* LadyFest 2011
16-18 Settembre al Csa La Torre *
Lady Fest nasce dall’intreccio di progetti, abilità,
esperienze di attivismo e soprattutto dal desiderio di abitare
uno spazio pubblico a misura di lady.
Un luogo dove trasformare l’esistente partendo dalla
trasformazione delle relazioni e dalla produzione di contenuti
culturali radicali, senza rinunciare al piacere di fare festa.
Al centro della LadyFest_011 ci sarà l’esplorazione degli
immaginari legati ai corpi e alla sessualità, durante tre
giornate di laboratori, performance, momenti di confronto,
spettacoli, mostre,concerti, a cui parteciperanno attiviste e
artiste italiane e straniere.
Per chi viene da fuori sarà allestito un campeggio nel parco
della Torre dalla notte di giovedì 15 a quella di domenica 18
Settembre.
Inoltre la Ladyfest accoglierà uno spazio LadyBaby, dedicato
alle bambine e ai bambini in modo che anche le mamme e i papà
possano facilmente partecipare.
* Lo spazio LadyBaby *
Sarà organizzato nell’area per bambin* della Torre e ospiterà
oltre allo spazio per i giochi, per la merenda, per il relax e
per il sonno anche uno spazio per il cambio e l’allattamento.
Questo spazio sarà dedicato alle bambine e ai bambini. Uno
spazio autogestito attraverso il quale promuovere la
genitorialità diffusa, dove genitori e non si prenderanno cura
delle piccole e dei piccoli.
Come funziona? Se hai voglia di seguire un workshop o sentire
un concerto mentre tuo figlio o tua figlia hanno più voglia di
costruire una capanna col bambù o hanno bisogno di fare una
pennichella, vai all’ingresso dell’area bimb*, scrivi
sull'apposito quadernone il nome di tu* figli*, il tuo nome
con numero di cellulare, e affida tu* figli* a chi è di turno

in quel momento. Non è un babyparking, perciò tieniti a
portata di telefono/voce. Time-share: per la buona riuscita
della gestione dello spazio è necessario che anche tu metta a
disposizione un po' del tuo tempo e partecipi allo spazio
baby, segnandoti sull'apposito cartellone turni, per dare la
possibilità ad un altro genitore di partecipare alla Ladyfest.
Quando è aperto? Lo spazio sarà aperto dalle 11 alle 19 di
venerdi, sabato e domenica. Per lo spazio del sonno anche
dalle 20 alle 24 di venerdi e sabato.
Come puoi dare una mano? In molti modi: aiutandoci a preparare
lo spazio sabato 10 e domenica 11; segnandoti per fare un
turno, anche solo di due ore; proponendo un’attività da fare
insieme alle bambine e ai bambini; portando/preparando la
merenda (una torta, due succhi di frutta, pane e
marmellata...); aiutando a sistemare e pulire lo spazio ogni
sera alle 19. Se vuoi partecipare alla costruzione dello
spazio, vieni mercoledi 7 dalle 19 da Tuba Bazar (via del
Pigneto 19) e ci organizziamo.
Cosa portare? Porta lenzuolino, copertina e pupazzo del cuore
di tu* figli* se pensi che potrà dormire nello spazio dedicato
al sonno.
E per il pranzo? Per tutta la durata del festival sarà
disponibile un menù bimb* a un’orario anticipato e un prezzo
ridotto rispetto a quello degli adulti, sia a pranzo che a
cena. Ci vediamo alla Ladyfest!

PER INFO http://ladyfest-roma.noblogs.org/
PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO
http://ladyfest-roma.noblogs.org/files/2011/09/Programma_LADYFEST2011.pdf

