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FESTIVAL17

Un festival indipendente



14 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 ESpAñA CIRCO ESTE 
 “TOUR DELLA MALEDUCAZIONE”

16 GIUGNO - 20 €

 BRUNORI SAS 
 OPENING ACT: VERANO

17 GIUGNO - 10 € fino h. 21, 13 € dopo

 ALTAVOZ DE DIA 
 NASTIA | pEGGY GOU | BASSA CLAN
 MaX D. bLas & aLtaVOZ DJ’s

23 GIUGNO - 8 €

 LO STATO SOCIALE 
 OPENING ACT: EDO E I BUCANIERI

24 GIUGNO - 5 €

 HOLI A SHERWOOD 
 NITRO & Dj SLAIT | SICK LUKE 
 CatCH a FIre | rIVerbrOs | trasH DanCe | HYPe

28 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 DENTE 
 OPENING ACT: COLOMBRE

07 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 GAZZELLE 
 GIORGIO pOI 

01 LUGLIO - 25 €

 BLOODY BEETROOTS 
 OPENING ACT: DEMONOLOGY HiFi

04 LUGLIO - 15 €
 sHerWOOD GOes HarDCOre #3  
 SUICIDAL TENDENCIES 
 “wORLD GONE MAD TOUR” 

06 LUGLIO - 10 €

 ASCANIO CELESTINI 
 CHE FINE HANNO FATTO GLI INDIANI PUEBLO?

07 LUGLIO - 1 € PUò bastare

 SISMA NIGHT 
 CUT & UNIVERSAL SEX ARENA

08 LUGLIO - 20 €

 BAUSTELLE 
 OPENING ACT: pIETRO BERSELLI

11 LUGLIO - 15 €

 GHALI 
 #ALBUM TOUR 2017

14 LUGLIO - 1 € PUò bastare

 D’N’B CHIAMA ITALIA 
 Dj FERRO & MC DEF feat. SISMINO
  aLeX:IGnO | nO One KnOWs | sUb COnCePt ...

15 LUGLIO - 10 €

 DUBIOZA KOLEKTIV 
 OPENING ACT: pSYCODRUMMERS

30 GIUGNO - 1 € PUò bastare
 sHerWOOD reGGae DaY #3  
 RANDY VALENTINE 
 FORELOCK & ARAWAK 

09 GIUGNO - 10 €

 THE ZEN CIRCUS 
 FAST ANIMALS & SLOW KIDS 

10 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 EX-OTAGO 
 SICK TAMBURO 

INIZIO CONCERTI ALLE ORE 21.00 || APERTURA CANCELLI ALLE ORE 19.00
17 GIUGnO APERTURA ALLE ORE 17.00 || 24 GIUGnO APERTURA ALLE ORE 16.00

MaIn STagE

IT’S TIME ... FOR SHERWOOD FESTIVAL
è tempo di stare insieme, di far vivere questo parcheggio, di riempirlo di vita, di parole, di 
musica, di socialità, di sport.
è tempo di prenderci i nostri diritti, di stare dalla parte del giusto, di non avere paura.
è tempo della solidarietà, dell’umanità contro la guerra e la barbarie che ci vogliono imporre. 
è tempo di accogliere, di stare fianco a fianco.
è tempo di condividere e cooperare, confrontarsi, approfondire, conoscere per capire.
è tempo di sherwood Festival.



LIVE 

SECOnD STagE

VENERDI 09 GIUGNO
 MOMOSTOCK 

08 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 MOpLEN 

DJ-SET ORE 24.00 

SABATO 10 GIUGNO
 SOUNDpARK  
 WHITE NOISE 
VENERDI 16 GIUGNO
 LA VALIGETTA DI ANDY 

SABATO 17 GIUGNO
 ALTAVOZ Dj’S 

VENERDI 23 GIUGNO
 LO STATO SOCIALE Dj-SET 

SABATO 24 GIUGNO
 HOLI Dj’S 
 CatCH a FIre & rIVerbrOs

VENERDI 30 GIUGNO
 BOMCHILOM  
 MR. ROBINSON 

SABATO 01 LUGLIO
 ROYAL RUMBLE 
 DaFt PUnK VS tHe PrODIGY VS tHe CHeMICaL brOtHers

VENERDI 07 LUGLIO
 SISMA Dj-SET 
 tOnI DJ & a c

SABATO 08 LUGLIO
 INDIE MANIA 
 OrDInarY nOIse & Caste

SABATO 15 LUGLIO
 BIM BUM BALATON  
 AL TAjARA COLLECTIVE 

VENERDI 14 LUGLIO
 D’N’B CHIAMA ITALIA 
 AFTERSHOw 

13 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 MOOD 

15 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 pATOIS BROTHERS 

20 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 CATTIVE ABITUDINI 

22 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 VOINA 

27 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 BIRTHH 

29 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 WILLIE pEYOTE 

05 LUGLIO - 1 € PUò bastare

 BLINDUR 

02 LUGLIO- 1 € PUò bastare

 8° HIP HOP DAY: MURUBUTU 
 + FREESTYLE BATTLE 

21 GIUGNO - 1 € PUò bastare
 TWO BIRDS ONE STONED 
 pIERO DE CHECCHI 

04 LUGLIO - 15 €
 SHERwOOD GOES HC #3 MINKIONS, 
 DANNY TREjO, GAME OVER, THE FROG 

07 LUGLIO - 1 € PUò bastare
 SISMA NIGHT: ALCESTI 
 HOpE YOU’RE FINE BLONDIE 

12 LUGLIO - 1 € PUò bastare
 RED EYES IN THE FOREST: SYD ARTHUR 
 CLAYTORIDE + DUVALIER + FOLKS, STAY HOME 

12 GIUGNO - 1 € PUò bastare

 USUAL 



DIBaTTITI second sTAGe

A cura di Globalproject.info
Dalle vittorie durante l’amministrazione 
Obama al pugno di ferro di Trump, dai “water 
Protectors” di Standing Rock allo sgombero 
del campo di Oceti. Il movimento che si oppone 
al “North-Dakota Pipeline”, un oleodotto che 
rischia di devastare completamente la riserva 
indiana dei Sioux, ha mostrato al mondo la 
violenza del capitalismo estrattivo ma anche le 
possibilità di un riscatto. All’interno di un tour 
europeo, i rappresentanti di questo movimento 
incontreranno diverse realtà italiane che da 
anni si oppongono all’arroganza di un modello 
basato su speculazione e grandi opere.
ne discutiamo con: 
“Water protectors” di Standing Rock e attivisti 
No Grandi Navi, No Tav Valsusa, No Ombrina, 
Terre in Moto Marche e Vicenza Si Solleva.
Introduce e modera: 
Antonio pio Lancellotti (Globalproject.info)

LUNEDI 19 GIUGNO - Ore 21.00

 LE LOTTE GLOBALI CONTRO 
 IL CApITALISMO ESTRATTIVO  
 standing rock incontra i movimenti italiani 

A cura di Globalproject.info
Quando parliamo di “populismo” dobbiamo 
riferirci ad un contesto storico ben preciso: la 
crisi della società occidentale, in particolare dei 
concetti che hanno strutturato quella europea. 
Ma se guardiamo più da vicino il fenomeno ci 
rendiamo conto che è più corretto parlare di 
“populismi”, con le loro diverse origini, i loro 
diversi orientamenti e ideologie politiche. A 
partire da questo, come possiamo descrivere 
le diverse tipologie? Da quali esperienze 
dell’America Latina provengono? Possiamo 
trovare tra tutte le varie correnti un minimo 
comune denominatore e delle ambiguità 
di fondo della “strategia populista”? Quali 
strumenti comunicativi e linguistici utilizzano 
i “populismi”? È necessario tenerne conto 
per orientarci nei meandri dei “populismi” e 
vederne le luci e le ombre, al fine di facilitare la 
ricerca di una valida alternativa alla situazione 
di crisi (sociale, economica, culturale, 
ambientale) che stiamo vivendo?
ne discutiamo con: Manuel Anselmi (sociologo 
e autore del libro “Populismi. Teorie e problemi”), 
Francesco Biagi (ricercatore, attivista e curatore 
di “Populismo, democrazia, insorgenze. Forme 
contemporanee del politico”), Mario pezzella 
(filosofo politico e autore di “Insorgenze”).

Introduce e modera: 
Fabio Mengali (Globalproject.info)

LUNEDI 03 LUGLIO - Ore 21.00

 IL pOTERE DEL pOpOLO  
 “Populismi” e rivoluzione  
 nella crisi dell’europa 

reato di solidarietà e mantra securitario: le 
nuove frontiere dell’europa fortezza. 
A cura del Progetto Melting Pot
L’attualità e la rilevanza del dibattito culturale 
e politico sulle migrazioni attraversano 
un periodo di forte criminalizzazione della 
solidarietà e di politiche orientate dal mantra 
securitario, nelle quali prevale la riproduzione 
di dispositivi giuridici restrittivi nonché un 
argine ai flussi sulla rotta del Mediterraneo 
centrale. Per un istante questo dibattito è 
stato travolto dall’immaginario solidale della 
manifestazione di Milano del 20 Maggio, che ha 
messo in mostra l’esistenza nel paese di una 
molteplicità di soggetti ed esperienze per nulla 

LUNEDI 26 GIUGNO - Ore 21.00

 SIDE BY SIDE  
 Proteggere le persone non i confini 

marginali: un mondo - solitamente oscurato 
- aperto, plurale, antirazzista e meticcio, 
eccedente di buone pratiche e proposte, 
politicamente orientato che ha deciso di 
prendere parola pubblicamente per affrontare 
il tema dell’immigrazione in un modo diverso.
ne discutiamo con: 
Cédric Herrou (contadino della Val Roya), pietro 
Massarotto (avvocato e presidente del NAGA, 
Milano), un rappresentante di Medici Senza 
Frontiere e altri ospiti in via di definizione.
Introduce e modera: 
Stefano Bleggi (Progetto Melting Pot)



TEaTRO second sTAGe

A cura dell’associazione Ya basta Êdî bese!
Miseria e precarietà, pericolo e ricatto sulla vita 
sono i motivi che determinano le migrazioni 
di migliaia di persone. Siamo nell’epoca dei 
muri, l’epoca del mondo spaccato da tanti 
confini eretti dal capitale per separare non 
le ideologie ma la stessa umanità. Ai confini 
d’Europa - in Turchia - attorno alla Palestina, 
alle frontiere centroamericane - in Messico -, 
ogni giorno vengono alzate barriere che non 
sono solo di cemento e filo spinato ma anche 
di xenofobia, bugie ed ingiustizie, muri dettati 
da leggi che erodono i diritti fondamentali. Tre 
diversi mondi a confronto che portano una 
stessa narrazione. Proveremo a comprendere 
quello che succede in quei territori così lontani 
ma allo stesso tempo centrali nell’ambito della 
politica internazionale. 
ne discutiamo con: Fabrizio Lorusso 
(giornalista freelance e ricercatore in Messico), 
Michele Giorgio (giornalista de “Il Manifesto”), 
Davide Grasso (combattente YPG)
Modera: Associazione Ya Basta Êdî Bese!

LUNEDI 10 LUGLIO - Ore 21.00

 I MURI DELLA VERGOGNA  
 Le prigioni del capitalismo 

A cura di Globalproject.info
Il ‘77 ha scompaginato le carte della politica 
italiana. È stato l’anno delle grandi piazze, 
dei movimenti studenteschi, del femminismo, 
dell’Autonomia Operaia, di Radio Alice e di 
Radio Sherwood, delle innovazioni linguistiche, 
degli espropri, delle barricate innaffiate dallo 
Champagne, degli Indiani Metropolitani, delle 
P 38, dei poliziotti infiltrati.
Poi, su quella generazione di ribelli, si 
sono abbattute la repressione, le opzioni 
terroristiche e l’eroina. Allo Sherwood Festival 
ospitiamo alcuni testimoni chiave di quel 
momento storico, per raccontare un altro 1977.
ne discutiamo con: 
Toni Negri, Oreste Scalzone, Cristina Morini, 
Franco piperno e Vincenzo Miliucci.
Introduce e modera: 
Marco Baravalle (Sale Docks - Venezia)

GIOVEDI 13 LUGLIO - Ore 21.00

 SETTANTASETTE  
 Quarant’anni fa, la rivoluzione “qui ed ora”. 

25 GIUGNO - Ore 21.00 - seCOnD staGe

 LE SCARpE DEI CApORALI 
Spettacolo di Salvatore Cutrì 
Con la regia di paolo Grossi
Prodotto dal Collettivo Mamadou

Lo spettacolo ha come obiettivo l’avvio 
e il sostegno di iniziative concrete per il 
superamento delle condizioni di vita dei 
braccianti agricoli del Sud Italia all’interno dei 
ghetti di Rosarno, Boreano, Rignano e Cassibile. 
Prima dello spettacolo verrà presentato il 
progetto del “Collettivo Mamadou” di Bolzano.

18 GIUGNO - Ore 21.30 - seCOnD staGe

 WELCOME 
Spettacolo di e con Beppe Casales
Musiche originali di Isaac de Martin

Spettacolo nato dalla partecipazione alla 
campagna di solidarietà #overthefortress al 
campo di Idomeni. Il teatro come mezzo per 
restituire profondità alle storie di questi esseri 
umani e per comprendere chi siamo e cosa sta 
succedendo intorno a noi.

11 GIUGNO - Ore 21.00 - seCOnD staGe

 MI HANNO AMMASTATO 
Prodotto da BeDi produzioni
Con Alessia Bellotto, Loris Di pasquale, 
paolo Esposito e Marica Rampazzo

Partendo dalla vicenda dell’anarchico Pinelli, 
attraversando i fatti del G8 di Genova per 
arrivare a raccontare della morte di Federico 
Aldrovandi. Coloro che dovrebbero rispettare le 
leggi e proteggere i cittadini spesso, facendosi 
scudo dell’uniforme, diventano artefici di 
illegalità e di gravissimi atti di abuso.



DIBaTTITI sherwood books & mediA

 GIOVEDI 08 GIUGNO - ORE 20.30 

I decreti Minniti-Orlando: cosa succede 
quando la percezione supera la realtà
I decreti Minniti-Orlando si basano 
sulla sicurezza come percezione e non 
come  condizione materiale, continuano 
a contrastare i sintomi del “degrado” 
senza curarsi della malattia. In questa 
narrazione, facile preda dei populismi, 
l’erosione del Comune e dei diritti dei 
migranti si rinvigorisce estendendo la 
devianza sociale.
ne discutiamo con: paolo Graziano 
(Professore SciPol UniPd), Stefano Bleggi 
(Progetto Melting Pot), paolo Giacon (Collettivo 
SPAM e studente al Master di Criminologia Critica e 
Sicurezza Sociale UniPd).

Introduce e modera: 
Collettivo Universitario SpAM - Padova

 GIOVEDI 15 GIUGNO - ORE 20.30 

Liberismo e protezionismo: due facce di 
una stessa medaglia?
Dal 2008 in avanti l’intervento statale 
in economia è diventato parte organica 
della strategia neoliberale, soprattutto in 
relazione ai tanti programmi di salvataggio 
delle banche. Con l’elezione di Trump 
il protezionismo economico ha assunto 
connotati ideologici inediti, fondandosi 
soprattutto sulla razzializzazione del 
mercato del lavoro e su un nuovo slancio 
estrattivo dell’industria energetica. Quali 
sono, in questo contesto, le continuità e le 
divergenze tra liberismo e protezionismo?
ne discutiamo con: 
Andrea Fumagalli (Economista e fondatore di 
Effimera.org) e Francesco Silvi (Economista e 
collaboratore di Globalproject.info)

 DOMENICA 18 GIUGNO - ORE 20.30 

Presentazione del libro “Abitare Illegale” 
di Andrea Staid (Ed. Milieu) con la presenza 
dell’autore.
Tra Europa e Stati Uniti un viaggio nelle 
più differenti esperienze abitative, dalle 
case occupate italiane ai “wagenplatz” in 
Germania, dai villaggi rom e sinti del nord 
Italia, ai “pueblos ocupados” in Spagna. 
Ma non solo: ecovillaggi e comuni, slum 
urbani e baraccopoli, autocostruzioni e 
tendopoli. Una ricerca che decostruirà 
le certezze sull’abitare del cosiddetto 
“primo mondo”, scritta con la passione 
dell’attivista e il rigore dello studioso.

 MARTEDI 20 GIUGNO - ORE 20.30 

Presentazione del libro “Sopravvivere 
a Sarajevo”, a cura di FAMA Collection 
(Bébert Ed.).

Sopravvivere a Sarajevo è la traduzione 
italiana dell’opera “The Art of Survival”, 
parte di un ampio progetto culturale del 
gruppo di artisti bosniaci FAMA Collection.
Grazie all’eccezionale documentazione 
arricchita da foto dell’epoca e illustrazioni, 
il libro ci proietta nella vita di tutti i giorni 
di una città che si trova in uno stato di 
eccezione permanente: 1.395 giorni passati 
senza luce, acqua e gas, il più lungo assedio 
della storia contemporanea. Sopravvivere 
a Sarajevo costituisce un archivio del 
futuro, un monito al tempo presente 
sulla pericolosità dei nazionalismi, una 
questione oggi più che mai al centro degli 
equilibri europei.

ne discutiamo con: 
Matteo pioppi (Bébert Edizioni ) e Riccardo 
Bottazzo (Direttore di EcoMagazine).



 GIOVEDI 22 GIUGNO - ORE 20.30 

Giù le mani dalle nostre terre e dai Beni 
Comuni
È sempre più evidente che la “questione 
ambientale”, o meglio il rapporto uomo-
natura, è centrale dal punto di vista 
della lotta di classe intesa non in senso 
“economicistico” ma come movimento 
rivoluzionario che trasforma lo stato 
presente delle cose per la costruzione del 
“comune” e della comunità di liberi ed 
eguali. Un passaggio epocale al di la della 
logica produttivistica e lavoristica, al di 
la dell’ “ambientalismo di maniera”, che 
non mette in discussione radicalmente 
il modo di produzione capitalistico e 
l’ideologia neoliberista che lo supporta. Le 
trasformazioni antropologiche operate dallo 
sviluppo capitalistico, con la sistematica 
e rapace distruzione dell’ambiente, dei 
territori, e del “mondo della vita”, è sotto 
gli occhi di tutti. Questa problematica è 
tanto più attuale nel nostro territorio dove 
consumo di suolo, avvelenamento delle 
acque (PFAS), inquinamento dell’aria 
hanno raggiunto limiti catastrofici. Sotto 
attacco i beni comuni fondamentali: terra, 
acqua, aria. Il Veneto come nuova terra dei 
fuochi! Il dibattito continuerà il 29 Giugno.
ne discutiamo con: Dott. Francesco palese 
(Spazio Salute Popolare - Padova), Collettivo 
Resistenze Ambientali padova, Vicenza Si 
Solleva e altri ospiti in via di definizione.

 MARTEDI 27 GIUGNO - ORE 20.30 

Chi è Donald Trump? Le elezioni degli Stati 
Uniti tra populismo e puritanesimo.
Il 5 novembre 2016 il mondo si è svegliato 
con la notizia politica che più era stata 
scongiurata: la vittoria di Donald Trump. 

 GIOVEDI 29 GIUGNO - ORE 20.30 

Tra cultura operaia ed ambientalismo 
Dal pensiero ecologico di Andre Gorz 
ai movimenti ambientalisti globali sui 
mutamenti climatici. 
ne discutiamo con: 
Emanuele Leonardi (ricercatore presso 
l’Università di Coimbra - Portogallo). 

Durante l’incontro verrà presentato il 
nuovo lavoro del sociologo americano 
jason Moore, dal titolo “Antropocene o 
Capitalocene” (Ed. Ombrecorte).

 MERCOLEDI 05 LUGLIO - ORE 20.30 

Serial-addicted: narrazione, immaginari e 
critica delle serie televisive
Le serie televisive sono davvero un fenomeno 
contemporaneo? Cosa è successo nel 
passaggio da Beautiful al Trono di Spade? 
Quali sono le differenze tra una miniserie, 
una procedurale e una antologica? A quali 
immaginari si riferiscono?
ne discutiamo con: 
Federica Abramo (Università di Trento), autrice 
di un libro (edito da Villaggio Maori Ed.) 
dedicato completamente all’argomento. 

Perché è riuscito a vincere? Qual’è stata 
la sua strategia? Quale il suo messaggio 
politico? A quale cultura politica si è 
appoggiato? Tra populismo reazionario, 
puritanismo e idea di spazio (s)confinato 
cerchiamo di capire il fenomeno Trump.
ne discutiamo con: 
Fabio Mengali (Autore del libro “Di cosa parliamo 
quando parliamo di Trump”, Ed. Villaggio Maori), 
Fabio Tarzia e Emiliano Ilardi (Autori di “Spazi 
(s)confinati” e “Un puritano alla Casa Bianca”, Ed. 
ManifestoLibri).



fESTIvalS nEl fESTIval

24 GIUGNO - aPertUra CanCeLLI Ore 16.00

 HOLI A SHERWOOD 
IL FESTIVAL DEI COLORI - 4a Edizione
Una produzione Sherwood e Catch a Fire

HOLI è una delle più antiche celebrazioni 
indù. Per un giorno non esistono caste, 
differenze di età, sesso e status sociale.
Un giorno dai mille colori come quelli di 
cui vorremmo fossero colorate le nostre 
vite, la nostra società, il nostro mondo.

La polvere è naturale e assolutamente 
sicura. Se hai problemi respiratori ti 
consigliamo di indossare una maschera 
facciale e non respirare la polvere.
Sconsigliamo la partecipazione a persone 
asmatiche o con altri problemi allergici.

Per questioni di sicurezza non sarà 
possibile utilizzare colori portati da casa.

Dalle ore 16.30 alle 24.00 sul MAIN STAGE 
si esibiranno: NITRO & Dj SLAIT, SICK 
LUKE, CATCH A FIRE SOUND, RIVERBROS, 
TRASH DANCE & HYpE TEAM.

NITRO: L’anno scorso si è esibito sul 
nostro palco assieme a Clementino. 
Quest’anno il giovane rapper vicentino 
torna a Sherwood dopo aver raggiunto il 
disco d’oro per l’album “Suicidol”.

Dj SLAIT: Membro fondatore dei collettivi 
“Machete” e “333 Mob”. Attualmente sta 
accompagnando Salmo nel suo tour.

SICK LUKE: È uno dei producer di punta 
della scena trap italiana nonché l’artefice 
principale del successo del controverso 
collettivo romano “Dark Polo Gang”.

Dalle 24 sul SECOND STAGE si esibiranno: 
CATCH A FIRE SOUND & RIVERBROS.

I lanci collettivi saranno concentrati di 
fronte al Main stage alle ore 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 e 24.00.

30 GIUGNO - aPertUra CanCeLLI Ore 19.00

 SHERWOOD REGGAE DAY #3 
Per il terzo anno consecutivo arriva lo 
SHERWOOD REGGAE DAY, una splendida
giornata che ci cullerà con le tipiche 
sonorità giamaicane facendoci passare 
una serata indimenticabile. Sul Main 
stage, in questa edizione, si alterneranno 
il singer inglese di origini giamaicane 
RANDY VALENTINE e la compagine 
sarda FORELOCK & ARAWAK che farà 
anche da backing band al giovane talento 
d’oltremanica. L’apertura della serata 
sarà affidata alle sapienti selezioni del 
veterano MR. ROBINSON mentre, dopo 
il concerto, si ballerà con il celeberrimo 
sound padovano BOMCHILOM.

02 LUGLIO - aPertUra CanCeLLI Ore 18.00

 SHERWOOD HIp-HOp DAY - 8a Ed.  
Giornata dedicata alla cultura e alla 
musica Hip-Hop come mezzo per 
riappropriarsi della propria identità, dei 
diritti e della libertà.

Ore 19.00 | Second Stage
ELIMINATORIE FREESTYLE BATTLE
Selezione dei concorrenti che andranno a
comporre il tabellone e inizio della fase 
eliminatoria della battle.

Ore 21.00 | Second Stage
MURUBUTU + LA KATTIVERIA & Dj T-ROBB

Ore 22.00 | Second Stage
FINALI FREESTYLE BATTLE

Per iscrizioni inviare una e-mail 
a mbassado@gmail.com con oggetto “Battle”, 
per poi confermare la propria presenza in 
loco entro le ore 18.15.



04 LUGLIO - aPertUra CanCeLLI Ore 19.00

 SHERWOOD GOES HARDCORE 3 
Per il terzo anno consecutivo, sul palco 
dello Sherwood Festival, va in scena 
una giornata dedicata interamente alla 
musica Punk Hardcore: SHERWOOD 
GOES HARDCORE #3. Un festival nel 
festival creato in collaborazione con Trivel 
Collective e Venezia Hardcore. Grazie alla 
completa dedizione dei loro componenti, 
questi collettivi sono riusciti a diventare 
dei veri e propri punti di riferimento per 
l’underground italiano e sono riusciti ad 
esportare, in Italia e all’estero, le proprie 
local bands. Quest’anno si fanno le cose 
in grande ed i palchi attivi saranno due. 
Sul Second Stage vedremo la Reunion dei 
MINKIONS, i veneziani DANNY TREjO, gli 
estensi GAME OVER e i veronesi THE FROG. 
A seguire ci si trasferirà sul Main Stage 
per il “Grand Finale” che vedrà in scena 
i paladini del thrash core statunitense e 
mondiale: i SUICIDAL TENDENCIES. Una 
serata storica a cui non potete mancare!

09 LUGLIO - aPertUra CanCeLLI Ore 18.00

 SHERWOOD FOR KIDS 
Una giornata interamente dedicata ai più 
piccoli e ... a chi vuole tornare bambino. 

Dalle ore 18.00 | I giochi dimenticati di 
Lodovico. Divertirsi con i giochi antichi 
| Giochi di strada con il Gruppo scout 
Pablo neruda | La fantasia trasforma. 
Laboratorio di riciclo creativo con i 
volontari di Sherwood | Giochi in scatola. 
Vecchi e nuovi giochi per tante sfide di 
strategia ... usate il cervello! | Truccabimbi 
| Giuditta e le sue marionette ballerine | 
Sport  Area a cura della Palestra Popolare 
Galeano | Body percussion. Suonare con 
il corpo con Carla e Paola.

Ore 18.30 | Una merenda sana per tutti!

 SpETTACOLI 

Dalle ore 19.00 | “A ruota libera” a cura 
di “I 4 elementi” in scena Paolo Piluddu 
| “Faccia di Gomma” di Otto Il bassotto.

Ore 21.30 | “Anita, giocoliere da bagno” 
con  anna Marcato, regia rita Pelusio.

07 LUGLIO - aPertUra CanCeLLI Ore 19.00

 SISMA NIGHT  
SISMA è un’etichetta discografica ed un 
collettivo nato a Treviso nel 2014. 
Questo progetto vuole creare una scena 
musicale viva, forte e sempre presente, 
organizzando concerti in cui si propongono 
band emergenti locali affiancate dai 
progetti artistici più noti nell’underground 
nazionale e non. Quest’anno saranno due 
i palchi attivi: sul Main stage si esibiranno 
CUT e UNIVERSAL SEX ARENA, mentre 
sul second stage si alterneranno ALCESTI 
e HOpE YOU’RE FINE BLONDIE.

12 LUGLIO - aPertUra CanCeLLI Ore 19.00

 RED EYES IN THE FOREST 
RED EYES nasce nel 2015 con in testa le 
label indipendenti hardcore e grunge di 
una volta, i piedi piantati nella scena che la 
origina e le mani tese per prendersi quello 
che vuole. Red Eyes è autodistribuzione 
organizzata, interazione artistica e porto 
di mare. Red Eyes, occhi rossi come chi 
dorme poco e vive troppo. In questa serata 
potrete assistere ai live di CLAYTORIDE, 
DUVALIER e FOLKS, STAY HOME. Ospiti 
speciali saranno gli inglesi SYD ARTHUR.



DALL’07/06 AL 15/07 | Presso la Pizzeria

 CORSO DI FORMAZIONE pIZZAIOLI 
Corso teorico e pratico ospitato dalla Pizzeria 
dello Sherwood Festival. Apprenderete l’arte 
della pizza con “pasta madre”, la reperibilità 
di materie prime a filiera corta per valorizzare 
i piccoli produttori, le tecniche di impasto, 
manipolazione, lievitazione, maturazione, 
farcitura e cottura per avere una pizza gustosa 
e digeribile. alla fine del corso: saggio finale e 
rilascio dell’attestato di frequenza.

Info e prenotazioni: info@corsopizzaioli.it
oppure telefonando al 347.4137271

CORSI & WORkSHOpS
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1. ENTRATA 2. SOUK Market 3. DOLCIUMI 
4. KEBAB DA VAHID Kebab, felafel, piatti iraniani 
5. SECOND STAGE Concerti, dibattiti e teatro 6. BLACK MAMBA 
Cocktails & long drinks 7. SHERWOOD BOOKS & MEDIA Libreria,
comunicazione, video, foto 8. WC 9. TABACCHI 10. FRUTTERIA & GELATERIA 
Gelati, frutta, insalate, cocktails 11. BAR “LA VELA” Spritz, birre in bottiglia, birre 
speciali e snacks 12. BAR CENTRALE Birre, bibite, gelati, liquori, long drinks, snacks e patatine 
fritte 13. FERMENTI Birre artigianali alla spina e prodotti alimentari di qualità 14. FAME CHIMICA 
Piadine & crepes 15. pEDANA CARROZZINE & SEDIE A ROTELLE 16. TEX MEX SALOON Un viaggio 
nei sapori tra Texas e Messico 17. pANINI & HOT DOG 18. pRECARIANS pLAYGROUND Spazio 
polisportivo 19. SAN pRECARIO SHOp 20. WC 21. MAIN STAGE 22. FRIGGITORIA Fritti e panini 
23. RISTORANTE Primi, secondi piatti e “Ciccio burger” 24. OSTERIA & ENOTECA Primi, cicchetti, 
vini, birre artigianali, dolci e caffè 25. SHOp SHERWOOD FESTIVAL 26. pIZZERIA 27. pRESIDIO 
SANITARIO 28. L’OASI DI LITTLE jOHN Spazio bimbi.

DOMENICA 18 GIUGNO | DALLE 15 ALLE 19

 WORKSHOp DI FONIA LIVE 
Introduzione ai concetti e alle tecniche della 
fonia in ambito live. Con piero De Checchi.

DOMENICA 25 GIUGNO | DALLE 15 ALLE 19

 WORKSHOp DI SCRITTURA GIORNALISTICA 
Come si scrive un articolo per la carta stampata 
e per il web: differenze, contenuti, errori più 
frequenti. Con Riccardo Bottazzo.

DOMENICA 09 LUGLIO | DALLE 15 ALLE 19

 IL MONTAGGIO: LA LINGUA DEL CINEMA 
Conversazione sul montaggio cinematografico 
e il talento di raccontare storie. 
Con Davide Vizzini.

Info e prenotazioni: workshop@sherwood.it
aggiornamenti su www.sherwood.it/festival



SpaZI

SHERWOOD BOOKS & MEDIA è lo spazio nel quale convivono e si intrecciano varie forme 
di espressione e saperi indipendenti all’interno dello Sherwood Festival.

I siti Globalproject.info e Sherwood.it, i collettivi Sherwood Foto e Sherwood Video, 
la Libreria, saranno uniti nello stesso stand al fine di arricchire le produzioni culturali 
del festival attraverso dibattiti, workshop, mostre, presentazioni di libri e trasmissioni 
radiofoniche. In un ambiente accogliente, allestito con materiali riciclati a cura del 
progetto Re-Biennale, sarà possibile ogni giorno acquistare e leggere libri, approfondire 
conoscenze ed entrare in diretto contatto con il mondo del mediattivismo.

Durante la settimana, in orario aperitivo, i conduttori radio di sherwood.it intratterranno il 
pubblico dello Sherwood Festival con trasmissioni in diretta, interviste e approfondimenti 
sul programma del Festival. Ogni domenica, dalle 20 alle 20.30, non perdetevi la puntata 
speciale di Sherwood.it con il riassunto della settimana e tutte le anticipazioni per quella 
successiva.

La LIBRERIA all’interno dello spazio è gestita in collaborazione con il progetto “Ca’Libro 
9” del Laboratorio Occupato Morion di Venezia, il Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza 
e la Libreria autogestita de “La Tana dello Studente” di Padova.

SHERWOOD BOOkS & MEDIa

SHERWOOD fOTO

Potrai incrociarli sottopalco, a bordo 
campo nel playground, in qualche stand, 
agli incontri culturali, in collinetta ed a 
volte anche in bagno. Sono i fotografi di 
Sherwood Foto che, non ancora stanchi 
dopo un anno a documentare le attività che 
coinvolgono i nostri spazi sociali e non solo, 
cercheranno di immortalare i momenti più 
belli di questo festival e farveli rivivere su 
www.facebook.com/SherwoodFoto

Anche per questa edizione avremo il 
piacere di avere con noi Fabio Valente con 
il suo progetto “possofartiunafoto?”.

Sigaro in una mano e valigetta nell’altra, 
aspetterà la fine dei concerti per fotografare 
gli artisti con la sua inseparabile Polaroid.

www.possofartiunafoto.com



Un “rifugio” dove potrai trovare prodotti di qualità e pietanze cucinate in giornata da 
Francesco, il nostro cuoco. 
Gusto e qualità dello stare insieme, nel cibo e nell’impegno sociale. Un luogo tranquillo 
dove bere buon vino e degustare birre artigianali accompagnando ottimi spunciotti 
e piatti unici. Uno spazio gestito dai volontari della Scuola di Italiano per migranti 
“LiberaLaparola” di Padova e dagli attivisti della campagna #overthefortress promossa 
dal progetto Melting pot.
Una ricca offerta di pietanze genuine preparate in giornata con prodotti biologici 
accompagna una selezione dei migliori vini nazionali e delle migliori birre artigianali. 
Troverete anche un’ampia scelta di pietanze vegetariane e una linea vegana. A completare 
l’offerta ci saranno dolci, grappe, liquori e caffè.
In questo stand troverà spazio anche lo Shop dello Sherwood Festival, della campagna 
#OvertheFortress, dell’associazione Ya basta Êdî bese! e uno spazio espositivo di 
talking Hands, opificio autogestito all’interno del Centro Sociale Django di Treviso, in 
cui un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo trovano il modo di esprimersi attraverso la 
manualità, scoprendo il design come forma di narrazione.

  InFO POInt 

Potrete trovare materiali informativi sulle attività del Collettivo Resistenze Ambientali 
che sta promuovendo la campagna “Pfas: cosa ci danno da bere?”, sostanze pericolose 
e inquinanti presenti in gran parte del Veneto, dannose per la salute di tutti noi e causa di 
tumori e seri disturbi che colpiscono anche bambini e donne in stato di gravidanza. Sarà 
possibile firmare la petizione”acquedotti liberi da Pfas e Pfoa” indirizzata al Presidente 
della Giunta Regionale del Veneto. Nell’info-point saranno disponbili le brochure 
“Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e “Le sostanze perfluoroalchiliche (PFas) 
curati dallo Spazio Salute popolare di Padova.

  MOstre FOtOGraFICHe & InstaLLaZIOnI 

Per tutta la durata del Festival ospiteremo “Resilienza”: un’installazione di foto, video e 
suoni, tra appunti di viaggio e ritagli. Frammenti tratti da un viaggio nel sud-ovest della 
Turchia, sullo sfondo lo scenario della guerra in Siria. Il materiale fotografico e video è 
stato prodotto da Melting Pot in collaborazione con borders of borders grazie al lavoro 
collettivo di raffaello rossini, andrea Panico (Melting Pot) e Gloria Chillotti.

Dal 14 al 29 Giugno l’associazione Ya basta Êdî bese! curerà l’esposizione di “Huellas 
de la memoria”, un’opera artistica di denuncia sulla sparizione forzata in Messico e 
in Sud America. Sarà presente anche un angolo informativo sui suoi progetti in corso: 
uno sguardo globale verso i popoli in lotta e le esperienze di resistenza che vanno 
dall’America Latina, al Kurdistan e alla Palestina.

OSTERIa & EnOTECa “WElCOME”
PRIMI PIATTI, CICCHETTI, VINO, BIRRA ARTIGIANALE & SHOP



QUest’annO LO sHOP DeLLO sHerWOOD FestIVaL sI sPOsta DaLL’entrata 
aLL’OsterIa & enOteCa “WeLCOMe” (di fianco alla Pizzeria), Passate a trOVarCI!

all’interno dello stand troverete: T-Shirt, canotte, felpe, maglie bambino e body neonato, 
giacche a vento, zaini a strozzo, accendini, frisbee , mouse pad e molto altro.

SHOp SHERWOOD fESTIval

Le grafiche 2017 sono state realizzate da: FABRIZIO URETTINI e NOpARKING.IT
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Anche quest’anno all’interno del festival 
sarà presente lo stand Fermenti. Uno 
spazio accogliente dove viene proposta 
una vastissima scelta di birre artigianali e 
una gran varietà di prodotti alimentari di
alta qualità e con un profilo etico. Durante 
tutto il Festival, sarà possibile assaggiare 
più di 100 birre artigianali, fra italiane 
ed estere, in rotazione su 16 spine. La 
proposta sarà costantemente rinnovata 

fERMEnTI
e pensata per attuare un percorso 
degustativo di stili birrai da diverse parti 
del mondo, includendo sapori classici e 
rarità del panorama dei piccoli birrifici 
artigianali. Le gustose birre potranno 
essere accompagnate da un menù 
costruito con alimenti totalmente biologici 
o a km 0 prodotti da cooperative etiche. 
Inoltre tutti i prodotti utilizzati all’interno 
dello stand sono rigorosamente OGM Free. 
Sperimenta anche tu un modello diverso di 
alimentazione, basato non sulla grande 
produzione, ma sui piccoli fornitori attenti
alla qualità dei loro prodotti.

la BIRRa TaRgaTa SHERWOOD

 Alc. 5,6%

Ormai è un classico!! All’interno del festival potrete assaporare la 
birra artigianale targata Sherwood. Il suo nome è SHERWOOD IpA! 
IPA (o India Pale Ale) è uno stile birraio della famiglia delle Ale, birre 
ad alta fermentazione. Il suo colore dorato ricorda il giallo caldo del 
nostro logo e il suo gusto disseterà la vostra estate!
Drink independently, Drink sherwood! In collaborazione con:

kEBaB Da vaHID

Quest’anno lo storico Kebab da Vahid avrà 
una nuova collocazione, infatti, dai piedi 
della collinetta si trasferirà di fianco al 
Second Stage. Uno stand ampliato che 
permetterà di gustare, oltre agli ottimi 
Kebab e Felafel a cui ci ha abituato da 
anni, anche piatti della tradizione culinaria 
iraniana che ci faranno fare un salto nei 
sapori di terre lontane senza spostarsi dal 
Park Nord dello Stadio Euganeo. Venite ad 
assaporare un pezzo d’oriente.

Burritos, tacos, chili, nachos, papas, 
pepitas, albondigas il tutto condito con 
crema di formaggio filante, jalapenos, 
pico de galo e guacamole. Queste sono 
solo alcune delle pietanze che potrete 
assaggiare nel nuovo stand Tex Mex 
Saloon. Un viaggio tra i sapori del Texas 
e del Messico. Una piccante novità che 
alzerà la temperatura dello Sherwood 
Festival 2017.

TEx MEx SalOOn



l’OaSI DI lITTlE jOHn
Uno spazio attrezzato in cui poter giocare 
e imparare, ma anche incontrarsi e stare 
insieme in modi nuovi e coinvolgenti.

C’è una radura magica nella foresta 
di Sherwood, un luogo incantato, dove 
i bambini possono giocare, imparare, 
disegnare, leggere, correre, conoscere 
nuovi amici e fare tante esperienze.
Little John ha preparato per i piccoli uno 
spazio verde e ombreggiato, attrezzato 
con giochi e tanti materiali per divertirsi, 
pasticciare e fare un po’ di movimento.
Inoltre sono previsti altri servizi all’interno 
dell’oasi perchè anche i più piccoli siano i 
benvenuti! Troverete infatti un’accogliente 
postazione allattamento e una zona 
cambio dotata di fasciatoio. È prevista 
inoltre la distribuzione gratuita di cuffie 
antirumore per bambini.

I bambini dovranno essere accompagnati 
dai genitori che saranno responsabili della 
loro permanenza all’interno dell’area.

 LABORATORIAMO ?? 

 DOMENICA 11 GIUGNO - DALLE ORE 18.00 
pAESAGGI DI FRUTTA - Presso la Frutteria

Iniziamo con un laboratorio di educazione 
ad un’alimentazione sana. Partendo 
da immagini artistiche di paesaggi, 
ogni bambino dipingerà la sua opera 
utilizzando una tavolozza speciale ... non 
colori ma frutta! E poi ... Gnam!

CREARE CON LA CARTA - Presso la Libreria

Laboratorio di costruzione di giochi 
e personaggi con carta, cartoncino 
e materiale di riciclo. L’attività sarà 
introdotta da una lettura animata.

 DOMENICA 18 GIUGNO - DALLE ORE 18.00 
pAZZA pIZZA - Presso la Pizzeria

Impareremo a fare la pizza: dall’impasto 
all’assaggio.

 DOMENICA 25 GIUGNO - DALLE ORE 18.00 
BIODANZA - Presso l’Oasi di Little John

Musica, movimento ed emozioni per 
sviluppare ed integrare vitalità , creatività 
ed affettività. Conduce natascia Volpato, 
del Centro albero dei Desideri di 
Montebelluna (TV).

 DOMENICA 02 LUGLIO - DALLE ORE 18.00 
IL MAGICO MONDO DELLE ApI
Presso l’Oasi di Little John

Scopriremo insieme l’intrigante e 
complesso mondo di questi piccoli ma 
fondamentali insetti. A cura della Fattoria 
Didattica “La Masseria di Polverara”, 
Polverara (PD)

 DOMENICA 09 LUGLIO - DALLE ORE 18.00 
SHERWOOD FOR KIDS Una giornata 
interamente dedicata ai bambini.

Lo Sherwood Festival pensa ai più piccoli e quest’anno mette a 
disposizione gratuitamente delle cuffie protettive per salvaguardare 
l’udito dei più piccoli durante i live.

RICHIEDETELE ALLO SpAZIO BIMBI “L’OASI DI LITTLE jOHN”

Cuffie adatte a bambini da 0 a 10 anni
(Sarà necessario presentare un documento d’identità)

CuffIE pER BaMBInI



Free Sport
<Area>

C   E   Y   O

DIECI ANNI DI SAN pRECARIO! 
Dieci anni di un modo diverso di concepire lo sport 
Come polisportiva crediamo sia necessario ripensare la 
pratica sportiva a partire dal ruolo fondamentale del gioco, 
dal rifiuto di ogni forma di discriminazione, dal benessere 
psico-fisico, individuale e collettivo. Ogni giorno lottiamo 
dentro e fuori i campi da gioco per uno sport che sia 
accessibile a tutti. Uno sport che sia welfare e non business, 
uno sport che parli di salute e non di malaffare. Alle tariffe 

esose per gli impianti sportivi e all’abbandono degli stessi contrapponiamo il recupero degli spazi 
in disuso e la loro trasformazione in impianti sportivi laici, pubblici e gratuiti. A partire da qui, per 
quaranta giorni, trasformeremo uno parcheggio in una “Free sport area”. Tornei, dibattiti e musica 
caratterizzeranno il Precarians Playground 2017… perchè uno sport diverso è possibile!

 DALL’10 AL 15 GIUGNO 
 pALESTRE INDIpENDENTI 
a cura di: Palestra Popolare Galeano, nak 
Muay e Wat Muay thai di Padova.
SABATO 10 GIUGNO 

“ROAD TO GALEANO - Sherwood Edition”
THAI CULTURE TOURNAMENT - 4a Ed.
Campionato Muay thai UIsP - Day 9
Dimostrazioni e match di Muay Thai e Boxe. 

Durante la “settimana delle palestre 
idipendenti” si svolgeranno workshop, 
allenamenti e dimostrazioni di Muay Thai, 
Boxe, Kung Fu Wu Shu, pizzica Salentina, 
Danza, Capoeira Angola e Balli caraibici.
Il calendario completo delle attività verrà 
pubblicato su W Palestra Popolare Galeano

 DAL 10 AL 14 LUGLIO 
 SAN pRECARIO TRISBALL CUp 

Una gabbia. 6 calciatori. Un pallone. 
Sudore, birra e spettacolo. La location è la 
“Trisball Arena” del Precarians Playground, 
interamente costruita in bancali e fascette. 
Nemmeno una goccia di cemento. Le 
piccole grandi opere che ci piacciono. 
Abbiamo il piacere di presentare la terza 
edizione della San precario Trisball Cup. 
Torneo di Street football 3vs3 con le sponde.

le attività del Precarians Playground

 DOMENICA 18 GIUGNO - ORE 18.00 
 TORNEO DI BILIARDINO  
In premio per i primi classificati: prodotti 
eno-gastronomici e biglietti per i concerti 
dello Sherwood Festival 2017!!!

 DAL 27 AL 30 GIUGNO 
 3ON3 SHERWOOD CONTEST  
in collaborazione con playbasket.it

Le QUALIFICAZIONI si terranno MarteDI 
27 e MerCOLeDI 28 GIUGnO con orari di 
gioco indicativi 20.00 - 24.00.

Le FINALI si giocheranno VenerDI 30 
GIUGnO con i medesimi orari di gioco.

Il torneo sarà sia maschile che femminile. 

Info & iscrizioni: tinyurl.com/3on3sh17



 DOMENICA 25 GIUGNO - ORE 20.30 

We Want To play.
Nessuno è illegale per giocare a pallone
Lo sport è un’attività umana che si fonda 
su valori sociali, educativi e culturali 
essenziali. È un fattore di inserimento, di 
tolleranza, di accettazione delle differenze 
e di rispetto delle regole. L’accessibilità 
alla pratica sportiva è un diritto universale 
ed inalienabile e dove tale diritto non è 
rispettato è compito di atleti, società e 
federazioni nazionali, adeguare ad esso 
i regolamenti e le norme. A partire dal 
percorso della Campagna We Want to Play 
proveremo a costruire un’analisi dello stato 
di salute del sistema calcistico italiano.

 MERCOLEDI 12 LUGLIO - ORE 20.30 

Atleta e donna. Le barriere 
del professionismo sportivo
La società maschilista e patriarcale investe 
anche lo sport. Siamo ancora costretti 
a parlare di tutele e di maternità per le 
donne che praticano attività sportive: dal 
dilettantismo alle esperienze personali 
delle atlete, dalla scelta obbligata “figli 
o carriera”, al silenzio delle istituzioni 
sportive e governative. Cosa comporta 
essere donna e atleta ai nostri tempi? 
Come iniziare percorsi di cambiamento e 
consapevolezza?
ne discutiamo con: Luisa Rizzitelli, 
(Presidentessa Assist - Associazione Nazionale Atlete), 
Antonella Bellutti (Campionessa olimpica di 
ciclismo), Arianna Cau (Campionessa di snowboard 
e wakeboard), Silvia Bortot (Campionessa italiana 
ed europea di pugilato), Ragazze nel pallone.

Introducono e moderano: Francesca 
Masserdotti e Hilary De Luca (San Precario).

 pRESENTAZIONI & DIBATTITI 

 MARTEDI 13 GIUGNO - ORE 20.30 

Sport e comunicazione: raccontare lo 
sport nell’era dei social media
“La palla è subdola. Non ha spigoli, non 
ha facce, e rotola sempre” scriveva Gianni 
Brera. Da allora la tecnologia ha modificato 
la narrazione sportiva, passando sempre di 
più dalla carta stampata al web, attraverso 
blog e pagine facebook che trattano lo sport 
secondo canoni e punti di vista differenti, 
dal mainstream allo sport popolare. 
Ne parleremo con alcuni redattori di blog 
che ci sveleranno i loro modi di raccontare 
lo sport. 
ne discuteremo con admin di:
Sportallaroverscia.it, Sportpopolare.it, 
Cronachedispogliatoio.it, 
Calcioromantico.com.
Introduce e modera: 
Gian Luca pizzotti (Sherwood.it)

 INFORMAZIONI & ISCRIZIONI 

Per informazioni riguardanti i vari tornei e 
per le iscrizioni visitate la pagina facebook

W  Polisportiva sanPrecario 

oppure rivolgetevi direttamente al “San 
precario Shop” all’interno dello Sherwood 
Festival (di fianco al Playground).

FREE STREET SpORT
Nelle serate in cui non ci saranno attività 
sportive programmate il “PreCarIans 
PLaYGrOUnD” sarà aperto liberamente 

a tutti gli amanti dello sport.

CHI AMA LO SpORT, ODIA IL RAZZISMO!



f.a.q.
( DOVE pARCHEGGIARE? 
Se arrivi in auto usa il parcheggio Sud dello Stadio Euganeo, raggiungibile comodamente 
utilizzando l’uscita nr. 2 di Corso Australia, è il più vicino ed eviterai di farti rimuovere 
l’auto. Evitate Via Due palazzi, molto abitata e a rischio rimozione forzata. Se arrivi in 
moto/bicicletta troverai degli appositi spazi nel parcheggio Nord.

V ApERTURA CANCELLI
Il 17 GIUGNO alle ore 17.00
Il 24 GIUGNO alle ore 16.00
Tutte le DOMENICHE alle ore 18.00
Tutti gli altri giorni alle ore 19.00

M pRESIDIO SANITARIO
Attivo tutti i giorni e situato vicino alla 
Pizzeria. Il Presidio risponde al numero 
327.3538331

E DIVERSAMENTE ABILI
L’ingresso è gratuito per gli 
accompagnatori. All’interno dell’area è 
predisposta una pedana riservata

Q OGGETTI SMARRITI 
Rivolgiti al Bar Centrale, chiama il 
335.1237814 o scrivi a info@sherwood.it

, I BAMBINI pAGANO? 
L’ingresso e gratuito fino ai 12 anni 
(solo se accompagnati dai genitori)

  I CANI pOSSONO ENTRARE? 
Certo, ma solo se tenuti sempre al 
guinzaglio

  BIGLIETTI E pREVENDITE
Le prevendite per i concerti dello
Sherwood Festival sono disponibili sul
nostro sito www.sherwood.it
Per eventuali problemi potete scrivere
alla mail ticket@sherwood.it

  LASCIATE FUORI IL VETRO
Per la sicurezza di tutti vi ricordiamo che
non si possono introdurre bottiglie di
vetro all’interno del festival

  LIMITATE IL RUMORE
Non suonare percussioni o altri
strumenti dopo la mezzanotte!

  SI CHIUDEEE!!!
Vi invitiamo a lasciare l’area quando lo
staff inizia a comunicare la chiusura del
festival.

MakE THE DIffEREnCE
Lo Sherwood Festival è un evento attraversato da migliaia 
di persone ogni sera, per questo è importante che tutti 
noi ci impegniamo nel seguire le indicazioni della raccolta 
differenziata. La difesa dell’ambiente, la costruzione concreta 
di alternative ai classici meccanismi di smaltimento inquinanti 
e nocivi alla salute e al territorio parte anche da noi!

pORTA 25 BICCHIERI E AVRAI 
IN OMAGGIO UNA BEVANDA pICCOLA 

Vi ricordiamo che i bicchieri impilati dovranno essere 
di un’unica misura (o tutti grandi o tutti piccoli)

QUESTO BICCHIERE 
VERRÀ RICICLATO

WWW.SHERWOOD.IT



MERCOlEDì 07 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

GAZZeLLe
Occhiali da sole, occhiaie da solo. Zenzero e zucchero 
filato. Con la felpa sporca della sera prima. Gazzelle è di 
Roma e “Superbattito” è il suo disco di esordio. Un disco 
ammiccante e catchy. Sexy-Pop. 

GiorGio Poi
Il suo disco d’esordio “Fa Niente”, uscito nel Febbraio 2017 
per Bomba Dischi/Universal, non smette di raccogliere 
entusiasmanti riscontri testimoniati non soltanto dalle 
innumerevoli uscite sulla stampa specializzata e sul 
web, ma soprattutto da un crescente seguito di spettatori 
durante il suo primo giro di concerti.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.

gIOvEDì 08 gIugnO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

moPLen
Un progetto musicale padovano che dal 2014 unisce mente 
e corpo dei cinque scapestrati Max, Ale, Novak, Jesse e 
Digi nell’obiettivo comune di presentare un repertorio che 
mescoli la tipica spensieratezza indie con gli elementi più 
caratteristici del pop.

sherwood books & mediA | H. 20.30

I decreti Minniti-Orlando: cosa succede 
quando la percezione supera la realtà
ne discutiamo con: 
paolo Graziano, Stefano Bleggi, 
e paolo Giacon.

Introduce e modera: 
Collettivo Universitario SpAM - Padova

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



vEnERDì 09 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 10 €

The Zen circUs
Dopo otto dischi, un EP e diciotto anni di carriera, The Zen 
Circus festeggiano la maggiore età con un nuovo grande 
disco di inediti, “La Terza Guerra Mondiale”, uscito il 23 
Settembre per La Tempesta Dischi. “La Terza Guerra 
Mondiale” è il disco al quale hanno dedicato più tempo in 
studio, lavorando su ogni piccolo dettaglio, dalle melodie 
ai testi, dagli arrangiamenti ai suoni.

FAsT AnimALs & sLow kids
La band perugina, affermatasi negli anni come una delle più 
solide ed originali rock band del panorama indipendente 
italiano, riparte con il “Forse non è la felicità Tour”.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

MOMOSTOCK

SaBaTO 10 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

eX-oTAGo
“Marassi” è la Genova post moderna rimasta fuori dalle 
canzoni di De Andrè, il posto più vicino a quello che si può 
definire casa. Il posto da cui è partito tutto, il quartiere dove 
sono nati e cresciuti, un serpente di strade che arrivano fino 
al rifugio in cui ancora oggi si ritrovano tutte le settimane a 
scrivere canzoni, mangiare insieme e suonare. 

sick TAmbUro
“Un giorno nuovo” è stato prodotto da Gian Maria Accusani 
nel suo home studio. L’album contiene nove tracce inedite 
e prosegue il discorso musicale intrapreso dalla band nel 
2007 portandolo ad un nuovo livello grazie al rinnovato 
intreccio di chitarre elettriche e sintetizzatori, di ritmi 
incalzanti e melodie wave.

PrecAriAns PlaYGROUNd

THAI CULTURE TOURNAMENT - 4a Ed.
Campionato Muay thai UIsP - Day 9.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

SOUNDpARK & WHITE NOISE



DOMEnICa 11 gIugnO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

TEaTRO: “mi hAnno AmmAsTATo”
Prodotto da beDi produzioni
Con alessia bellotto, Loris Di Pasquale,
Paolo esposito e Marica rampazzo
Partendo dalla vicenda dell’anarchico Pinelli, attraversando 
i fatti del G8 di Genova per arrivare a raccontare della morte 
di Federico Aldrovandi. Coloro che dovrebbero rispettare 
le leggi e proteggere i cittadini spesso, facendosi scudo 
dell’uniforme, diventano artefici di illegalità e di gravissimi 
atti di abuso. Lo spettacolo “Mi hanno ammaStato” affronta 
il delicato tema degli abusi in divisa; ricostruisce in modo 
ironico le versioni ufficiali di alcuni dei più importanti 
“omicidi di stato”. L’omicidio di Pino Pinelli, quello di Carlo 
Giuliani ed infine quello di Federico Aldrovandi. Due attori 
in scena si alterneranno nella lettura interpretando i vari 
personaggi dello spettacolo.

PrecAriAns PlaYGROUNd

pALESTRE INDIpENDENTI
workshop, lezioni e dimostrazioni di varie 
discipline sportive. Il calendario completo 
delle attività su W Palestra Popolare Galeano

lunEDì 12 gIugnO

PrecAriAns PlaYGROUNd

pALESTRE INDIpENDENTI
workshop, lezioni e dimostrazioni di varie 
discipline sportive.

LAborAToriAmo?? 

Dalle ore 18.00 - Presso la Frutteria 
pAESAGGI DI FRUTTA

Dalle ore 18.00 - Presso la Libreria 
CREARE CON LA CARTA

second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

UsUAL
Un progetto musicale nato nel 2015 dall’incontro tra 4 
musicisti trentini attivi nella scena underground locale: 
Mathias “Thias” Drescig (guitar e lead vox), Filippo “Pippo” 
Tonelli (bass e vox), Michele “Michi Zait” Marocchi (guitar, 
vox), Marco “Chetto” Ziliani (drum e vox).

sherwood books & mediA | H. 20.30

è tempo di condividere, cooperare, 
confrontarsi, approfondire, conoscere per 
capire. Presentazione dei dibattiti e degli 
incontri che si terranno in questa edizione 
dello Sherwood Festival.



MaRTEDì 13 gIugnO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

mood
Il loro motto è e continua ad essere “no stage, best stage”. 
È con lo stretto rapporto con il pubblico che i Mood sono 
alla continua ricerca di trasmettere con la musica potenza 
ed emozione, solidità e concretezza.
È in questo modo che il gruppo impone il suo linguaggio 
semplice ma diretto contraddistinto da una impressionante 
fisicità ed efficacia. 

MERCOlEDì 14 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

esPAñA circo esTe
Appena 5 anni di attività e sono più di 500 i concerti in 
Italia ed Europa per gli España Circo Este. La musica degli 
E.C.E. è Latin Pop Punk, è Tango, è Cumbia, è Reggae 
che esplodono dal vivo attraverso una ritmica potente e 
distorta. Un sound unico ribattezzato Tango-Punk.
Il loro nuovo album, “Scienze della Maleducazione”, è 
uscito in Italia il 20 Gennaio 2017 per Garrincha Dischi 
ed è distribuito anche in Spagna, Portogallo, Andorra e 
Francia (Ventilador Music) e Germania, Austria e Svizzera 
(T3 Records).

Free sPorT aRea | ORE 20.30

Sport e comunicazione: raccontare lo 
sport nell’era dei social media
Con admin di: Sportallaroverscia.it, 
Sportpopolare.it, Calcioromantico.com, 
Cronachedispogliatoio.it 
Introduce e modera: 
Gian Luca pizzotti (Sherwood.it)

osTeriA “weLcome” | ORe 21.00

Presentazione della mostra “Huellas 
de la memoria”, un’opera artistica di 
denuncia sulla sparizione forzata in 
Messico e in Sud America. 

PrecAriAns PlaYGROUNd

pALESTRE INDIpENDENTI
workshop, lezioni e dimostrazioni di varie 
discipline sportive. Il calendario completo 
delle attività su W Palestra Popolare Galeano

PrecAriAns PlaYGROUNd

pALESTRE INDIpENDENTI
workshop, lezioni e dimostrazioni di varie 
discipline sportive.



gIOvEDì 15 gIugnO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

PATois broThers
La reggae band veneziana torna con “wise and wild”, il 
nuovo album che conta dodici brani del tutto originali, 
elaborati in stili molto diversi tra loro, ma ognuno di essi 
caratterizzato dall’autoproduzione. Nel disco è presente 
anche un’importante collaborazione con Max Romeo.

sherwood books & mediA | H. 20.30

Liberismo e protezionismo: due facce di 
una stessa medaglia?
ne discutiamo con: 
Andrea Fumagalli (economista e fondatore di 
Effimera.org) e Francesco Silvi (economista e 
collaboratore di Globalproject.info)

PrecAriAns PlaYGROUNd

pALESTRE INDIpENDENTI
workshop, lezioni e dimostrazioni di varie 
discipline sportive.

vEnERDì 16 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 20 €

brUnori sAs
Questi nuovi concerti saranno l’occasione per riascoltare 
sia i brani storici del cantautore, sia i brani tratti da “A 
casa tutto bene”, il quarto album di inediti di Brunori 
Sas, uscito lo scorso 20 Gennaio per Picicca dischi, che 
ha debuttato sul podio della classifica Fimi dei dischi più 
venduti e ha occupato i primi posti delle classifiche digitali 
e di streaming.

OpEnIng aCT: VerAno
Anna Viganò ha suonato per anni ne L’Officina della 
Camomilla, una delle band più promettenti del panorama 
indipendente italiano. Adesso il suo esordio solista.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

LA VALIGETTA DI ANDY

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



SaBaTO 17 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 18.00 | 10 € fino alle 21, 13 € dopo

ALTAVoZ de diA with nAsTiA
pEGGY GOU | BASSA CLAN | MAX D. BLAS
wALL | PRINCE ANIZOBA | PHILL PRINCE

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

ALTAVOZ Dj’S

DOMEnICa 18 gIugnO
second sTAGe | ORe 21.30 | 1 € può bastare

TEaTRO: ”weLcome”
Spettacolo di e con Beppe Casales
Lo spettacolo nasce dalla partecipazione di Beppe 
Casales alla campagna di solidarietà attiva e monitoraggio 
#overthefortress al campo di Idomeni e nei campi 
governativi greci, e dal sostegno di 85 produttori dal 
basso che hanno creduto nel progetto. Crediamo che 
questi passaggi storici non debbano essere raccontati 
solo attraverso la cronaca dei giornali e delle televisioni. 
Crediamo che il teatro possa restituire profondità di 
sguardo alle storie di questi esseri umani. Crediamo che il 
teatro sia una delle chiavi per capire chi siamo, e cosa sta 
succedendo intorno a noi.

sherwood books & mediA | H. 20.30

Presentazione del libro “Abitare Illegale” 
di Andrea Staid (Ed. Milieu) con la presenza 
dell’autore.

PrecAriAns PlaYGROUNd

TORNEO DI BILIARDINO
In premio per i primi classificati: prodotti 
eno-gastronomici e biglietti per i concerti 
dello Sherwood Festival 2017!!! 
Per info e iscrizioni: 
W  polisportiva Sanprecario 
o rivolgersi al “San precario Shop”.

LAborAToriAmo?? 

Dalle ore 18.00 - Presso la Pizzeria 
pAZZA pIZZA

sherwood books & mediA | H. 15.00

WORKSHOp DI FONIA LIVE
Introduzione ai concetti e alle tecniche 
della fonia in ambito live. 
con piero De Checchi, tecnico del suono e 
PA man.
Info & prenotazioni: workshop@sherwood.it



lunEDì 19 gIugnO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

Le LoTTe GLobALi 
conTro iL cAPiTALismo esTrATTiVo
standing rock incontra i movimenti italiani.

ne discutiamo con: 

“Water protectors” di Standing Rock 
e attivisti No Grandi Navi, No Tav Valsusa, 
No Ombrina, Terre in Moto Marche e Vicenza Si Solleva.

Introduce e modera: 

Antonio pio Lancellotti (Globalproject.info)

MaRTEDì 20 gIugnO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

cATTiVe AbiTUdini
Tutti conoscono le Cattive Abitudini, band seminale del 
punk rock Italiano, che finalmente tornano, richiesti a 
gran voce, con un disco nuovo fiammante. Si sono decisi 
a tornare in grande spolvero con una voglia di suonare e 
scrivere che non avevano ormai da molto tempo. Il risultato 
è “20:3”, un disco che vi catapulterà nel sano e genuino 
Punk Italiano che, tra alti e bassi, resta una certezza e non 
muore mai.

sherwood books & mediA | H. 20.30

Presentazione del libro “Sopravvivere a 
Sarajevo”, a cura di FAMA Collection con 
Matteo pioppi e Riccardo Bottazzo.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



MERCOlEDì 21 gIugnO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

Two birds one sToned
Aggressività ma anche delicatezza, incoerenza ma anche 
razionalità, schiettezza ma anche complessità. Sono questi 
i valori portanti del progetto Two Birds One Stoned. Blues 
graffiante e fangoso mischiato all’immediatezza del punk 
e all’energia del rock. Un duo che nasce dalla passione 
e dalla voglia di portare un po’ di freschezza nella scena 
musicale trevigiana.

Piero de checchi
Le dita che artigliano le corde e la voce che serpeggia 
tra gli accordi. La chitarra suonata in fingerpicking, 
dondolandosi con aspra morbidezza tra il Folk e il Blues, 
questo è il mezzo espressivo di Piero de Checchi.

gIOvEDì 22 gIugnO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

VoinA
Nel 2013 pubblicano il loro primo EP interamente 
autoprodotto e diretto artisticamente da Manuele Fusaroli 
e Marco Di Nardo (Management Dolore Post-Operatorio). 
Nel 2015 esce per Maciste Dischi il loro primo disco “Noi 
Non Siamo Infinito”. Questo disco li porta a collezionare 
più di 60 date per tutta Italia arrivando a ricevere il premio 
del MEI come Migliore Band Emergente del 2016. A Marzo 
del 2017 è uscito il loro secondo album “Alcol, Schifo e 
Nostalgia” targato INRI.

sherwood books & mediA | H. 20.30

Giù le mani dalle nostre terre e dai Beni 
Comuni
ne discutiamo con: 
Dott. Francesco palese (Spazio Salute Popolare 
- Padova), Collettivo Resistenze Ambientali 
padova, Vicenza Si Solleva e altri ospiti in 
via di definizione.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



vEnERDì 23 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 8 €

Lo sTATo sociALe
“Amore, lavoro e altri miti da sfatare” è il terzo album in 
studio de Lo Stato Sociale, disponibile dal 17 Marzo 2017 
via Garrincha Dischi in licenza per Universal Music Italia. 
Successore di “L’Italia peggiore” (2014), il disco, come si 
legge nella nota stampa, è frutto di 10 mesi di lavoro e 
raccoglie i sentimenti e le parole del vissuto della band. 

OpEnIng aCT: edo e i bUcAnieri
I Bucanieri sono una band di pirati musicali; e ovviamente 
vanno, vengono, tornano, eccetera. Edo invece è sempre lì, 
al timone per seguire la rotta.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

LO STATO SOCIALE DJ-SET

SaBaTO 24 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 17.00 | 5 €

hoLi A sherwood - 4a Edizione
IL FESTIVAL DEI COLORI - il primo in Italia

Holi è una delle più antiche celebrazioni indù. Per un 
giorno non esistono caste, differenze di età, sesso e status 
sociale. Un giorno dai mille colori come quelli di cui
vorremmo fossero colorate le nostre vite, la nostra società,
il nostro mondo.
Durante la giornata si esibiranno:
NITO & Dj SLAIT | SICK LUKE | CATCH A FIRE SOUND 
RIVERBROS | TRASH DANCE | HYpE TEAM.
I lanci collettivi saranno concentrati di fronte al Main Stage 
alle ore 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

HOLI Dj’S
CatCH a FIre sOUnD & rIVerbrOs

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



DOMEnICa 25 gIugnO
Free sPorT aRea | ORe 20.30 | 1 € può bastare

WE WANT TO pLAY
nessuno è illegale per giocare a pallone
L’accessibilità alla pratica sportiva è un diritto universale 
ed inalienabile e dove tale diritto non è rispettato è compito 
di atleti, società e federazioni nazionali, adeguare ad esso 
i regolamenti e le norme. A partire dal percorso della 
campagna we want to Play proveremo a costruire un’analisi 
dello stato di salute del sistema calcistico italiano.

lunEDì 26 gIugnO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

side by side
Proteggere le persone non i confini

Reato di solidarietà e mantra securitario: 
le nuove frontiere dell’Europa fortezza. 

ne discutiamo con: 

Cédric Herrou (contadino della Val Roya), pietro Massarotto 
(avvocato e presidente del NAGA, Milano), un rappresentante di 
Medici Senza Frontiere e altri ospiti in via di definizione.

Introduce e modera: 

Stefano Bleggi (Progetto Melting Pot)

second sTAGe | H. 21.00

TEATRO: LE SCARpE DEI CApORALI

Spettacolo di Salvatore Cutrì 
con la regia di paolo Grossi
Prodotto dal Collettivo Mamadou

Prima dello spettacolo il Collettivo 
Mamadou di Bolzano presenterà il 
progetto “Hospital(ity) School – Una 
scuola per il ghetto di Rosarno”.

pr
oge

tto
 gr

afi
co:

 an
ere

s

conferenza  +  cena etnica  +   spettacolo teatrale

SABATO 17 SETTEMBRE 2016 | Dalle ore 17
Vintola 18, via Vintler 18 BOLZANO

LAborAToriAmo?? 

Dalle ore 18.00 - Oasi di Little  John
BIODANZA

sherwood books & mediA | H. 15.00

WORKSHOp DI 
SCRITTURA GIORNALISTICA
Come si scrive un articolo per la carta 
stampata e per il web: differenze, contenuti, 
errori più frequenti.
con Riccardo Bottazzo, giornalista 
professionista e direttore di EcoMagazine.

Info & prenotazioni: workshop@sherwood.it



sherwood books & mediA | H. 20.30

Chi è Donald Trump? Le elezioni degli 
Stati Uniti tra populismo e puritanesimo.

ne discutiamo con:

Fabio Mengali (Autore del libro “Di cosa parliamo 
quando parliamo di Trump”, Ed. Villaggio Maori).

Fabio Tarzia e Emiliano Ilardi (Autori di “Spazi 
(s)confinati” e “Un puritano alla Casa Bianca”, Ed. 
ManifestoLibri)

MaRTEDì 27 gIugnO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

birThh
Birthh è l’oscuro alter-ego di Alice Bisi. Un personaggio 
che, per prendere in prestito il titolo di una delle canzoni 
del disco, si definisce “Queen Of Failureland”, una giovane 
regina che non trova pace.

PrecAriAns PlaYGROUNd

QUALIFICAZIONI TORNEO DI BASKET
3ON3 SHERWOOD CONTEST
In collaborazione con playbasket.it

MERCOlEDì 28 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

denTe
Uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che 
negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numerso 
e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo 
linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. 

OpEnIng aCT: coLombre
Dopo l’esperienza con i Chewingum, Giovanni Imparato 
debutta da solista con il nome d’arte di Colombre e l’album 
“Pulviscolo”, un lavoro importante e molto creativo.

PrecAriAns PlaYGROUNd

QUALIFICAZIONI TORNEO DI BASKET
3ON3 SHERWOOD CONTEST
In collaborazione con playbasket.it



gIOvEDì 29 gIugnO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

wiLLie PeyoTe
È sicuramente tra gli artisti più interessanti e innovativi 
della scena Hip-Hop italiana. Avvicinatosi al rap nel 
2004 fonda il gruppo “Sos Clique” col quale pubblica un 
EP intitolato “L’Erbavoglio” nel 2008. A seguito dello 
scioglimento del gruppo intraprende la carriera solista 
facendo del cinismo, dell’originalità e dell’autoironia il suo 
marchio di fabbrica.

vEnERDì 30 gIugnO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

SHERWOOD REggaE DaY #3
rAndy VALenTine
Vive in Inghilterra ma ha origini giamaicane. Randy 
Valentine è certamente uno degli artisti reggae più 
interessanti in circolazione e il suo ultimo album è una 
perfetta rappresentazione del suo talento.

ForeLock & ArAwAk
Forelock & Arawak sono una reggae band sarda al primo 
album: “Zero”. Forelock negli ultimi anni ha dimostrato di 
essere la voce più promettente del reggae italiano.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FINALI TORNEO DI BASKET
3ON3 SHERWOOD CONTEST
In collaborazione con playbasket.it

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

BOMCHILOM SOUND

sherwood books & mediA | H. 20.30

Tra cultura operaia ed ambientalismo 
ne discutiamo con: Emanuele Leonardi. 

Presentazione del libro “Antropocene o 
Capitalocene” di jason Moore.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



SaBaTO 01 luglIO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 25 €

The bLoody beeTrooTs
Il suo motto è “demolire per ricostruire” e la forza di Sir 
Bob Cornelius Rifo risiede proprio nella sua capacità di 
unire sonorità elettroniche e dance ad atmosfere che 
trovano le radici nella forza distruttiva del punk. Dopo aver 
mosso i primi passi in una garage-punk band italiana, nel 
2007 Bob ha fondato The Bloody Beetroots, ottenenendo in 
breve tempo il totale supporto della scena electro house 
mondiale. “My Name is Thunder” è il suo nuovo disco.

OpEnIng aCT: demonoLoGy hiFi
Max Casacci e Ninja. Le due anime irrequiete, sotterranee 
e pulsanti dei Subsonica dietro la consolle a deflagrare 
groove, spazzando via ogni confine tra generi musicali in 
un dj set di purificazione.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

pUTANO HOFFMAN: ROYAL RUMBLE
DaFt PUnK vs tHe PrODIGY 
vs tHe CHeMICaL brOtHers

DOMEnICa 02 luglIO
second sTAGe | ORe 19.00 | 1 € può bastare

sherwood hiP hoP dAy - 8a Edizione

ORE 19.00 | ELIMINATORIE FREESTYLE BATTLE

ORE 21.00 | MURUBUTU + LA KATTIVERIA & Dj T-ROBB
Murubutu è un artista dedito allo studio dell’interazione 
fra musica rap e letteratura. Convinto del potenziale del 
genere rap come mezzo di emancipazione culturale è in 
particolare il connubio con la narrativa che ha reso nota 
la sua musica a livello nazionale portando la tecnica dello 
storytelling a livelli inesplorati.

ORE 22.00 | FINALI FREESTYLE BATTLE

LAborAToriAmo?? 

Dalle ore 18.00 - Oasi di Little  John
IL MAGICO MONDO DELLE ApI

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



lunEDì 03 luglIO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

iL PoTere deL PoPoLo
Populismi e rivoluzione nella crisi dell’europa

ne discutiamo con: 
Manuel Anselmi, ricercatore in Sociologia dell’Università di Perugia 
e docente alla LUISS. Autore del libro “Populismi. Teorie e problemi” 
(Mondadori, 2017)

Francesco Biagi, dottorando in Sociologia presso l’Università di Pisa, 
attivista del Progetto Rebeldia e curatore di “Populismo, democrazia, 
insorgenze.  Forme contemporanee del Politico” (Il Ponte, 2016)

Mario pezzella, filosofo politico, ricercatore Emerito della Scuola 
Normale Superiore di Pisa e autore di “Insorgenze” (Jaca Book) e di un 
contributo nel numero sul “populismo” de “Il Ponte”.

Introduce e Modera: Fabio Mengali (Globalproject.info)

MaRTEDì 04 luglIO
mAin & second sTAGe | ORe 20.00 | 15 €

sherwood Goes hArdcore #3
Per il terzo anno consecutivo va in scena una giornata 
dedicata interamente alla musica Punk Hardcore. 
Quest’anno si fanno le cose in grande e i palchi attivi 
saranno due: Sul Second Stage vedremo la reunion dei 
MINKIONS, i veneziani DANNY TREJO, gli estensi GAME 
OVER e i veronesi THE FROG. A seguire ci si trasferirà 
sul Main Stage per il “Grand Finale” che vedrà in scena i 
paladini del thrash core statunitense e mondiale.

sUicidAL Tendencies ‘world Gone Mad’ è il primo 
album con il leggendario Dave Lombardo alla batteria. L’ex 
Slayer è ora un membro ufficiale dei Suicidal Tendencies e 
la forza trainante del nuovo disco di Mike Muir e soci.
MINKIONS Formati nel 2006, le influenze provengono 
dal thrashcore anni ‘80, riff veloci e pungenti con un 
atteggiamento pazzo furioso. One shot, one kill!!

DANNY TREjO Membri di Talco, Los Fastidios, Gonna Fall 
Hard, Inerdzia, Discomfort, Slander, Santa Banana per un 
mix esplosivo che non potete perdervi live.

GAME OVER Nascono a Ferrara nel 2008 con l’intento di 
proporre Thrash Metal ispirato principalmente alla scuola 
americana della Bay Area anni ’80. 

THE FROG Duo Punk-Metal formato da basso e batteria.



MERCOlEDì 05 luglIO
second sTAGe | ORe 22.00 | 1 € può bastare

bLindUr
Blindur è un duo nato nella primavera del 2014 da Massimo 
De Vita, cantautore, polistrumentista e produttore, e 
Michelangelo Bencivenga, polistrumentista. Il sound del 
duo si ispira alle atmosfere del folk e del post rock, con un 
piede a Dublino e l’altro a Reykjavik.

sherwood books & mediA | H. 20.30

Serial-addicted: narrazione, immaginari e 
critica delle serie televisive
ne discutiamo con:
Federica Abramo (Università di Trento), autrice 
di un libro (edito da Villaggio Maori Edizioni) 
dedicato completamente all’argomento. 

gIOvEDì 06 luglIO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 10 €

AscAnio ceLesTini
CHE FINE HANNO FATTO GLI INDIANI PUEBLO?

Imponenti masse d’acqua che si spostano sulla superficie 
del mare provocano onde sismiche che vanno a incrociarsi 
con i movimenti delle profondità marine.

Questo incontro scatena un fenomeno straordinario: un 
suono planetario senza fine che è facile ascoltare se stai 
dalle parti delle fasce di Van Allen, a 20mila chilometri 
dalla superficie terrestre

così come lo sentono gli indiani Pueblo che scendono dalle 
finestre delle loro case.

Battono i piedi sulla terra e arrivano i nonni, così chiamano 
le nuvole. E comincia a piovere. E l’acqua gira tra il cielo e 
la terra facendola vibrare come una gigantesca campana 
che corre nello spazio a 100mila chilometri all’ora. 

Questa è la storia di un giorno di pioggia.

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



vEnERDì 07 luglIO
mAin & second | ORe 19.00 | 1 € può bastare

sismA niGhT
Sisma è un’etichetta discografica ed un collettivo nato a 
Treviso nel 2014.  Questo progetto vuole creare una scena 
musicale viva, forte e sempre presente, organizzando 
concerti in cui si propongono band emergenti locali 
affiancate dai progetti artistici più noti nell’underground 
nazionale e non. Quest’anno saranno due i palchi attivi: 
Sul Main Stage si esibiranno CUT e Universal Sex Arena, 
mentre sul Second Stage si alterneranno Alcesti e Hope 
You’re Fine Blondie. 

CUT “Second Skin” è il loro sesto album ed è il disco con 
cui la storica formazione bolognese festeggia più di venti 
anni di un percorso musicale che li ha visti attraversare 
“ere” diverse sempre “on the wrong side of the road”.

UNIVERSAL SEX ARENA Uno show tiratissimo senza 
etichette di genere e senza confini, un’attenzione 
spasmodica all’energia, al movimento, ai sorrisi e alla 
funzione liberatoria della Musica.

SaBaTO 08 luglIO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 20 €

bAUsTeLLe
Dopo il successo di pubblico e critica del tour teatrale che 
ha portato in giro per tutta Italia i Baustelle e il loro nuovo 
album “L’amore e la violenza” arriva questa estate il nuovo 
tour, intitolato “L’estate, l’amore e la violenza”. 
Si può essere “oscenamente pop” - parole del frontman 
dei Baustelle Francesco Bianconi - e rivoluzionari al tempo 
stesso? L’amore e la violenza è una raccolta di canzoni che 
non hanno paura di essere cantate, un disco colorato e libero 
dove si amalgamano riferimenti e citazioni, suggestioni 
e nostalgie. Dopo sei dischi e numerosi riconoscimenti, 
sono ancora in grado di esibire leggerezza e spessore in 
parti uguali: se esiste un possibile equilibrio fra impegno e 
disimpegno, i Baustelle ne detengono il segreto.

OpEnIng aCT: PieTro berseLLi
Il progetto solista di Pietro Berselli, bresciano d’origine 
e padovano d’adozione, nasce nel 2014. L’intenzione 
fondamentale é quella di scrivere canzoni dove ciò che 
conta è la ricerca del suono, anche attraverso il testo.



DOMEnICa 09 luglIO
ORe 18.00 | 1 € può bastare

sherwood For kids
Una giornata interamente dedicata ai più piccoli e ... a chi 
vuole tornare bambino. 

Dalle ore 18.00 | I giochi dimenticati di Lodovico | Giochi 
di strada | La fantasia trasforma | Giochi in scatola | 
Truccabimbi | Giuditta e le sue marionette ballerine | 
Sport  Area | Body percussion.

Ore 18.30 | Una merenda sana per tutti!

 SpETTACOLI  

Dalle ore 19.00 | “A RUOTA LIBERA” a cura di “I 4 elementi” 
in scena Paolo Piluddu | “FACCIA DI GOMMA” di Otto Il 
bassotto.

Ore 21.30 | “ANITA, GIOCOLIERE DA BAGNO” con  anna 
Marcato, regia rita Pelusio.

lunEDì 10 luglIO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

i mUri deLLA VerGoGnA
Le prigioni del capitalismo

ne discutiamo con:  Fabrizio Lorusso (giornalista freelance e 
ricercatore in Messico). Michele Giorgio (giornalista de “Il Manifesto”)
Davide Grasso (combattente YPG)

Introduce e modera:  Associazione Ya Basta Êdî Bese!

PrecAriAns PlaYGROUNd

SAN pRECARIO TRISBALL CUp
Torneo di Calcio 3 vs 3 con le sponde

sherwood books & mediA | H. 15.00

IL MONTAGGIO: LA LINGUA DEL CINEMA
Il montaggio cinematografico e il talento di 
raccontare storie.
con Davide Vizzini, montatore professionista 
diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Info & prenotazioni: workshop@sherwood.it

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



MaRTEDì 11 luglIO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 15 €

GhALi
Ghali è uno dei maggiori poeti di lingua italiana, un poeta 
rap. Nato a Baggio nel 1993, figlio di genitori tunisini. 
Canta in italiano, accento milanese; canta in francese, 
accento magrebino. Canta in tunisino. Ha cambiato la trap 
liberandola dalle costrizioni del gangsta. Non ha bisogno 
di fare il duro, il cattivo, il violento. Ghali ci mette tutto 
dentro: periferia, Dragon Ball, amore per sua madre (che 
finisce sulla copertina dei suoi singoli, nei suoi video, nella 
sua gratitudine). Nei suoi versi c’è uno stile poetico raro, 
l’eco di una sacralità rituale della parola.

PrecAriAns PlaYGROUNd

SAN pRECARIO TRISBALL CUp
Torneo di Calcio 3 vs 3 con le sponde

MERCOlEDì 12 luglIO
second sTAGe | ORe 20.00 | 1 € può bastare

red eyes in The ForesT
Per il primo anno nella Foresta di Sherwood sbarca la 
famiglia degli occhi rossi. Red Eyes nasce nel 2015 con in 
testa le label indipendenti hardcore e grunge di una volta, 
i piedi piantati nella scena che la origina e le mani tese 
per prendersi quello che vuole. E rischia, costantemente, 
cercando artisti con dieci o zero uscite, basta che sudino. 

In questa serata potrete assistere ai live di ClayToRide, 
Duvalier e Folks, Stay Home. 

Ospiti speciali saranno gli inglesi Syd Arthur, attualmente 
in tour con il loro nuovo disco “Apricity”.

Free sPorT aRea

Atleta e donna. 
Le barriere del professionismo sportivo
ne discutiamo con: Luisa Rizzitelli, 
Antonella Bellutti, Arianna Cau, Silvia 
Bortot e Ragazze nel pallone.

Introducono e moderano: 
Francesca Masserdotti e Hilary De Luca

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente 
a tutti gli amanti dello sport.



gIOvEDì 13 luglIO
second sTAGe | ORe 21.00 | 1 € può bastare

seTTAnTAseTTe
Quarant’anni fa, la rivoluzione “qui ed ora”

ne discutiamo con: 
TONI NEGRI, ORESTE SCALZONE, 
CRISTINA MORINI, FRANCO pIpERNO, 
e VINCENZO MILIUCCI.

Introduce e modera: 
Marco Baravalle (Sale Docks - Venezia)

PrecAriAns PlaYGROUNd

SAN pRECARIO TRISBALL CUp
Torneo di Calcio 3 vs 3 con le sponde

vEnERDì 14 luglIO
mAin sTAGe | ORe 20.00 | 1 € può bastare

drUm And bAss chiAmA iTALiA
DJ FerrO & MC DeF feat. sIsMInO 
ALEX:IGNO | NO ONE KNOwS | SUB CONCEPT 
FRACTALE | KILLERCELL | CONTROL MUSIC 

Una serata interamente dedicata alla D’N’B italiana di 
qualità. Il team di “Drum And Bass Chiama Italia” (formato 
da DJ Ferro, MC Def & Sismino) si alternerà alla consolle 
con alcune delle realtà più interessanti della scena locale. 
Uno show che vi incanterà anche con i giochi di luce ed i 
videomapping creati appositamente per l’occasione.

Tutte le info su www.undergroundarea.net

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

DRUM AND BASS CHIAMA ITALIA
AFTERSHOw DJ-SET

PrecAriAns PlaYGROUNd

SAN pRECARIO TRISBALL CUp
Torneo di Calcio 3 vs 3 con le sponde



SaBaTO 15 luglIO
mAin sTAGe | ORe 21.00 | 10 €

dUbioZA koLekTiV
Considerato uno dei gruppi leader del panorama musicale 
dell’est Europa e già definiti come i nuovi Gogol Bordello, 
sono il fenomeno musicale balcanico che negli ultimi anni 
si è imposto maggiormente sui palchi dei più importanti 
festival europei e vanta milioni di contatti anche in rete. 

OpEnIng aCT: PsycodrUmmers
Psycodrummers è un progetto artistico creato da un 
gruppo di percussionisti con l’esigenza e l’intento primario 
di sfogare queste tensioni e liberare lo stress personale 
attraverso la creazione di performance artistico/musicali 
dirompenti e di forte impatto emotivo.

dJ seT | SeCONd StaGe | 0Re 24

BIM BUM BALATON
AL TAjARA COLLECTIVE

allESTIMEnTI & COllaBORaZIOnI

Città Invisibile è una cooperativa di Vicenza 
che progetta e allestisce feste ed eventi, con 
un’attenzione particolare al mondo del sociale. 
Crea allestimenti personalizzati con uno 
sguardo attento al loro impatto ambientale e 
all’utilizzo di materiali di riciclo, sperimentando 
innovative forme di installazione. Fornisce 
audio, luci e palchi a grandi eventi curando 
anche la progettazione complessiva delle 
stesse manifestazioni.
349.1858949 | www.cittainvisibile.org

Progetto di recupero che guarda alla città e al 
territorio, una rete internazionale di architetti, 
un percorso di autoformazione per gli studenti 
della facoltà di architettura.
www.rebiennale.org

Ringraziamo per il loro contributo:

Omar Garcia
Artista multidisciplinare - Technomurales
www.omargarciacruz.wordpress.com

Masseria di Polverara
Fattoria didattica ed Azienda Agricola
www.lamasseriadipolverara.it

talking Hands
Opificio autogestito da rifugiati all’interno 
del Centro Sociale Django di Treviso.
www.facebook.com/OpificiotalkingHands

PrecAriAns PlaYGROUNd

FREE STREET SpORT
Il nostro campo sarà aperto liberamente a 
tutti gli amanti dello sport.



Ufficio stampa: Il sito WWW.sHerWOOD.It
è stato realizzato da:

CHI SIaMO
Lo Sherwood Festival è possibile grazie alla passione e alla cooperazione collettiva di 
centinaia di attivist@ degli spazi sociali del Nord-Est: C.s.O. Pedro, Polisportiva san 
Precario, Palestra Popolare Galeano, La tana dello studente, spazio salute Popolare, 
Collettivo Universitario sPaM di Padova; Centro sociale rivolta e Palestra Popolare 
rivolta di Marghera; L.O.Co. di Mestre; Lab. Occ. Morion, s.a.L.e. Docks, Ca’ bembo 
e Collettivo Universitario Li.s.C. di Venezia; Centro sociale Django, Casa Dei beni 
Comuni, Palestra Popolare Hurricane e Collettivo talking Hands di Treviso; Centro 
sociale bocciodromo e Palestra Independiente di Vicenza; C.s.a. arcadia di Schio; 
Centro sociale bruno e Polisportiva Clandestina di Trento; Casa delle Culture di Trieste; 
i Coordinamenti degli studenti Medi delle diverse città del Nord-Est.
Questa “foresta”, che per 40 giorni rende vivo il Parcheggio Nord dello Stadio Euganeo, 
non potrebbe esistere senza il prezioso contributo volontario dei tantissimi giovani che 
ogni anno rispondono al nostro appello per collaborare alla riuscita del festival.

ASSEGNACI IL TUO 5‰
Chi compila il Modulo 730 o il Modello Unico 

può sostenere il nostro progetto
senza alcun costo aggiuntivo, 

compilando il riquadro con la scelta di
destinazione del 5‰ scrivendo il numero.

00994500288

SOSTIENI SHERWOOD

Per il quarto anno consecutivo 
il festival sarà occasione

di formazione professionale 
per un gruppo di richiedenti asilo
ospiti della Cooperativa sociale

Percorso Vita Onlus
www.percorsovitaonlus.it

WELCOME TO SHERWOOD

WWW.MeLtInGPOt.OrG
Portale di informazione e comunicazione 
in materia di immigrazione

lInkS uTIlI

WWW.GLObaLPrOJeCt.InFO
For a Common and Indipendent network

WWW.eCO-MaGaZIne.InFO
Osservatorio sui conflitti ambientali

EcoMagazineWWW.YabastaeDIbese.It
Dallo zapatismo alla Rojava
per sostenere i conflitti nei
territori in resistenza

WWW.sPOrtaLLarOVesCIa.It
Un altro modo di pensare, praticare
e raccontare lo sport.



SEguICI Su:   

M N P V
OffICIal HaSHTag:
#sherwood17

www.sherwood.it


