NOEXPO MAYDAY

five days in Milan
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SURVIVAL GUIDE FOR ACTIVISTS

29 · 04 · 2015 – 03 · 05 · 2015

Benvenut* alle cinque giornate di
Milano. Non spaventatevi se arrivate in
città senza sapere come funziona ogni
cosa. Raggiungete il CAMPEGGIO NOEXPO
oppure il luoghi indicati in questa
piccola guida e troverete attivist* che vi
aiuteranno ad orientarvi tra iniziative,
workshop e ospitalità. Per qualsiasi
domanda scrivi a: noexpo@autistici.org

Programma*
APRILE

29

19:30 – PIAZZA TRICOLORE
Milano si oppone alla marcia fascista

– LARGO CAIROLI
30 10:00
Corteo studentesco nazionale
10:00 – PARCO DI TRENNO
Inizio campeggio internazionale NoExpo
MAGGIO

01

14:00 – PIAZZA XXIV MAGGIO
NoExpo Mayday parade

– DIVERSI LUOGHI
02 11:00
Mobilitazioni diffuse contro Expo2015
– PARCO DI TRENNO
03 10:30
Assemblea plenaria generale

* potrebbe subire variazioni

Campeggio NoExpo

Parco di Trenno, dal 30 aprile al 03 maggio

Il campeggio è il luogo centrale dell'ospitalità dove si
svolgeranno workshop, assemblee, concerti e performance. Dove si mangia, si balla e si dorme insieme.
Il campeggio è autogestito, autofinanziato e gratuito.

COSA TROVI
· una cucina popolare e
vegana
· uno spazio coperto per
incontri e iniziative
· un infopoint
. servizi igienici ed
elettricità
. un bellissimo parco
COSA PORTARE
· una tenda
· un sacco a pelo
· un meterassino
· un bicchiere

· k-way in caso di pioggia
· carta d’identità e/o
passaporto
· tessera sanitaria
· adattatore per la corrente
· euro in contanti
· entusiasmo
COSA NON PORTARE
· droghe (sembra scontato
ma non lo è)
· troppi strumenti per
azioni dirette
· per questi giorni se lasci
gli animali a casa è meglio

MM1 BONOLA
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CUCINA
Al campeggio troverai una cucina popolare vegana,
che garantirà pranzo e cena per tutte le giornate del
campeggio. Anche la cucina è autogestita e funziona su
base volontaria, se vuoi dare una mano puoi rivolgerti
direttamente a loro!
I prodotti che mangerai arriveranno da piccoli produttori della zona, alcuni dei quali fanno parte di una

grande rete di comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare, in profondo conflitto con tutto quel
che Expo2015 e la sua idea di food rappresentano.
Per questo si cucina e si mangia insieme anche al
campeggio: riappropriarci di quel che mangiamo e di
come lo mangiamo è la nostra prima pratica in opposizione al mercato capitalista, pratica di resistenza,
ecosostenibile, senza sfruttamento degli esseri viventi e
alternativa al sistema liberista attuale.
VITA IN CAMPEGGIO
Il campeggio è un luogo condiviso e liberato, nel quale
poter esprimere socialità e relazioni. È uno spazio dove
consapevolezza e rispetto sono beni comuni, dove
sentirsi sicur* e a proprio agio, rilassarsi ed esprimere se
stess* completamente. Per stare bene devi assicurarti
che tutti stiano bene. Per avere attenzioni, dedica
attenzioni.Perchè stare bene dipende da tante cose, ma
prima di tutto che IO stia bene dipende da TE. Evitiamo atteggiamenti che possano mettere a disagio per la
propria sessualità, identità di genere, colore, origine
geografica, capacità fisiche o linguistiche ed età.
Rispetta la natura che ci ospita e le persone che la
popolano: non abusare di sostanze ed alcolici, stare
bene insieme è un'attitudine, è una responsabilità che
condividiamo.

30/04
10:00 apertura campeggio
13:00 pranzo sociale
18:30 assemblea nazionale NoExpo Pride, libere e
autodeterminate. Dal I° maggio al 20 giugno e oltre
21:00 EXPORTO2022 spettacolo di Sistema Torino
20:30 cena sociale
01/05
20:30 cena sociale
22:00 concerto delle bande
djset Internazionale Trash Ribelle
02/05
11:00 partenza Critical Mass NoExpo
13:00 pranzo sociale
18:00 Vassoi Umani performance porno-veg
di Frangette Estreme e Liberati Da Expo
20:30 cena sociale
22:00 Hip hop jam
03/05
12:00 Assemblea plenaria generale
13:oo pranzo sociale
15:00 chiusura campeggio

Legal Team

Per le manifestazioni di questi giorni è stato organizzato un legal team, composto di avvocat* e attivist*. Parte
di quest* avvocat* è disponibile ad intervenire alle
frontiere in caso di fermi illegittimi.
Una volta in città, informazioni di tipo legale saranno
disponibili al campeggio, presso l’infopoint.

numero del legal team
+39 342 833 2258

In caso di fermo o arresto, per la legge italiana, sei
tenut* a dichiarare le tue generalità e a mostrare un
documento. Puoi rifiutarti di rispondere a qualsiasi
altra domanda e richiedere immediatamente di vedere
un avvocat* . Il numero di telefono va usato in caso di
emergenza: tieni presente che le informazioni lì raccolte saranno diffuse dal campeggio e da attivist* che
supporteranno il legal team.

FREJUS e MONTBLANC France
DOMODOSSOLA Switzerland
Gianluca Vitale +393392664139
Guillermina Zapatero +393482416115
CHIASSO e SWITZERLAND
Gilberto Pagani +393472257078
Manuel Messina +393398764551
BRENNER Österreich
Nicola Canestrini +393348676783

VENTIMIGLIA France
Dario Rossi +393498827628
Raffaella Multedo +393389821907
GORIZIA – NOVA GORICA Slovenija
Giovanni Iacono +393393740653

Trasporti
RAGGIUNGERE IL CAMPEGGIO
dalla Stazione Centrale:
MM2 fino Cadorna > MM1 direzione Rho Fiera fino
Bonola > a piedi seguendo i cartelli
dall'areoporto di Malpensa:
Malpensa express fino a Cadorna > MM1 direzione Rho
Fiera fino Bonola > a piedi seguendo i cartelli
dall’arrivo del corteo [MM1 Pagano]:
MM1 direzione Rho Fiera fino Bonola > a piedi seguendo i cartelli
RAGGIUNGERE PIAZZA XXIV MAGGIO
dalla Stazione Centrale:
MM2 fino P.ta Genova > a piedi seguendo via Vigevano
dalla areoporto di Malpensa:
Malpensa express fino a Cadorna > MM2 fino P.ta
Genova > a piedi seguendo via Vigevano
dal campeggio:
a piedi seguendo i cartelli fino a Bonola > MM1 fino
Cadorna > MM2 fino a P.ta Genova > a piedi seguendo
via Vigevano

MM1 BONOLA

PARCO DI
TRENNO

P.za XXIV Maggio
MM2 P.ta GENOVA

visita:

NOEXPO.ORG

tieniti aggiornat* su:

tw: @noexpo2015
fb: ComitatoNoExpo

usa:

#noexpo
#mayday

Appunti

