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mercoledi
27 LUGLIO

ore 18.30
115 anni Fiom. Dal 1901 da una parte sola.
Con i lavoratori e le loro lotte per la democrazia, i diritti, 
la dignità del lavoro. 

Ma se il lavoro non c’è più? E se servissero più ingegneri e 
meno operai?
SERGIO ALBERTINI, docente di Economia, intervista e dia-
loga con MAURIZIO LANDINI, Segretario generale nazionale 
Fiom Cgil.

 

INTRODUZIONE

La Camera del Lavoro di Brescia è in festa per cinque giorni, da 
mercoledì 27 luglio a domenica 31 luglio. Saranno un’occasione di 
socialità, perché i social network possono essere utili ma è anche 
necessario incontrarsi a tavola per goderci buon cibo - magari con 
cuochi professionisti, tra cui la masterchef Lucia - e un momento di 
riflessione sui grandi temi del presente che stanno caratterizzando 
il nostro agire. 

La Carta dei Diritti Universali del Lavoro innanzitutto, cassetta degli 
attrezzi per affrontare con gli strumenti adeguati le sfide future. 

Le mobilitazioni in corso per rinnovare i contratti nazionali e per 
cambiare la legge Fornero sulle pensioni. 

Le lotte dei lavoratori agricoli e le iniziative per garantire il diritto 
alla salute.

E ovviamente le migrazioni, tema del nostro tempo che si intrec-
cia con i destini dell’Europa. Che vogliamo sociale, partecipata e 
democratica. 

Alla festa e alla lotta, quindi, parafrasando un vecchio slogan. Per-
ché gli anni a venire saranno difficili e dovremo essere protagonisti 
del cambiamento.

Damiano Galletti
Segretario generale Camera del Lavoro di Brescia ore 21.30

Concerto 
Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar



giovedi
 28 LUGLIO

Inaugurazione festa.
Sarà presente ANTONIO TREBESCHI, 
sindaco di Collebeato 

ore 18.00
Il quinto stato
Studenti, precari, autonomi, freelance 
e delegati intervistano 
SUSANNA CAMUSSO 
Segretario generale nazionale Cgil - 
sulla Carta dei Diritti Universali del Lavoro
Modera MASSIMILIANO DEL BARBA Corriere della Sera

ore 19.30
Il sindacato in cucina

Aperitivo Rosso con LUCIA GIORGI
la nostra delegata Filcams Cgil 
quinta classificata nell’edizione 2015 
di Masterchef.

ore 20.30 
Presentazione del Progetto Aiki

Una raccolta fondi a favore di Emergency. Seguirà una dimostrazione 
di aikido a cura del M. Antonio Mantovanelli (Aikido Budo Brescia) e 
una dimostrazione di arti marziali vietnamite a cura della M. Giusi 
Moneghini (Scuola Can Khon Dao).

venerdi 
29 LUGLIO

ore 20.30
Previdenza e dintorni.
Le pensioni di oggi e di domani

ore 24.00
DJ Set GioSkaRockSteady

ore 22.30
Concerto RedSka

ore 21.30 
Concerto Yo Yo Mundi

ANGELO MARANO Economista
CESARE DAMIANO Pres. commissione Lavoro alla Camera dei Deputati
IVAN PEDRETTI Segretario generale Spi Cgil nazionale
Modera ERMINIO BISSOLOTTI Giornale di Brescia 
Videomessaggio introduttivo di TITO BOERI Presidente Inps



sabato 
30 LUGLIO

ore 18.30
Diritto alla cura, un diritto disatteso

domenica 
31 LUGLIO

ore 13.00
Pranzo etnico

ore 18.30
Profughi. Storie in cammino

ore 21.00
Spettacolo Antonio Cornacchione

Canti di protesta, di lotta e del lavoro per concludere la 
serata con chitarre e fisarmoniche.

ore 20.30
Palco aperto: spazio agli iscritti
Reading a cura di Mirko Dallera e Renato Lancini

ore 21.00
Concerto True Grit - Rock/blues

ore 22.30
Concerto Nati Così - Pizzica 

Ne discutono:

DON FABIO CORAZZINA 
Parroco di Santa Maria in Silva 

MONSIGNOR GIANCARLO PEREGO 
Direttore nazionale Caritas “Migrantes”

VALERIO VALENTI 
Prefetto di Brescia 

Modera FRANCO VALENTI

Partecipano alla discussione:
GURMUKH SINGH Rappr. com. Sikh Lazio

BANASAL HARPREET Funzionario Flai Cgil BS

ANDREA PACO MARIANI SNK Video factory

ALBERTO SEMERARO Segretario Generale Flai Cgil Brescia

ore 19.30
Ci mettiamo le tende. Legalità 
e contratti  per un lavoro di qualità

Presentazione di “Programma Italia” a 
Brescia, progetto di Emergency.
Con ANNA CORDINI e alcuni operatori.

ore 22.30
Concerto Isaia & Radio Clochard

ore 24.00
Su fratelli, su compagne!



YO YO MUNDI
Il gruppo musicale riunito sotto il giocoso, italico e surreale 
nome Yo Yo Mundi, dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, ha 
cantato le storie partigiane, la rivolta e il valore dello Sciope-
ro, la Resistenza e l’amore passando dal folk al combat rock 
alla canzone d’autore, ingredienti che da sempre mescola 
con cura. In questo concerto gli Yo Yo Mundi presentano 
l’ultimo lavoro discografico “Evidenti tracce di felicità” (2016): 
un viaggio fra cornamuse, fisarmoniche, cembali e violini, 
una festa di piazza, un piccolo inno libero alla speranza che 
non muore. Gioia e rivoluzione che vanno a spasso insieme 
e mandano baci a un’altra Italia bella, coraggiosa e testarda. 

EUSEBIO MARTINELLI 
GIPSY ORKESTAR
La Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar nasce nel 2010, anno in cui Eu-
sebio inizia a suonare con musicisti che molto hanno influenzato 
la sua musicalità e in senso più generale il suo modo di dar vita ad 
uno spettacolo musicale. In quel periodo, anche grazie alla lunga 
collaborazione con Vinicio Capossela, ha modo di conoscere e di 
suonare con artisti di diversa nazionalità, tra cui anche la Kocani 
Orkestar (SRB) e la Taraf de Haidouks (RO), che gli fanno scoprire 
ed amare la grande musica gitana. Nasce così la voglia di dar vita a 
un progetto musicale in cui i musicisti e gli spettatori si uniscano in 
una festa che veda sullo stesso piano persone che ballano, suonano 
e cantano liberamente.

Eusebio Martinelli tromba e voce
Andrea Menabò chitarra
Tony Flow batteria
Stefano Lombardo fisarmonica
Gianluca Lione basso
Anya Nova danzatrice
Elena Griffin danzatrice

27 LUGLIO 28 LUGLIO



REDSKA
I RedSka sono una band combat ska-punk nata nel 2001 
nei pressi di Forlì-Cesena (Romagna, Italia). Nei quindi-
ci anni di attività, la band ha sviluppato le proprie radici 
antifasciste e antirazziste in maniera crescente e parallela 
al proprio sound, percorrendo la via dell’impegno sociale 
e politico attraverso la musica. Lo scorso maggio ha dato 
alle stampe l’EP “Red Spring”, un nuovo tassello nella storia 
discografica della band romagnola, ma anche un modo per 
festeggiare il quindicesimo anniversario di attività.

Frank Skaglione  voce & tromba
De Veggent  tastiere
The Lord “Rocksteady” Montz  chitarre
Aflo basso
Lele batteria
Teo Watchamanna trombone 
Mr Troy trombone 29 LUGLIO

Antonio Cornacchione, comico 
affermatosi nella trasmissione di 
Rai3 “Che tempo che fa”, presenta 
il suo nuovo spettacolo “Cronache 
sessuali”. Dopo il rapporto Kinsey che 
svelò al modo tutte le abitudini ses-
suali degli americani negli anni ‘60 
Antonio Cornacchione prova a scri-
vere un suo rapporto sulle abitudini 
sessuali degli italiani. Si parte dagli 
anni 70 per arrivare ai nostri giorni... 
Le domande sono semplici e dirette: 
È vero che non è possibile aprire una 
scuola per attori porno in quanto 
gli studenti vorrebbero tutti ripetere 
l’anno? Dietro al libertino mondo del 
web resiste un incallito moralista?

La band “Isaia & Radio Clochard” pro-
pone canzoni dal carattere popolare, 
ricche di melodie, sostenute da un 
ritmo coinvolgente forte di emozioni 
perché semplice e immediato. I 
radio Clochard cantano la vita: una 
vita fatta di gioie, amore e dolori di 
persone comuni. Storie verosimli, 
tragedie semi serie, fantasticherie di 
ogni sorta. Il gruppo ha prodotto tre 
album: “Lo spacciatore di serenate”, 
“Barcollo, ma non crollo...Live!” e “Belli 
dentro fuori legge”.

Isaia Mori  voce, chitarra
Stefano Zeni  violino e cori
Antonio D’Alessandro 
banjo e chitarra
Silvio Uboldi  tastiere e synth
Nicola Anni  basso
Mauro Carraro  batteria

30 LUGLIO 30 LUGLIO

ISAIA 
& RADIO CLOCHARD

ANTONIO
CORNACCHIONE



TRUE GRIT
“Matteo Pizzoli’s True Grit” è un 
trio che propone un repertorio 
immediato, alternando brani 
originali a grandi classici del 
blues. La band ha pubblicato nel 
Giugno 2014 un lavoro registra-
to in studio che contiene dieci 
composizioni originali.

Matteo Pizzoli  chitarra e voce
Matteo Morbio  basso
Andrea D’Alesio  batteria

NATI COSÌ
“Original Rock’n Pizzica from 
Lecce to Modena”: i Nati Così 
sono una band con ampia 
esperienza live che propone un 
colorato spettacolo di musica 
folk, rock, reggae e pizzica salen-
tina. I brani suonati attingono dal 
meglio della tradizione popolare 
dal nord al sud Italia, reinterpre-
tati con l’unico obiettivo di far 
divertire e ballare.

LA CUCINA
Aperta tutti i giorni dalle ore 19.00 
in collaborazione con Bistrò Popolare 

Tutte le sere Pizza a cura dell’ass. Amref

Mercoledì Spiedo solidale a cura dell’ass. “Chèi del spét”  
(costo 15€, prenotazioni al numero 331 62 08 605 o 030 37 29 204)

Giovedì Apertitivo ROSSO con Lucia Giorgi

Sabato Cena a cura del circolo Colori&Sapori

Domenica Pranzo Etnico

IL BAR
Mercoledì e giovedì aperto dalle ore 19.00

Da venerdì a domenica aperto dalle 18.30 
(apertitivi in apertura e cocktails in chiusura)

 
SARANNO PRESENTI GLI STAND DI:
Auser
Arci
Anpi
Nuova Libreria Rinascita
Emergency
Libera
Fond
Guido Piccini
Ass. Italia-Palestina
Zastava
Colori&Sapori
Ass. Apasci

31 LUGLIO 31 LUGLIO



Tornei Sportivi
AREA BIMBI
Sabato dalle 16.30 e domenica dalle 15.30
Gonfiabili, Attività e Laboratori, Truccabimbi, 
Letture animate

Informazioni e iscrizioni 
331 62 08 605

BASKET 
Venerdì e Sabato dalle 19.00 alle 21.00
Torneo 3 contro 3, Gara tiro da 3 punti, 
gioco libero per grandi e bambini

Informazioni e prenotazioni
Guido 
mobile 340 30 70 194
mail guido.allieri@cgil.brescia.it

MOSTRE
Catalogna Bombardata

Immagini e testimonianze a 80 anni 
dalla Guerra Civile Spagnola (1936-1939), 
raccolte in una mostra itinerante che 
dopo il grande successo in terra spagno-
la, in Catalogna e poi anche in Messico, 
viene riproposta in Italia. Ieri come oggi: 
la guerra, le bombe, i profughi, le vittime 
civili.

CALCIO
Sabato e domenica
Torneo a squadre da 11

Informazioni e prenotazioni
Dash 
mobile 389 84 91 864 | 331 62 08 605
mail dashnor.bitri@libero.it



COME RAGGIUNGERE LA FESTA

Collebeato (BS) Centro Civico “Porta del Parco” 
Via Trento > seguire indicazioni “Centro sportivo”

WWW.CGIL.BRESCIA.IT
INFO  030 37 29 204
MOBILE  331 62 08 605

FESTA
LOCANDA DEL PESCO
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