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Un festival indipendente



SHERWOOD CHANGES FOR CLIMATE JUSTICE
Verso un festival climate positive

Da diversi anni ormai abbiamo iniziato a ragionare su come sia possibile produrre un evento 
come quello di Sherwood che punti ad essere un festival climate positive.

Le contraddizioni e le difficoltà sono molte, la sfida è grande ma questo per noi rappresenta 
solo l’inizio di un percorso che inizia oggi e continuerà per migliorarsi nelle prossime edizioni.

Tutte le soluzioni che possiamo adottare devono fare i conti con l’inadeguatezza di politiche che 
non favoriscono questo tipo di approccio e la sostenibilità economica di un festival indipendente 
ed autogestito che ha costi di produzione altissimi. Crediamo però sia necessario e urgente 
adottare tutte le pratiche e le azioni possibili per dare un nostro contributo e un segnale forte 
che sensibilizzi i frequentatori del festival e la cittadinanza, ma non solo.

In tutto il mondo e nei nostri territori esistono comitati, movimenti, associazioni e singoli che 
si stanno mobilitando contro i cambiamenti climatici e i suoi devastanti effetti in tutto il pianeta. 
L’ultimo rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) afferma che abbiamo 
poco più di una decina di anni per contenere l’aumento della temperatura mondiale entro 1.5° 
e mantenere gli effetti del riscaldamento già in corso entro livelli gestibili. Il cambiamento 
climatico è uscito da libri e documentari ed è venuto a bussare direttamente alla porta di 
casa nostra. Siamo convinti che la responsabilità di rispondere al cambiamento climatico 
sia collettiva e interroghi i comportamenti di ciascuno di noi. Ma siamo anche convinti che 
sia necessario cambiare il sistema, un cambiamento radicale del sistema produttivo che ha 
causato i cambiamenti climatici.

La campagna “Sherwood Changes for Climate Justice” sarà al centro di questa edizione. 
Abbiamo lavorato molto riducendo del 50% il nostro impatto climatico rispetto alle edizioni 
precedenti. Questa campagna si sviluppa in 5 azioni che vi invitiamo a sostenere. La plastica 
è il rifiuto che pesa di più sulla salute del mondo: un enorme problema che provoca danni 
irreversibili. Per questo lo Sherwood Festival 2019 sarà completamente #plasticfree. La 
campagna prevede dei cambiamenti radicali soprattutto per quanto riguarda la differenziazione 
dei rifiuti che produciamo all’interno del festival.

Vi invitiamo a collaborare quindi attivamente alla sua riuscita seguendo le indicazioni che 
daremo. 

#siamoancoraintempo | System Change Not Climate Change!

Se vuoi aiutarci scrivi a collabora@sherwood.it o su www.facebook.com/festival.sherwood



PLASTIC FREE
Stop alla plastica monouso

Bicchieri, posate, piatti, cannucce e bottiglie di acqua sono tutti compostabili e vanno tutti 
gettati nei bidoni dell’umido. Unica eccezione sono i tappi delle bottiglie di acqua. La plastica 
è il rifiuto che pesa di più sulla salute del mondo: un enorme problema che provoca danni 
irreversibili. Questo materiale impiega 450 anni per degradarsi e le microplastiche in cui si 
trasforma sono la minaccia più grave per la sopravvivenza dell’ecosistema marino. Questi 
frammenti vengono ingeriti dai pesci e poi da noi quando li mangiamo. Nel Mediterraneo le 
concentrazioni di microplastiche sono il 7% a livello globale. Negli oceani ogni anno vengono 
riversate 800 milioni di tonnellate di plastica, l’85% dei rifiuti marini. I dati ci dicono che se 
continueremo così entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci.
Bicchieri
Sono prodotti in PLA, acido polilattico derivato da uno zucchero naturale che si estrae dal 
mais. I bicchierini da caffè, invece, saranno in carta e PLA. Andranno gettati tutti nei bidoni 
dell’umido. Negli stand sarà possibile acquistare il bicchiere ufficiale dello Sherwood 
Festival*19. Questo bicchiere rigido, lavabile e riutilizzabile, darà la possibilità di avere 
100ml di birra in più allo stesso prezzo di quella presa con i bicchieri monouso in PLA. Per 
facilitare le pulizie ed un corretto smaltimento, consegnando 30 bicchieri sporchi presso il 
Bar Centrale avrete un gettone con il quale potrete avere in omaggio una bibita o una birra 
bionda alla spina. Il gettone è valido solamente presso il Bar Centrale e non negli altri stand!
Posate 
Le posate saranno in PLA.
Piatti e contenitori alimentari 
I piatti, di ogni dimensione e per ogni uso alimentare saranno in pasta di cellulosa, ovvero 
compostabili ed andranno quindi nei bidoni dell’umido.
Bottigliette d’acqua naturale
L’acqua minerale naturale che abbiamo in vendita è tra quelle a più basso contenuto di 
residuo fisso ed è l’unica acqua ad essere imbottigliata in PLA, materiale biodegradabile e 
compostabile. Nel mercato non è ancora disponibile questa tipologia di bottiglie per l’acqua 
frizzante. Solo il tappo della bottiglia è in plastica, vi chiediamo quindi di conferirlo negli 
appositi contenitori che troverete in ogni stand. All’interno del festival saranno disponibili 
anche delle caraffe con acqua dell’acquedotto comunale ed installeremo alcuni punti acqua.
Cannucce per le bibite e i cocktail
Anche le cannucce sono prodotte in PLA.



MAKE THE DIFFERENCE
Istruzioni per la raccolta differenziata

I mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più abbondante sulla Terra. Su scala globale, ogni 
giorno, ne vengono dispersi nell’ambiente più di 10 miliardi e impiegano anni a decomporsi. 
Non gettare i mozziconi di sigaretta a terra! I mozziconi vanno nei posacenere e nel secco 
indifferenziato.
Quindi attenzione alle isole ecologiche nelle quali troverete i bidoni per:
● Umido: i nostri bicchieri, i piatti, le stoviglie sono compostabili e vanno conferiti solo ed 
esclusivamente nei bidoni dell’umido
● Carta
● Secco (indifferenziato)
I nostri volontari vi aiuteranno a differenziare i vostri rifiuti. 
Come sapete non è consentito, ormai da diversi anni, introdurre nell’area il vetro. Vi invitiamo 
a consegnare eventuali contenitori in vetro all’ingresso.
Per migliorare la raccolta differenziata saranno attivati dei gruppi di volontari che già durante 
la serata manterranno pulita l’area. Li riconoscerete perché avranno una casacca verde con 
il logo della campagna.

CRESCI UN ALBERO NELLA
FORESTA DI SHERWOOD

Lo spirito dello Sherwood Festival, proprio come quello di Robin Hood, è libero ed indipendente, 
sempre in movimento. Ridurre il nostro impatto ambientale non ci basta. Vogliamo restituire 
alla natura quello che ogni giorno ci dona. Vogliamo che ogni anno il Festival possa lasciare la 
città di Padova meglio di come l’ha trovata.
Per questo vogliamo creare a Padova la Foresta di Sherwood.
A ottobre 2019 pianteremo i nostri primi 100 alberi accuratamente selezionati per catturare 
CO2 e inquinanti come PM10. La Foresta di Sherwood crescerà vigorosa a poche centinaia di 
metri dall’area del Festival. Scopri l’area e tutte le specie di alberi che abbiamo scelto sul sito 
www.wownature.eu. Anche tu puoi fare la tua parte e rendere la foresta ancora più grande: 
cresci un albero nella Foresta di Sherwood!
L’iniziativa è parte del Progetto Padova02 in collaborazione con il Comune di Padova ed Etifor, 
spin-off dell’Università di Padova.



MOBILITÀ RESPONSABILE
Per raggiungerci inquinando meno

Ogni veicolo emette da 120 a 400 grammi di CO2 per chilometro. Il grande afflusso di automobili 
verso l’area del festival produce naturalmente un pesante impatto ambientale. Per questo 
suggeriamo alcuni mezzi di trasporto a zero o basso impatto ambientale:
Bicicletta
Per chi vive a Padova è naturalmente il mezzo più comodo e a inquinamento zero. Per arrivare 
a Sherwood in bici il percorso più breve partendo dal centro è quello di via Montà. Percorrete 
via Montà fino alla rotatoria con via Croce Verde, qui svoltate a destra e scendete lungo il 
sottopassaggio. Vi troverete allo Stadio Euganeo.
Arrivando dall’Arcella potete prendere il sottopassaggio per bici alla fine di via Annibale da
Bassano e seguire la ciclabile di via Sacro Cuore. Svoltate a sinistra in via Due Palazzi. C’è 
anche una scorciatoia all’incrocio tra via San Bellino e via J. della Quercia, prendendo il 
sottopassaggio per bici, seguite via Canal Bianco e poi via Natisone. Arrivate in via Sacro 
Cuore, svoltate a sinistra in via Due Palazzi. Nel parcheggio del festival allestiremo un Bici-
point con un parcheggio adeguato e la possibilità di fare interventi di piccola manutenzione in 
caso di necessità.

ENERGIA RINNOVABILE
Scegliamo energia pulita, sostenibile ed etica

Per ridurre l’impronta di carbonio del festival abbiamo deciso di cambiare il fornitore di energia 
elettrica e abbiamo scelto ènostra, fornitore cooperativo di energia elettrica sostenibile, etica 
e 100% rinnovabile. Se anche tu scegli ènostra, ci saranno benefici per te e per il festival!
Visitatori, volontari, staff e amici del Festival potranno diventare soci ed entrare in fornitura con 
ènostra beneficiando di uno sconto del 5% sul prezzo energia del primo anno e contribuendo 
a sostenere le azioni della campagna “Sherwood Changes for Climate Justice”! Per farlo è 
sufficiente selezionare l’opzione Sherwood Festival tra le convenzioni elencate nello step 2/4 
del form di sottoscrizione on line.
Sportello allo Sherwood Festival: Se porti la bolletta e l’IBAN, ogni domenica e ogni lunedì 
potrai sottoscrivere il tuo contratto presso il gazebo.
Vi ricordiamo che tutte le lampadine utilizzate negli stand sono a basso consumo e che nel 
bar centrale sarà installato un pannello ad energia solare che potrà servire come punto di 
ricarica dei telefoni o di altri apparecchi.



Bus navetta gratuito
Dalla scorsa edizione abbiamo attivato un servizio di bus navetta gratuito che dal centro città 
e dalla Stazione dei treni raggiunge il Park Nord. Questo servizio collegherà tutti i giorni il 
centro di Padova con lo Sherwood Festival. Le partenze da Prato della Valle verso il festival 
saranno alle ore 19.00, 20.00 e 21.00. A partire dalle ore 22.00 le corse partiranno e saranno 
limitate alla Stazione FS con partenze ogni 30 minuti. Dal Martedì al Sabato l’ultima partenza 
dal festival sarà alle ore 01.30, la Domenica e il Lunedì alle ore 00.30. La navetta passa per la 
corsia degli autobus 2/B, situata davanti alla Stazione FS. Le fermate saranno: Prato della 
Valle (Davanti al Foro Boario), Ponti Romani (Dietro libreria Feltrinelli), Stazione FS (Corsia 
bus nr. 2/B – davanti stazione), via Toti/Borgomagno (Dopo incrocio con via Buonarroti), 
Sherwood Festival. Maggiori informazioni le trovate sul nostro sito www.sherwoodfestival.it.

Autobus di linea
Dal centro di Padova prendere l’autobus n.11 in direzione Taggì e scendere in via Montà, 
proseguendo poi a piedi lungo via Croce Verde in direzione Stadio Euganeo. In alternativa 
prendere l’autobus n.13 in direzione Altichiero e scendere in via Sacro Cuore, proseguendo 
poi a piedi lungo via Due Palazzi in direzione Stadio Euganeo.

Busforfun
Anche quest’anno il festival sarà raggiungibile in autobus grazie alla partnership con 
Busforfun, l’innovativa start-up veneta che offre servizi di collegamento con i più importanti 
appuntamenti culturali e di entertainment in Italia e all’estero. Il servizio, prenotabile sul sito 
www.busforfun.com. Busforfun collegherà le principali città del Veneto direttamente con il 
festival, garantendo una mobilità sicura, economica e sostenibile.

Treno
Scendere alla Stazione di Padova e raggiungere la corsia degli autobus 2/B dove passerà il 
bus navetta che vi porterà al festival. 

Car pooling
Per car pooling si intende l’uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, 
con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. Il car pooling è uno degli ambiti di 
intervento della cosiddetta mobilità sostenibile, in quanto consente di ridurre il numero di 
auto in circolazione con effetti benefici su inquinamento, congestione stradale e necessità di 
infrastrutture. Attiveremo la collaborazione con varie piattaforme di car pooling.

Automobile
Augurandoci che siano viaggi collettivi, qui le indicazioni: Uscire al casello di Padova Ovest 
e seguire le indicazioni per “Stadio Euganeo – Locali”. Il parcheggio è comodamente 
raggiungibile 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.
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1 ENTRATA 2 SOUK Market 3 DOLCI TENTAZIONI 
Dolciumi e specialità siciliane 4 SECOND STAGE Concerti e 
dibattiti 5 “BLACK MAMBA” Cocktail & long drink 6 SHERWOOD
BOOKS & MEDIA Libreria, presentazione di libri, radio, talk show &
merchandising 7 WC 8 RISTORANTE ETNICO “POLENTA & BAKLAVÀ” Cibi 
mediorientali ed africani 9 BAR “LA VELA” Aperitivi & birre internazionali alla 
spina e in bottiglia 10 PUNTO DEFIBRILLATORE 11 BAR CENTRALE Birre, bibite, 
gelati, caffè, liquori, long drink & snack 12 “FERMENTI” Birre artigianali alla spina 
13  WC 14 “FAME CHIMICA” Crepes, piadine e toast 15 PEDANA CARROZZINE & SEDIE A 
ROTELLE 16 “DA VAHID” Kebab e felafel 17 PANINI, POLPETTE & PATATINE 
FRITTE 18 SAN PRECARIO SHOP 19 FREE SPORT AREA Spazio polisportivo 
20 MAIN STAGE Concerti 21 FRIGGITORIA Fritti, focacce e farinata 22 “PIZZA RIOT” 
23 HAMBURGERIA 24 OSTERIA & ENOTECA “WELCOME” Piatti espressi, cicchetti, vini, 
dolci, caffè e amari 25 ISOLA DEGLI ARTIGIANI 26 FRUTTERIA Macedonie e spiedini di 
frutta 27 PRESIDIO SANITARIO 28 L’OASI DI LITTLE JOHN Spazio bimbi 29 BICI-POINT



FOOD & BEVERAGE

 
 24 OSTERIA & ENOTECA “WELCOME” 
Un luogo tranquillo all’insegna della qualità 
e della freschezza dei prodotti utilizzati per 
la preparazione delle pietanze cucinate 
in giornata dai nostri cuochi. Tutti i giorni 
troverete primi e secondi piatti espressi 
e fritto di pesce. Nell’osteria potrete 
degustare una selezione di ottimi vini e birre 
artigianali oltre ad un angolo caffetteria con 
amari e dolci. Verdure e pane utilizzati sono 
di produzione biologica. Lo spazio è gestito 
dall’Associazione “Open Your Borders”, 
dalla Scuola di Italiano “LiberaLaParola” 
e dai richiedenti protezione internazionale 
che abbiamo incrociato nel nostro percorso 
associativo.

 
 23 HAMBURGERIA 
Uno street-food per gli amanti degli 
hamburger con un’attenzione particolare 
alla qualità dei prodotti utilizzati. La carne 
che utilizziamo è di ottima qualità e di 
produzione locale e le verdure di produzione 
biologica. Qui troverete anche opzioni 
vegetariane e vegane. Lo stand è gestito dal 
Centro Sociale Django di Treviso.

 
 22 “PIZZA RIOT” 
L’esperienza pluri-decennale che abbiamo 
acquisito in tantissime edizioni del festival, 
l’accurata scelta degli ingredienti, l’impasto 
con pasta madre e la cura nella scelta delle 
farine, ci permette senza ombra di dubbio 
di dire: per mangiare una delle pizze più 
buone in città dovrete venire a Sherwood! 
La Pizzeria è gestita dal Centro Sociale 
Occupato Pedro di Padova.

Durante il festival verrà organizzato 
un corso di formazione pizzaioli.
Per informazioni e prenotazioni:
info@corsopizzaioli.it – 3474137271. 

 
 21 FRIGGITORIA  
Se volete qualcosa di veloce e gustoso per 
accompagnare la vostra birra ghiacciata 
questo è lo stand che fa per voi. Focacce 
ripiene, patatine fritte e a spicchi, 
crocchette di patate, anelli di cipolla, 
verdure in pastella e un’ottima farinata di 
ceci li troverete nella friggitoria alla destra 
del Main Stage. Lo spazio è gestito dal 
Coordinamento Studenti Medi di Padova.



 
 08 RISTORANTE ETNICO SOLIDALE 
        “POLENTA & BAKLAVÀ” 
In questo ristorante la contaminazione di 
sapori e tradizioni mediorientali ed africane 
incanteranno piacevolmente il vostro palato. 
La squadra di lavoro è formata da richiedenti 
protezione internazionale e rifugiati ed è 
gestita dalla Cooperativa Sociale Almanara.

 
 26 “FRUTTERIA” 
Macedonie e spiedini di frutta. In questo 
spazio potrete trovare del cibo che vi sazierà 
tenendo a cuore il vostro benessere e la 
vostra salute. Tutta la frutta utilizzata è di 
stagione e di provenienza biologica.

 
 03 “DOLCI TENTAZIONI” 
Con la sua selezione di caramelle, dolciumi, 
bomboloni, è la meta preferita dei più golosi. 
Da Rosario potrete trovare anche ottime 
specialità siciliane come arancini, cannoli 
e cassata.

 
 14 “FAME CHIMICA” 
Da anni lo stand prediletto dal “popolo della 
collinetta”, lo stand propone una selezione 
di squisite crepes dolci e salate, piadine e 
toast. Lo stand è gestito dal Centro Sociale 
Rivolta di Marghera (VE).

 
 16 KEBAB “DA VAHID” 
Un collaboratore dello Sherwood Festival 
che è con noi fin dagli inizi. Vahid e il suo 
staff li trovate nella storica location ai piedi 
della collinetta. Come sempre potrete 
gustare succulenti Kebab e Felafel.

 
 17 PANINI, POLPETTE & PATATINE 
Il punto ristoro dell’area sport è un posto 
dove sedere tranquilli sorseggiando una 
birra e guardando una partita o un incontro 
sportivo. Qui troverete Panini con porchetta 
e tacchino, polpette ma anche proposte 
vegetariane e vegane. Lo spazio è gestito 
dalla Polisportiva San Precario di Padova.



 
 11 BAR CENTRALE 
È il bar principale del festival, il più grande. 
Qui troverete una vasta selezione di birre 
alla spina e in bottiglia, bibite, long drink, 
spritz, caffè, amari, liquori, snack e gelati.
Da quest’anno troverete in listino anche una 
selezione di bibite analcoliche biologiche. 
Solo ed esclusivamente presso questo 
bar potete consegnare 30 bicchieri usati 
per ricevere in omaggio una bibita o una 
birra bionda alla spina. Lo stand è gestito 
dai collettivi universitari Spam di Padova e 
Li.S.C. di Venezia.

 
 09 BAR “LA VELA” 
Il Bar “La Vela”, posto esattamente al centro 
del festival, è la location più gettonata per 
l’aperitivo, ed offre una vasta selezione di 
birre internazionali alla spina e in bottiglia.
Lo stand è gestito dallo staff dello Sherwood 
Open Live di Padova.

 
 05 “BLACK MAMBA” 
Il nostro cocktail bar propone una ricca 
selezione di cocktail, long drink e pestati, 
oltre ai grandi classici dell’aperitivo come la 
birra e lo spritz. Punto di forza: il Mojito! Il 
“Black Mamba” si trova di fianco al Second 
Stage ed è gestito da alcuni nostri storici 
volontari e dal Centro Sociale Bruno di 
Trento.

 
 12 “FERMENTI” 
Uno spazio accogliente dove viene proposta 
una vastissima scelta di birre artigianali. In 
questo stand è possibile assaggiare più di 
100 birre artigianali, fra italiane ed estere, 
in rotazione su 16 spine. La proposta è 
costantemente rinnovata 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. Lo stand sarà 
gestito dal Centro Sociale Bocciodromo di 
Vicenza e dal Laboratorio Occupato Morion 
di Venezia.Per maggiori info inquadra il 

QR CODE qui di fianco con la 
fotocamera del tuo smartphone



Ormai è un classico! All’interno del festival 
potrete assaporare la BIRRA ARTIGIANALE 
targata Sherwood: La 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! 
Colleziona tutti i soggetti dell’edizione 
2019: SKA-P, Dropkick Murphys, Subsonica, 
Carl Brave e Capo Plaza.
Quest’anno è disponibile una versione 
speciale e limitata “GAZA IS ALIVE”. Con 
il vostro contributo potrete supportare 
questo progetto Hip-Hop destinato alle 
nuove generazioni palestinesi. Maggiori 
informazioni su www.gazaisalive.info.
Drink independently, Drink Sherwood! 

SHERWOOD IPA
In collaborazione con CR/AK Brewery

BICCHIERE
UFFICIALE SH*19

Dalle 19.00 alle 20.00
LE BEVANDE

(esclusi cocktail & long drink)
saranno a PREZZO SCONTATO.

Promozione NON VALIDA nelle serate
con i concerti sul Main Stage

HAPPY HOUR

PIÙ RIUSI E PIÙ BEVI! DÌ NO AL MONOUSO!
Acquista il bicchiere ufficiale dello Sherwood 
Festival*19, in plastica rigida, lavabile e 
riutilizzabile, e hai sempre 100ml di birra 
in più rispetto al bicchiere monouso in PLA!

Attenzione: offerta non valida per le birre 
artigianali. Disponibilità bicchieri limitata



APERTURA CANCELLI ORE 19.00 || PER GLI ORARI DEI LIVE AGGIORNATI SUI NOSTRI SOCIAL
15 GIUGNO APERTURA ORE 16.00 || 22 GIUGNO APERTURA ORE 17.00

MAIN STAGE
07 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE

 MURUBUTU 
+ METRO QUADRO & FLEXIONAL
08 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE

 DUTCH NAZARI 
+ ERA SERENASE
12 GIUGNO - 18 €

 RKOMI   In collaborazione con Snackulture 
+ TONY BOY
14 GIUGNO - 10 €

 COLLE DER FOMENTO 
+ ASSALTI FRONTALI & FREESTYLE BATTLE

15 GIUGNO - 5 € 

 HOLI Il festival dei colori - 6 Edizione 
BEBA, TREDICI PIETRO, RUDEEJAY ...

18 GIUGNO - 20 €

 COMA COSE 
HYPE AURA SUMMER TOUR

19 GIUGNO - 30 €

 DROPKICK MURPHYS 
+ THE INTERRUPTERS & THE CREEPSHOW

21 GIUGNO - 20 €

 CARL BRAVE 
+ CIMINI

22 GIUGNO - 15 €

 ALTAVOZ DE DIA *19 
TIMO MAAS, ARCHIE HAMILTON, HITO ...

25 GIUGNO - 25 €

 LACUNA COIL 
+ DAWN OF MEMORIES

26 GIUGNO - 20 €

 CAPO PLAZA 
+ ORLI

28 GIUGNO - 20 €

 MOTTA 
+ I HATE MY VILLAGE

29 GIUGNO - 30 €

 SKA-P 
+ ZEBRAHEAD & LOS FASTIDIOS

02 LUGLIO - 18 €

 MADMAN 
+ NAYT

03 LUGLIO - 1 € PUÒ BASTARE

 KOFFEE & THE RAGGAMUFFINS 
+ BOMCHILOM & MR. ROBINSON

05 LUGLIO - 20 €

 SUBSONICA 
8TOUR SUMMER 2019

06 LUGLIO - 1 € PUÒ BASTARE

 TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI 
+ DISPERATO CIRCO MUSICALE
+ PSYCODRUMMERS



LIVE 

SECOND STAGE

07 GIUGNO
 WET HOT ROOKIES 

DJ SET 

14 GIUGNO - 10 €
 SHERWOOD HIP-HOP DAY #10  
 FREESTYLE BATTLE 

09 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE
 BOOGIE NIGHT with  
 THE CADILLAC 

16 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE

 JOHNNY DALBASSO 
 Live illustrato dal vivo da GiaTra

04 LUGLIO - 1 € PUÒ BASTARE
 SHERWOOD GOES HARDCORE #5  
 THE SECRET, TEMPEST & more 

27 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE

 DEROZER  
 Alla Nostra Età Tour

11 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE
 SOTTERRANEI A SHERWOOD #5  
 BARTOLINI + RONCEA 

08 GIUGNO
 BAD VIBES 

15 GIUGNO
 HOLI AFTERSHOW 

21 GIUGNO
 DJ GAVER 

22 GIUGNO
 ALTAVOZ DE DIA AFTERSHOW 

28 GIUGNO
 MOMOSTOCK 

29 GIUGNO
 THE MOJOS 

05 LUGLIO
 PUTANO HOFFMAN 

06 LUGLIO
 SISMA TUMBAO 

13 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE

 DIPLOMATICO E IL 
 COLLETTIVO NINCO NANCO 

20 GIUGNO - 1 € PUÒ BASTARE
 TRIVEL COLLECTIVE FESTIVAL  
 DUNE RATS, BLOWFUSE & more 



DIBATTITI SECOND STAGE 

LUNEDI 10 GIUGNO - ORE 21.00

  “DECOLONIZE THIS PLACE!” 
 Sguardi, parole e pratiche transfemministe  
Ne discutiamo con: Selam Tesfai (Non 
una di meno - Milano), Wissal Houbabi 
(Slammer, scrittrice), InterGrace (Gruppo 
di ricerca su razze e razzismo)
Introduce e modera:  Gaia Righetto 
(Centro Sociale Django - Treviso)

LUNEDI 17 GIUGNO - ORE 21.00

  LA SFIDA DEI MOVIMENTI 
 CLIMATICI Dalle lotte per il Climate Justice 
 alla battaglia contro le grandi opere  
Ne discutiamo con: Stefania Barca 
(Università di Coimbra), Guido Viale 
(Saggista e giornalista), Luca Chianca 
(Giornalista della trasmissione “Report”), 
Tommaso Cacciari (No Grandi Navi - VE), 
un attivista di Fridays For Future
Introduce e modera: Marco Baravalle 
(S.a.l.e. Docks - Venezia)

DOMENICA 23 GIUGNO - ORE 21.00

  “IL MOLTIPLICARSI DEI  
 CONFINI TRA ATTACCO  
 AI DIRITTI E RAZZISMO” 
Ne discutiamo con: Sandro Mezzadra 
(Università di Bologna), Annalisa Camilli 
(Giornalista di “Internazionale”), Paolo 
Cognini (Avvocato ASGI)
Introduce e modera: Stefano Bleggi 
(Progetto Melting Pot Europa)

LUNEDI 01 LUGLIO - ORE 21.00

  I GILETS JAUNES 
 Lotta, organizzazione e narrazioni 
 di un movimento non congiunturale  
Ne discutiamo con: Ali (Collectif des Gilets 
Jaunes de Rungis), Bilele (Collectif des 
Gilets Jaunes de Rungis), Marco Assennato 
(Euronomade), Francesco Brancaccio 
(Plateforme d’ Enquêtes Militantes)
Introduce e modera:
Antonio Pio Lancellotti (Globalproject)



TALK SHOW

                    

 LUNEDI 24 GIUGNO - ORE 21.00 
LA SOCIETÀ DEL CONTROLLO
Sicurezza, repressione e abusi
Intervengono:
Elena Guerra, Natalia Fuccia (ACAD)
Riccardo Bucci (Avvocato)
Presentano:
Irene Sandri (Collettivo SPAM)
Davide Drago (Radio Sherwood)

APPROFONDIMENTI TEMATICI CON OSPITI 
DAL VIVO, INTERVISTE E SERVIZI VIDEO

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 progetti editoriali Globalproject.info e Sherwood.it, Radio 
Sherwood, Sherwood Video e la Libreria “SherBooks”, saranno 
insieme nello stesso stand per arricchire le produzioni culturali 
del festival attraverso dibattiti, workshop, presentazioni di libri e 
trasmissioni radiofoniche. 
In un ambiente accogliente, allestito con i materiali riciclati a cura 
del Progetto Rebiennale, sarà possibile ogni giorno acquistare e 
leggere libri, approfondire conoscenze ed entrare in diretto contatto 
con il mondo del mediattivismo.
Ogni giorno, prima e dopo i concerti, appuntamenti in diretta con 
Radio Sherwood e TG Sherwood.

SHERWOOD BOOKS & MEDIA

                    

 DOMENICA 30 GIUGNO - ORE 20.30 
SONICA Viaggio nella musica tra suoni, 
narrazioni e immagini
Intervengono: Valerio Mattioli (Giornalista 
di musiche e culture Pop),
Peppe Allegri
(Ricercatore e saggista)
Presenta: Mattia Di Carlo
(Radio Sherwood)



SHERBOOKS EVENTS

                    
 SABATO 08 GIUGNO - ORE 19.30 
READ OUT Letture ad alta voce

                    
 DOMENICA 09 GIUGNO - ORE 19.30 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“ANIMALI DA CIRCO ” (Ed. San Paolo)
Con: Don Luca Favarin (Autore del libro)
Introduce: Paolo Giacon
(Open Your Borders)

                    
 DOMENICA 16 GIUGNO- ORE 20.00 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LUPI 
BIANCHI. RAPPORTO SUL TERRORISMO 
NEONAZISTA IN EUROPA” 
(Ed. BeccoGiallo)
Con: David Shraven (Autore del libro)

                    
 MERCOLEDI 26 GIUGNO - ORE 19.30 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“SLOW JOURNALISM” (Ed. Fandango)
Con: Daniele Nalbone (Co-Autore del libro), 
Giangiacomo Schiavi (Direttore Web del 
Corriere della Sera) 

                    
 GIOVEDI 27 GIUGNO - ORE 20.00 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“CANI DA RAPINA” (Ed. Red Star Press)
Con: Luca Moretti (Autore del libro)

                    
 SABATO 06 LUGLIO - ORE 19.30 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“ROCK LIT” (Ed. Jimenez)
Con: Liborio Conca (Autore del libro)



 MARTEDI 11 GIUGNO - ORE 19.00 
INQUINAMENTO DA PFAS NEL VENETO
Con: Attivisti dei comitati delle zone colpite
A cura di: Resistenze Ambientali
e Zero PFAS Padova

 GIOVEDI 13 GIUGNO - ORE 19.00 
DIVENTARE CITTADINI ENERGETICI
Come orientarsi nel mercato libero e 
contribuire alla transizione energetica 
dal basso. L’esperienza della cooperativa 
energetica ènostra.
Con: Sara Capuzzo (Vicepresidente ènostra)

 VENERDI 21 GIUGNO - ORE 19.00 
NUOVA DIRETTIVA UE SU COPYRIGHT 
E DIRITTI DIGITALI
Con:
Chiara Colasurdo (Radio Sonar)

 MERCOLEDI 03 LUGLIO - ORE 19.00 
“GAZA IS ALIVE MEETS
GAZA FREESTYLE FESTIVAL”
Con:
Associazione Ya Basta! Êdî Bese!
Milano in Movimento

LA RADIO IN DIRETTA DAL FESTIVAL
11 GIUGNO - “Indica” @ Sotterranei 

12 GIUGNO - “Binario Vivo”
Teatri Off Padova con Ernesto Milanesi 

14 GIUGNO - “Ear 2 The Street” @ HH Day 

16 GIUGNO - “Bonaventura” Live @ GASP! 

18 GIUGNO - “Chi Siamo!”
Le realtà dello Sherwood Festival 

20 GIUGNO - “DeathLine” @ Trivel Fest 

22 GIUGNO - Diretta con Radio Indipendenti 

23 GIUGNO - Presentazione “Dossier Libia” 

25 GIUGNO - Speciale “DeathLine” 

30 GIUGNO - Speciale “Hotel VisiOn-Air” 

03 LUGLIO - “L’Isola di Mr. Robinson”
@ Sherwood Reggae Day 

04 LUGLIO - “DeathLine” @ Sherwood HC 

SPECIAL EVENTS

Per maggiori info inquadra il 
QR CODE qui di fianco con la 
fotocamera del tuo smartphone



Per maggiori info inquadra il 
QR CODE qui di fianco con la 
fotocamera del tuo smartphone

FESTIVALS NEL FESTIVAL

  
11 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 19.00

 SOTTERRANEI A SHERWOOD #5 
Un evento interamente dedicato all’attitudine 
underground del fare musica, quella senza 
compromessi, quella genuina e a diretto 
contatto con il pubblico. I SOTTERRANEI 
tornano allo Sherwood Festival per la quinta 
volta portando sul palco BARTOLINI e 
RONCEA. Non perdetevelo!

 
14 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 19.00

 SHERWOOD HIP-HOP DAY #10 
Decimo appuntamento con la giornata 
dedicata alla cultura, alla musica e alla danza 
Hip-Hop nel suo habitat naturale, ovvero la 
strada, come mezzo per riappropriarsi della 
propria identità come forma libera e diretta 
di comunicazione. Alle ore 19.30, sul Second 
Stage le qualificazioni per la Freestyle 
Battle che terminerà con le finali dopo i live 
sul Main Stage. Gli ospiti speciali di questa 
edizione saranno i COLLE DER FOMENTO e 
gli ASSALTI FRONTALI. Inizio concerti H. 21.

 
15 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 16.00

 HOLI A SHERWOOD #6 
L’appuntamento più trendy del festival. Pronti 
a colorare il Park Nord dello Stadio Euganeo 
con le polveri di HOLI - Il festival dei colori? 
Quest’anno gli ospiti speciali saranno BEBA, 
TREDICI PIETRO e RUDEEJAY.

  
16 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 18.00

 GASP! Fumetti a Sherwood #2 
Una giornata dedicata ai fumetti. Saranno 
presenti i banchetti delle autoproduzioni 
gagliarde, una mostra e tanti incontri 
e presentazioni con autori affermati ed 
esordienti. A chiudere la serata il live 
di JOHNNY DALBASSO, accompagnato 
da GIATRA che durante la performance 
illustrerà dal vivo il concerto.



   
20 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 19.00

 TRIVEL COLLECTIVE FESTIVAL 
TRIVEL COLLETTIVE confeziona per lo 
Sherwood Festival una serata imperdibile. 
Sullo stesso palco saliranno gli australiani 
DUNE RATS, gli spagnoli BLOWFUSE 
accompagnati dagli italiani MOTHER, WHY 
EVERYONE LEFT e THE MANY GRAMS.

 
30 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 18.00

 SHERWOOD FOR KIDS #5 
Dalle ore 18.00
Giochi in legno, truccabimbi Rosanna e 
Serena, Giuditta clown itinerante, sport 
area, laboratorio di freestyle e breakers alle 
prime armi, tecniche di body percussion, 
giochi sonori, ricerca di equilibrio, stoviglie 
da suonare e una merenda sana per tutti.
Dalle 18.30 – Piazzale del “Main Stage”
- PATTILOVE di e con Patrizia Marcato
- MR. COSO IN CHE FIGURA DI M…MAGIA!
- RI RI RI…IL GIGANTE GENTILE! di e con 
Carla Galbusera e Valeria Schiavinato

Ore 21.30 – Second Stage
Spettacolo a sostegno di Mediterranea
CABARET CIRCENSE / CIRCUS SEA 
a cura di Saltimbanchi Senza Frontiere

  
03 LUGLIO - APERTURA CANCELLI H. 19.00

 SHERWOOD REGGAE DAY #4 
Torna il grande appuntamento con la musica 
Reggae. Quest’anno l’ospite speciale sarà la 
nuova promessa della musica giamaicana: 
KOFFEE. A soli 19 anni con le sue hits 
Toast, Rapture, Raggamuffin e Burning ha 
scalato tutte le classifiche e ha fatto  parlare 
di se in tutto il mondo. Ad aprire la serata 
BOMCHILOM & MR. ROBINSON.

 
04 LUGLIO - APERTURA CANCELLI H. 19.00

 SHERWOOD GOES HARDCORE #5 
Ormai è diventato un classico dello Sherwood 
Festival. Quest’anno per la quinta edizione 
dello SHERWOOD GOES HARDCORE sul 
nostro palco si esibiranno THE SECRET, 
DESTROY ALL GONDOLAS, TEMPEST e 
SILVER. Preparatevi al pogo!!



23 GIUGNO
 ROAD TO GALEANO SHERWOOD ED.  
Tappa cittadina del Thai Culture Tournament. 
Match di Muay Thai e Pugilato A cura di 
Palestra Popolare Galeano e Wat Muay Thai.
30 GIUGNO
 FOOTBALL FOR KIDS 
Torneo non competitivo di beach soccer 
per atleti under 15. Presentazione del 
progetto congiunto per il settore giovanile di 
calcio e laboratori pluridisciplinari a cura 
di Asd. Quadrato Meticcio Football e Asd. 
Polisportiva San Precario.
NEL CORSO DEL FESTIVAL
 SUMMERBASKET UISP ‘19   
Tappa del torneo Uisp di Streetbasket 3 vs 3 
con in palio le finali nazionali che si terranno 
a Roma a Luglio. Questo torneo finanzierà la 
costruzione di un centro sportivo in Libano.
 ALTRI TORNEI 
Nella Free Sport Area si alterneranno tornei 
di beach volley, beach soccer, biliardino 
e allenamenti condivisi multidisciplinari 
inseriti all’interno del progetto europeo 
“Inspire” promosso da F.a.r.e. Network. 

 INCONTRI & DIBATTITI 

 11 GIUGNO - ORE 20.00 
MONDIALI FEMMINILI E 
DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Approfondimento sulle discriminazioni di 
genere nel sistema sportivo italiano.

 23 GIUGNO - ORE 20.00 
Presentazione del Libro “L’OVALE STORTO. 
Ritratto poetico del rugby inclusivo” 
Con: Matthias Canapini (Autore del libro)

 27 GIUGNO - ORE 20.00 
SOSPESI FRA SPORT E POLITICA
Con: Paolo Sollier (Ex calciatore e scrittore), 
Carlo Balestri (Uisp Nazionale e Mondiali 
antirazzisti) e Paolo Bertoni (Dottore di 
ricerca in scienze sociali)

 30 GIUGNO - ORE 20.00 
Presentazione del Libro
“AGO. STORIA DI UN CAPITANO” 
Con: Giulia Franchi (Autrice del libro) 

 04 LUGLIO - ORE 20.00 
Presentazione del fumetto
“IL VANGELO SECONDO PRECARIO.
Storia di una polisportiva indipendente”
Con: Giacomo Taddeo Traini (Ideatore e 
disegnatore del fumetto)

PRECARIAN ZONE Qualsiasi rettangolo di cemento può 
trasformarsi in un campo sportivo. Per 30 giorni l’angolo di 
un parcheggio assumerà la forma di un campetto da beach 
costruito per ospitare eventi sportivi, approfondimenti culturali 
e concerti. Trasformare la funzione dei luoghi urbani attraverso 
la pratica sportiva è una delle cose che ci piace fare di più. 
Lo spazio sarà gestito dalla Polisportiva San Precario, dalla 
Palestra Popolare Galeano e dalla Wat Muay Thai di Padova.

Free Sport
<Area>

C   E   Y   O

Proiezione dei mondiali di
calcio femminile di Francia



L’OASI DI LITTLE JOHN
Lo spazio sarà gestito in collaborazione 
con l’Associazione NutriMenti A.P.S.
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 per 
l’allattamento e una zona cambio dotata 
di fasciatoio.

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

 LABORATORIAMO ?? 
 09 GIUGNO - DALLE H. 18.00 
“NON FARE IL BULLO” Laboratorio sulle 
relazioni a cura di Telefono Azzurro. 

 16 GIUGNO - DALLE H. 18.00 
API E BIODIVERSITÀ a cura di Luca 
Trivellato (Masseria di Polverara e Museo 
della città contadina)

 23 GIUGNO - DALLE H. 18.00 
ORTO AEREO 
Costruiamo corridoi ecologici a cura di 
Associazione NutriMenti A.P.S.

Lo Sherwood Festival pensa ai più piccoli e anche quest’anno mette a disposizione 
gratuitamente delle cuffie protettive per salvaguardare l’udito dei più piccoli durante 
lo svolgimento dei concerti

RICHIEDETELE IN LIBRERIA 

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

CUFFIE PER BAMBINI

Per maggiori info inquadra il 
QR CODE qui di fianco con la 
fotocamera del tuo smartphone



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 15/06 ore 16.00, il 22/06 ore 17.00
Tutte le Domeniche ore 18.00
Tutti gli altri giorni ore 19.00

M PRESIDIO SANITARIO
Attivo tutti i giorni e situato vicino 
all’Osteria. Risponde al 327.3538331

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

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

, I BAMBINI PAGANO? 
In tutte le date del festival l’ingresso è 
gratuito fino al compimento dei 12 anni 
di età (se accompagnati dai genitori)

  I CANI POSSONO ENTRARE? 
Certo! Ma solo se tenuti sempre al 
guinzaglio

  BIGLIETTI E PREVENDITE
Le prevendite per i concerti sono 
disponibili su www.sherwoodfestival.it 
e sui principali circuiti abituali.
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



Per il sesto anno consecutivo lo Sherwood Festival promuove un progetto di inclusione 
sociale e formazione professionale per circa 60 richiedenti protezione internazionale, 
uomini e donne, che vivono nella città di Padova e che abbiamo conosciuto nei nostri percorsi 
associativi. Un’occasione di incontro e relazioni, di socialità e scambio. Un’occasione che 
riteniamo sempre più importante dopo l’approvazione della legge 132 del 2018 voluta dal 
Ministro Salvini e gli effetti pesantissimi che avrà sulla vita di migliaia di persone. I tagli ai 
servizi essenziali e all’accoglienza avranno costi umani altissimi.

WELCOME TO SHERWOOD

Lo Sherwood Festival, che per 30 giorni rende vivo il Parcheggio Nord dello Stadio Euganeo, è 
possibile grazie alla passione e alla cooperazione di centinaia di attiviste e attivisti degli Spazi 
Sociali del Nord-Est, associazioni culturali, sportive, di volontariato sociale e le decine di 
persone che ogni anno rispondono al nostro appello per collaborare alla riuscita del festival.
I nostri ringraziamenti a: C.S.O. Pedro, Radio Sherwood, Sherwood Open Live, Polisportiva 
San Precario, Palestra Popolare Galeano, Laboratorio sociale La Tana, Associazione Open 
Your Borders e Scuola di italiano LiberaLaParola, Collettivo Universitario SPAM di Padova; 
Centro Sociale Rivolta e Palestra Popolare Rivolta di Marghera (VE); L.O.Co. di Mestre; 
Laboratorio Occupato Morion, S.a.L.E. Docks, Collettivo Universitario Li.S.C. di Venezia; 
Collettivo Fuori Luogo di Chioggia; 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 e Polisportiva Sans Papier di Schio; Centro 
Sociale Bruno di Trento; i collettivi degli Studenti Medi del Nord-Est, l’Ass. Ya Basta! Êdî Bese!

CHI SIAMO

GLOBALPROJECT.INFO La comunicazione di movimento
MELTINGPOT.ORG Portale di informazione e comunicazione in materia di immigrazione
YABASTAEDIBESE.IT Dall’EZLN al Rojava per sostenere i conflitti nei territori in resistenza
ECO-MAGAZINE.INFO Osservatorio sui conflitti ambientali
SPORTALLAROVESCIA.IT Un altro modo di pensare, praticare e raccontare lo sport

Disegno di copertina realizzato da GIANLUCA COSTANTINI www.gianlucacostantini.com 
Il festival è stato allestito da: Cooperativa CITTÀ INVISIBILE & Progetto REBIENNALE 

Il nostro ufficio stampa è HOODOOH || Il sito del festival è stato realizzato da HCE

LINKS UTILI



SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL NETWORK M P s N V
SHERWOODFESTIVAL.IT  ||  OFFICIAL HASHTAG #SHERWOOD19

SHERWOOD CHANGES FOR CLIMATE JUSTICE
La campagna “Sherwood Changes for Climate Justice” sarà al centro di 
questa edizione. Abbiamo lavorato molto riducendo del 50% il nostro impatto 
climatico rispetto alle edizioni precedenti. Questa campagna si sviluppa in 
5 azioni che vi invitiamo a sostenere. La plastica è il rifiuto che pesa di più 
sulla salute del mondo: un enorme problema che provoca danni irreversibili. 
Per questo lo Sherwood Festival 2019 sarà completamente #plasticfree. La 
campagna prevede dei cambiamenti radicali soprattutto per quanto riguarda 
la differenziazione dei rifiuti che produciamo all’interno del festival.

#siamoancoraintempo | System Change Not Climate Change!

Se vuoi aiutarci scrivi a collabora@sherwood.it

SOSTIENI SHERWOOD

ASSEGNACI IL TUO 5xMILLE
Il tuo contributo è importante, 
sostienici donando il tuo 5‰ 

scrivendo il numero

00994500288

SHERWOOD SHOP

Lo Shop dello Sherwood Festival è 
nello stand Sherwood Books & Media. 
All’interno troverete: T-Shirt, canotte, 
felpe, maglie bambino, accendini, 
frisbee, posacenere portatili, borracce 
e tazze in alluminio e bicchieri rigidi.


