L'URLO del 2 Dicembre 2004

*****VENERDì SERA 3 DICEMBRE CONCERTO DEGLI EGIN AL PONTE DELLA GHISOLFA******
Vi informiamo che venerdì 3 Dicembre alle 21,00 al Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa (Viale
Monza 255, Milano, MM Precotto) si terrà il concerto degli Egin (http://www.egin.it/), band di rock
folk piemontese con radici basche, attiva da diversi anni nella diffusione musicale dei valori di
libertà, solidarietà e resistenza popolare. La band ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Italia
e ha partecipato al festival libertario "Festa e Libertà 2004" a Pavia. In questa occasione,
presenteranno anche un repertorio di musiche basche della Guerra Civile spagnola liberamente
reinterpretate attraverso il loro particolare sound folk-rock ad alto tasso di coinvolgimento.
*****CIAO GINO***** da Gasto
Voglio ricordare Luigi "Gino" Veronelli voce storica della cultura eno-gastronomica
internazionale, anarchico e da sempre impegnato nella battaglia a favore di uno sviluppo attento ai
valori di rispetto del territorio, libertà e dignità dell'essere umano. La notizia della sua morte nei vari
telegiornali pare abbia volutamente ignorato le sue idee politiche: certo che gli anarchici fanno più
comodo quando si dipingono strumentalmente come elementi brutti, violenti e pericolosi. Ciao Gino,
sarai sempre con noi nella lotta per un mondo più giusto!
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