
Centro Sociale Magazzino 47 & Nuovo Astra Cinema popolare

sono lieti di presentarvi:

“Le luci della ribalta: il centro sociale riaccende un pezzo oscurato della città”

Restituiamo alla città di Brescia un angolo che le era stato sottratto: dopo anni di abbandono, il Cinema Astra torna a vivere, 
anche se per poche ore, offrendovi proiezioni, musica, dibattiti, possibilità d'incontro e confronto.
Lo facciamo perché questa è la nostra storia: 18 anni fa Magazzino 47 ha occupato uno stabile comunale in disuso e lo ha 
restituito alla città, l'ha risistemato e l'ha riempito con centinaia di iniziative, aprendolo anno dopo anno a tutt* coloro che 
desideravano uno spazio dove vivere liberamente la propria socialità.
Soprattutto lo facciamo perché questa città ne ha profondamente bisogno.
In queste settimane il Comune ha riempito di lucine alcune zone della sua città-vetrina, ma continua a costringere al buio la 
parte viva di questa città.
A Brescia ogni anno centinaia di persone vengono sfrattate, mentre si moltiplicano gli appartamenti costruiti e lasciati sfitti dai 
giochi della speculazione; le strade e le piazze vengono trasformate da luoghi di incontro a non luoghi di transito, togliendo le 
panchine, imponendo assurdi divieti relegando la possibilità di socializzazione ai soli luoghi del consumo.
A Brescia possiamo guardare le vetrine, ma non vogliamo guardarci negli occhi, per paura di trovarci l'incertezza di un domani 
messo in scacco dalla crisi e dalla precarietà.
Magazzino 47 vuole accendere le luci sui sogni, sui bisogni e sui desideri di una città che resiste ai tentativi di omologazione e 
di schiacciamento delle nostre esistenze.
Non accettare che la tua esistenza venga messa in ombra, accendi anche tu un angolo di città!

Programma delle iniziative:

ore 17.00 - Cinegionale 2.0: le rivolte nel mediterraneo raccontante sul web
ore 19.30 - proiezione NoCopyright: “Inside job”
ore 21.00 - dj set Reggae

non accettare che la tua esistenza venga messa in ombra, scegli il prossimo angolo da illuminare...

csa Magazzino 47


