTI
RICCOBELLIS

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 “Casa e reddito: riprendiamoci tutto - 
Abitare al tempo della crisi, tra sfratti, picchetti 
ed occupazioni” assemblea con le realtà lombarde 
del movimento per il diritto alla casa, Associazione 
Diritti per tutti e Comitato provinciale contro gli 
sfratti”. Partecipa anche l’Assessore alla casa del 
Comune di Brescia, Marco Fenaroli.
A seguire DJ BALBO - reggae

LIBRERIA
h. 20.15 Incontro con MalEdizioni, piccola casa 
editrice bresciana che presenta il proprio catalogo e 
la nuova uscita ‘Airbag’, raccolta di racconti a fumetti 
con testi e disegni del portoghese Pedro Burgos.
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PALCO PRINCIPALE

SKA-P (SPAGNA)
Il concerto più atteso di questa edizione della 
Festa. Da quasi 20 anni, con la loro musica, gli 
SKA-P rappresentano a livello globale la rabbia 
del 99%, com’è il titolo del loro nuovo lavoro.  
Un evento destinato a diventare leggenda.
+ GERSON
+ GARRAPATEROS

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 OVLOV
A seguire ROCCO ESSE DJset

STAND MIGRANTI
CROWSROADS

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
ROCK THE CASBAH - EL GUFO - DJ PILVIO - 
MR. CIANOTIK E DJ CANE ROSA
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PALCO PRINCIPALE

•LA CISTERNA: MONOLOGO INTERPRETATO DA 
MASSIMO ZACCARIA SULLE MORTI SUL LAVORO

•RAZZA PARTIGIANA: READING CONCERTO DI 
WU MING 2 + MUSICISTI
13 testi, 13 musiche originali, 13 ballate elettriche dove la 
lettura prende il posto del canto, per raccontare, la storia di 
Giorgio Marincola, nato vicino a Mogadiscio nel 1923, da padre 
italiano e madre somala. Cresciuto a Roma sotto il fascismo, 
militante del Partito d’Azione, partigiano nel viterbese.

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 KARENINA + CAPRE A SONAGLI 
A seguire A.P.PRODS, LRN, PAUL BHN FROM ABSTRACT

STAND MIGRANTI
NICOLA MINESSI

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 “Nocività ambientali: quali bonifiche per Brescia?” 
Proiezione de “La Peste Chimica“ realizzato nel 1986 dai Compagni 
del Movimento video-inchiesta su PCB e produzioni di morte. 
A seguire dibattito con: Emilio Del Bono sindaco di Brescia, 
Marino Ruzzenenti storico e studioso dell’ambiente, Paolo Ricci 
responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Asl di Mantova, 
ricercatore del Progetto Sentieri e membro dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori, Elidio De Paoli ex senatore ed ex 
lavoratore Caffaro del “Comitato operaio contro la produzione di 
PCB”, modera Pietro Gorlani giornalista del Corriere Brescia.
A seguire BROWN BARCELLA - rock’n’roll and soul

LIBRERIA
h. 20.30 prima del reading/concerto sul palco principale,  
WU MING 2 incontra i lettori, parla del progetto Razza partigiana 
e dei libri dedicati a Giorgio e Isabella Marincola (Timira).

PINTA ROSSA - PARTISAN PUB
h. 00.00 Iniziativa di solidarietà con il popolo basco. 
PATXARAN e TXALAPARTA 
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PALCO PRINCIPALE

PUNKREAS
Eh sì...ülìf faga chi? Sono sempre loro...
Un classico per la nostra Festa. Il live dei Punkreas 
non tradisce mai: energia, divertimento e testi che 
mordono il culo dei potenti.
+ STRAWDAZE

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 SIMONA GRETCHEN 
A seguire JEAN LUC STOTE DJset

STAND MIGRANTI
DANIELE GOZZETTI - Cantautore

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
DISCO CIRCO - BEPPE ORIZZONTI - DJs IRONS & 
VERCETTI - DJ PILVIO - MR. CIANOTIK - SIMONE 
RICCOBELLI P. NIGHT 
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PALCO PRINCIPALE

“GOOD OLD BOYS”
con colle der fomento + kaos & dj craim
Propone un concerto incentrato sulle rispettive produzioni dei due 
team reinterpretate durante un live inedito che per tutta la sua durata 
vedrà Danno, Masito & Kaos calcare assieme il palco. Alle loro spalle 
DJ Baro & DJ Craim tesseranno assieme le fila dello show. 
+ ERRE

Concerto dedicato a Giulia, Militant G

TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
h. 23.45 LADY SNOOWBLOOD + ORNAMENTS
a seguire DRUM AND BASS RE_UNION DJset

STAND MIGRANTI
MAGMA RAP Night, live di: SBANDY - MISTA TOLU + 
METEORA - LUMEKLAN 
A seguire DJset reggae/raggamuffin/rap con DJ BALBO & FRIENDS.

PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
h. 20.00 “Prove di alternative reali al neoliberismo: la forza 
costituente delle lotte e dei movimenti.“ Ne parliamo con: Andrea 
Fumagalli docente di Economia Politica all’Università di Pavia e nostro 
collaboratore; Fulvio Massarelli redattore di Infoaut.org ed autore 
del libro ‘La Forza di Piazza Syntagma. Voci di insurrezione da Atene’  
(ed. Agenzia X); Mariangela Casalucci nostra corrispondente da Madrid.
A seguire ROBY FRANCESCHINI + DANILO - afro from cosmic e melamara

LIBRERIA
h. 20.15 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI (con la redazione 
di “Siamo Gatti”) nell’ambito del Concorso Microeditoria di 
Qualità, realizzato e promosso dall’Associazione Impronta e 
dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

PINTA ROSSA  - PARTISAN PUB
SERATA CON IL MASTRO

FIASKA
h. 00.00 Iniziativa di solidarietà con il popolo basco. 
PATXARAN e TXALAPARTA 
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M
APPA DELLA FESTA

LIBRERIA DEL GATTO NERO
STAND MIGRANTI
C.S. 28 MAGGIO
RISTORANTE SRI LANKA
FIASKA
BAGNI
STAND VAL CAMONICA
KEBAB - ASS. DIRITTI PER TUTTI
RISTORANTE COBAS
PATCHANKA - SPAZIO DIBATTITI
BAR-RICATA
PIZZERIA
RISTORANTE VEGETARIANO
SPAZIO BAMBINI

PINTA ROSSA - PARTISAN PUB
ENOTECA
BIRRERIA B.A.U.
ROSTICCERIA SALAMAIA
TENDA BLU - POP CLUB IN FESTA
CHIRINGUITO
PALCO PRINCIPALE
STAND MAGLIETTE E GADGET RADIO
BAR CTV TELESTREET
STUDIO RADIO
ENTRATA
FERMATA METROPOLITANA S.EUFEMIA
PARCHEGGIO
USCITA DI SICUREZZA
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CON
TATTI

RADIO ONDA D’URTO
Via Luzzago, 2/b
25126 BRESCIA
tel. 03045670 – fax 0303771921
e-mail: redazione@radiondadurto.org
sito: www.radiondadurto.org

C.S.A. MAGAZZINO47
Via Industriale, 1
25100 BRESCIA
e-mail: info@magazzino47.org
sito: www.magazzino47.org

ASSOCIAZIONE DIRITTI PER TUTTI
Via Battaglie, 29
25122 BRESCIA
tel. 3316152017 – 3316152012
e-mail: dirittipertutti@gnumerica.org
sito: www.dirittipertutti.gnumerica.org

KOLLETTIVO STUDENTI IN LOTTA
Assemblea ogni mercoledì ore 15.00
c/o C.S.A. MAGAZZINO47
e-mail: ksl.brescia@gmail.com
fb: Kollettivo Studenti inLotta
sito: www.kollettivostudentinlotta.org

MAGMA RAP 
Si ritrova tutti i sabati pomeriggio dalle 15.30
c/o C.S.A. MAGAZZINO47

CIRCOLO DI RADIO ONDA D’URTO
Via Battaglie, 29
25122 BRESCIA
fb: CircoloDiRadioOndaDurto

COLLETTIVO UNIVERSITARIO AUTONOMO
Assemblea ogni giovedì ore 20.00
c/o CIRCOLO DI RADIO ONDA D’URTO
fb: Collettivo Universitario Autonomo Brescia

COMITATO PROVINCIALE CONTRO GLI SFRATTI
Assemblea ogni lunedì ore 20.00
c/o C.S.A. MAGAZZINO47
fb: Comitato provinciale contro gli sfratti brescia

LA SCUOLA D’ITALIANO DI RADIO ONDA D’URTO
È GRATUITA E APERTA A TUTT*
da ottobre, ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.00
c/o CARMEN STREET 
in Vicolo Manzone, 7
25122 BRESCIA

CROSS-POINT E PRESIDIO DELLA GRU
Si ritrovano tutti i mercoledì dalle 20.00 
c/o CIRCOLO DI RADIO ONDA D’URTO
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LE FREQUENZE IN FM NELLE PROVINCE DI: Brescia, 
Milano, Bergamo, Mantova, Cremona, Verona e Trento.
99.6 MHz
99.7 MHz
98.0 MHz
100.1 MHz
100.1 MHz
99.9 MHz
100.0 MHz
91.0 MHz
95.2 MHz
95.2 MHz
99.7 MHz
106.7 MHz
99.5 MHz
99.6 MHz
99.7 MHz
99.7 MHz
99.7 MHz
99.5 MHz
105.5 MHz

Brescia e provincia
Lago di Garda (BS)
Milano
Val Camonica (BS)
Lago d’iseo (BS)
Alta Val Camonica (BS)
Ponte di Legno (BS)
Val Trompia (BS)
Alta Val Trompia (BS)
Bagolino (BS)
Val Sabbia (BS)
Lago d’Idro (BS)
Botticino (BS)
Provincia di Bergamo
Mantova e provincia
Verona e provincia
Cremona
Alto garda e provincia di Trento
Trento e zone limitrofe

SUL SATELLITE HOT BIRD
Hot Bird 13° Est Frequenza: 11.541 MHz Polarizzazione: 
Verticale Symbol Rate:
22.000 FEC: 5/6
IN STREAMING
www.radiondadurto.org

È un’associazione culturale nata nel 2002, sulla scia 
del movimento telestreet che si è sviluppato in 
Italia e in Europa.
Ai suoi esordi televisivi, CTV trasmetteva, con 
un’antenna recuperata, dai tetti della città.
Ora, ai tempi di youtube e delle web tv, CTV continua 
a trasmettere e proporre contenuti, streammando 
dal suo sito (www.ctv.bs.it), proponendo i filmati dei 
propri attivisti, trasmettendo in diretta i principali 
appuntamenti di movimento di Brescia, o proposti 
da Radio onda d’urto.
Durante la Festa di Radio onda d’urto, CTV 
riprende, videoproietta accanto al palco principale 
e trasmette in diretta streaming sul proprio sito e 
via etere nella zona Est di Brescia, tutti i concerti, 
gli spettacoli teatrali, i djset e i dibattiti che 
animano queste due settimane di Festa. CTV vuole 
realizzare un canale televisivo digitale per avere 
una TV di movimento a Brescia, CTV cerca persone 
interessate al progetto televisivo.

Ci trovate in streaming sul sito www.ctv.bs.it
Per informazioni o collaborazioni, ci trovate a destra 
del palco principale della Festa, oppure scrivere a: 
info@ctv.bs.it

R A G G I U N G I  L A  F E S TA  I N  M E T R O P O L I TA N A !
fermata s.eufemia,  vicinissima all’ingresso!

Ultima corsa ore 22.30 nei giorni:
14,19, 20, 21, 25, 26, 27, 28

ultima corsa ore 01.00 nei giorni:
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1

Ogni giorno prima corsa alle ore 5.15



BRESCIA REZZATO

Viale S. Eufemia

USCITA 
S. EUFEMIA

W W W . R A D I O N D A D U R T O . O R G
t e l .  0 3 0 4 5 6 7 0

AREA FESTE IN VIA SERENISSIMA, BRESCIA
tra s.  eufemia e buffalora

CON LA METROPOLITANA - Fermata S. Eufemia - Buffalora 

DALLE AUTOSTRADE A4 E A21 - Uscire a Brescia Centro, imboccare 
la Tangenziale Sud in direzione Lago di Garda, uscire a S. Eufemia 
inserendosi in Via Serenissima e dopo aver superato la rotonda 
girare alla prossima a destra.

DA BRESCIA - In Viale Bornata proseguire per Viale S. Eufemia, 
girare a destra seguendo le indicazioni Tangenziale, imboccare  
Via Serenissima e girare alla prima a sinistra.

APERTURA CANCELLI DELLA FESTA ORE 19.00


