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COMUNICATO STAMPA
24 Febbraio 2010
Il Movimento NO TAV si oppone dal 1989
alla realizzazione di un’opera inutile, sono dunque passati già 21 anni.
Venerdì 26 febbraio dalle ore 15

: è convocata a Rivoli un’Assemblea NO TAV

molto particolare e colorata per dire

La Storia siamo noi … adesso ve la raccontiamo
Decine di artefici della storia NO TAV raccontano la ricchezza del Movimento NO
TAV. E' un’occasione per rileggere il passato e guardare al domani, un’opportunità per
ascoltare e per raccontare, un happening per spiegare come la pensiamo e cosa
facciamo. Un pomeriggio di informazione e incontro.
teatrale “L’interezza non è il mio forte”, il gruppo musicale I Calvia & C., il Trio di Musica
Occitana AscheriColussiDe Paoli, il canto ribelle di Olivier Cabanel accompagnano tante
persone che raccontano episodi di una resistenza popolare che ha fatto e continua a fare
la storia dell’opposizione dal basso in Italia e non solo…
L'invitato speciale di questo evento è il professor Laurens Jan Brinkhorst, Coordinatore del
Progetto Prioritario TENT n. 6 LyonTorino perché in una sua lettera al Movimento NO
TAV del 3 novembre 2009 scrisse: “ … la vostra organizzazione ed io condividiamo
completamente un fatto: l’ambiente della Valle di Susa e l’arco alpino nella sua totalità
devono essere protetti.”
Gli altri invitati sono i Deputati Europei Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Luigi de Magistris del
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa e Joe Higgins del Gruppo
confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica.
Un incontro degli invitati con i media è previsto durante l’intervallo.

1989 – 2010, 21 anni di opposizione popolare alla nuova linea ferroviaria Lione  Torino

Venerdì 26 febbraio 2010
La Storia siamo noi … adesso ve la raccontiamo
Centro Congressi – Palazzo Comunale di Rivoli
Via Dora Riparia 2 (Cascine Vica) Rivoli
ore 15.00

accoglienza

ore 16.00  19.00 assemblea spettacolo
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