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MaIn STagE
INIZIO CONCERTI ORE 21.00 || APERTURA CANCELLI ORE 19.00 
18 GIUGNO APERTURA ORE 17.00 || 09 LUGLIO APERTURA ORE 16.00 

25 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 Colle der foMeNto  
 OPEN ACT: karMa22, azot & zoNta

29 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 sHerWOOD reGGae DaY - 2a Ed. 
 MaCka B & roots raGGa 
 + BoMChiloM & Mr. roBiNsoN

08 lUGlio - 10 € + D.P.

 sHerWOOD HIP-HOP DaY - 7a Ed. 
 CleMeNtiNo 
 OPEN ACT: MassiMa taCkeNza

09 lUGlio - 5 €

 holi a sherwood 
 IL FESTIVAL DEI COLORI - 3a Ed.
 dJ aladYN, kaliBaNdUlU & more

13 lUGlio - 1 € PUò bastare

 aNa tiJoUX 
 UNICA DATA NORD EST

15 lUGlio - 15 € + D.P.

 sUBsoNiCa 
 [1996-2016]  TOUR

16 lUGlio - 1 € PUò bastare

 il teatro 
 deGli orrori 
 OPEN ACT: il BUio

08 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 tre alleGri  
 raGazzi Morti 
 + PSyCODRUmmERS

10 GiUGNo - 20 € + D.P. / 25 €

 fatBoY sliM 
 OPEN ACT: dJ spiller

17 GiUGNo - 10 € + D.P.

 MiNistri 
 OPEN ACT: Gli sportivi

11 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 Motta  
 C+C=MaXiGross 

15 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 talCo 
 herMaN MedraNo 
 & the GroovY MoNkeYs 

18 GiUGNo - 15 € + D.P. / 20 €

 altavoz de dia  
 NiNa kraviz 
 mAX D. BLAS, PAKO S, GENNy G ...

24 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 Naat veliov 
 & the oriGiNal  
 koČaNi orkestar  

TUTTE LE PARTITE DELL’ITALIA PROIETTATE SU mAXI-SChERmO



SECOnD STagE
10 GiUGNo
 do Not fridaY 

LIVE 

09 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 edo e i BUCaNieri 

DJ-SET ORE 24.00 

14 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 sisMa NiGht 
26 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 saNdro JoYeUX 
21 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 BoloGNa violeNta 
22 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 leNNoN kellY 
23 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 siCa 
28 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 GodBlessCoMpUters 
30 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 devotioN 
01 lUGlio - 1 € PUò bastare

 the atoM taNks 
02 lUGlio - 1 € PUò bastare

 BeNGala fire 
03 lUGlio - 1 € PUò bastare

 il MUro del CaNto 
05 lUGlio - 1 € PUò bastare

 GiorGio CiCCarelli 
06 lUGlio - 1 € PUò bastare

 sherwood Goes hC 2 
07 lUGlio - 1 € PUò bastare

 efoG NiGht - 2a Ed. 
12 lUGlio - 1 € PUò bastare

 sliCk steve & the GaNGsters 
14 lUGlio - 1 € PUò bastare

 sotterraNei - 3a Ed.  

11 GiUGNo
 la valiGetta di aNdY 
17 GiUGNo
 MoMostoCk 

24 GiUGNo
 BiM BUM BalatoN 
25 GiUGNo
 dJ liNCh & dJ plakU 
01 lUGlio
 MadsoUNdsYsteM 
02 lUGlio
 #allYoUCaNdaNCe 
08 lUGlio
 freestYle Battle 
09 lUGlio
 holi: CatCh a fire & riverBros 
15 lUGlio
 paUl laza (WOOD) 
16 lUGlio
 the MoJos 

18 GiUGNo
 altavoz dJ’s 

TEATRO ORE 21.00 

12 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 amorealtre periferie 
 di e con Marco e Paolo tizianel 

19 GiUGNo - 1 € PUò bastare

 la vera storia del BaNdito GiUliaNo 
 di Ignazio buttitta. Uno spettacolo letto, cuntato 
 e cantato da renzo Pagliaroto

10 lUGlio - 1 € PUò bastare

 il GUasto 
 Reading musicato dal vivo 
 di e con anna Garbo e stefano razzolini



DIBaTTITI  SECOND STAGE

lUNedì 20 GiUGNo - Ore 21.00

 Crisi CliMatiCa, staGNazioNe  
 seColare e GoverNaNCe  
 NeoliBerale 
La crisi climatica in atto  s’intreccia 
con una finanziarizzazione della vita 
e dell’ambiente, nel quadro di una 
stagnazione secolare dell’economia. 
Come cambiare l’attuale modello di 
produzione e di sviluppo? Come costruire 
una nuova coscienza ecologica del lavoro? 
Come organizzare campagne di massa 
sensibili a tali tematiche?
Ne discutiamo con:
stefania barca (Universidade de Coimbra, 
Center for Social Studies), augusto De sanctis 
(Rete Trivelle Zero), Monica Di sisto (Stop TTIP 
Italia), andrea Fumagalli (Economista).

lUNedì 04 lUGlio - Ore 21.00

 aCCoGlieNza e diritto d'asilo  
 al teMpo deGli hotspot 
mai come in questo momento l'Europa, di 
fronte ai flussi migratori, sta mostrando 
una palese ostilità. Questo determina non 
solo il ripristino dei confini nazionali e del 
filo spinato, ma una contrazione generale 
del diritto d'asilo, accordi indecenti come 
quello con la Turchia e un'accoglienza 
emergenziale e scadente. L'approccio 
hotspot delle politiche europee ha fallito e 
c'è estremo bisogno di riaffermare i diritti 
e nuove prassi dell'accoglienza.
Ne discutiamo con: 
Giuseppe De Mola (medici Senza Frontiere), 
tommaso Gandini (Attivista #Overthefortress)
roberto Viviani (Baobab Experience di Roma)
un referente di a.s.G.I.  (Associazione Studi 
Giuridici sull'Immigrazione) ed altri ospiti.
A cura del Progetto MeltingPot europa.

lUNedì 27 GiUGNo - Ore 21.00

 Corpi e politiCa:  
 GeNere, razza e sessUalità 
Parleremo di sessismo e razzismo, sistemi 
di oppressione diversi ma interconnessi, 
per mettere a critica la posizione del 
soggetto egemonico, bianco, maschio ed 
eterosessuale, a discapito di chiunque 
non viene rappresentato da tale norma. 
Indagheremo dunque come vengono 
costruite a livello sociale, culturale e 
simbolico le diverse identità razziali, 
sessuali e di genere, interrogandoci sulle 
loro ricadute materiali e politiche. 
Ne discutiamo con:
tatiana Petrovich Njegosh (Università 
di macerata, inteRGRace), Vincenza Perilli 
(inteRGRace) e Giuseppe burgio (CIRQUE).

lUNedì 11 lUGlio - Ore 21.00

 GUerra e stato di eCCezioNe 
Un dialogo a più voci sulle nuove forme 
della guerra globale permanente, sui 
fondamentalismi e sulla trasformazione 
delle democrazie occidentali in “Stati 
di sicurezza” con l’uso diffuso dello 
stato d’emergenza. La guerra, prima 
prosecuzione della politica all’esterno 
dei confini nazionali, adesso pervade 
ogni aspetto dalla vita: la politica è 
continuazione della guerra con altri 
mezzi. Comprendere  i meccanismi della 
guerra e del terrore è dunque un esercizio 
preliminare per costruire con i movimenti 
un processo costituente di pace e di 
estensione dei diritti di cittadinanza.



 Giovedì 09 GiUGNo | ORE 20.30 
#overthefortress: 
raCCONtare Le MIGraZIONI
Dalle isole greche degli sbarchi al campo di 
Idomeni, dalla Balkan Route fino ai luoghi 
dell’accoglienza e dell’esclusione. Raccontare 
il viaggio dei migranti camminando al loro 
fianco. Con: annalisa Camilli (Internazionale), 
sebastiano Canetta (giornalista freelance), pio 
d’emilia (Sky TG24), elisa dossi (giornalista 
freelance), ernesto Milanesi (Il manifesto), 
federico sutera (fotografo).

DIBaTTITI  ShErwOOD BOOkS & MEDiA

 Martedì 14 GiUGNo | ORE 20.30 
preseNtazioNe di “spazi d’eCCezioNe”
Spazi d’eccezione (Le milieu edizioni) è un 
volume curato da s.a.L.e. Docks ed escuela 
Moderna. Raccoglie più di ottanta contributi 
(soprattutto in forma di immagini, ma non 
solo) di architetti, artisti, ONG e attivisti, in 
merito agli effetti dello stato d’eccezione sullo 
spazio della vita contemporanea. Europa, 
medio Oriente, Stati Uniti, America Latina, 
i protagonisti del libro descrivono gli effetti 
dello stato d’emergenza, ma allo stesso tempo 
dimostrano la possibilità di usare l’eccezione 
come obiezione alla violenza dell’ordine 
costituito, all’austerità, alla guerra.

 Martedì 21 GiUGNo | ORE 20.30 
aMeriCa latiNa: tra CaPItaLIsMO 
estrattIVO e rINasCIta DeI MOVIMeNtI
L’equilibrio che si era dato tra mantenimento dei 
profitti del capitalismo estrattivo e redistribuzione 
della ricchezza si è sgretolato, ma i movimenti 
stanno risorgendo con nuova determinazione.
Con: Michele Bertelli (freelance), Giorgio trucchi 
(giornalista), Marcela oliveira (attivista), elena 
Gerebizza (Re:common), riccardo Bottazzo 
(Ecomagazine). A cura dell’ass. Ya basta! Êdî bese!

 doMeNiCa 26 GiUGNo  | ORE 20.30 
padova wake Up: Per IL DIrIttO aLLa CIttà
La città e l’accesso ai suoi luoghi e ai suoi 
servizi. L'importanza dell’arte e della socialità 
di piazza e dell’utilizzo degli spazi pubblici. Con: 
vincenzo romania (docente di sociologia UNIPD),  
elena ostanel (assegnista allo IUAV e specialista 
di pianificazione urbana), attivisti di padova wake 
Up. musica a cura dei Gipsy thief. 
A cura del Collettivo sPaM e di Las Comunica.

 Giovedì 16 GiUGNo | ORE 20.30 
i MoviMeNti iN fraNCia 
tra LOI traVaIL e NUIt DebOUt
Dibattito con la pluralità di movimenti che 
ha scosso il governo francese e lo stato 
d’emergenza: elisa Cecchinato e Margot 
vasques (Nuit Debout), irène Bonnaud 
(Coordination des intermittents et précaires), 
timothy perkins e houssam el assimi (La 
Chappelle Debout). A cura della redazione di 
Globalproject.info e adl Cobas.

 Giovedì 23 GiUGNo | ORE 20.30 
l’eCoNoMia della CoNdivisioNe
Welfare rigenerativo, pratiche di neo-mutualismo 
ed altre forme di alternativa dal basso 
all’economia neoliberista. Con: devis Geron 
(Ricercatore /Fondazione Zanon);  stefano soldati (La 
Boa, Case di Paglia); attivisti di oltretorrente libero 
e solidale parma. A cura di Globalproject.info

 veNerdì 24 GiUGNo | ORE 20.30 
Presentazione e reading con gli autori de "il 
MoviMeNto è ferMo - Un romanzo d'amore 
e libertà ma non troppo" (Ed. Rizzoli) il nuovo 
libro de lo stato soCiale. 



 Martedì 28 GiUGNo | ORE 20.30 
la CostrUzioNe della MasChilità.
forMazioNe, GeNere e violeNza
L’analisi della violenza legata al genere e 
all’orientamento sessuale trova una nuova 
spiegazione se spostiamo lo sguardo sulla 
costruzione relazionale della maschilità 
eteronormata. Come si costruisce questa 
maschilità? Con: Giuseppe Burgio (Pedagogista 
e Vicedirettore del CIRQUE).
 A cura della rubrica asterisco [*] (Globalproject.info)

 Giovedì 30 GiUGNo | ORE 20.30 
la MaterNità Che vorreBBero
Violenza ostetrica, aborto clandestino, 
obiezione di coscienza: le imposizioni sui corpi 
delle donne. Con: Benedetta pintus e Beatrice 
da vela (Pasionaria.it), elena skoko (Osservatorio 
sulla Violenza Ostetrica Italia - OVOItalia). 
A cura di Globalproject.info e Collettivo 
starfish (Schio).

 Martedì 12 lUGlio | ORE 20.30 
UNo sGUardo al 
MediorieNte CoNteMporaNeo
La guerra in Siria sta ridisegnando gli assetti 
geopolitici del medioriente. In uno scenario in 
cui si scontrano diversi interessi economici e 
politici delle potenze mondiali, sta emergendo 
con chiarezza il ruolo della Turchia, sia 
nel rafforzamento della propria leadership 
regionale, sia nell'utilizzo del conflitto ad uso 
interno, in particolare contro la popolazione 
curda e nella gestione dei flussi migratori.
Con: fulvio scaglione e stefano pasta (Famiglia 
Cristiana), daniele santoro (Repubblica, Limes), 
Marco sandi (ya Basta! Êdî Bese!), anna irma 
Battino (Globalproject.info) e altri ospiti. 
A cura dell’associazione Ya basta! Êdî bese!

 Giovedì 07 lUGlio | ORE 20.30 
Presentazione del libro “loGiChe dello 
sfrUttaMeNto. oltre la dissoluzione del 
rapporto salariale”  (Ed. Ombre Corte).  Con 
i curatori federico Chicchi ed emanuele 
leonardi. A cura di Globalproject.info

 veNerdì 01 lUGlio | ORE 20.30 
Presentazione del libro “il filo di canapa - . 
l'eco-pianta del futuro”  (Ed. AltraEconomia). 
Con l’autrice Chiara spadaro.

 Martedì 05 lUGlio | ORE 20.30 
UN viaGGio lUNGo i CoNfiNi
L’esodo dei migranti dal centro america verso 
il sogno statunitense. miseria e precarietà, 
pericolo e ricatto sulla vita sono i motivi che 
determinano le migrazioni di migliaia di 
persone, pronte a correre innumerevoli rischi 
per attraversare la frontiera statunitense. Tale 
flusso migratorio è sia ostacolato da nuove 
forme repressive di controllo, sia costituisce 
un bacino di sfruttamento della forza-lavoro 
a basso costo. Con: federico Mastrogiovanni 
(giornalista), Gianfranco Crua (Carovane migranti), 
Camilla Camilli (ya Basta! Êdî Bese!). 
A cura dell’associazione Ya basta! Êdî bese!

 doMeNiCa 03 lUGlio | ORE 20.30 
iNevitaBili CoMe i seMi
Incontro sulla sovranità alimentare, tra il 
mercato europeo delle sementi e le pratiche di 
tutela della biodiversità. Con: rete semi rurali 
e andrea Giubilato dell'azienda agricola 
Madre terra (Santa maria di Sala, VE).
Proiezione del documentario Unlearning - un 
inno gentile alla disobbedienza.
Chiacchierata con il regista a fine proiezione.



Il progetto rojava playground prevede la costruzione di due aree 
ludico sportive, eco-compatibili, attrezzate con impianti per il gioco 
nei pressi del campo profughi di Suruç, città sul confine turco-siriano 
a pochi chilometri da Kobane. Per il secondo anno consecutivo 
vogliamo sostenere questo progetto dell'associazione Ya basta-
Êdî bese! e contribuire a raccogliere i fondi che permettono di 
completare il progetto. Sostenendo rojava playground vogliamo 
promuovere un altro modo possibile di concepire lo sport. 

LE ATTIVITà DEL roJava plaYGroUNd:

 dal 08 al 18 GiUGNo 
 street Basket 
11-12 GIUGNO 
tOrNeO DI basket aNtIraZZIsta
rOjaVa PLaYGrOUND
Tornei, incontri, progetti e racconti del basket 
antirazzista. A cura di sanprecario Pallacanestro e 
Crabs Venezia.

13-14-15 GIUGNO 
3ON3 sHerWOOD CONtest - 7a Ed.
In collaborazione con Playbasket.it

Le QUALIFICAZIONI si terranno LUNEDì 13 
e mARTEDì 14 con orari di gioco indicativi 
20.00 - 24.00, mentre le FINALI si giocheranno 
mERCOLEDì 15.

 dal 19 al 26 GiUGNo 
 palestre iNdipeNdeNti 
DOmENICA 19 GIUGNO 
thai CUltUre toUrNaMeNt - 3a Ed.
Campionato muay Thai UISP - Day 6
mERCOLEDì 22 GIUGNO  
lezioNe di MUaY thai 
maestro Matteo Giacometti (Wat muay Thai 
Padova) e maestro elia serafin (Nak muay Padova, 
Palestra Popolare Galeano).
GIOVEDì 23 GIUGNO 
"NerotaraNta: il ritMo della follia"
Con il corpo di ballo della Palestra Galeano
VENERDì 24 GIUGNO 
lezioNe di MMa con il CAmPIONE EUROPEO 
Mattia sChiavoliN.

 dal 27 GiUGNo al 16 lUGlio 
Dal 27 Giugno al 16 luglio ritorna il campo da 
Beach allo Sherwood Festival.
In questi 20 giorni si alterneranno tornei di 
beaCH VOLLeY, beaCH sOCCer e FrIsbee. 
Info su www.sherwood.it.

 preseNtazioNi e diBattiti 
 doMeNiCa 12 GiUGNo - ORE 20.30 
Presentazione del libro "Biliardino" (Bao 
Publishing) con l'autore Alessio Spataro. 
Questa graphic-novel ripercorre la vita di 
Alexandre Campos Ramírez, il galiziano che ha 
brevettato la moderna versione del biliardino.
torNeo di "BiliardiNo"
Per il regolamento e le iscrizioni rivolgersi allo 
stand della Polisportiva San Precario.

 doMeNiCa 10 lUGlio - ORE 19.00 
DIBATTITO: spazio allo sport
Lo sport in Italia è  pratica costosa ed esclusiva. 
Tariffe  comunali troppo alte, inadeguatezza 
delle strutture, abbandono degli spazi ed 
assenza di visione e progettualità. Qual è la 
situazione del sistema sportivo nel nostro 
paese? Con “I brIGaNtI rUGbY LIbrINO”, 
società catanese che ha occupato un impianto 
sportivo abbandonato e l'ha utilizzato come 
punto di partenza per la riqualificazione del 
quartiere ed il benessere dei suoi abitanti

SABATO 25 GIUGNO 
workshop di Capoeira aNGola 
Con Neto salles (Palestra Popolare Galeano)
DOmENICA 26 GIUGNO 
lezioNe di pUGilato con il maestro e 
CAmPIONE DEL mONDO CristiaN saNavia. 
Allenamento condiviso delle 
palestre indipendenti del Nord-est.



FESTIVaLS nEL FESTIVaL

Una giornata che colorerà il Park Nord dello 
Stadio Euganeo del verde d’Irlanda. Fiumi 
di birra scura, suoni di violini, cornamuse e 
un avvincente match sportivo che animerà la 
serata. 
alle Ore 21.00 Proiezione su maxi-Schermo 
della partita IrLaNDa - ItaLIa valida per il 
Campionato europeo di Calcio 2016.
a seguire, sul second stage, si esibirà la band 
Irish Folk Punk leNNoN kellY. Un progetto 
derivante da tante influenze diversificate, la 
tradizione popolare mescolata al Rock’n’Roll, 
la vena Punk Rock unita alle sonorità irlandesi 
di violino e banjo.
Durante la serata potrete degustare una 
selezione speciale di bIrre sCUre.

22 GiUGNo - APERTURA CANCELLI ORE 19.00

 sherwood irish daY 

Una giornata interamente dedicata ai bambini.
LabOratOrI eD attIVItà:
	i GioChi diMeNtiCati di lodoviCo  
Divertirsi con i giochi antichi
	dUe fate per trUCCare oGNi BiMBo
 GioChi di strada  con il Gruppo scout 
Pablo Neruda
	la faNtasia trasforMa Laboratorio di 
riciclo creativo con i volontari di Sherwood.
 GioColieri  e aCroBati sU slaCk liNe a 
cura di Firetales.
L’OasI DI LIttLe jOHN sarà accessibile tutto 
il giorno.
	ORE 18.30 Una merenda più sana “aNGUria 
per tUtti”
	ORE 19.00 Documentario "FUOrICLasse" di 
stefano Collizzolli e Michele aiello. 
	ORE 20.30 Caro palloNCiNo porta il 
Mio MessaGGio a qUel BaMBiNo ... lancio 
di palloncini collettivo. 
Uno sguardo lontano ... pensando a tutti quei 
bambini che stanno migrando soli o con le 
loro famiglie e che sono bloccati alle porte 
d’Europa.
	ORE 21.30 Lettura musicata di “fiaBe 
resisteNti”. Un libro-disco che raccoglie 
12 racconti scritti dal Subcomandante 
marcos, illustrati da differenti autori e letti 
e musicati da altrettanti attori. Attraverso 

19 GiUGNo - APERTURA CANCELLI ORE 17.30

 sherwood for kids 

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. Per questa 
serata, sul palco dello Sherwood Festival, si 
esibiranno lasCiMMia e GiUdah.

14 GiUGNo - APERTURA CANCELLI ORE 19.00

 sisMa NiGht 

"Dovete capire che nessuno mette i suoi figli 
su una barca a meno che l'acqua non sia più 
sicura della terra" ("home" di Warsan Shire)

PIttOrI, MUsICIstI, sCULtOrI, WrIters, 
PerFOrMers, saLtIMbaNCHI, baLLerINI, 
FOtOGraFI, POetI, attOrI e GIOCOLIerI.

domenica 26 Giugno allo sherwood festival 
vogliamo dare vita ad un grande iniziativa, 
uno spazio pubblico e vivo in cui far esprimere 
l'arte a sostegno dei rifugiati e dei migranti.

26 GiUGNo - APERTURA CANCELLI ORE 18.00

 artists for refUGees 

immagini e parole questa raccolta di storie ci 
introduce in maniera originale e semplice alla 
cosmovisione zapatista. Il progetto editoriale  di 
Nodo solidale e di kairos Moti contemporanei 
è  volto a raccontare la storia e la resistenza 
quotidiana dell’Autonomia Zapatista ed a 
finanziare le comunità  del Chiapas.
All’interno del festival sarà allestita una mostra 
che raccoglierà le foto scattate nel campo di 
Idomeni durante la Carovana #Overthefortress  
A cura di  Progetto meltingPot Europa.



Per il secondo 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, direttamente 
da Wolverhampton (UK), si esibirà MaCka B 
con la sua the roots raGGa BaNd. macka B 
è uno dei più influenti dancehall toaster inglesi 
di sempre e nella sua carriera trentennale 
ha sfornato innumerevoli hit. L’apertura della 
serata sarà affidata alle sapienti selezioni di 
BoMChiloM e Mr. roBiNsoN. 
A seguire nello spazio CINestreet sarà 
proiettato il documentario “dUBfiles at 
soNG eMBassY, papiNe, kiNGstoN 6” che 
narra la genesi del nuovo disco di Paolo Baldini 
registrato in Jamaica. Un tributo al genio 
musicale giamaicano, che spesso si manifesta 
nelle realtà più popolari lontane dai riflettori.

29 GiUGNo - APERTURA CANCELLI ORE 19.00

 sherwood reGGae daY - 2a Ed. 

FESTIVAL DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI E DELLE 
PRODUZIONI GENUINE E CLANDESTINE
3 giorni di festival: 30 spine, 120 birre artigianali.
Workshop, degustazioni e produttori a Km0
veNerdi 01 lUGlio - DALLE ORE 19.00 
Ore 20.30 Presentazione del libro “il filo 
di CaNapa. l'eco-pianta del futuro” (Ed. 
Altreconomia) con l’autrice Chiara spadaro.
Ore 21.00 degustazione di 5 birre in stile belga
Ore 22.00 (Second Stage) the atoM taNks
A seguire Dj-Set: MadsoUNdsYsteM
saBato 02 lUGlio - DALLE ORE 19.00 
Dalle 20.00 alle 24.00 #allYoUCaNdaNCe: 
bomChilom sound, Pupa Giarret, the Mojos, 
Momostock, bad Vibes, Dj svampish & Dj sica 
suoneranno in vari spazi del festival.
Ore 21 degustazione di 5 birre in stile americano
Ore 22.00 (Second Stage) BeNGala fire
doMeNiCa 03 lUGlio - DALLE ORE 18.00 
Dalle 18.00 alle 22.00 “ferMeNti soNori” 3a 
Edizione con BrUNo GoUrdo, toNYlaMUerte, 
phill reYNolds & fede fik. 
Dalle 19.00 alle 22.00 MerCato di “GeNUiNo 
ClaNdestiNo veNeto” e MerCatiNo 
dell’Usato aNtiCrisi a cura del Centro sociale 
rivolta di marghera (VE)
Ore 19.00 Cotta pubblica per l’autoproduzione di 
birra casalinga. 
Ore 20.30 iNevitaBili CoMe i seMi.
Incontro sulla sovranità alimentare, tra il mercato 
europeo delle sementi e pratiche di tutela della 
biodiversità. Ne parliamo con l’associazione rete 
semi rurali e le aziende agricole del territorio.
A seguire: Proiezione del documentario 
“Unlearning - un inno gentile alla disobbedienza”.
Ore 21.00 degustazione di 5 birre in stile Inglese
Ore 22.00 (Second Stage) il MUro del CaNto

Per partecipare al Mercato agricolo Genuino 
Clandestino scrivere a: gas@nodalmolin.it.
Per prenotare un tavolo per il mercatino 
dell’usato scrivere a: mercato.rivolta@gmail.com
Per prenotarsi alle degustazioni:
fermenti@sherwood.it

01-02-03 lUGlio
 ferMeNti - 3a Edizione 

Vogliamo manifestare con la nostra arte, la 
solidarietà verso chi fugge da miseria e guerre; 
vogliamo manifestare il nostro desiderio 
di condividere con loro il bisogno di libertà 
perchè ogni individuo deve poter scegliere di 
vivere dove vuole; vogliamo farlo per dire che 
questa Europa dei muri e dei respingimenti 
non è la nostra Europa; vogliamo farlo per 
gridare Refugees Welcome!
E allora portate le vostre chitarre, le vostre 
danze, i colori, i tromboni, i tamburi, le bolle di 
sapone, i vostri costumi più colorati, le vostre 
parole e costruiamo insieme "artists for 
refugees"!
artists for refugees sostiene la campagna di 
solidarietà #overthefortress per un'azione di 
monitoraggio, comunicazione indipendente e 
progettualità concreta ai migranti che fuggono 
dal loro paese di origine per raggiungere  
l'Europa.
L'evento sarà organizzato in una parata, che 
prevede diverse "fermate" durante le quali 
gli artisti effettueranno brevi performance o 
installazioni a tema.
La giornata di artists for refugees sarà 
colorata dagli splendidi graffiti di questi writers: 
Bobi (BRA), panone (BRA), Bigodone10 (BRA), 
orion (ITA), Boogie (ITA), secse (ITA), Capo 
(ITA), kerotoo (ITA), Jam77 (ITA), Bel (ITA).



C’è un principio di necessità che lega la 
controcultura a ciò che non si vede. La 
controcultura si nasconde, si annida nei 
non luoghi, germina sottoterra, si fa cercare 
attraverso le vibrazioni che irradiano la 
superficie. E c’è un principio di controculura che, 
per il terzo anno consecutivo, unisce Sherwood 
ai sotterraNei. Una foresta nel sottosuolo 
dove sentirsi a casa, dove sarà possibile 
restare ammaliati dalle sonorità indiane dei 
MeNwhopaUse, dall’hardcore da saloon 
di sakee sed, dal groove psichedelico dei 
vertiCal, ultima band aggregata all’etichetta 
Dischi sotterranei, in tour con il nuovo disco 
alpha.

14 lUGlio - APERTURA CANCELLI ORE 19.00

 sotterraNei a sherwood 

IL FESTIVAL DEI COLORI - 3a Edizione
Una produzione sherwood e Catch a Fire
Holi è una delle più antiche celebrazioni 
indù. Per un giorno non esistono le caste, 
le 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. Non raccomandiamo 
la polvere alle 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: dJ aladYN, kaliBaNdUlU, dJ 
tess, stereoliez, CatCh a fire soUNd, 
hYpe teaM & riverBros.
Dalle ore 24.00 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.

09 lUGlio - APERTURA CANCELLI ORE 16.00

 holi a sherwood 

Giornata dedicata alla cultura e alla  
musica hip-hop come mezzo per riappropriarsi 
della propria identità, dei diritti e della libertà.

ORE 19.30 | seCOND staGe
eLIMINatOrIe FreestYLe battLe
Selezione dei concorrenti che andranno a 
comporre il tabellone ufficiale della sfida ed 
eliminatorie.
ORE 21.30 | MaIN staGe
CLeMeNtINO Dopo aver calcato il palco di 
Sanremo, il suo ultimo lavoro “miracolo” ha 
guadagnato la certificazione di Disco D’Oro e 
a marzo Onstage gli ha assegnato il premio 
come miglior Tour Rap del 2015. 
OPEN ACT: MassIMa taCkeNZa
Gruppo padovano formato da Bomber Citro, 
Buzz, Dutch Nazari e mekoslesh.
ORE 24.00 | seCOND staGe
fiNalissiMa freestYle Battle
+ live showCases 
ZAm hIP-hOP LAB, ORLI & more
Per iscrizioni mandare una e-mail 
a mbassado@gmail.com con oggetto “battle”, 
per poi confermare la propria presenza in loco 
entro le ore 19.30

08 lUGlio - APERTURA CANCELLI ORE 19.00

 sherwood hip-hop daY - 7a Ed. 

Per il secondo anno consecutivo, sul palco dello 
Sherwood Festival, va in scena una giornata 
dedicata interamente alla musica hardcore: 
sHerWOOD GOes HarDCOre. 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 sul 
nostro palco ci saranno le anteprime dei nuovi 
dischi di sLaNDer e beeLZebeat assieme a 
HObOs, tUMULtO e ZeIt.

06 lUGlio - APERTURA CANCELLI ORE 19.00

 sherwood Goes hardCore 2 



SpazI

1 5

3 4
6 7 8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

26

28

29
30

27

2

SHERWOOD
FESTIVAL16

dal 08 GiUGNo al 16 lUGlio
 Corso Base e avaNzato  
 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.
per informazioni e prenotazioni: info@corsopizzaioli.it - 347.4137271

I CORSI DI SHERWOOD

1. eNtrata 2. iNfo poiNt, preveNdite,
sherwood MerChaNdisiNG 3. soUk market 
4. shoCk keBaB Kebab, felafel, cibi arabi 
5. dolCiUMi 6. seCoNd staGe Concerti, Dibattiti e Teatro
7. BlaCk MaMBa Cocktails & long drinks 8. sherwood Books 
& Media Comunicazione, video, foto e Libreria 9. wC 10. taBaCChi 
11.  frUtteria & Gelateria 12.  Bar “la vela” Spritz, birre in bottiglia e birre 
speciali 13. Bar CeNtrale Birre, bibite, gelati, liquori, long drinks e snacks 
14. ferMeNti Birre artigianali alla spina e prodotti alimentari di qualità 15. wC 
16. CiNestreet Film, Cenaforum e Europei di Calcio 17. faMe ChiMiCa Piadine & 
crepes 18. pedaNa CarrozziNe e sedie a rotelle 19. keBaB da vahid Kebab & 
felafel 20. paNiNi & hot doG 21. roJava plaYGroUNd Spazio polisportivo
22. saN preCario MerChaNdisiNG 23. MaiN staGe 24. friGGitoria Fritti e panini
25. ristoraNte Primi e secondi piatti 26. osteria "il rifUGio" Primi piatti, Cicchetti, 
vini, birre artigianali, Dolci e Caffetteria 27. lWveG Punto di ristoro vegano e vegetariano 
28. pizzeria 29. presidio saNitario 30. l’oasi di little JohN Spazio bimbi.



sherwood Books & Media è lo spazio nel quale convivono e si intrecciano molteplici 
espressioni dell’elaborazione e dello scambio di idee e saperi indipendenti all’interno 
dello Sherwood Festival. I siti Globalproject.info e sherwood.it, i collettivi sherwood Foto 
e sherwood Video, la Libreria, per la prima volta saranno insieme nello stesso stand al 
fine di arricchire la produzione culturale del festival attraverso dibattiti, tavole rotonde, 
mostre, presentazioni di libri e trasmissioni radiofoniche. In un ambiente accogliente, 
completamente allestito con materiali di recupero, 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 (Las Comunica, 
On the road again, Le Granate del Martedì ...) intratterranno il pubblico dello Sherwood 
Festival con trasmissioni in diretta, interviste, approfondimenti, aneddoti e molto altro.

 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 i 
curatori della rivista indipendente padovana “La Marionetta”.

 L’associazione "Ya basta! Êdî bese!"  all’interno dello spazio della libreria, propone 
un angolo di esposizione di materiale (abbigliamento, artigianato, segnalibri ...) e di 
informazione sui suoi progetti in corso: “rojava playground” per la creazione di due 
aree ludico-sportive all’aperto per i giovani curdi rifugiati a Suruç, città sul confine turco-
siriano a pochi chilometri da Kobane; "huertos escolares para la vida y la alegria" a 
Cochabamba, in bolivia, per dare vita a degli orti scolastici e comunitari nelle scuole delle 
periferie rurali ed un progetto di comunicazione radiofonica attualmente in costruzione 
all'interno del caracol de La realidad in Chiapas, Messico, a sostegno dell'autonomia 
delle comunità zapatiste.
Gli allestimenti sono prodotti con materiali riciclati a cura del Progetto re-biennale.

SHERWOOD BOOkS & MEDIa

 DOMeNICa 19 GIUGNO | ORE 20.30 
incontro con il fotografo Michele lapini
Fotografo freelance toscano attivo a 
Bologna; la sua fotografia mostra tutto 
il suo profondo interesse verso questioni 
sociali, politiche e ambientali che 
caratterizzano il mondo che lo circonda.

 LUNeDì 11 LUGLIO | ORE 19.30 
incontro con gli attivisti di sea shepherd 
- protecting oceans around the world.
Un momento per scoprire, attraverso le 
immagini e i loro racconti, quali sono le 
attività a livello locale e globale. Presente 
l’info point e il banchetto del merchandise 
ufficiale.

 LUNeDì 04 LUGLIO | ORE 19.30 
incontro con il collettivo fotografico 
awakening. Alcuni fotografi del collettivo 
saranno con noi per raccontarci di 
come Awakening renda accessibile il 
fotogiornalismo locale ad un pubblico 
molto vasto, affiggendo enormi foto di 
cronaca sui muri delle città.

 Ogni settimana  sherwood Foto curerà 
una mostra fotografica nello spazio 
“sherwood books & Media”.
Anche per questa edizione il Progetto 
“possofartiunafoto?” collaborerà con noi 
fotografando gli artisti appena scesi dal 
palco dello Sherwood Festival.
www.possofartiunafoto.com

SHERWOOD FOTO



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 19 spine. La proposta 
sarà costantemente rinnovata e pensata 

FERMEnTI
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, 
o 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. 

Quest'anno, per la prima volta, all'interno 
del festival ospiteremo un punto di 
ristorazione completamente dedicato alla 
cucina vegana e vegetariana: LWVEG. 

LFVEg
Potrete degustare piatti realizzati con 
prodotti a Km0 accompagnati da vini dei 
Colli Euganei, della Valpolicella e della 
DOCG Valbobbiadene. Ampio spazio 
avranno anche le birre artigianali e i 
succhi di frutta biologici. 
Un menù sfizioso che amplierà l'offerta 
gastronomica del festival e soddisferà le 
richieste di una realtà che sempre più sta 
diventando uno stile di vita comune.

PICCOLA SFIZIOSA CUCINA VEGANA

 è UNA QUESTIONE DI QUALITà! 

OSTERIa "IL RIFugIO"

Gusto e qualità dello stare insieme nel cibo 
e nell'impegno sociale. Una ricca offerta di 
pietanze genuine e preparate giornalmente 
(primi piatti e cicchetti) accompagna una 

selezione dei migliori vini nazionali e delle migliori birre artigianali. La ricerca 
dell’indipendenza dall’agrobusiness, dallo sfruttamento della terra e dei beni comuni 
passa anche attraverso una attenta scelta delle materie prime che rappresenta uno dei 
punti di forza dell'Osteria dello Sherwood Festival. A completare l'offerta proporremo 
un'ampia scelta di dolci, grappe e liquori che serviremo nell'angolo Caffetteria.
All'interno dell'Osteria troverà spazio il materiale informativo e il marchandising della 
Campagna #overthefortress, che ha svolto e svolge un'attività di monitoraggio e di 
comunicazione indipendente sulla "rotta balcanica" e nel campo di Idomeni al confine 
greco-macedone. #overthefortress vuole supportare anche con progetti concreti il 
viaggio delle migliaia di donne, uomini e bambini che lasciano il loro paese di origine e 
vengono respinti ai confini e alle vergognose barriere di questa "Europa Fortezza". 
La campagna è promossa dal PrOGettO MeLtINGPOt eUrOPa. www.meltingpot.org
Lo spazio è gestito assieme alla Scuola di Italiano per migranti del C.S.O. Pedro "liberalaparola"

tUtta La VerDUra DeL FestIVaL VIeNe FOrNIta Da PrODUttOrI LOCaLI



PartIte DeGLI eUrOPeI DI CaLCIO PrOIettate sU MaXI-sCHerMO

Il CeNaFOrUM PsICOattIVO si sposta 
anche quest’anno nella foresta di 
Sherwood. Tutti i martedì proietteremo 
la serie “bLaCk MIrrOr” che tratterà 
il tema delle “relazioni tecnologiche”. 
Cinque episodi indipendenti l’uno dall’altro 
che immaginano come l’evoluzione della 
tecnologia possa produrre nella società 
contraddizioni estreme. Il nostro intento 
sarà quello di analizzare gli effetti che 
l’Era Digitale produce sulla Psiche.

CEnaFORuM pSICOaTTIVO
ORE 21.00 PrOIeZIONe
A Seguire: DIsCUssIONe di taglio 
psicologico a partire dallo spunto del film
 14/06     MessaGGIO aL PrIMO MINIstrO
 21/06   15 MILIONI DI CeLebrItà
 28/06   rICOrDI PerICOLOsI
 05/07   tOrNa Da Me
 12/07   VOta WaLDO!

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

 laBoratoriaMo? 

 DOMeNICa 12 GIUGNO - DALLE ORE 18.00 
frUtta Mia NoN Mi spaveNti, 
fiNirai tra i Miei deNti! 
Laboratorio per un'alimentazione sana. 
Ogni bambino costruirà il suo mostro 

L’OaSI DI LITTLE jOHn
di frutta che, come in ogni fiaba che si 
rispetti, farà "una brutta fine". 
Presso la Frutteria. 

 DOMeNICa 26 GIUGNO - DALLE ORE 18.00 
pazza pizza Impareremo a fare la pizza: 
dall'impasto all'assaggio. 
Presso la Pizzeria di sherwood

 DOMeNICa 03 LUGLIO - DALLE ORE 18.00 
BiodaNza Conduce Natascia volpato 
del Centro albero dei Desideri di 
montebelluna (TV). 

 DOMeNICa 10 LUGLIO - DALLE ORE 18.00 
GioChiaMo a CoMporre? 
Laboratorio di composizione musicale per 
bambini a cura di Metaarte - associazione 
arte&Cultura. Presso Oasi di Little john

IPOTESI PER UN CINEmA
A cura de L'emergere del Possibile
L'epoca presente è data dalle immagini. 
Esiste però un cinema la cui immagine 
non ha a che fare con la realtà; esso, 
facendo proliferare tutti quei possibili che 
nel reale non si realizzano, permette di 
esistere in maniera differente, resistendo 
cioè al reale e non rassegnandosi di 
fronte a esso: esso insegna a guardare 
altrimenti.

 16/06   La LUNGHeZZa DI PLaNCk 
 di Riccardo Vaia e Andrea Piazza

 23/06  eLYsIUM di Robert Todd
 2012 di Takashi makino
 PsICOPOMPO 
 di m. menegazzo e m. Pernisa

 30/06   HYPNOsIs DIsPLaY 
 di Paul Clipson

IMManEnza



La BIRRa TaRgaTa SHERWOOD 

                             Alc. 5,6%

Anche quest’anno all'interno dell 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:

le grafiche 2016 sono state realizzate da:

aLessaNDrO barONCIaNI e NOParkING.It

SHOp 
Il merchandising del festival si trova nell’area dell’entrata ed è aperto ogni sera. 

in vendita presso lo shop del festival:

T-Shirt, canotte, felpe, maglie bambino e body neonato, giacche a vento, borse in tela, 
zainetti, accendini, frisbee , mouse pad e poncho per pioggia.

CuFFIE pER 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 al BaNChetto del MerChaNdisiNG! 

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



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. evita invece via due palazzi, molto abitata, lontana dall’ingresso e a rischio 
rimozione forzata. Se arrivi in moto/bicicletta usa il Parcheggio Nord, vicino all’entrata.

V apertUra CaNCelli
Il 18 e 19 GiUGNo alle ore 17.00 
Il 09 lUGlio 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

o BiGlietti e preveNdite 
Le prevendite per i concerti dello 
Sherwood Festival sono disponibili sul 
nostro sito www.sherwood. 
Per eventuali problemi potete scrivere 
alla mail ticket@sherwood.it

Rr 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 

Consegna al bar Centrale 25 bicchieri della stessa misura 
svuotati del loro contenuto e impilati

QUESTO BICCHIERE 
VERRÀ RICICLATO

WWW.SHERWOOD.IT



MERCOLEDì 08 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

TrE AllEGri rAGAzzi MOrTi
Inumani è il titolo del nuovo album di tre allegri ragazzi 
Morti. Undici nuove canzoni vanno così ad arricchire 
l’immaginario fantastico del trio mascherato che da più di 
vent’anni accompagna le nostre esistenze. 
Inumani ha in sé tutti gli aspetti dell’eclettica attitudine 
musicale dei tre, dal rock al reggae passando per il folk 
di un’etnia immaginaria che ha caratterizzato il sound del 
gruppo negli ultimi anni.

+ pSyCODruMMErS

CiNESTrEET | ORE 24.00

MaCBeth 
di justin kurzel 
con Michael Fassbender, 
jack reynor, Marion Cotillard

gIOVEDì 09 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

EDO E i BuCANiEri
edo e i bucanieri è un progetto musicale formato da 
edoardo Cremonese e dai bucanieri, band dalla formazione 
mutevole, identificabile anche come un collettivo dinamico 
di musicisti, amici e collaboratori che cominciò a formarsi 
per accompagnare Edo durante i tour e le registrazioni dei 
suoi precedenti progetti solisti. Dall’inizio della lavorazione 
del nuovo disco “Canzoni a soppalco” però, i Bucanieri 
sono entrati stabilmente a collaborare con Edo, dando vita 
così, ad un vero e proprio sodalizio musicale.

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

#overthefortress. 
raCCoNtare le MiGrazioNi
Con: 
annalisa Camilli (giornalista di Internazionale) 
sebastiano Canetta (giornalista freelance)
pio d’emilia (giornalista di Sky TG24)
elisa dossi (giornalista freelance)
ernesto Milanesi (giornalista de il manifesto)
federico sutera (fotografo)

CiNESTrEET | ORE 24.00

selMa 
di ava DuVernay 
con David Oyelowo, tom Wilkinson, 
Cuba Gooding jr.

rOJAVA plAyGrOuND 

street Basket

rOJAVA plAyGrOuND 

street Basket



VEnERDì 10 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 20 € + D.P. / 25 €

fATBOy SliM
Autore di pezzi indimenticabili come right Here, right 
Now, rockafeller skank, star 69, bird of Pray, Weapon 
of Choice e tantissimi altri, la leggenda Fatboy slim 
(all’anagrafe Norman Cook) ha fatto la storia della dance 
mondiale dagli anni ’90 in poi: infatti è uno dei primi ad aver 
reso popolare la musica elettronica, anche e soprattutto 
grazie all’introduzione di sonorità meno “syntetiche”, 
fondendo elettronica con hip-hop, Rock e Soul. 

OPEN ACT: DJ SpillEr
Noto dj veneziano e autore del progetto musicale Groovejet 
(If this ain’t Love) che ha venduto oltre 2 milioni di copie 
in tutto il mondo, diventando il brano più trasmesso del 
decennio dalle radio britanniche. 

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

DO NOT friDAy

CiNESTrEET | ORE 24.00

star wars
il risveGlio della forza 
di j.j. abrams 
con Harrison Ford, C. Fisher 

SaBaTO 11 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

MOTTA
“La fine dei vent’anni” è il primo disco di Motta, una delle 
anime – e la penna – che ha vergato le parole con cui i 
Criminal Jokers, in due dischi, hanno espresso in maniera 
elettrica e vitale l’urgenza dei propri vent’anni.

OPEN ACT: C+C=MAxiGrOSS
“Fluttarn”, il secondo album dei C+C=Maxigross, conclude 
una trilogia di dischi registrati nei loro Vaggimal studios.

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

lA VAliGETTA Di ANDy

CiNESTrEET | ORE 24.00

the hatefUl eiGht 
di Quentin tarantino 
con samuel L. jackson, kurt russell 

rOJAVA plAyGrOuND 

street Basket

rOJAVA plAyGrOuND 

torNeo di Basket aNtirazzista
roJava plaYGroUNd



DOMEnICa 12 gIugnO
TEATrO | SECOND STAGE | 1 € può bastare

ORE 21.00 - amorealtre periferie 
di e con marco e Paolo Tizianel 
AmorEAltre Periferie parla di una delle disgrazie più 
ricorrenti che affliggono da sempre l’Umanità: l’ammore, 
ma quello con la emme maiuscola però! Quello che ti 
suda le manine ti azzera la respirazione ti stringe la gola 
ti accelera il cuoricino ti crampa lo stomaco: sarà mica 
l’influenza intestinale?

CiNESTrEET | ORE 24.00

il piCColo priNCipe 
di Mark Osborne 
con riley Osborne, rachel Mcadams

LunEDì 13 gIugnO
DALLE ORE 21.00 - 1 € può bastare

ORE 21.00 - MaIN staGe
Proiezione della partita degli Europei di Calcio 
beLGIO - ItaLIa

rOJAVA plAyGrOuND 

QUaLIFICaZIONI 
3oN3 sherwood CoNtest

CiNESTrEET | ORE 24.00

the loBster 
di Yorgos Lanthimos 
con Colin Farrell, rachel Weisz, 
jessica barden

rOJAVA plAyGrOuND 

torNeo di Basket aNtirazzista
roJava plaYGroUNd

ORE 20.30 - Presentazione del libro 
“BiliardiNo” (Ed. Bao Publishing) con 
l’autore alessio spataro.
In questa graphic-novel l'autore ripercorre la 
vita di Alexandre Campos Ramírez, il galiziano 
che ha brevettato la moderna versione del 
biliardino. La storia dell'evoluzione del 
popolare gioco è il filo conduttore delle 
vicende del libro, che attraversano la guerra 
civile spagnola, il secondo conflitto mondiale, 
la dittatura franchista e l'affermarsi della 
democrazia in Europa. 

torNeo di "BiliardiNo"
Per regolamento e iscrizioni rivolgersi 
allo Stand della Polisportiva San Precario.

l'OASi Di liTTlE JOhN | DALLE ORE 18

LabOratOrIaMO?
frUtta Mia NoN Mi spaveNti, 
fiNirai tra i Miei deNti! 

OSTEriA "il rifuGiO"

kosMoNaUtas Live



rOJAVA plAyGrOuND 

FINaLI 
3oN3 sherwood CoNtest

MaRTEDì 14 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 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. Per questa serata, sul palco dello 
Sherwood Festival, si esibiranno lasCiMMia e GiUdah.

MERCOLEDì 15 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

TAlCO
A tre anni da Gran Galà, è uscito silent town, sesto album 
registrato in studio per la band di marghera, che chiude una 
trilogia iniziata cinque anni fa con La Cretina Commedia. 
Quest’anno il loro brano “La Torre” è stato scelto dai 
tifosi del Barcellona come inno della curva nelle serate di 
Champions League.

hErMAN MEDrANO & ThEGrOOVy MONkEyS
Herman Medrano ritorna a Sherwood con il suo ultimo 
lavoro “#Gnente”. Questo è il suo decimo album, il terzo 
assieme alla band the Groovy Monkeys.

CiNESTrEET | ORE 24.00

steve JoBs 
di Danny boyle con Michael Fassbender, 
kate Winslet, seth rogen

CiNESTrEET

ORE 21.00 - CENAFORUm PSICOATTIVO
MessaGGio al priMo MiNistro

ORE 24.00 - BlaCk Mass
di scott Cooper 
con johnny Depp, joel edgerton 

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

preseNtazioNe di 
“spazi d’eCCezioNe”
Spazi d’eccezione (Ed. Le milieu edizioni) 
è un volume curato da s.a.L.e. Docks e 
escuela Moderna. sullo spazio della vita 
contemporanea. 

rOJAVA plAyGrOuND 

QUaLIFICaZIONI 
3oN3 sherwood CoNtest



gIOVEDì 16 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

SANDrO JOyEux
sandro joyeux viene da Parigi. mamma francese e papà 
italiano. Sandro è un ragazzo semplice, un musicista vero, 
uno di quelli che amano condividere tutto con il proprio 
pubblico, senza veli o misticismi. La sua musica affonda 
le proprie radici nel calore delle terre del sud, i suoi 
sogni appartengono alla strada, alla gente comune, ma 
soprattutto a mamma Africa.

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

i MoviMeNti iN fraNCia 
tra loi travail e NUit deBoUt
Con: elisa Cecchinato e Margot vasques 
(Nuit Debout), irène Bonnaud (Coordination des 
intermittents et précaires), timothy perkins e 
houssam el assimi (La Chappelle Debout ). 

CiNESTrEET

IMMaNeNZa. Ipotesi per un cinema
ORE 21.00 - la lUNGhezza di plaNCk 
di Riccardo Vaia e Andrea Piazza (84 min.)
A cura de L'emergere del Possibile 

ORE 24.00 - perfetti sCoNosCiUti 
di Paolo Genovese 
con Giuseppe battiston, anna Foglietta

VEnERDì 17 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 10 € + D.P.

MiNiSTri
A due anni dall’uscita di “Per un passato migliore”, 
tornano a farsi sentire i Ministri, uno dei gruppi rock più 
importanti della scena italiana. “Cultura Generale” è stato 
registrato in un mese a Berlino negli studi della Funkhaus, 
la vecchia sede della Rundfunk der DDR, la radio pubblica 
della Repubblica Democratica Tedesca.

OPEN ACT: Gli SpOrTiVi
Lorenzo Petri (chitarra e voce) e Nicola Zanetti (batteria) 
sono Gli Sportivi. Il loro traguardo è quello di spingere al 
massimo il rock’n roll ed il blues minimale in un’atmosfera 
densa di energia positiva, canzoni d’amore che puzzano di 
vecchi Fender, adrenalina, voci sature e suoni vintage.

CiNESTrEET | ORE 24.00

il poNte delle spie 
di steven spielberg 
con tom Hanks, Mark rylance, amy ryan

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

MOMOSTOCk

rOJAVA plAyGrOuND 

street Basket



ShErwOOD BOOk & MEDiA | H. 20.30

incontro con il fotografo MiChele lapiNi
A cura di Sherwood Foto

SaBaT0 18 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 18.00 | 15 € + D.P. / 20 €

AlTAVOz DE DiA with nIna kRaVIz
MaX D. BLaS | pakO S B2B gEnnY g
paOLO TaMOnI | BERT | aLESSIO TOnIn

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

AlTAVOz DJ’S

CiNESTrEET | ORE 24.00

siCario 
di Denis Villeneuve 
con benicio Del toro, 
emily blunt, josh brolin

DOMEnICa 19 gIugnO
DALLE ORE 17.30 - 1 € può bastare

ShErwOOD fOr kiDS
LabOratOrI eD attIVItà:
I giochi dimenticati di Lodovico, due fate per truccare ogni 
bimbo, giochi di strada, laboratorio di riciclo creativo, 
giocolieri e acrobati sulla slack line.

L’Oasi di Little john sara’ accessibile tutto il giorno
ORE 18.30 Una merenda più sana “anguria per tutti”
ORE 19.00 Proiezione del documentario "Fuoriclasse" di 
stefano Collizzolli e Michele aiello. Promosso e distribuito 
da ZaLab.
ORE 20.30 Caro palloncino porta il mio messaggio a quel 
bambino ... lancio collettivo di palloncini 
ORE 21.30 Lettura musicata di “Fiabe resistenti”

CiNESTrEET | ORE 24.00

iNside oUt 
di Pete Docter 
con amy Poehler, Phyllis smith, 
Mindy kaling 

TEATrO | SECOND STAGE | ORE 21.00

la vera storia 
del BaNdito GiUliaNo
di Ignazio buttitta
Uno spettacolo letto, cuntato 
e cantato da renzo Pagliaroto

rOJAVA plAyGrOuND 

thai CUltUre toUrNaMeNt - 3a Ed. 
Campionato Muay thai UIsP - Day 6 



LunEDì 20 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

DibATTiTO

CriSi CliMATiCA, 
STAGNAziONE SECOlArE 
E GOVErNANCE NEOliBErAlE
Ne discutiamo con:

stefania barca (Universidade de Coimbra, Center for Social Studies), 
augusto De sanctis (Rete Trivelle Zero), Monica Di sisto (Stop 
TTIP Italia), andrea Fumagalli (Economista).

CiNESTrEET | ORE 24.00

l’UltiMo lUpo 
di jean-jacques annaud 
con shaofeng Feng, shawn Dou, 
shwaun Dou

MaRTEDì 21 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

BOlOGNA ViOlENTA
”Discordia” è il quinto album di bologna Violenta. è il 
primo lavoro fatto a quattro mani da Nicola Manzan e 
alessandro Vagnoni, ed è ispirato agli esseri umani che 
dedicano la propria vita a mettersi gli uni contro gli altri 
per avere poi un unico, comune finale: la morte. è un disco 
che nasce da frustrazioni, da sogni infranti, da ingiustizie 
che alimentano ogni giorno l’odio per ciò che ci sta intorno. 
Nasce dalle paure, dal volere costantemente tutto e il 
contrario di tutto. è il frutto delle continue lotte personali 
contro ciò che si è rispetto a quello che si vorrebbe essere.

CiNESTrEET

ORE 21.00 - CENAFORUm PSICOATTIVO
15 MilioNi di CeleBrità

ORE 24.00 - Mad MaX 
di George Miller 
con tom Hardy, Charlize theron, 
rosie Huntington-Whiteley

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

aMeriCa latiNa: tra CapitalisMo 
estrattivo e riNasCita dei MoviMeNti
Con: Michele Bertelli (freelance), Giorgio 
trucchi (giornalista), Marcela oliveira 
(attivista), elena Gerebizza (Recommon), 
riccardo Bottazzo (Ecomagazine). Dibattito a 
cura dell’ass. Ya basta! Êdî bese!

rOJAVA plAyGrOuND 

Attività sportive a cura della Palestra 
Popolare Galeano.



MERCOLEDì 22 gIugnO
DALLE ORE 19.00 - 1 € può bastare

ShErwOOD iriSh DAy
alle ore 21.00 proiezione della partita irlaNda - italia 
valida per il Campionato europeo di Calcio 2016.
a seGUIre: Sul second stage del festival si esibirà la band 
Irish Folk Punk leNNoN kellY. Un progetto derivante 
da tante influenze diversificate, la tradizione popolare 
mescolata al Rock’n’Roll, la vena Punk Rock unita alle 
sonorità irlandesi .
Durante la serata potrete degustare una selezione speciale 
di bIrre sCUre.

gIOVEDì 23 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

SiCA
Nati a Torino nel 2012 i SICA mescolano Rock, Techno e 
Dance music. La giovande band piemontese ha già dato 
prova di sè esibendosi allo Sziget Festival di Budapest 
e in altri importanti festival e locali in Italia e all’estero. 
A Luglio 2014 è uscito il loro primo EP prodotto da Luca 
Vicini dei Subsonica.

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

l’eCoNoMia della CoNdivisioNe
Con: devis Geron (Ricercatore/Fondazione 
Zanon), stefano soldati (La Boa, Case di Paglia)
e attivisti di oltretorrente libero e 
solidale parma. 

rOJAVA plAyGrOuND 

"NerotaraNta: il ritMo della follia"
Esibizione del corpo di ballo di Pizzica 
Salentina della Palestra PopolareGaleano.

CiNESTrEET

IMMaNeNZa. Ipotesi per un cinema
Dalle Ore 21.00
elYsiUM di Robert Todd (31 min.)
2012 di Takashi makino (30 min.)
psiCopoMpo 
di m. menegazzo e m. Pernisa (33 min.)
A cura de L'emergere del Possibile 

ORE 24.00 - la GraNde sCoMMessa 
di adam Mckay 
con brad Pitt, Christian bale, r. Gosling

rOJAVA plAyGrOuND 

lezioNe di MUaY thai 
maestro Matteo Giacometti (Wat muay Thai 
Padova) e maestro elia serafin (Nak muay 
Padova - Palestra Popolare Galeano)

CiNESTrEET | ORE 24.00

‘71 
di Yann Demange 
con jack O’Connell, sam reid, 
Paul anderson



VEnERDì 24 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € Può bastare

NAAT VEliOV 
& ThE OriGiNAl kOČANi OrkESTAr
Spettacolare fanfara che ha saputo tradurre in uno show 
pirotecnico le melodie tradizionali dei Balcani. Il sound è 
quello tipico, portato al successo da Goran Bregovic, con 
un pizzico d’istrionismo in più e contaminazioni varie. è 
la versione originale della kočani Orkestar, che ha nel 
trombettista Naat Veliov un vero grande leader. In Italia vanta 
collaborazioni prestigiose come Capossela e Paolo Rossi.

CiNESTrEET | ORE 24.00

perfeCt daY 
di Fernando León de aranoa 
con benicio Del toro, tim robbins

SaBaTO 25 gIugnO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

COllE DEr fOMENTO
I Colle Der Fomento sono senza ombra di dubbio una 
delle realtà più affermate nel panorama hip-hop Italiano. 
Nascono a Roma nel 1994 dall’incontro di Masito (al 
tempo conosciuto come Beffa) e Danno, due giovani 
rapper capitolini, con Ice One, figura chiave dell’old school 
italiana. Attualmente il gruppo è in studio per registrare il 
quarto album ufficiale.
OPEN ACT: kArMA 22, AzOT1 & zONTA

CiNESTrEET | ORE 24.00

diGGiNG New York
Danno (Colle Der Fomento) ci accompagna 
per le strade della Grande mela, 
confrontandosi con artisti di spicco della 
golden age e mescolandosi con la gente 
comune nei luoghi che hanno segnato la 
storia della cultura hip-hop.

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

BiM BuM BAlATON

rOJAVA plAyGrOuND 

lezioNe di MMa con il CAmPIONE 
EUROPEO Mattia sChiavoliN

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

DJ liNCh & DJ plAku 

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

Presentazione e reading con gli autori de 
"il MoviMeNto è ferMo - Un romanzo 
d'amore e libertà ma non troppo", il nuovo 
libro de lo stato soCiale. 

rOJAVA plAyGrOuND 

workshop di Capoeira aNGola 
Con Neto salles (Palestra Popolare Galeano)



DOMEnICa 26 gIugnO

LunEDì 27 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

DibATTiTO 
COrpi E pOliTiCA: 
GENErE, rAzzA E SESSuAliTà
Ne discutiamo con:
tatiana Petrovich Njegosh (Università di macerata, inteRGRace), 
Vincenza Perilli (inteRGRace) e Giuseppe burgio (CIRQUE).

CiNESTrEET | ORE 24.00

taXi teheraN 
di e con jafar Panahi

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 
Tornei di beaCH VOLLeY, beaCH sOCCer e 
FrIsbee. Info su www.sherwood.it

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

padova wake Up:  
Per IL DIrIttO aLLa CIttà
Con: vincenzo romania (docente di sociologia 
all’UNIPD),  elena ostanel (assegnista allo IUAV 
e specialista di pianificazione urbana,), attivisti 
della campagna padova wake Up. 
musica a cura dei Gipsy thief. 

DALLE ORE 18.00 - 1 € può bastare

ArTiSTS fOr rEfuGEES
PIttOrI, MUsICIstI, sCULtOrI, WrIters, PerFOrMers, 
saLtIMbaNCHI, baLLerINI, FOtOGraFI, POetI, attOrI e 
GIOCOLIerI. Un grande iniziativa, uno spazio pubblico e 
vivo in cui far esprimere l'arte a sostegno dei rifugiati, 
dei migranti. Portate le vostre chitarre, le vostre danze, 
i colori, i tromboni, i tamburi, le bolle di sapone, i vostri 
costumi più colorati, le vostre parole e costruiamo insieme 
"artists for refugees"!
artists for refugees sostiene la campagna di solidarietà 
#overthefortress.

CiNESTrEET | ORE 24.00

ORE 21.00 - Proiezione del documentario 
Mirar Morir - el ejército en la noche 
de iguala di Coizta Grecko B.

ORE 24.00 - CaNi sCiolti 
di baltasar kormákur 
con Denzel Washington, M. Wahlberg

rOJAVA plAyGrOuND 

lezioNe di pUGilato con il maestro 
e CAmPIONE DEL mONDO CristiaN 
saNavia. allenamento condiviso delle 
Palestre Indipendenti del Nord-est.

l'OASi Di liTTlE JOhN | DALLE ORE 18

LabOratOrIaMO?
pazza pizza Presso la Pizzeria 



MaRTEDì 28 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

GODBlESSCOMpuTErS
Godblesscomputers porterà sul palco dello Sherwood 
Festival il suo nuovo disco “Plush and safe”. Plush and 
Safe è una quasi-citazione tratta da un’opera di Basquiat, 
quando ancora si faceva chiamare SAmO e spargeva tag 
sui muri di Soho e TriBeCa. L’opera può essere letta 
così: la mancanza di stabilità e di sicurezza non danno 
la possibilità di fermarsi troppo a pensare e diventano 
prerequisito per creare.

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

la CostrUzioNe della MasChilità. 
FOrMaZIONe, GeNere e VIOLeNZa
Con: Giuseppe Burgio (Vicedirettore del 
CIRQUE, Centro Interuniversitario di Ricerca Queer). 
A cura della rubrica asterisco [*] (Globalproject.info)

MERCOLEDì 29 gIugnO

CiNESTrEET 

ORE 21.00 - CENAFORUm PSICOATTIVO
riCordi periColosi

ORE 24.00 - MoMMY  
di Xavier Dolan 
con anne Dorval, suzanne Clément

MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

ShErwOOD rEGGAE DAy - 2a Edizione
Una splendida giornata che ci cullerà con le tipiche sonorità 
giamaicane facendoci passare una serata indimenticabile. 

MACkA B & ThE rOOTS rAGGA BAND
Nato a Wolverhampton (UK) è uno degli mc/toaster più influenti 
del Regno Unito. Liriche conscious dettate da una incrollabile 
fede in rastafari e una voce bassa, roca e potente sono il suo 
marchio di fabbrica. Da ormai trent’anni macka B porta avanti 
una scintillante carriera, tra roots e raggamuffin, portando 
avanti il ‘messaggio originario’ con ironia e originalità.

OPEN ACT: BOMChilOM & Mr. rOBiNSON

CiNESTrEET | ORE 24.00

dUB files at soNG eMBassY, 
papiNe, kiNGstoN 6
diretto da Paolo baldini

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 



gIOVEDì 30 gIugnO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

DEVOTiON
I Devotion nascono nel 2005 nell’underground di Vicenza. 
Nel 2006 registrano il primo EP all’hate Studio e iniziano 
a suonare dal vivo in tutto il territorio nazionale. Il loro 
ultimo disco " Words And Crystals " è uscito per l’etichetta 
americana Pavement Entertainment.

CiNESTrEET | ORE 24.00

IMMaNeNZa. Ipotesi per un cinema
ORE 21.00 - hYpNosis displaY
di Paul Clipson (75 min.)
A cura de L'emergere del Possibile 

ORE 24.00 - il riBelle - starred Up 
di David Mackenzie 
con jack O’Connell

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

la MaterNità Che vorreBBero
Con: Benedetta pintus e Beatrice da 
vela (Pasionaria.it), elena skoko (OVOItalia, 
Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia)

VEnERDì 01 LugLIO
DALLE ORE 19.00 - 1 € può bastare

fErMENTi | DAY 1
FESTIVAL DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI 
E DELLE PRODUZIONI GENUINE E CLANDESTINE
3 giorni di festival: 30 spine, 120 birre artigianali.
Workshop, degustazioni e produttori a Km0
ORE 21.00 degustazione di 5 birre in stile Belga

Per prenotarsi alla degustazione: fermenti@sherwood.it

CiNESTrEET | ORE 24.00

alaska 
di Claudio Cupellini
con elio Germano, 
astrid berges-Frisbey, Valerio binasco

SECOND STAGE | 22.00

ThE ATOM TANkS

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

Presentazione del libro “il filo di canapa. 
l'eco-pianta del futuro”  (Ed. AltraEconomia), 
con l’autrice Chiara spadaro.

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

MADSOuNDSySTEM

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 



SaBaTO 02 LugLIO
DALLE ORE 19.00 - 1 € può bastare

fErMENTi | DAY 2
FESTIVAL DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI 
E DELLE PRODUZIONI GENUINE E CLANDESTINE
3 giorni di festival: 30 spine, 120 birre artigianali.
Workshop, degustazioni e produttori a Km0
ORE 21.00 degustazione di 5 birre in stile americano
Per prenotarsi alla degustazione: fermenti@sherwood.it

CiNESTrEET | ORE 24.00

reveNaNt - redivivo 
di alejandro González Iñárritu 
con Leonardo DiCaprio, tom Hardy

SECOND STAGE | 22.00

BENGAlA firE

DJ-SET | PER TUTTA LA SERATA

#AllyOuCANDANCE
bOMCHILOM, PUPa GIarret, 
tHe MOjOs, MOMOstOCk, 
baD VIbes, DjsVaMPIsH & Dj sICa

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

DOMEnICa 03 LugLIO
DALLE ORE 18.00 - 1 € può bastare

fErMENTi | DAY 3
Dalle 18.00 alle 22.00 “ferMeNti soNori” 3a Edizione con 
BrUNo GoUrdo, toNYlaMUerte,
phill reYNolds & fede fik.
Dalle 19.00 alle 22.00 Mercato di “Genuino Clandestino 
veneto” e Mercatino dell’usato anticrisi
Ore 19.00 Cotta pubblica come fare la birra in casa
Ore 21.00 degustazione di 5 birre in stile inglese
Per prenotarsi alla degustazione: fermenti@sherwood.it

ShErwOOD BOOk & MEDiA | ORE 20.30

iNevitaBili CoMe i seMi

CiNESTrEET 

ORE 21.00 - Proiezione del documentario 
UNlearNiNG 

ORE 24.00 - la isla MiNiMa
di alberto rodríguez con javier Gutiérrez, 
raúl arévalo, María Varod

SECOND STAGE | 22.00

il MurO DEl CANTO
rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

l'OASi Di liTTlE JOhN | DALLE ORE 18

LabOratOrIaMO?
BiodaNza



MaRTEDì 05 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

GiOrGiO CiCCArElli (EX-AFTERHOURS)
Chitarrista, cantante, autore e compositore, ha pubblicato 
dischi e suonato con numerose e importanti band 
(Afterhours, Sux!, Colour moves). ha suonato con e per 
artisti del calibro di Greg Dulli, mark Lanegan, Patti Smith 
e mina. è giunto ora il momento di pubblicare qualcosa a 
suo nome. “Le cose cambiano” è, di fatto, il primo disco 
solista di Giorgio Ciccarelli.

LunEDì 04 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

DibATTiTO 
ACCOGliENzA E DiriTTO D'ASilO 
Al TEMpO DEGli hOTSpOT
Ne discutiamo con: 
Giuseppe De Mola (medici Senza Frontiere), tommaso Gandini 
(Attivista #Overthefortress), roberto Viviani (Baobab Experience, 
Roma), un referente di a.s.G.I. (Associazione Studi Giuridici 
sull'Immigrazione) ed altri ospiti.
A cura del Progetto MeltingPot europa.

CiNESTrEET | ORE 24.00

preMoNitioNs 
di afonso Poyart 
con anthony Hopkins, 
jeffrey Dean Morgan

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 19.30

Incontro con il collettivo 
fotografico awakeNiNG. 

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

CiNESTrEET

ORE 21.00 - CENAFORUm PSICOATTIVO
torNa da Me

ORE 24.00 - YoUth - la GioviNezza 
di Paolo sorrentino 
con Michael Caine, Harvey keitel

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

UN viaGGio lUNGo i CoNfiNi, L’esODO 
DeI MIGraNtI DaL CeNtrO aMerICa 
VersO IL sOGNO statUNIteNse
Con: federico Mastrogiovanni (giornalista), 
Gianfranco Crua (Carovane migranti), Camilla 
Camilli (ya Basta! Êdî Bese!). 
A cura dell’associazione Ya basta! Êdî bese!

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 



MERCOLEDì 06 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 19.00 | 1 € può bastare

ShErwOOD GOES hArDCOrE 2
Per il secondo anno consecutivo, sul palco dello Sherwood 
Festival, va in scena una giornata dedicata interamente 
alla musica hardcore: sHerWOOD GOes HarDCOre. 
Un festival nel festival creato in collaborazione con trivel 
Collective e Venezia Hardcore, collettivi propositivi e stabili 
che affondano le loro radici nella scena indipendente 
veneta. 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 
band. Quest’anno sul nostro palco ci saranno le anteprime 
dei nuovi dischi di sLaNDer e beeLZebeat assieme ad 
altre tre band che sono sempre una certezza: HObOs, 
tUMULtO e ZeIt.

CiNESTrEET | ORE 24.00

the GUNMaN 
di Pierre Morel 
con sean Penn, Idris elba, 
javier bardem

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

gIOVEDì 07 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

EfOG NiGhT
iDGA, MAlTEMpO, rDMGrl
Electronic Fog nasce nell’estate del 2007 come collettivo 
di musicisti, tecnici e videomaker da tempo inseriti in 
vari contesti culturali. Electronic Fog si pone come primo 
obiettivo la diffusione della cultura elettronica nelle sue 
diverse forme.

CiNESTrEET | ORE 24.00

JoY 
di David O. russell 
con jennifer Lawrence, robert De Niro, 
bradley Cooper

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

Presentazione del libro “logiche dello 
sfruttamento. oltre la dissoluzione 
del rapporto salariale” con i curatori 
federico Chicchi ed emanuele leonardi.

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 



VEnERDì 08 LugLIO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 10 € + D.P.

ShErwOOD hip-hOp DAy 7a Edizione

ClEMENTiNO
Dopo aver calcato il palco di Sanremo con il brano “Quando 
sono lontano” e la stupefacente cover di “Don Raffaè”, il suo 
ultimo lavoro “miracolo” ha guadagnato la certificazione di 
Disco D’Oro e a marzo Onstage gli ha assegnato il premio 
come miglior Tour Rap del 2015. 
OPEN ACT: MASSiMA TACkENzA

SECOND STAGE | 19.00

ore 19.30 | freestYle Battle
ore 24.00 | fiNali Battle 
+ live showCases
ZAm hIP-hOP LAB, ORLI & more

CiNESTrEET | ORE 24.00

NUMero zero
di enrico bisi
con jari Ivan Vella, albertino, 
j aX, Danno, DeeMo.

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

SaBaT0 09 LugLIO
MAiN STAGE | ORE 16.30 | 5 €

hOli A ShErwOOD | 3a Edizione
IL FESTIVaL DEI COLORI - Il primo in Italia
Holi è una delle più antiche celebrazioni indù. Per un 
giorno non esistono le caste, le 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: 
dJ aladYN, kaliBaNdUlU, dJ tess, stereoliez, 
CatCh a fire soUNd, hYpe teaM & 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.

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

CATCh A firE SOuND
riVErBrOS

CiNESTrEET | ORE 24.00

irratioNal MaN 
di Woody allen con jamie blackley, 
joaquin Phoenix, Parker Posey



DOMEnICa 10 LugLIO
DALLE ORE 18.00 - 1 € può bastare

DIBATTITO: SpAziO AllO SpOrT
Lo sport in Italia è pratica costosa ed esclusiva. Tariffe 
comunali troppo alte, inadeguatezza delle strutture, 
abbandono degli spazi ed assenza di visione e progettualità. 
Qual è la situazione del sistema sportivo nel nostro paese? 
Ne parleremo con: “i BriGaNti rUGBY liBriNo”, 
società catanese che ha occupato un impianto sportivo 
abbandonato e l’ha utilizzato come punto di partenza per 
la riqualificazione del quartiere ed il benessere dei suoi 
abitanti

LunEDì 11 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

DibATTiTO 

GuErrA E STATO Di ECCEziONE
Un dialogo a più voci sulle nuove forme della guerra globale 
permanente, sui fondamentalismi e sulla trasformazione 
delle democrazie occidentali in “Stati di sicurezza” con 
l’uso diffuso dello stato d’emergenza. 

CiNESTrEET | ORE 24.00

dheepaN - UNa NUova vita 
di jacques audiard 
con Vincent rottiers, Marc Zinga

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

CiNESTrEET | ORE 24.00

Creed 
di ryan Coogler 
con Michael b. jordan, 
sylvester stallone, tessa thompson

ShErwOOD BOOkS & MEDiA |  H. 19.30

Incontro con gli attivisti di sea shepherd 
- Protecting oceans around the world

TEATrO | SECOND STAGE | ORE 21.00

il GUasto
Reading musicato dal vivo 
di e con anna Garbo e stefano razzolini

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

l'OASi Di liTTlE JOhN | DALLE ORE 18

LabOratOrIaMO?
GioChiaMo a CoMporre? 



MERCOLEDì 13 LugLIO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

ANA TiJOux
artista molto impegnata nel sociale, come dimostra 
la campagna “30 Songs” (un progetto multimediale 
multipiattaforma contro l’oppressione delle donne ispirato 
da Nicholas Kristof e il libro di Sheryl WuDunn) di cui ha 
fatto parte. Il suo secondo disco “La bala” ha ricevuto 
una nomination ai Latin Grammy nella categoria “mùsica 
Urbana” e il suo grande successo “1977” è stato rilanciato 
in Italia ottenendo un ottimo successo.

MaRTEDì 12 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 22.00 | 1 € può bastare

SliCk STEVE & ThE GANGSTErS
Il progetto è basato su una consapevole contaminazione 
artistica tra sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n 
Roll e performance circensi, che spaziano dalla magia 
alla giocoleria. Questo mix in sede live esplode! Un allegro 
carrozzone, ove lo show inizia all’arrivo della band e finisce 
a chiusura delle porte trasformando la sala (o qualsiasi 
luogo esso sia) in un set cabaret-teatrale-folle.

CiNESTrEET

ORE 21.00 - CENAFORUm PSICOATTIVO
vota waldo!

ORE 24.00 - la Bella GeNte 
di Ivano De Matteo 
con Monica Guerritore, antonio Catania

ShErwOOD BOOkS & MEDiA | H. 20.30

UNo sGUardo al Medio orieNte
CoNteMporaNeo 
Con: fulvio scaglione (Famiglia Cristiana), 
stefano pasta (Famiglia Cristiana), daniele 
santoro (Repubblica, Limes), Marco sandi 
(Ass. yaBasta EdiBese!), anna irma Battino 
(Globalproject.info) e altri ospiti. 

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

CiNESTrEET | ORE 24.00

Mr. holMes
il Mistero del Caso irrisolto 
di bill Condon 
con Ian Mckellen

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 



gIOVEDì 14 LugLIO
SECOND STAGE | ORE 21.00 | 1 € può bastare

SOTTErrANEi A ShErwOOD
3a Edizione

C’è un principio di necessità che lega la controcultura a ciò 
che non si vede. La controcultura si nasconde, si annida 
nei non luoghi, germina sottoterra, si fa cercare attraverso 
le vibrazioni che irradiano la superficie. E c’è un principio 
di controculura che, per il terzo anno consecutivo, unisce 
Sherwood ai sOtterraNeI. Una foresta nel sottosuolo 
dove sentirsi a casa, dove sarà possibile restare ammaliati 
dalle sonorità indiane dei MeNwhopaUse, dall’hardcore da 
saloon di sakee sed, dal groove psichedelico dei vertiCal, 
ultima band aggregata all’etichetta Dischi sotterranei, in 
tour con il nuovo disco alpha.

CiNESTrEET | ORE 24.00

foCUs - NieNte è CoMe seMBra 
di Glenn Ficarra, john requa 
con Will smith

VEnERDì 15 LugLIO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 15 € + D.P.

SuBSONiCA
[1996-2016] TOUR
In questi vent’anni di attività i subsonica, nati sotto il 
cielo di Torino, sono riusciti ad affezionare un pubblico 
sempre più ampio e trasversale, innovando e ridisegnando 
i confini della musica italiana. Un viaggio sostenuto da 
grandissime canzoni e performance dal vivo che hanno 
reso i subsonica l’unica band italiana capace di parlare un 
linguaggio internazionale, portando anche nuove sonorità 
e contaminazioni ai vertici delle classifiche.
Per festeggiare questo traguardo non poteva mancare una 
tappa allo Sherwood Festival.

CiNESTrEET | ORE 24.00

sUBUrra 
di stefano sollima 
con P. Favino, elio Germano, 
Claudio amendola

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

pAul lAzA (WOOD)

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

rOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 



SaBaTO 16 LugLIO
MAiN STAGE | ORE 21.00 | 20 € + D.P. / 25 €

il TEATrO DEGli OrrOri
Il nuovo e omonimo disco Il teatro degli Orrori (La 
Tempesta Dischi/Artist First) è uscito il 2 ottobre 2015, 
anticipato dal lyric video di Lavorare Stanca, dodici tracce 
che, come pugni, dipingono l’affresco di un’Italia allo 
sfacelo con disarmante ironia e sarcasmo. Un viaggio 
nella società italiana affrontato con la rabbia viscerale e 
lo struggente disincanto che contraddistinguono la band.

OPEN ACT: il BuiO + pSyCODruMMErS 

DJ-SET | SECOND STAGE | ORE 24

ThE MOJOS

CiNESTrEET | ORE 24.00

il raCCoNto dei raCCoNti 
di Matteo Garrone 
con salma HayekrOJAVA plAyGrOuND 

sport oN the BeaCh 

aLLESTIMEnTI & COLLaBORazIOnI

Città Invisibile è una cooperativa sociale 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: 

simone Conti
Painter, Graphic e Web-Designer
www.simonecontiart.com

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

Monica rocco 
Grafica

associazione Culturale khorakhanè
Iniziative sociali, culturali ed ambientali 
www.khorakhanet.it

L'emergere del Possibile
Blog di critica cinematografica
www.emergeredelpossibile.blogspot.com 

aulò teatro
Spettacoli e laboratori
www.auloteatro.it

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

Manbott
Passione per l'artigianato nel rispetto dell'ambiente



OFFICIAL hAShTAG: #sHerWOOD16
Il sito WWW.sHerWOOD.It

è stato realizzato da:

Ufficio stampa:

WWW.GLObaLPrOjeCt.INFO
For a Common and Indipendent network

WWW.eCO-MaGaZINe.INFO
Osservatorio sui conflitti ambientali

EcoMagazine
Osservatorio sui conflitti ambientali

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

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

LInkS uTILI 

SEgna quI I TuOI appunTI Su SHERWOOD: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, Collettivo universitario sPaM di Padova; 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; Django, Casa Dei beni Comuni e Palestra 
Popolare Hurricane di Treviso; bocciodromo e Palestra Independiente di Vicenza; C.s.a. arcadia 
di Schio, Laboratorio autogestito Paratodos di Verona; 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 dei tantissimi giovani che ogni anno rispondono al 
nostro appello per collaborare alla riuscita del festival.

CHI SIaMO

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 secondo anno consecutivo il 
festival sarà anche occasione 

di formazione professionale per 
alcuni rifugiati ospiti 

di Casa Don Gallo a Padova e della 
Cooperativa Sociale
Percorso Vita Onlus

www.percorsovitaonlus.it

welCoMe to sherwood



SEgna quI I TuOI appunTI Su SHERWOOD:



WWW.SHERWOOD.IT 


