


A FORAS FEST – DIE CONTRA A S'OCUPATZIONE MILITARE
Una giornata di informazione, arte e musica per continuare la lotta contro l’occupazione 
militare della Sardegna. 

A Foras è un’assemblea nata il 2 giugno del 2016 a Bauladu, composta da comitati, collettivi, 
associazioni, realtà politiche e individui che si oppongono all’occupazione militare della Sarde-
gna. È una realtà antifascista, anticolonialista, antirazzista, antiomofoba e antisessista. A 
Foras è un’assemblea orizzontale, aperta e inclusiva che lotta per il blocco delle esercitazioni, 
la completa dismissione dei poligoni sardi, il risarcimento delle popolazioni da parte di chi ha 
inquinato e la bonifica dei territori compromessi. Tutti questi obiettivi si possono raggiungere 
solo attraverso la creazione di un movimento unitario, popolare e di massa, radicato in tutta 
la Sardegna, e con la solidarietà attiva di tutti gli altri movimenti e comitati locali di lotta, sardi 
e non, che si battono per l'autodeterminazione dei popoli. 

Il  corteo  sfilerà colorato da centinaia di bandiere sarde per le principali strade di Cagliari, 
partendo alle 10:30 da Marina Piccola, per arrivare fino in Piazza Matteotti. Dal pomeriggio, a 
partire dalle 15:00, l’appuntamento è al Colle di S. Michele, per un grande concerto di autofi-
nanziamento, dove si alterneranno oltre 10 gruppi musicali. Anche attraverso la musica si 
vuole rappresentare la varietà e molteplicità delle componenti di A Foras: saranno presenti 
diversi generi musicali (progressive, jazz, rap, hip hop, folk e canzone d’autore) e diverse gene-
razioni di artisti, non solo sardi.

Durante il concerto saranno proiettati anche contributi video e si ascolteranno testimonianze 
dai diversi territori e realtà che compongono A Foras. Sarà presente una mostra dell'artigia-
nato e delle autoproduzioni locali, che rappresentano un piccolo esempio di economie etiche 
e sostenibili a partire dalle quali dobbismo ripartire dopo la dismissione di tutti i poligoni.

Blog: aforas.noblogs.org 
Email: aforasinfo@gmail.com                                 
Twitter: @aforasnews

Appuntamento per la partenza: 2 giugno ore

Pullman 

Macchine

Treno 

*(verificare al momento costi ed esattezza degli orari)

indicativo*

(il costo sarà comunicato al momento della prenotazione)

2 giugno. Orari Treni (costo circa 16 € andata e 16 € ritorno)

Per prenotare chiama:

Orario 7.30

www.facebook.com/aforas2016


